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La seduta comincia alle 16. 

ALDI-MAI , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

{Entra nell'Aula l'onorevole Capo del Go-
verno — Nelle tribune studenti dei Gruppi 
Universitari Fascisti lo salutano in piedi "plau-
dendo, con grida reiterate: di Viva il Duce ! e 
cantano un inno della Rivoluzione — Il Pre-
sidente, i Ministri e i deputati sorgono in piedi 
— Vivissimi, generali, prolungati applausi). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Chiarini, di giorni 1; Brunetti, di 1; per motivi 
di salute, gli onorevoli: Geremicca, di giorni 3; 
Mazza de'Piccioli, di 2; Gray, di 1; Leicht, 
di 2; Valéry, di 3; per ufficio pubblico, gli 
onorevoli: Jannelli , di giorni i ; Ferracini, di 1; 
Galdieri, di 2; Chiarelli, di 2; Porro Savoldi, 
di 1; Zugni Tauro, di 1; Maggio, di 1; Arnoni, 
di i ; Bianchini, di 1. 

(Sono concessi). 

Annunzio di risposta scritta 
ad interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l 'agricoltura e le foreste 
ha trasmesso la risposta scri t ta alla interro-
gazione dell'onorevole camerata Giaijturco. 

Sarà inserita, a norma del Regolamento, 
nel resoconto stenografico della seduta di 
oggi (1). 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La prima è quella degli onorevoli camerati 

Gray, Romano Ruggero, Restivo, Razza, 
Ciarlantini, Gian turco, Bruni. d'Angelo, al 
Capo del Governo, « per sapere se non ritenga 
conveniente vietare che i funzionari dello 
Stato facciano oggetto di pubblicazioni non 
autorizzate quanto fu mater ia inerente alle 
funzioni già da loro esercitate ». 

L'onorevole camerata Gray ha dichia-
ra to di ritirare questa interrogazione. 

Segue l 'interrogazione degli onorevoli ca-

l i ) Ved i Al lega to N. X X I I I . 

merati Mezzi, Dudan, Verdi, al Ministro degli 
affari esteri, « per avere precise notizie dei 
nuovi provvedimenti che limitano l 'insegna-
mento delle lingue straniere nello Stato di 
San Paolo nel Brasile, e per conoscere se e 
quale azione abbia promosso o intenda di 
promuovere l'onorevole Ministro in favore 
della lingua italiana in quello Stato amico, 
dove fiorisce da circa un ventennio anche 
l ' Is t i tu to di studi medi «Dante Alighieri», 
benemerito delle culture italiana e brasiliana ». 

L'onorevole sottosegretario di Sta to per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

PANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Il Governo dello Stato di San Paolo 
del Brasile il 16 aprile scorso ha messo in 
vigore nuove norme in mater ia di istruzione 
pubblica, le quali f ra l 'altro dispongono che 
nelle scuole elementari di quello Stato l'inse-
gnamento delle materie sia fa t to in lingua 
portoghese; che la lingua portoghese sia inse-
gnata soltanto da maestri brasiliani o porto-
ghesi; che tu t t i i libri di testo siano sotto-
posti alla censura della direzione dell'insegna-
mento escludendo dai testi stessi ogni riferi-
mento a paesi stranieri; e vietano infine l'inse-
gnamento di altre lingue che non siano il 
portoghese ai fanciulli inferiori ai 10 anni. 

Tali disposizioni, come ho detto, riguar-
dano le scuole elementari e quindi non tro-
vano applicazione al l ' Is t i tuto medio sorto 
nella ci t tà di San Paolo per la provvida so-
lerzia della « Dante Alighieri » e per la gene-
rosità di alcuni connazionali. 

In esecuzione a queste disposizioni un 
gruppo di ispettori ha visi tato le scuole stra-
niere ed ha fa t to togliere dalle aule delle 
scuole italiane le carte murali redat te in 
italiano e sequestrato i libri di testo nei quali 
vi erano accenni all ' I talia e al Fascismo. Epi-
sodi del genere avvennero in altre scuole 

Come è facile rilevare, il provvedimento 
colpisce sopra tu t to le scuole italiane, le quali, 
10 dichiaro in modo preciso, nell ' impartire 
l ' insegnamento nella Kngua madre ai fan-
ciulli, figli di italiani, hanno sempre scrupolo-
samente osservato le disposizioni delle leggi 
scolastiche e le tendenze didatt iche brasi-
liane. 

Di fronte a questi provvedimenti , che in 
ver i tà non si spiegano alla luce dei cordiali 
rapport i esistenti col Brasile, e del contri-
bu to inestimabile dato dagli italiani a quel 
Paese e sopra tu t to allo Stato di San Paolo, 
11 Regio Governo ha subito rilevato la-situa-
zione al Governo federale brasiliano, met ten-
done in risalto t u t t a la delicatezza e la gra-
vi tà . Il Governo federale ha fa t to conoscere 
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il proposito di trovare una soluzione soddi-
sfacente. 

Ed io assicuro gli onorevoli interroganti 
che il .Governo Fascista continuerà a seguire 
con la più vigile cura la importante questione 
per tutelare il patrimonio di civiltà che è 
legato indissolubilmente alla nostra lingua. 
(Applausi). 

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

MEZZI. Ho seguito con viva attenzione 
la risposta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri. 

Egli ci ha esposto alcuni dettagli di fatto, 
che hanno illustrato ancor meglio delle prece-
denti informazioni, quanto è avvenuto nello 
Stato di San Paolo. 

Queste circostanze di fatto hanno viva-
mente colpito la nostra suscettibilità nazio-
nale, toccando non soltanto la nostra lingua 
ma anche, per un momento almeno, i nostri 
simboli sacri. 

Pur col più alto rispetto per la grande im-
portanza della lingua e della cultura brasi-
liana, non possiamo certamente dimenticare 
il ragguardevole apporto di sudato lavoro 
e di fecondo pensiero che l'elemento italiano 
ha recato allo sviluppo ed alla prosperità 
dello Stato di San Paolo. 

È di 1,200,000 la popolazione di lingua 
italiana dello Stato di San Paolo (accenno ai 
risultati del censimento del 1927, mentre 
siamo in attesa delle cifre ufficiali del censi-
mento dello scorso anno). 

Abbiamo colà circa novanta associazioni 
italiane che si occupano di cultura, di bene-
ficenza, di assistenza, ecc., oltre agli ottimi 
Fasci italiani" istituiti; e una sessantina di 
scuole ove si insegna la lingua italiana, con 
un complesso di circa 7000 alunni. 

La notizia che si era venuti a colpire alla 
radice l'insegnamento della lingua italiana 
nello Stato di San Paolo, ci ha fortemente 
scossi, poiché si toglieva così completamente 
a tutta quella grande massa di italiani che 
non seguono altro insegnamento all'infuori 
di quello elementare, la possibilità di istruirsi 
nella propria lingua. 

L'onorevole Fani ha accennato che questo 
provvedimento non colpisce l'istruzione ita-
liana impartita dalla Dante Alighieri nel-
l'Istituto medio. Ma veramente il provvedi-
mento colpisce tutto l'insegnamento della 
lingua italiana, perchè inaridisce le fonti da 
cui vengono agli Istituti medi le nuove gio-
vani reclute. 

Il provvedimento investe quindi tutto il 
problema della lingua italiana nello Stato eli 

San Paolo. Noi siamo ben lieti che il nostro 
Ministero degli esteri sia venuto prontamente 
in difesa della nostra lingua. Gli italiani dello 
Stato di San Paolo sapranno certamente 
far rispettare e difendere la loro lingua 'e la 
loro cultura. 

A tutti sono noti i sentimenti che li inspi-
rano, .e molti in questa aula possono esserne 
autorevoli testimoni, dal nostro onorevole 
Presidente al Comandante delle gloriose 
squadriglie atlantiche. 

Nelle grandi unità statali, dove si sono 
sovrapposti elementi di diversa lingua, il 
problema culturale è di grande delicatezza e 
va considerato da un punto di vista eminen-
temente realistico. Nello Stato di San Paolo 
il problema deve trovare la sua soluzione in 
un concorde sviluppo delle grandi correnti 
culturali che ivi sono prevalenti. Questa è 
la pratica soluzione e di ciò abbiamo qualche 
luminosa prova. 

Ho accennato nella mia interrogazione 
all'Istituto medio «Dante Alighieri» di San 
Paolo - fondato dalla nostra « Dante » or 
sono venti anni - e ciò a titolo di esempio 
quasi a documento storico, perchè esso ha 
dimostrato coi fatti l'accordo delle finalità 
culturali italiane e brasiliane, tanto che ha 
ottenuto il pareggiamento dei suoi studi per 
l'ammissione alle Università ed agli altri 
Istituti superiori del Regno, non solo, ma 
anche alle Università brasiliane; ed ha rag-
giunto così bene lo scopo che gli esarni dati 
davanti a professori brasiliani da giovani di 
questo Istituto hanno avuto risultati lusin-
ghieri. Quando dei generosi hanno istituito 
nell'Istituto borse di studio, abbiamo visto 
essere stato chiamato a fruirne anche l'ele-
mento brasiliano. Nelle ricorrenze patriottiche 
dello Stato di San Paolo vediamo giovani di 
questo Istituto esaltare il martire Tiradentes, 
il precursore, nel 1792, della indipendenza 
brasiliana. I licenziati da questo Istituto 
affluiscono alle nostre Università ed a quelle 
del Brasile con vantaggio delle famiglie ita-
liane e di quelle brasiliane. Insomma esso 
ha dimostrato l'importanza e l'utilità del 
concorde sviluppo delle due culture, ed è 
per questa via che si risolve veramente il 
problema culturale. 

Perchè dunque colpire alle sue basi l'in-
segnamento della lingua italiana ? È doloroso 
che sia dovuta a un Direttore dell'istruzione 
pubblica di origine italiana una simile ini-
ziativa. Egli avrebbe dovuto sapere per il 
primo che una larga parte data, fin dai primi ' 
anni, all'insegnamento della lingua italiana, 
agevolerebbe a tutti, italiani e brasiliani, il 
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modo di potere attingere più direttamente e 
più profondamente alle sorgenti della comune 
materna latinità - questo non si deve di-
menticare - e darebbe modo di comprendere 
sempre meglio lo spirito della nostra romanità 
nuova; e ciò senza per questo venir meno ai 
doveri verso la patr ia brasiliana, ma anzi 
cooperando ad una maggiore reciproca com-
prensione e ad una comune elevazione. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha 
accennato ad affidamenti avuti che dovreb-
bero condurre ad una revisione dei prov-
vedimenti presi. Ciò sarebbe imposto, come 
egli pure ben disse, dagli stessi rapporti di 
cordialità che esistono tra la grande Confede-
razione brasiliana e lo Stato italiano, buoni 
rapporti ai quali ha accennato nel suo recente 
memorabile discorso il nostro Ministro ono-
revole Grandi, ricordando l'accordo commer-
ciale stipulato nello scorso novembre sulle basi 
del t rat tamento della Nazione più favorita. 

Abbiamo avuto in questi giorni l 'appro-
vazioue in questa Aula del disegno di legge 
relativo al Trat ta to di estradizione. Il came-
rata onorevole Polverelli, nella relazione sul 
bilancio degli affari esteri, ha sottolineato 
opportunamente l'istituzione di borse di 
studio da assegnarsi dal Governo italiano a 
favore di laureati delle Università brasiliane 
per corsi di perfezionamento nelle Università 
italiane, con reciproca istituzione nel Brasile 
di Borse di studio per laureati nelle nostre 
Università. 

Noi nutriamo piena fiducia nel fervore e 
nell'oculatezza a cui si ispirano il nostro Mi-
nistro degli esteri e chi gli sta a fianco, e così 
pure la solerte Direzione generale » degli ita-
liani all'estero, le Scuole e la Segreteria dei 
Fasci all'estero. Confidiamo che essi possano 
trovare nelle autori tà brasiliane quell'alta 
visione e quella rispondenza di cordialità, che 
valgano a ridare alla lingua italiana il posto 
che legittimamente le spetta e che essa ha 
storicamente conquistato. (Applausi). 

Con questo augurio ed in questa fiducia, 
mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'ono-
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Sono così esaurite le in-
terrogazioni inscritte nell'ordine del giorno 
di oggi. 

Petizione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 

Elenco di Petizioni (Doc. IX, n. 13). 
Petizione n. 7455. L'onorevole deputato 

Gorini ha presentato una petizione del primo 

capitano in congedo Merli Fernando, il quale 
chiede che gli sia concessa la pensione di 
guerra, negatagli dal Ministero delle finanze. 

La Commissione permanente propone 
l'invio di questa petizione al Ministro delle 
finanze. 

Pongo a part i to tale proposta. 
(È approvata). 

Presentazione di un disegno di legge. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell 'entrata 
ed a quelli della spesa di diversi Ministeri 
per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci 
di alcune Aziende autonome per detto eser-
cizio, nonché altri indifferibili provvedimenti; 
e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 
1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del-
l'esercizio medesimo. (1361) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà inviato alla 
Giunta generale del bilancio. 

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordi-
namento dell'Ispettorato corporativo. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 
1931, n. 1684, sull 'ordinamento dell 'Ispetto-
rato corporativo. (Stampato n. 1250-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Domando al Governo se consente che la 
discussione si svolga sul testo proposto dalla 
Commissione. 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Il Governo consente. 
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P R E S I D E N T E . Sta bene. Passiamo dun-
que all 'articolo unico: 

« È convert i to in legge il Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull 'ordina-
mento del l ' I spet torato corporativo, con le 
seguenti modificazioni: 

Proporrei che per chiarezza leggessimo nel 
testo governativo gli articoli del decreto di 
cui si propone la modificazione, omet tendo 
la le t tura degli altri . 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Sta bene. 

P R E S I D E N T E . Allora il primo articolo 
del decreto a cui la Commissione propone 
modificazioni, è l 'articolo 2. Esso era così 
formulato: 

« Le at t r ibuzioni relative alla vigilanza 
sull 'applicazione delle norme sul lavoro, 
sull 'assistenza e sulla previdenza sociale, 
che le singole leggi affidano a speciali organi 
del Ministero delle corporazioni o ad En t i 
d ipendent i dallo stesso Ministero, sono eser-
c i ta te esclusivamente dal l ' I spet tora to cor-
pora t ivo ». 

La Commissione propone che a questo 
articolo sia aggiunto il comma seguente : 

« La precedente disposizione non si applica 
nei r iguardi delle a t t r ibuzioni affidate alla 
Associazione nazionale per il controllo della 
combustione a norma del Regio decreto-
legge 9 luglio 1926, n. 1331 ». 

Questo emendamento è accet ta to dal Go-
verno. 

Lo pongo a par t i to . 
(È approvato). 
L'articolo 4 del decreto era così formulato: 
« Coloro che non forniscano a l l ' I spet tora to 

notizie legalmente richieste a norma dell 'ar-
ticolo 1 o le diano errate od incomplete sono 
puni t i con ammenda fino a lire 4000. 

« Le notizie comunicate a l l ' I spet tora to 
o da questo richieste o ri levate non possono 
essere pubbl icate nè comunicate a terzi o 
ad uffici pubblici in modo che se ne possa 
dedurre l ' indicazione delle persone o dei da-
tori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo 
il caso di loro espresso consenso ». 

La Commissione propone che il pr imo 
comma di questo articolo sia sosti tuito dal 
seguente: 

« Coloro che, legalmente richiesti dal-
l ' I spe t to ra to di fornire notizie a norma del-
l 'articolo 1, non le forniscano o le diano 

scientemente errate od-incomplete, sono pu-
nit i nel primo caso con l ' ammenda sino a lire 
3000, nel secondo caso con la mu l t a sino a 
lire 3000 ». 

Il Governo lo acce t t a? 
A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 

corporazioni. Lo accetta. 
P R E S I D E N T E . Sta bene. 
A questo stesso comma, però, nel testo 

emendato dalla Commissione, l 'onorevole 
Mazzini ha presentato il seguente emenda-
mento: 

« Al 1° comma alle parole: sono puni t i nel 
primo caso con l ' ammenda sino a lire 3000, 
nel secondo caso con la mul ta sino a lire 3000, 
sostituire: sono punit i con l ' ammenda sino 
a lire 3000 ». 

Onorevole Mazzini, lo mant iene ? 
MAZZINI . Lo mantengo, e rinunzio a 

svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole sottosegreta-

rio, ella accet ta l ' emendamento ? 
A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 

corporazioni. Lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Pongo a par t i to il comma 

così emendato. 
(È approvato). 
Allora l 'articolo 4 risulta così formulato: 
« Coloro che, legalmente richiesti dal-

l ' I spe t tora to di fornire notizie a norma del-
l 'articolo 1, non le forniscano o le diano scien-
temente errate od incomplete, sono punit i 
con l ' ammenda sino a lire 3000. 

«Le notizie comunicate a l l ' I spet tora to o 
da questo richieste o rilevate non possono 
essere pubblicate nè comunicate a terzi o 'ad 
uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre 
l 'indicazione delle persone o dei datori di 
lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di 
loro espresso consenso ». 

L'articolo 5 del decreto era così formulato; 
« Le disposizioni impar t i te dagli ispettori 

a norma di legge nell'esercizio delle loro fun-
zioni sono esecutive. Contro di esse è ammesso 
ricorso al Ministero delle corporazioni entro 
15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo 
salvo i casi nei quali la sospensione sia espres-
samente stabil i ta da disposizioni legislative 
o regolamentari o il Ministro r i tenga di di-
sporla. 

« Le inosservanze delle disposizioni legit-
t imamente impart i te dagli ispettori nell'eser-
cizio delle loro funzioni sono punite con l 'ar-



Atti Parlamentari — 7021 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

resto fino a due mesi o con l'ammenda fino 
a lire 2000, qualora il fatto non costituisca 
reato più grave ». 

La Commissione propone di sostituirlo col 
seguente: 

A R T . 5 . 

« In caso di constatata inosservanza delle 
norme di legge, la cui applicazione è affidata 
alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la 
facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate 
le circostanze del caso, di diffidare con appo-
sita prescrizione il datore di lavoro fissando 
un termine per la regolarizzazione ». 

Il Governo lo accetta? 
A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 

corporazioni. Lo accetta. 
P R E S I D E N T E . Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

La Commissione inoltre propone [dopo 
l'articolo 5 j i i aggiungere il seguente: 

ART. 5-bis. 

« Le disposizioni impartite dagli ispettori 
in materia di prevenzione infortuni sono 
esecutive. Sono parimenti esecutive, quando 
siano approvate dal capo dell'Ispettorato 
regionale competente, le disposizioni impar-
tite dagli ispettori per l'applicazione di norme 
obbligatorie riguardanti il lavoro, che im-
portino un apprezzamento discrezionale. 

« Contro tali disposizioni è ammesso ricorso 
al Ministro delle corporazioni entro quindici 
giorni. Il ricorso non ha 'effetto sospensivo, 
salvo i casi nei quali la sospensione sia espres-
samente. stabilita da disposizioni legislative 
o regolamentari, o il Ministro ritenga di 
disporla. 

« Le inosservanze delle disposizioni legit-
timamente impartite dagli ispettori nell'eser-
cizio delle loro funzioni sono punite con 
l'ammenda fino a lire 2000 quando per tali 
inosservanze non siano previste sanzioni di-
verse da altre leggi ». 

A questo articolo l'onorevole Mazzini 
ha presentato il seguente emendamento: 

« In fine del 1° comma, alle parole: riguar-
danti il lavoro, che importino un apprez-
zamento discrezionale, sostituire: per cui sia 
attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi 
un apprezzamento discrezionale ». 

Onorevole Mazzini, ella mantiene questo 
emendamento ? 

MAZZINI. Lo mantengo e rinuncio a 
svolgerlo. 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegre-
tario, ella accetta l'art. 5 bis con l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Mazzini? 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'arti-
colo 5-bis, il quale con l'emendamento del-
l'onorevole camerata Mazzini, accettato dal 
Governo, risulta così formulato : 

« Le disposizioni impartite dagli ispettori 
in materia di prevenzione infortuni sono ese-
cutive. Sono parimenti esecutive, quando 
siano approvate dal capo dell'Ispettorato 
regionale competente, le disposizioni impar-
tite dagli ispettori per l'applicazione di nor-
me obbligatorie per cui sia attribuito allo 
Ispettorato dalle singole leggi un apprezza-
mento discrezionale. 

« Contro tali disposizioni è ammesso ri-
corso al Ministro delle corporazioni entro 
quindici giorni. Il ricorso non ha effetto so-
spensivo, salvo i casi nei quali la sospensione 
sia espressamente stabilita da disposizioni 
legislative o regolamentari, o il Ministro ri-
tenga di disporla. 

« Le inosservanze delle disposizioni legit-
timamente impartite dagli ispettori nell'eser-
cizio delle loro funzioni sono punite con 
l'ammenda fino a lire 2000 quando per tali 
inosservanze non siano previste sanzioni 
diverse da altre leggi ». 

(È approvato). 

L'articolo 9 del decreto era così formulato: 

« Per le assunzioni nella categoria del per-
sonale ispettivo ed amministrativo sono pre-
scritti: 

a) per le assunzioni del personale ispet-
tivo (gruppo A), a seconda dei posti messi a 
concorso, il diploma in ingegneria, la laurea 
in medicina, in scienze agrarie, in giurispru-
denza od in scienze economiche e commer-
ciali; 

b) per le assunzioni del personale am-
ministrativo (gruppo A), la laurea in giuri-
sprudenza o in scienze economiche e com-
merciali; 

e) per le assunzioni degli ispettori ag-
giunti (gruppo C), a seconda dei posti messi 
a concorso, la licenza di istituti di istruzione 
professionale di 3° grado, o di Regie scuole 
medie agrarie o della sezione commercio e 
ragioneria di istituti tecnici, ovvero il diploma 
del corso superiore di istituto tecnico previsto 
dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per una-
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delle seguenti sezioni: industriale e artigiana 
(perito industriale, capo tecnico o maestro 
d'arte), commerciale (ragioniere e perito 
commerciale), agraria (perito agrario). Ove 
si t ra t t i di personale femminile, sarà richiesta 
la licenza di is t i tuto medio di secondo grado. 

« Salvo le eccezioni previste dall 'articolo 
13 del presente decreto, l 'assunzione del per-
sonale è f a t t a per i gradi iniziali di ciascuna 
categoria e, salvo che per il personale subal-
terno, esclusivamente in base a concorsi per 
esami. 

« Nel bando di concorso sarà di volta in 
volta determinato, in relazione alle esigenze 
di servizio ed alla categoria di personale, 
quale dei titoli sia prescritto per ciascuno 
dei posti messi a concorso e saranno stabilite 
altresì le norme per il concorso stesso. 

« Nel bando di concorso potrà essere deter-
minato di volta in Volta il numero massimo 
dei posti conferibili al personale femminile. 

« Salvo il disposto dell'articolo 13, al 
grado 8° dei posti di ispettore centrale e regio-
nale si accede esclusivamente mediante esame 
di concorso fra i funzionari del gruppo A dei 
gradi 9° e 10° (ispettori e personale ammini-
strativo) dell ' Ispettorato corporativo, forniti 
dell 'anzianità prevista dal Regio decreto 
20 dicembre 1930, n. 1482 ». 

La Commissione propone questo emen-
damento: 

« Le lettere a) e b) del primo comma dell'ar-
ticolo 9 sono rispettivamente sostituite dalle 
seguenti: 

a) per le assunzioni del personale ispet-
tivo (gruppo A), a seconda dei posti messi a 
concorso, il diploma in ingegneria, la laurea 
in medicina, in scienze agrarie, in scienze 
fìsiche e chimiche, in giurisprudenza od in 
scienze economiche e commerciali, e in 
scienze politiche; 

b) per le assunzioni del personale am-
ministrat ivo (gruppo ,4), la laurea in giuri-
sprudenza o in scienze economiche e com-
merciali o in scienze politiche ». 

Anche quest 'emendamento è accettato dal 
Governo. 

Lo pongo a par t i to . 
(.È approvato). 

L'ar t . 10 del decreto era così formulato: 
Nella pr ima attuazione del presente de-

creti i posti dei gradi 5°, 6° e 7° di ispettore 
centrale possono, inteso il parere del Consiglio 
di amministrazione dell ' Ispet torato, essere 
conferiti, anche per promozione al grado im-

media tamente superiore ove ricorrano i re-
quisiti di anzianità di grado prescrit t i dalle 
vigenti disposizioni, agli impiegati di ruolo 
del gruppo A del Ministero delle corporazioni, 
compresi quelli dei ruoli del l ' Ispet torato cor-
porativo. 

Non più di qua t t ro posti del gruppo A 
dell ' Ispettorato possono essere conferiti, in-
teso il parere del Consiglio di amminis t ra-
zione dell ' Ispet torato, anche per promozione 
al grado immediatamente superiore ove ricor-
rano i requisiti di anzianità di grado prescrit t i 
dalle vigenti disposizioni agli impiegati di 
ruolo del gruppo A delle Amministrazioni dello 
Stato, purché alla da ta del presente decreto 
prestino servizio da almeno un anno alle di-
pendenze del Ministero delle corporazioni e 
osservate le norme del Regio decreto 20 novem-
bre 1930, n. 1482. 

Salvo il disposto del Io comma, il personale 
del l ' Ispettorato corporativo, facente rispet-
t ivamente par te dei ruoli del personale già 
appar tenente al soppresso Ispet torato tecnico 
dell ' industria ed al soppresso Ispet torato 
dell ' industria e del lavoro e del personale a 
contra t to di questo Ispet torato, verrà fuso 
ed inquadrato nei corrispondenti gradi del 
ruolo organico di cui al presente decreto, 
secondo l 'anzianità di servizio nel grado at-
tualmente occupato sia essa di ruolo che a 
contrat to , e secondo le seguenti specifica-
zioni: 

a) gli ispettori saranno inquadrat i nei 
corripondenti gradi del personale ispett ivo 
regionale (gruppo -4), salvo il disposto del-
l 'articolo 11; 

b) gli a iu tant i ispettori saranno inqua-
drat i nei corrispondenti gradi del personale 
degli ispettori aggiunti (gruppo C); 

c) il personale d'ordine sarà inquadra to 
nei corrispondenti gradi della relat iva cate-
goria (gruppo C)\ 

d) il personale subalterno sarà inqua-
drato nei corrispondenti gradi della relat iva 
categoria. 

Il servizio prestato dal personale a con-
t ra t to si considera servizio di ruolo agli effetti 
della pensione. Il fondo accantonato presso 
la Cassa nazionale di assicurazioni sociali 
agli effett i del t r a t t amento di quiescenza, 
previsto dagli articoli 48 e 49 del decreto mi-
nisteriale 23 aprile 1925 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1925) sarà 
devoluto allo Stato per la par te relat iva a 
dett i impiegati che verranno inquadrat i nel-
l 'organico di cui al presente decreto, e con 
tale apporto si intenderanno regolate le rite-
nute per il t r a t t amen to di quiescenza corri-
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spondenti ai periodi di servizio di cui al pre-
sente comma. 

Il personale a contratto che non intenda 
continuare a prestare servizio alle condizioni 
stabilite dal presente articolo, deve entro 
quindici giorni dalla comunicazione del suo 
inquadramento, chiedere la rescissione del 
rapporto di impiego, ed in tal caso gli è dovuta 
la liquidazione prevista dall'articolo 58, com-
ma 2°, del decreto ministeriale 23 aprile 1925, 
secondo l'anzianità di servizio maturata alla 
data del decreto ministeriale di rescissione. 

A questo articolo l'onorevole camerata 
D'Angelo con altri nove camerati, ha pre-
sentato il seguente emendamento: 

Dopo il 1° comma aggiungere: 
« A coprire i posti di ispettore centrale 

dei gradi sopra indicati, rimasti vacanti dopo 
le assegnazioni di cui al comma precedente 
oppure che si rendessero in seguito vacanti 
saranno chiamati con precedenza i funzionari 
già appartenenti al ruolo centrale dell'Ispet-
torato tecnico dell'industria che alla prima 
attuazione del presente decreto furono asse-
gnati a posti regionali di grado eguale a 
quello da conferire. 

Onorevole camerata D'Angelo, ella man-
tiene il suo emendamento ? 

D'ANGELO. Lo converto in raccoman-
dazione. 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
rio, ella accetta l'emendamento come racco-
mandazione ? 

ALFIERI , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Lo accetto come raccomanda-
zione. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
L'articolo 16 del decreto era così for-

mulato: 

La spesa per il trattamento economico 
(stipendi, supplemento di servizio attivo, ag-
giunta di famiglia e trattamento di quie-
scenza) del personale dell'Ispettorato corpo-
rativo sarà posta a carico dello Stato soltanto 
entro i limiti dei ruoli organici già fìssati per 
l'Ispettorato dell'industria e per l'Ispettorato 
della industria e del lavoro dalle tabelle 80 
e 81 allegate al Regio decreto 11 novembre 
1923, n. 2395. 

Alle spese eccedenti il suddetto limite, co-
me a tutte le altre spese per il funzionamento 
dei servizi dell'Ispettorato corporativo (com-
prese quelle per l'impianto e l'attrezzamento 
dei nuovi uffici), eccedenti la somma di lire 

420,000 consolidata ai sensi dell'articolo 12 
del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, 
sarà provveduto con i contributi già previsti, 
per l'Ispettorato del lavoro, dal Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3245, e per l'Associa-
zione nazionale per la prevenzione infortuni, 
dal Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 79, modi-
ficato con Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, 
e cioè con contributi: 

a) a carico degli Istituti di assicuraziohe 
sociale; 

b) a carico delle imprese industriali ed 
agricole soggette alla assicurazione di cui alla 
legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni 
degli operai sul lavoro, ai decreti-legge 23 ago-
sto 1917, n. 1450, e 29 novembre 1925, n. 2146, 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro in agricoltura. 

Con decreto del Ministro per le corpora-
zioni saranno stabiliti di volta in volta per 
ciascun esercizio la misura preventiva del 
contributo di cui alla lettera a), le modalità 
ed i termini del versamento. 

I contributi di cui alla lettera b) sono 
stabiliti: 

1°) per quanto riguarda gli industriali, 
nella quota non superiore all'I.1 per cento 
dei premi, contributi ed accessori riscossi da-
gli Enti di assicurazione per contratti di assi-
curazione contro gli infortuni degli operai 
per l'assicurazione nell'anno solare prece-
dente cui si riferisce la determinazione del 
contributo, qualunque sia l'anno di compe-
tenza cui detti premi, contributi ed acces-
sori si riferiscono; 

2°) per quanto riguarda gli agricoltori, 
nella quota non superiore all'I.60 per cento 
del contributo medio annuo di assicurazione 
riscosso dagli Enti per l'assicurazione dei 
contadini nel quadriennio precedente l'anno 
cui si riferisce la determinazione del contri-
buto per l'Ispettorato. 

I contributi di cui alla lettera b) saranno 
versati dagli Istituti di assicurazione per 
conto degli industriali assicurati nei termini 
e modi stabiliti dal Ministro per le corpora-
zioni e, per quanto riguarda i contributi a 
carico degli agricoltori, saranno da detti 
Istituti riscossi sotto forma di percen-
tuale in aumento del contributo di assicura-
zione. 

Gli Istituti di assicurazione dovranno ver-
sare tanto il contributo di cui alla lettera a) 
quanto quello di cui alla lettera b) alla Teso-
reria provinciale nella cui circoscrizione essi 
hanno la loro sede, richiedendone l'imputa-
zione all'apposito capitolo del bilancio del-
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l 'entrata e trasmettendo le relative quie-
tanze originali di tesoreria al Ministero delle 
corporazioni, che ne rilascerà ricevuta e prov-
vedei'à alla restituzione delle quietanze stesse, 
avvenuta l'imputazione delle somme versate 
ai capitoli dello stato di previsione. 

Il Ministro per le corporazioni provvederà 
a promuovere la imputazione delle somme 
riscosse in appositi capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero. 

L'importo preventivo dei contributi di 
cui alle lettere a) e b) è soggetto a conguaglio 
durante ed alla fine dell'esercizio in relazione 
alla erogazione delle spese. 

Il Ministro per le finanze provvederà con 
proprio decreto a reinscrivere integralmente 
nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capi-
toli della spesa dell 'Ispettorato corporativo, 
le eventuali eccedenze risultanti alla fine del-
l'esercizio sugli stanziamenti nello stato di 
previsione della spesa, qualunque sia la fonte 
di contributo da cui derivano. Di tale ecce-
denza il Ministro per le corporazioni terrà 
conto per le ulteriori determinazioni della 
misura dei contributi in relazione al presunto 
fabbisogno dell 'Ispettorato. 

La Commissione propone: 
« Dopo il 30 comma dell'articolo 16 è ag-

giunto il comma seguente: 
« Il Ministro delle corporazioni avrà altresì 

la facoltà di stabilire un contributo a carico 
del Fondo speciale delle corporazioni ». 

Quest'emendamento è accettato dal Go-
verno. 

Lo pongo a partito. 
(È approvato. 
Non essendovi altre proposte di modifi-

cazioni e nessun altro chiedendo di parlare 
sull'articolo unico, il disegno di legge sarà 
poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Mo-
dificazioni al secondo comma dell'ar-
ticolo 26 del Regio decreto-legge 29 
luglio 1927, n. 1509, sull'ordina-

mento del Credito agrario nel Regno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala 

discussione del disegno di legge: Modificazioni 
al secondo comma dell'articolo 26 del Regio 
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'or-
dinamento del Credito agrario nel Regno. 
(Stampato n. 1262-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« Il secondo comma dell'articolo 26 del 
Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 
convertito in legge, con modificazioni, con la 
legge 5 luglio 1928, n. 1760, è modificato 
come segue: 

« Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 
del detto testo unico rimangono in vigore' nei 
confronti del Consorzio nazionale per il cre-
dito agrario di miglioramento, degli Istituti 
indicati dall'articolo 14, nonché delle Casse 
comunali di credito agrario e saranno anche 
applicabili, per quanto riguarda l'esercizio 
del credito agrario, alla Ranca nazionale del 
lavoro ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge, 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Si-
stemazione delle Aziende dell'Ente au-
tonomo forze idrauliche Adige-Garda 
e del Consorzio industriale fra le 
città di Rovereto e Riva. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Sistema-
zione delle Aziende dell 'Ente autonomo forze 
idrauliche Adige-Garda e del Consorzio indu-
striale fra le città di Rovereto e Riva. (Stam-
pato n. 1330-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Sono esenti da qualsiasi tassa graduale 
e proporzionale di registro ed ipotecaria 
tut t i gli at t i e convenzioni per il rilievo delle 
att ività e passività dell 'Ente autonomo Forze 
Idrauliche Adige-Garda e per l 'acquisto delle 
concessioni e degli impianti del Consorzio 
industriale tra le città di Rovereto e Riva 
da parte della Società anonima di elettricità 
Ponale, nonché tut t i gli at t i e convenzioni 
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che comunque abbiano relazione con tale 
sistemazione delle aziende dell 'Ente Adige-
Garda e del Consorzio Rovereto-Riva. 

Eguale esenzione é concessa agli a t t i di 
alienazione e di conferimento totale o par-
ziale delle ent i tà così acquistate, che la pre-
det ta Società avesse ad effet tuare entro il 
31 dicembre 1933. 

Restano fermi gli emolumenti spet tant i 
ai conservatori delle ipoteche. 

Le convenzioni intercedute fra i suindi-
cati Ente- Adige-Garda e Consorzio Rovereto-
Riva anteriormente al l 'entrata in vigore 
della presente legge, che cesseranno di avere 
effetto in seguito alla sistemazione di cui al 
1° comma del presente articolo, non daranno 
dirit to alla finanza di riscuotere tasse supple-
tive di registro ed ipotecarie. Nessun rim-
borso spet ta agli enti predet t i per le tasse 
già pagate sulle convenzioni stesse. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La Società anonima di elettricità Ponale 
è autorizzata, qualunque sia il suo capitale, 
a subentrare, con la fìdejussione della Società 
generale italiana Edison di elettricità e della 
Società Adriatica di elettricità, a l l 'Ente auto-
nomo Forze Idrauliche Adige-Garda nel pre-
stito obbligazionario di lire 105,000,000 ga-
rant i to dallo Stato ai sensi del Regio decreto-
legge 3 0 dicembre 1 9 2 9 , n. 2 2 7 5 . 

Il rimborso delle somme versate dallo 
Stato sino al 31 marzo 1932 per interessi sul 
prestito obbligazionario predet to sarà dalla 
Società anonima di elettricità Ponale effet-
tuato, senza interessi, in cinque annual i tà 
eguali scadenti il 1° aprile di ciascuno degli 
anni dal 1932 al 1936, restando a pieno carico 
della Società stessa le successive semestra-
lità del prestito obbligazionario medesimo a 
cominciare da quella dovuta il 1° aprile 1932. 

(È approvato). 
A R T . 3. 

Per la liquidazione del personale del Con-
sorzio industriale fra le ci t tà di Rovereto e 
Riva e dell 'Ente autonomo Forze idrauliche 
Adige-Garda, sono applicabili le disposizioni 
dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 13 no-
vembre 1931, n. 1434. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vota to 

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Esten-
sione dell'abbonamento alle tasse sugli 
affari sugli atti di consenso e sulle 
formalità ipotecarie per cancellazione 
del privilegio convenzionale agrario 
e delle ipoteche in genere iscritte 
a garanzia di operazioni di credito 
agrario compiute da Istituti di cre-
dito agrario, nonché per la riduzione 
a metà delle normali tasse sugli atti 
e formalità suddette a favore degli 
Istituti di credito agrario menzionati 
nel secondo e terzo comma dell'arti-
colo 13 del Regio decreto-legge 29 lu-
glio 1927, n. 1509 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Estensione 
dell 'abbonamento alle tasse sugli affari sugli 
a t t i di consenso e sulle formalità ipotecarie 
per cancellazione del privilegio convenzionale 
agrario e delle ipoteche in genere iscritte a 
garanzia di operazioni di credito , agrario 
compiute da Isti tuti di credito agrario, non-
ché per la riduzione a metà delle normali tasse 
sugli a t t i e formalità suddette a favore degli 
Ist i tuti di credito agrario menzionati nel 
secondo e terzo comma • dell'articolo 13 del 
Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. 
(Stampato n. 1335-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Il Governo accetta il testo proposto dalla 
Commissione ? 

ACERBO. Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Ne do lettura: 
« Sono compresi nell 'annuo abbonamento 

alle tasse sugli affari previsto dall'articolo 21 
del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, nu-
mero 1509, a favore degli isti tuti di credito 
agrario ivi menzionati, gli a t t i di consenso e 
le formalità ipotecarie per cancellazione del 
privilegio convenzionale agrario e delle ipo-
teche in genere iscritte a garenzia di opera-
zioni di credito agrario compiute dai detti 
istituti. 
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« Lo stesso t ra t tamento è esteso anche agli 
Istituti autorizzati a compiere operazioni di 
credito agrario, menzionati nei comma 2° e 
3° dell'articolo 13 del su richiamato Regio 
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, limita-
tamente agli at t i riflettenti operazioni di cre-
dito agrario ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Mo-
difica della legge istitutiva dell'Isti-
tuto « Vittorio Emanuele III » per 
il bonificamento della Sicilia. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifica 
della legge istitutiva dell 'Isti tuto « Vittorio 
Emanuele I I I » per il bonificamento della 
Sicilia. (Stampato n. 1337-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa- la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Il Governo accetta il testo proposto dalla 
Commissione ? 

ACERBO, ministro dell' agricoltura e fore-
ste. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Ne dò lettura: 
« L'articolo 3 del decreto-legge 19 novem-

bre 1925, n. 2110, è modificato nel modo se-
guente: 

« Uno statuto, proposto dal Ministro per 
l 'agricoltura e le forèste (Sottosegretariato 
per la bonifica integrale) ed approvato con 
decreto Reale di concerto col Ministro delle 
finanze, determinerà i fini concreti dell 'atti-
vi tà dell 'Ente e le relative sue facoltà, le 
norme per l 'aumento del capitale, per la for-
mazione del bilancio, per le assegnazioni degli 
utili, per la nomina del Consiglio di ammini-
strazione e dei revisori e quant 'al t ro occorre 
per il funzionamento dell 'Istituto. 

« Del Consiglio d'amministrazione faranno 
parte di diritto tre rappresentanti del Banco 
di Sicilia, l 'ispettore agrario regionale in rap-
presentanza del Sottosegretariato per la bo-
nifica integrale, il provveditore alle Opere pub-
bliche della Sicilia, un rappresentante della 
Confederazione nazionale fascista degli agri-
coltori, un rappresentante della Confede-
razione nazionale dei Sindacati fascisti del-

l 'agricoltura e un rappresentante dell'Asso-
ciazione nazionale fra i consorzi di bonifica 
e di irrigazione ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha 
dato esecuzione ai seguenti accordi 
fra l'Italia e l'Austria, stipulati in 
Roma il 18 febbraio 1932: 1°) Ac-
cordo sulla esportazione con annesso 
e relativi Protocolli; 2°) Protocollo 
addizionale al Trattato di commercio 
e di navigazione italo-austriaco del 
28 aprile 1923; 3°) Protocollo addizio-
nale al Trattato di commercio e di 
navigazione italo-austriaco del 28 a-
prile 1923, relativo all'acqua ossige-
nata. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 mar-
zo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai 
seguenti Accordi f ra l ' I tal ia e l 'Austria, stipu-
lati in Roma il 18 febbraio 1932: 1°) Accordo 
sulla esportazione con annesso e relativi Pro-
tocolli; 2°) Protocollo addizionale al Tra t ta to 
di commercio e di navigazione italo-austriaco 
del 28 aprile 1923; 3°) Protocollo addizionale 
al Tra t ta to di commercio e di navigazione 
italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo 
all 'acqua ossigenata. (Stampato n. 1340-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato ese-
cuzione ai seguenti Accordi f ra l ' I talia e l'Au-
stria stipulati in Roma il 18 febbraio 1932; 

1°) Accordo sull'esportazione con an-
nesso e relativi Protocolli; 

2°) Protocollo addizionale al Tra t ta to 
di commercio e di navigazione italo-austriaco 
del 28 aprile 1923; 



Atti Parlamentari — 7 0 2 7 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

3°) Protocollo addizionale al Trat ta to 
di commercio e di navigazione italo-austriaco 
del 28 aprile 1923, relativo all 'acqua ossi-
genata ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Defi-

nizione delle controversie già di com-
petenza del Tribunale arbitrale misto 
italo-anstriaco e dell'Arbitro unico. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Defini-
zione delle controversie già di competenza 
del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco 
e dell'Arbitro unico (Stampato n. 1348-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Le disposizioni del Regio decreto-legge 
4 dicembre 1930, n. 1687, per la definizione 
delle controversie già di competenza del ces-
sato tribunale arbitrale misto italo-germanico 
e dell'arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 
dell'allegato alla Sezione IV, della Parte X 
del Trat tato di Versaglia, sono estese ai re-
clami dei cittadini italiani, per risarcimento 
di danni rimasti indecisi innanzi al soppresso 
tribunale arbitrale • misto italo-austriaco e 
innanzi all 'arbitro istituito ai sensi del para-
grafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della 
Parte X del Trat ta to di San Germano, non 
chè alle controversie relative a crediti denun-
ciati dall'Ufficio italiano di verifica e compen-
sazione all'Ufficio austriaco o viceversa, non 
ancora definite tra gli Uffici stessi o rimaste 
indecise dinanzi al soppresso tribunale arbi-
trale misto italo-austriaco. 

Nella Commissione mentovata nell'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 4 dicembre 
1930, n. 1687, è incluso, in qualità di membro 
effettivo, l'agente del Governo italiano presso 
i tribunali arbitrali misti. 

(È approvato). • 
A R T . 2 . 

Le disposizioni del secondo e terzo comma 
dell'articolo 2 e quelle dell'articolo 4 del Regio 
decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, si 

estendono agli affari ed alla gestione del sop-
presso Ufficio di verifica e compensazione ita-
liano, istituito in base agli articoli 248 e 249 
del Trat ta to di pace di San Germano. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Conto 

consuntivo dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1928-29. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conto 
consuntivo dell'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato per l'esercizio finanziario 
1928-29. (Stampato n. 1349-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Le entrate ordina-
rie e straordinarie del 
bilancio dell'Ammini-
strazione delle ferrovie 
dello Stato comprese 
quelle delle gestioni t 
speciali ed autonome, 
accertate nell' esercizio 
finanziario 1928-29 per 
la competenza pro-
pria dell'esercizio me-
desimo, sono stabilite, 
quali risultano dal con-
to consuntivo dell'Am-
ministrazione stessa, al-
legato al conto con-
suntivo del Ministero 
delle comunicazioni per 
l'esercizio medesimo, in L. 12,029,263,075.73 
delle quali furono ri-
scosse » 10,608,269,712.01 
e rimasero da riscuotere. L. 1,420,993,363.72 

(È approvato). 
A R T . 2. 

Le spese ordinarie 
e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministra-
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zione predetta, accer-
tate nell'esercizio finan-
ziario 1928-29, per la 
competenza propria del-
l' esercizio medesimo, 
sono stabilite in . . . L. 12,029,263,075.73 
delle quali furono pa-
gate » 10,415,527,609.11 

e rimasero da pagare. . L. 1,613,735,466.62 

(È approvato). 

A R T . 3 . 

Le entrate rimaste 
da riscuotere alla chiu-
sura dell'esercizio 1927-
1928 restano determi-
nate in . L . 2 ,471 ,833 ,444 .87 
delle quali furono ri-
scosse » 1 ,492 ,903 ,134 .04 

e rimasero da riscuotere. L. 978,930,310.83 

(È approvato). 

A R T . 4. 

Le spese rimaste da 
pagare alla chiusura 
dell'esercizio 1927-28 re-
stano determinate in . L. 2,377,945,671.39 
delle quali furono pagate » 1,799,982,844.70 

e rimasero da pagare . . L. 577,962,826.69 

(È approvato). 

A R T . 5 . 

I resti attivi alia chiusura dell'esercizio 
1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste 
da riscuotere sulle en-
trate accertate per la 
competenza propria del-
l'esercizio 1928-29 (ar-
ticolo 1) . . . . . . . L. 1,420,993,363.72 

Somme rimaste 
da riscuotere sui resi-
dui degli esercizi prece-
denti (articolo 3) . . . » 978,930,310.83 

Resti attivi al 
30 giugno 1929. . . . L. 2,399,923,674.55 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 
1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste 
da pagare sulle spese 
accertate per la compe-
tenza propria dell'eser-
cizio 1928-29 (articolo 2) L. 1,613,735,466.62 

Somme rimaste 
da pagare sui residui 
degli esercizi precedenti 
(articolo 4) » 577,962,826.69 

Resti passivi al 
30 giugno 1929 . . . . L. 2,191,698,293.31 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conto 
consuntivo dell'Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario 1928-29. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione dei disegno di legge: Conto 
consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste 
e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1928-29. (Stampato N. 1350-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare,, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 

A R T . 1 . 

Le entrate ordinarie 
e straordinarie dei bi-
lancio dell'Azienda au-
tonoma delle poste e dei 
telegrafi, accertate nel-
1' esercizio finanziario 
1928-29 per la compe-
tenza propria dell'eser-
cizio medesimo, sono 
stabilite quali risulta-
no dal conto consunti-
vo dell'Amministrazione 
stessa, allegato al conto 
consuntivo del Ministero 
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delle comunicazioni per 
l'esercizio medesimo, in 
delle quali furono ri-
scosse 
e rimasero da riscuo-
tere , . 

(È approvato). 

L. 1,047,234,227.09 
» 988,271,619.83 

L. 58,962,607.26 

A R T . 2 . 
Le spese ordinarie e 

straordinarie del bilan-
cio dell'Amministra-
zione predetta, accer-
tate nell'esercizio finan-
ziario 1 9 2 8 - 2 9 , per la 
competenza propria del-
l'esercizio medesimo, 
sono stabilite in . . , 
delle quali furono pa-
gate 

L. 1,047,234,227.09 
» 797,028,392.54 

e rimasero da pagare . L. 250,205,834.55 
(È approvato). 

ART. 3. 
Le entrate rimaste 

da riscuotere alla chiu-
sura dell'esercizio 1927-
1928 in lire 128,339,830 
e centesimi 27, restano 
determinate, per effetto 
di minori accertamenti, 
in . 
delle quali furono ri-
scosse . . . . . . . . 
e rimasero da riscuo-
tere 

L. 122,960,777.14 
» U6,275,615.89 

L. 6,685,161.25 
(È approvato). 

A R T . 4 . 

Le spese rimaste da 
pagare alla chiusura del-
l'esercizio 1927-1928 in 
lire 358,653,857.79, re-
stano determinate, per 
effetto di minori accer-
tamenti, in 
delle quali furono pa-
gate . . . . . . . . . 

L. 353,274,804.66 
» 296,323,455.53 

e rimasero da pagare . L. 56,951,349.13 
(È approvato). 

ART. 5. 
I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 

1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 
Somme rimaste 

da riscuotere sulle en-
trate accertate per la 
competenza propria del-
l'esercizio 1928-29 (ar-
ticolo 1) . . . . . . . L. . 58,962,607.26 

Somme rimaste da 
riscuotere sui residui 
degli esercizi precedenti 
(articolo 3) » 6,685,161.25 
Resti attivi al 30 giugno 
1929 L. 65,647,768.51 

(È approvato). 
A R T . 6 . 

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 
1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste 
da pagare sulle spese 
accertate per la compe-
tenza propria dell'eser-
cizio 1928-29 (articolo 2) L. 250,205,834.55 

Somme rimaste 
da pagare sui residui 
degli esercizi precedenti 
(articolo 4) » 56,951,349.13 
Resti passivi al 30 giu-
gno 1929 L. 307,157,183.68 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato 

a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Conto 

consuntivo dell'Azienda autonoma per 
i servizi telefonici di Stato per l'eser-
cizio finanziario 1928-29. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conto 
consuntivo dell'Azienda autonoma per i ser-
vizi telefonici di Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1928-29. (Stampato n. 1351-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 
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Procediamo alla discussione degli articoli: 

A R T . 1 . 

Le entrate ordinarie 
e straordinarie del bi-
lancio dell' Azienda di 
Stato per i servizi tele-
fonici, accertate nello 
esercizio f inanz iar io 
1928-29 per la compe-
tenza propria dell'eser-
cizio medesimo, sono 
stabilite quali risulta-
no dal conto consunti-, 
vo dell'Amministrazione 
stessa, allegato al conto 
consuntivo del Ministero 
delle comunicazioni per 
l'esercizio medesimo, in L. 183,974,316.06 
delle quali furono ri-
scosse » 60,204,866.33 

e rimasero da riscuo-
tere . . . . . . . . L. 123,769,450.33 

(È approvato). 

A R T . 2. 
Le spese ordinarie 

e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministra-
zione predetta accertate 
nell'esercizio finanziario 
1928-29, per la compe-
tenza propria dell'eser-
cizio medesimo, sono 
stabilite in L. 183,974,316.66 
delle quali furono pa-
gate . . . . . . . . » 34,683,961.68 

e rimasero da pagare . L. 149,290,354.98 

(È approvato). 

ART. 3. 
Le entrate rimaste 

da riscuotere alla chiu-
sura dell'esercizio 1927-
1928 in lire 121,403,941 
e centesimi 91 restano 
determinate, per effetto 
di minori accertamenti 
in . . . . . . . . L. 83,525,994.21 
delle quali furono ri-
scosse » - 82,835,503.26 

e rimasero da riscuotere L. 690,490.95 

(È approvato). 

ART. 4. 

Le spese rimaste da 
pagare alla chiusura del-
l'esercizio 1927-28 in 
lire 192,371,694.05, re-
stano determinate, per 
effetto di minori accerta-
menti, in L, 
delle quali furono pa-
gate » 

e rimasero da pagare. L. 22,504,754.44 

(È approvato). 

ART. 5. 

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 
1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste 
da riscuotere sulle en-
trate per la competen-
za propria dell'esercizio 
1928-29 (articolo 1) . L. 123,769,450.33 

Somme rimaste 
da riscuotere sui resi-
dui degli esercizi prece-
denti (articolo 3) . . » 690,490.95 

Resti attivi al 30 giu-
gno 1929 L. 124,459,941.28 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 
1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme: 

Somme rimaste 
da pagare sulle spese 
accertate per la com-
petenza propria dello 
esercizio 1928-29 (ar-
ticolo 2) L. 149,290,354.98 

Somme rimaste 
da pagare sui residui 
degli esercizi precedenti 
(articolo 4) . . . . . . » 22,504,754.44 

Resti passivi al 30 
giugno 1929 L. 171,795,109.42 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

154,493,746.35 

131,988,991.91 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Begio decreto-
legge 10 marzo 1932, n. 376, che ap-
prova e rende esecutorio l'Atto ag-
giuntivo 1° marzo 1932 per l'arma-
mento, il completamento e l'esercizio 
della ferrovia Casalecchio-Vignola ed 
autorizza la corrispondente spesa. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 
1932, n. 376, che approva e rende esecutorio 
l ' a t to aggiuntivo 1° marzo 1932 per l 'arma-
mento, completamento e l'esercizio della fer-
rovia Casalecchio-Vignola e autorizza la cor-
r ispondente spesa. (Stampato n. 1356-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
missione generale. 

Procediamo alla discussione dell 'articolo 
unico. Ne do le t tura: 

« È converti to in legge il Regio decreto-
legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e 
rende esecutorio l 'a t to aggiuntivo st ipulato 
il 1° marzo 1932 per l ' a rmamento, completa-
mento e l'esercizio della ferrovia Casalecchio-
Vignola ed autorizza la relativa corrispon-
dente spesa ». 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
validazione del Regio decreto 7 aprile 
1932, n. 378, relativo a prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 
1931-32. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Convali-
dazione del Regio decreto 7 aprile 1932, 
n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1931-32. (Stampato n. 1357-A) 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
•chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convalidato il Regio decreto 7 aprile 
1932, n. 378, col quale venne autorizzata 
una prelevazione dal fondo di riserva per le 
spese impreviste inscritto nello s tato di pre-
visione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1931-32 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze e stato 
di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della, discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze e stato di previsione del-
l 'ent ra ta per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1932 al 30 giugno 1933. (Stampato 
n. 1209-A). 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Asquini. Ne ha facoltà. 

ASQÙINI. Onorevoli Camerati. A pagina 
39 della relazione Mazzini, che voi tu t t i avete 
certamente ammirato, si t rova una tavola 
che riguarda l 'andamento della pressione 
fiscale in Italia. Credo che le cifre assolute di 
questa tabella sreno discutibili; quello che 
non è discutibile è il raffronto tra la pressione 
del 1929-30 e del 1931-32, t ra i quali esercizi, 
in lire correnti, vi è una diminuzione di circa 
due miliardi. 

Mancando ogni commento si potrebbe 
avere l'impressione che questi due miliardi 
di diminuzione derivino esclusivamente da 
un minor getti to delle imposte in dipendenza 
della crisi. In realtà, invece, almeno per un 
miliardo, questa differenza è da ta dall 'appli-
cazione delle riforme del 1930-31, in mater ia 
di finanze comunali e provinciali, le quali 
hanno portato, complessivamente, uno sgravio 
di circa un miliardo; precisamente uno sgravio 
di 325 milioni nella sovrimposta provinciale; 
uno sgravio di circa 100 milioni, rispetto ai 
25 previsti, nella sovrimposta comunale; uno 
sgravio di circa 180 milioni per la diminu-
zione delle altre imposte, soprat tu t to in di-
pendenza della soppressione dei dazi, della 
riduzione dell ' imposta bestiame e di altre im-

556 
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poste minori, pur fatta la compensazione con 
le nuove imposte introdotte; in fine uno sgravio 
di 380 milioni per la soppressione della addi-
zionale governativa sulla imposta di consumo 
sulle bevande vinose; nel complesso dunque 
uno sgravio di circa un miliardo. 

Questo rilievo, che non è stato fatto nella 
relazione dell'onorevole Mazzini, sotto tutti 
gli altri riguardi esauriente, mi sembra dove-
roso per tre ragioni. La prima perchè questo 
rilievo serve a dare una delle dimensioni 
della mole dei provvedimenti che il Governo 
ha preso a favore dell'agricoltura, dato che 
la maggior parte degli sgravi sopra accennati 
è andata a sollievo dell'agricoltura. 

Le misure prese dal Governo erano certa-
mente meritate dall'agricoltura, perchè l'agri-
coltura è stata presa dalle tenaglie della crisi 
senza sua colpa; ma si deve dire che il Governo 
non ha lesinato. Anzi, a questo proposito, ho 
qualche volta il dubbio che in qualche sin-
golo provvedimento si sia andati all'eccesso 
opposto. Per esempio c'è stato un recente 
provvedimento, nei riguardi del latte a Roma, 
che, per quanto possa essere stato determi-
nato da contingenze locali eccezionali, sem-
bra in singolare contraddizione con i provve-
dimenti di soppressione dei dazi, essendo 
rivolto a creare una specie di nuovo dazio 
corporativo a favore degli agricoltori. 

Se questo esempio fosse imitato si potrebbe 
avere una divisione del mercato nazionale in 
tante zone chiuse, ciò che proprio la soppres-
sione dei dazi ha voluto sopprimere. 

La seconda ragione, per cui mi sembra 
doveroso il rilievo degli sgravi operati con la 
riforme delle finanze locali, è perchè non può 
essere taciuto che il miliardo di sgravi si è 
naturalmente ripercosso sul bilancio dello 
Stato, che ha avuto, per evidenti ragioni arit-
metiche., un corrispondente aggravio di un 
miliardo: precisamente 380 milioni per la 
perdita dell'addizionale governativa sulle be-
vande vinose; circa 550 milioni per i servizi 
comunali e provinciali trasferiti allo Stato; 
e 100 milioni per la differenza tra il maggior 
fondo di integrazione di 300 milioni assegnato 
alle provincie in confronto dei soppressi fondi 
di integrazione di 163 milioni sul provento dei 
tabacchi e di 50 milioni sul provento della 
tassa scambi già assegnati ai comuni e alle 
Provincie. 

Ora questo maggiore aggravio di un mi-
liardo si è purtroppo ripercosso sul bilancio 
dello Stato nella fase più acuta della crisi, 
quando i gettiti delle altre imposte statali 
non hanno potuto bastare ad assicurare il 
pareggio. 

Come risulta dalla relazione del nostro* 
Camerata Mazzini, la situazione nel nostro-
bilancio non è certo allarmante, come è allar-
mante la situazione dei bilanci di altri paesi 
più forti del nostro; ed è perciò un sintomo* 
di forza e di saggezza il fatto che da noi non 
siano nemmeno affiorate certe disperate pro-
poste che hanno potuto far travolgere il buon 
senso in altri'congressi legislativi, di risonanza 
mondiale. Tuttavia il problema del disavanzo 
non può essere taciuto. 

Io credo, e voi sarete del mio parere, che-
le vie per affrontarlo sono proprio quelle indi-
cate dal nostro Camerata Mazzini, nella sua. 
relazione; vie che importano qualche duro 
sacrifìcio, ma questo sacrifìcio deve essere e-
può essere affrontato serenamente dai contri-
buenti, i quali non devono dimenticare che-
con gli sgravi di un miliardo testé accennati,, 
attuati in pieno periodo di crisi, il Governo-
Fascista ha fatto a favore dei contribuenti il 
massimo sforzo, oltre il quale sarebbe impos-
sibile andare. 

La terza ragione, per la quale mi sembra 
doveroso richiamare la vostra attenzione sulla 
portata delle recenti riforme della finanza 
locale, e sulla loro incidenza sul bilancio dello-
Stato, è che ciò deve convincere della neces-
sità di renderne doppiamente severa e rigida, 
l'applicazione. Tali riforme, infatti, non hanno 
inteso solamente risanare le preesistenti situa-
zioni malate di taluni bilanci locali, ma hamm 
inteso soprattutto chiudere le connessure> 
attraverso le quali le spese degli enti pubblici 
minori, che nel loro complesso importano la 
rispettabile somma di sei miliardi, tendevano, 
a debordare. 

Dalle dichiarazioni che sono state fatte* 
in sede di discussione del bilancio dell'interno 
dall'onorevole Arpinati, che noi ci auguriamo 
di rivedere, presto tra noi ristabilito, si do-
vrebbe ritenere che il risultato moderatore-
delie recenti riforme sia stato, in parte almeno,, 
raggiunto. 

Mentre infatti si temeva che dovessero-
essere presentati alla Commissione centrale^ 
circa un migliaio di bilanci comunali, per la 
necessità di superare il secondo limite della 
sovraimposta, in realtà sono stati presentati 
alla Commissione centrale appena trecento 
bilanci. Il che lascia credere che gli altri co-
muni abbiano potuto assestare i loro bilanci 
e assicurare il pareggio con i mezzi normali.. 

Tuttavia credo che si peccherebbe di otti-
mismo, se si credesse che l'applicazione della 
riforma sia stata dovunque intesa in confor-
mità ai criteri che l'hanno informata in tema 
di moderazione di spese. 
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Per esempio, non può non essere oggetto 
di meraviglia l'esame del complesso dei pre-
ventivi dei bilanci provinciali che sono stati 
presentati per il 1932; i quali, eliminate le 
ripercussioni dell'attuazione della nuova ri-
forma. importano un aumento di spesa di circa 
115 milioni, di cui 3 milioni per spese gene-
rali, 9 milioni di spese d'igiene, quasi 1 mi-
lione per spese di sicurezza, 63 milioni per 
opere pubbliche, 13 milioni per opere di assi-
stenza, 700,000 lire per l'agricoltura, 18 mi-
lioni per oneri patrimoniali. 

Quantunque io non abbia i dati per i 
comuni, è lecito dubitare che anche i comuni, 
per lo meno alcuni comuni, abbiano preferito 
raggiungere il pareggio piuttosto attraverso 
i larghi margini offerti dalle nuove imposte 
che attraverso una rigorosa riduzione di 
spese. 

Ora, per le provincie c'è un rimedio nella 
legge, poiché la legge stabilisce un fondo di 
integrazione non superabile di 300 milioni, 
in modo che le spese preventivate e non conte-
nute in questo limite saranno certamente 
cancellate. A questo riguardo, se c'è un pro-
blema, è solo quello della giustizia distri-
butiva nella ripartizione del fondo d'integra-
zione. Che, io penserei, dovrebbe essere fatta 
piuttosto sulla base di certe medie oggettive 
che sulla base dei dati contabili presentati. 
Solamente infatti, se il rapporto sarà fatto 
sulla base di medie oggettive, si potrà dare 
alle amministrazioni uno stimolo al fisparmio. 
Altrimenti succederà che quello che le pro-
vincie più parsimoniose avranno risparmiato 
andrà a vantaggio delle amministrazioni 
meno parsimoniose. 

Per i comuni, per i quali non c'è nella legge 
un rimedio meccanico, come esiste per le 
Provincie, il rimedio non può stare che nel 
controllo delle Giunte provinciali ammini-
strative. Quando si potranno avere i dati 
per raffrontare i bilanci del 1932 con quelli 
del 1931, dati che ancora non ci sono, si potrà 
dire se la legge del 1932 ha veramente avuto 
quella rigorosa applicazione in materia di 
compressione di spese che la legge stessa 
soprattutto si proponeva. 

Ma, a mio modo di vedere, il problema non 
è solamente di controllo posteriore, ma sta 
anche nell'eliminazione delle cause che por-
tano normalmente agli eccessi di spese. Le 
quali cause, sembra paradossale dirlo, non 
stanno tanto negli amministratori locali, 
quanto negli organi tecnici dello Stato che 
promuovono le spese. Con questo non alludo 
al Ministero dell'interno, il quale anzi con 
ogni maggiore energia affianca l'opera mode-

ratrice del Ministero delle finanze; ma alludo 
ad altri organi tecnici dello Stato. 

Dalla mia personale esperienza potrei 
trarre degli esempi. Citerò questo: nella mia 
provincia, avevamo un contributo di 0.60 
centesimi per abitante per il consorzio anti-
tubercolare. Ho dovuto sostenere una batta-
glia epistolare di sei mesi per resistere all'or-
dine di aumento del contributo ad una lira.... 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Chi aveva dato quest'ordine ? 

ASQUINI. La Direzione generale di sa-
nità. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Allora l'ha dato il Ministero degli 
interni, e non meriterebbe i vostri elogi ? 

ASQUINI. Il Ministero degli interni quan-
do l'ha saputo, mi ha dato ragione. 

Parimenti ho dovuto sostenere lunghi di-
battiti per resistere all'imposizione di certi 
organici pletorici per i laboratori di igiene e 
profilassi, che importano delle spese eccessive 
per un servizio che non è ancora incammi-
nato. 

Lo stesso potrei dire per certe pressioni 
che vengono dal Ministero dell'agricoltura, 
per i laboratori chimico-agrari e per i consorzi 
veterinari; potrei aggiungere: anche dal Mini-
stero dei lavori pubblici per la classifica di 
certe strade tra le provinciali. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. È una conseguenza della legge ! 

ASQUINI. Cioè, molte volte, succede 
che, tagliati certi capitoli di spesa sui bilanci 
dello Stato, i Dicasteri tecnici cercano di 
scaricare sulle amministrazioni locali quelle 
spese che non possono più essere imputate 
sul bilancio generale dello Stato. 

Mi sia quindi permesso di chiedere a Sua 
Eccellenza il Capo del Governo, Ministro del-
l'interno, e all'onorevole Ministro delle finanze 
che vogliano togliere gli amministratori locali 
da questa singolare, curiosa situazione, per 
cui essi devono contrastare con lo Stato non 
per poter spendere di più, ma per poter spen-
dere di meno. 

II capitolo che maggiormente impensierisce 
nei bilanci locali è quello delle opere pubbliche, 
da coprirsi con l'accensione di debiti, la cui 
curva ascendente è dimostrata dalla curva 
ascendente degli oneri patrimoniali, iscritti 
nei singoli bilanci locali. Si può calcolare che 
il valore capitale dei debiti è salito per le Pro-
vincie da 953 milioni nel 1925, a 1326 mi-
lioni nel 1927, a quasi due miliardi nel 1931; 
e per i comuni da 3890 milioni nel 1925, a 7400 
milioni nel 1927, a quasi 10 miliardi nel 1931. 
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Nel complesso, il debito delle provincie 
e dei comuni si aggira dunque sui 12 miliardi. 
È una cifra che, a mio modo di vedere, deve 
far meditare, perchè contrasta con un prin-
cipio fondamentale di retta amministrazione, 
e cioè che la politica delle grandi opere pub-
bliche, e specialmente di quelle destinate a 
fronteggiare la disoccupazione, è di esclusiva 
.competenza, dello Stato, il solo atto a deter-
minare in quale misura sia opportuno attin-
gere al pubblico risparmio per investimenti 
pubblici. 

Se gli enti pubblici locali provvedono di 
loro iniziativa ai grandi lavori pubblici, 
continuando a indebitarsi, lo Stato non può 
più avere tutti gli elementi per determinare 
quali sieno le disponibilità del pubblico 
risparmio per i pubblici investimenti ! 

Purtroppo non è facile liberare la mente 
da quel nefasto contagio derivato dal periodo 
inflazionistico: l'apologia del debito. Ma non 
occorre che io faccia un discorso per dimo-
strare come la crisi non si superi se non 
estirpa tale contagio. Per tale estirpazione 
nel campo dell'economia privata non vi è 
altra ricetta migliore, che una lenta opera di 
liquidazione delle situazioni dissestate, con 
tutte le sanzioni del caso, per quanto dure 
esse sieno. 

Perchè solamente una simile liquidazione 
può avere un'efficacia emendatrice. Chi pensa 
ad altre soluzioni, pensa a soluzioni che po-
trebbero portare verso un'irreparabile crisi 
morale, al disopra della crisi economica. Ma 
per gli Enti pubblici basterebbe una ricetta 
molto più semplice, ed è quella di non fare 
debiti nuovi. [Commenti). 

Una voce. Ci sono anche delle circolari. 
(Commenti). % 

ASQUINI. Lo so. Ma la nuova legge sulla 
finanza locale, anche senza circolari, dovrebbe 
assicurare che debiti nuovi da parte degli 
Enti pubblici minori non se ne faranno più, 
tranne casi assolutamente eccezionali. 

Io credo che se la legge raggiungerà questo 
scopo, contribuirà nel modo migliore alla 
sistemazione della finanza pubblica. (Com-
menti). 

Per il resto, il superamento della crisi 
deve essere affidato, sotto il controllo dello 
Stato, alle sane forze economiche del paese, 
alle quali il Fascismo ha dato tutto quello 
che poteva dare, dando quei due grandi capo-
saldi per l'opera di ricostruzione, che sono: 
nel campo finanziario, la fermezza della lira; 
nel campo economico, la Carta del Lavoro. 

Se non scuoteremo questi due capisaldi, 
lasciandoci distrarre da ideologie più o meno 

vecchie che tornano a spuntare, credo che 
la vittoria delle forze economiche della Na-
zione sulla crisi non potrà tardare, e allora 
sarà anche automaticamente risolta la parti-
colare crisi che la finanza dello Stato oggi 
attraversa. (Vivi applausi — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Zingali. Ne ha facoltà. 

ZINGALI. Onorevoli camerati, mi occu-
però della politica della spesa seguita dal 
Governo Fascista nei suoi dieci anni di atti-
vità, ed affronterò, cercando di dimostrarle, 
tre tesi, che secondo me presentano grande 
interesse. 

La prima riguarda la spesa sostenuta dal 
Fascismo, tesi in relazione alla quale arrivo 
alla conclusione, che vi anticipo, che il Fa-
scismo ha speso molto meno di quanto si 
possa ritenere a prima vista e comunemente 
si creda. 

La seconda tesi riguarda il rendimento 
della spesa pubblica; rendimento il quale è 
stato realizzato dal Fascismo in una maniera 
molto più utile e più intelligente dei passati 
Governi. 

La terza, intimamente connessa con la 
seconda, fa riferimento alle particolari inci-
denze della politica della spesa pubblica sul-
l'economia delle classi popolari, le quali, a 
mio giudizio (anticipo anche qui la conclu-
sione), sono state sensibilmente avvantag-
giate e tutelate da una siffatta politica. 

Prima tesi: Quanto ha speso il Fascismo ? 
Vi sono le solite persone disposte a fare con-
cessioni, che ragionano in questo modo: Oggi 
si spendono in cifra tonda 20 miliardi di lire, 
prima della guerra si spendevano 2 miliardi 
e 700 milioni. Moltiplicando per 3,67 questa 
ultima cifra si arriva ad un risultato che, 
raffrontato con la spesa odierna, rappresenta 
in ogni caso una duplicazione. (Commenti). 

Il problema della comparazione dei bi-
lanci di spesa è notevolmente difficile e de-
licato. 

Due bilanci di spesa non sono sic et sim-
pliciter raffrontabili fra loro, e bisogna quindi 
usare quegli accorgimenti e quegli adatta-
menti speciali di cifre i quali possano ren-
dere omogenei i dati e possano quindi resti-
tuire le basi di comparabilità ai termini che 
devono essere posti a raffronto. 

Io ho fermato la mia attenzione sul bi-
lancio consuntivo del 1929-30 (senza pren-
dere quello del 1930-31, che risente delle 
condizioni generali della crisi) e ho messo 
a confronto la spesa effettiva di tale anno, 
per un totale di lire 19,668,000,000, con 
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quella risultante dal consuntivo del 1912-13, 
in lire 2,786,000,000. 

Innanzi tu t to bisogna tener conto di un 
elemento di detrazione a favore del bilancio 
pre-bellico; poi verremo agli altri a favore 
di quello che possiamo chiamare il bilancio 
fascista. 

Questa detrazione fa riferimento alle 
spese pubbliche per quelle che sono oggi 
amministrazioni autonome di Stato (azienda 
autonoma della strada, ferrovie, amministra-
zione delle poste e dei telegrafi, monopoli 
di Stato e azienda demaniale delle foreste) 
le quali nel bilancio prebellico venivano com-
prese nel medesimo. La misura di tale detra-
zione è difficile a stabilirsi, ma io ho creduto, 
grosso modo, di fissarla in circa 500 milioni 
di lire, cioè ad una cifra corrispondente a 
poco meno di un quinto della cifra com-
plessiva della spesa. 

E allora, i 2,786 milioni di lire si ridu-
cono all'incirca a 2,300 milioni. Facendo il 
raffronto semplicemente nominale t ra queste 
due grandezze, 2,300 e 19,668, si ha un 
rapporto come da 100 a 855. 

Prendiamo le mosse da questo risultato 
per passare agli elementi di detrazione a 
favore del bilancio 1929-30. Nè vi è dubbio 
che il Fascismo abbia ereditato le conseguenze 
finanziarie della guerra; sul bilancio 1929-
1930 gravano 1343 milioni per pensioni ed 
altre spese derivanti dalla guerra, come gra-
vano altresì 4514 milioni di interessi per i 
debiti pubblici, che sono enormemente aumen-
ta t i a causa della guerra, mentre nel bilan-
cio 1912-13 le spese per questa voce ammon-
tavano a*515 milioni. Eseguendo la detrazione 
di queste cifre dai rispettivi bilanci, si ha 
che la spesa effettiva del 1912-13 si riduce a 
1785 milioni, e che quella del 1929-30 dimi-
nuisce sino a 13,811 milioni; in tal modo quel 
rapporto percentuale si riduce da 855 a 774. 

Proseguiamo: nel consuntivo 1929-30 vi 
sono le spese dell 'aeronautica, ignote a quello 
del 1912-13, per 663 milioni; vi sono pure 
133 milioni spesi per l'esecuzione dei pa t t i 
Laterano. Eliminando questi due altri titoli 
di spesa, la spesa complessiva del primo si 
riduce ancora, a 13,015 milioni, ferma ri-
manendo l 'a l t ra in milioni 1786, con una 
percentuale di aumento nominale non più 
di 774, ma di 729. 

Non ho parlato ancora delle detrazioni di 
cara t tere generale, che sono certamente le 
più interessanti; quelle, cioè che devono porsi 
in relazione con la diminuita capacità di 
acquisto della moneta., e coll 'aumento asso-
luto della popolazione. 

Quanto alla capacità dell 'acquisto della 
moneta, si dice che per ristabilire l'omoge-
neità basta moltiplicare la spesa prebellica 
per 3,67, cioè per il termine fisso di raggua-
glio tra moneta cartacea e moneta aurea; ma 
non mi sembra che sia questo il nostro coeffi-
ciente. Bisogna tener conto anche della dimi-
nuzione del potere d 'acquisto dell'oro, la 
quale si ottiene facendo il quoziente fra il 
numero indice dei prezzi carta e quello del 
corso ufficiale dell'oro. 

Prendiamo così l'indice dei prezzi in oro 
alla metà dell 'anno finanziario 1929-30 esso 
era, con base 1913, di 123; moltiplichiamolo 
per 3.67, cioè per il rapporto di equivalenza 
del quale si è det to e otteniamo il coefficiente 
i 451.4. 

MAZZINI, relatore. Ma non è quello at-
tuale. 

ZINGALI. Questo coefficiente è quello 
che evidentemente noi cerchiamo, perchè 
esso corrisponde a capello, starei per dire, 
col livello generale medio dei prezzi all'in-
grosso in quel periodo. Se prendiamo il nu-
mero indice dei prezzi all'ingrosso del gen-
naio 1930, pubblicato dal Consiglio provin-
ciale dell'economia di Milano, vediamo che 
esso era di 453. Abbiamo cioè una concor-
danza assoluta e precisa t ra questo indice e 
quello dianzi ricercato di 451.4. 

MAZZINI, relatore. Ma sono passati due 
anni e mezzo. 

ZINGALI. Ho forse il torto di non accen-
nare alla relazione dell'onorevole camerata 
Mazzini. Aggiungerò che essa è molto prege-
vole; ma non me ne occupo. (Commenti). 
Dico questo per accat t ivarmi la benevolenza 
del relatore. (Commenti). 

Dunque, onorevoli camerati , 4.53 è il 
nostro coefficiente di correzione per rendere 
omogenei i dati dei due bilanci. Prendiamo 
1785 milioni del bilancio 1912-13, eliminate 
quelle tali spese di cui ho parlato, moltipli-
chiamoli per 4.53 e abbiamo 8086 milioni, 
di fronte ai 13 miliardi e 15 milioni del bi-
lancio 1929-30. Il rapporto percentuale fra 
queste due cifre è 161. 

Come vedete, la cifra ha già subito una 
grande riduzione. Ma poi vi è un 'a l t ra causa 
molto notevole, che contribuisce sensibil-
mente ad ingrossare la spesa a danno del bi-
lancio 1929-30, ed è l 'aumento della popola-
zione, considerato in duplice senso, perchè 
dall 'uno all 'altro periodo sono state r iscat tate 
le nobili provincie redente, ed è cresciuta 
la popolazione di t u t t o il Regno. 

Onde, prendendo la popolazione media 
del 1912-13 che era di 35 milioni, e quella del 
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1929-30, che era di 40.6 milioni, facciamo 
questo quesito: se per 35 milioni di abitanti 
si spendevano, nel 1912-13, supposta una 
potenza d'acquisto della moneta pari a quella 
intermedia del 1929-30, otto miliardi e 86 
milioni, quanti se ne sarebbero spesi, se la 
popolazione fosse stata non di 35 milioni, ma 
di 40.6 milioni ? La proporzione porta a 
questa risposta: si sarebbero spesi 9379 mi-
lioni. 

Ecco la cifra che ci serve e che deve 
essere posta a raffronto coi 13,015 milioni 
del bilancio 1929-30. 

Tutto sommato si arriva a questa con-
clusione: che la spesa prebellica sta a quella 
del 1929-30, come 100 sta a 138. 

Onorevoli camerati, non è tut to, perchè 
bisogna anche tener conto di quella che è 
l'evoluzione delle spese pubbliche, le quali 
aumentano, direi, quasi, in funzione del tempo 
in relazione all 'aumento del progresso e della 
civiltà. 

Desidero richiamare a questo proposito 
le parole di un maestro, del mio maestro 
dell'Ateneo Bolognese il professor Federico 
Flora. Egli dice: «L'aumento delle spese 
pubbliche non è che la forma numerica, il 
riflesso, la conseguenza di una legge storica: 
l 'aumento intensivo ed estensivo delle fun-
zioni dello Stato, dovuto alla espansione e 
ramificazione incessante dei bisogni collet-
tivi, al pari degli individuali progredienti, 
da parte della società cresciuta in ricchezza 
e civiltà ». 

Basti citare l'esempio della Francia, la 
quale al tempo di San Luigi spendeva 3 
milioni di franchi: quattro secoli e mezzo 
dopo, al tempo del Re Sole, ne spendeva 
225 e oggi ha un bilancio preventivo di spesa 
1931-32 di 51 miliardi di franchi. 

Dunque, tenendo conto dell'elemento tem-
po credo che si possa ragionare in questo 
modo: il bilancio 1912-13 precede quello 
1929-30 di 17 anni. Riportiamoci indietro 
di 17 anni, dal 1912-13, e cioè al 1895-96: 
quale era la spesa effettiva totale in tale anno 
finanziario ? 

Essa era di 1699 milioni, e di fronte a 
questi si pongono i 2786 milioni del 1912-13. 
Facendo il rapporto si arriva alla conclusione, 
veramente importante, che nei 17 anni pre-
bellici, la spesa pubblica è aumentata del 
64 per cento. Mi direte che bisogna tenere 
conto anche del coefficiente di riduzione, 
rappresentato dall 'aumento della popola-
zione in quel periodo; teniamone pur conto 
ed abbiamo che l'indice discende dal 64 per 
cento al 45 per cento. 

Se dunque in quei 17 anni precedenti, 
la spesa pubblica è aumentata del 45 per 
cento; nei 17 anni che vanno al 1912-13 al 
1929-30 la spesa pubblica sarebbe aumentata, 
tenuto conto delle cennate riduzioni e com-
parazioni, del 38 per cento. 

Tutto sommato, credo di avere onesta-
mente dimostrato che il Fascismo ha speso 
di meno, o, comunque, che non ha speso 
tanto quanto ordinariamente si ritiene. 

Onorevoli camerati. Affronto ora la se-
conda tesi, che è molto più importante e più 
dilettevole. Vi dicevo poc'anzi, che, a mio 
giudizio, il Fascismo ha fatto un impiego 
molto più utile ed intelligente della spesa, 
di quello dei precedenti Governi; che si è 
ispirato di più alla legge economica del mi-
nimo mezzo, nel senso che a parità di sacri-
fizi finanziari imposti alla Nazione, ha rea-
lizzato molto maggiori vantaggi. 

Qui non si può che fare la esemplificazione 
in relazione agli schemi teorici nei quali 
possono riassumersi i diversi risultati utili 
della spesa, e certamente la sistematica di 
questo argomento presenterebbe un grandis-
simo interesse. Anzitutto quali sono questi 
elementi, nei quali si sostanzia questo impiego 
utile ed intelligente della spesa ? Cominciamo 
con un fat to che non ha bisogno di dimostra-
zione: la diminuzione della circolazione mone-
taria. Dalla Marcia su Roma al 31 dicembre 
1931, la circolazione cartacea e di Stato è 
diminuita di quattro miliardi e mezzo. 

Secondo elemento, del quale bisogna tener 
conto in relazione al rendimento della spesa: 
l 'aumento del patrimonio dello Stato. Io 
non ho bisogno di dire in che si -sostanzia 
questo aumento e voglio limitarmi ad un 
esempio molto interessante. Nel consuntivo 
1930-31, il patrimonio mobile dell'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato è valutato 
a 8 miliardi di lire: una cifra molto superiore 
a quella omogeneizzata del periodo prece-
dente; si potrebbe ricordare anche l 'aumento 
delle dotazioni militari della nostra marina 
da guerra ecc. ma bastano poche esemplifi-
cazioni per fare risultare l ' importanza e la 
vasti tà dell'argomento. 

Terzo caso di impiego utile della spesa: 
maggiore rendimento, impiego più produt-
tivo in senso stretto. Una delle forme più 
utili d'impiego delle entrate pubbliche è 
quella delle opere pubbliche, che costitui-
scono una restituzione di quanto lo Stato 
preleva sotto forma di tasse e di imposte. 
La politica fascista delle opere pubbliche non 
ha bisogno di essere rievocata, e pertanto mi 
limiterò a richiamarvi quelle che sono le 
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cifre più essenziali. Ha ricordato l'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici nel suo discorso 
del 4 marzo che il Governo fascista ha speso 
«ed impegnato per opere pubbliche dalla 
Marcia su Roma al 31 gennaio 1932, la cifra 
veramente imponente di trenta miliardi e 
mezzo di * lire. 

Poiché la parte già spesa sale a più di 
15 miliardi e deve tenersi conto anche delle 
spese della bonifica integrale e di quelle 
fatte in questi ultimi 3 mesi, noi arriviamo 
•alla conclusione che sin' oggi non s'è speso 
meno di 18 miliardi di lire, cioè a dire di 
9 bilanci di spesa, il Fascismo ne ha resti-
tuito interamente uno alla Nazione, sotto 
forma di opere pubbliche. 

La politica dei lavori pubblici si presta 
ad interessanti considerazioni anche per quan-
to ha riferimento al problema sociale e poli-
tico della giustizia distributiva. Vi è stato 
un ex Presidente del Consiglio, che non no-
mino per ragioni d'igiene, il quale ha scritto 
un libro nel 1906 sulla ricchezza dell'Italia, 
nel quale egli sosteneva ed esemplificava 
due tesi di carattere finanziario, ma soprat-
tutto di carattere politico. Egli diceva: ri-
sulta, attraverso l'esame dei dati, una spe-
requazione a danno del Mezzogiorno e a 
vantaggio del Nord, nel senso che il primo 
in linea proporzionale al secondo riceve in 
opere pubbliche meno di quanto dovrebbe 
ricevere a cagione dell'onere finanziario che 
sopporta; ed aggiungeva: il Mezzogiorno è 
trascurato anche perchè esso è sottoposto 
ad un carico tributario notevolmente supe-
riore - sempre in linea proporzionale - alla 
propria capacità contributiva, cioè alla pro-
pria ricchezza. 

Grazie a Dio, il Fascismo e il Duce hanno 
eliminato questo annoso problema che ve-
niva chiamato il problema meridionale, e 
l'hanno eliminato con una saggia politica 
delle opere pubbliche, ispirata non più al 
criterio della cosidetta abborracciatura elet-
torale, ma a quello veramente economico del 
benessere totale dello Stato. E così attra-
verso l'istituzione dei Provveditorati per 
le opere pubbliche ed altre provvidenze che 
qui non è il caso di ricordare, il Fascismo ha 
eliminato questa differenza fra Nord e Sud. 

Sono, in proposito, interessanti talune 
cifre, che dovrebbero essere perciò segnalate 
all'attenzione di tutti gli italiani. 

Nel 1925 ¡'allora Ministro delle finanze, 
Onorevole De Stefani, pubblicò un grossis-
simo volume sull'Azione dello Stato Italiano 
per le opere pvMliche dal 1862 fino al bilancio 
1923-24. Ho preso quel volume e ho fatto lo 

spoglio e la proporzione delle opere pubbliche 
eseguite per regioni. Il risultato è il seguente: 

Nell'Italia Settentrionale sarebbe stata 
destinata una spesa per opere pubbliche pari 
al 43.3 per cento della spesa generale; in quella 
Centrale la percentuale sarebbe stata di 
23.2 per cento e in quella Meridionale del 34.5 
per cento. 

Onorevoli camerati, quali sono le corri-
spondenti proporzioni delle opere pubbliche 
eseguite dal Fascismo ? Sono proporzioni 
notevolmente diverse. 

Secondo la relazione dell'onorevole Mini-
stro dei lavori pubblici della quale ho detto, 
e secondo le percentuali da me ricavate si 
ha che quelle del Settentrione e del Centro 
discendono rispettivamente a 30.3 e 21.7, 
mentre quella del Mezzogiorno sale a 48.0 
per cento. 

Mi pare che questi risultati siano degni 
di essere richiamati alla vostra attenzione. 

Poi vi sono altre forme di restituzione, 
da parte dello Stato, di quello che esso pre-
leva sotto forma di imposte, forme che hanno 
notevole importanza dal punto di vista del-
l'incremento dell'economia nazionale. Gito, 
per esempio, le sovvenzioni marittime. Se 
col bilancio 1929-30 sono stati spesi per sov-
venzioni marittime 226 milioni di lire, e altre 
cifre cospicue sono state spese nei bilanci 
precedenti, bisogna considerare che mentre 
nel giugno 1914 la marina mercantile italiana 
aveva navi a propulsione meccanica per 
complessive tonnellate lorde 1.430.475, nel 
giugno del 1929 questa cifra si era quasi tri-
plicata (3.215.327 tonnellate). 

Si potrebbero anche ricordare le sovven-
zioni chilometriche per le strade ferrate pri-
vate, che si risolvono in aumento della rete 
ferroviaria, e altrettanto si potrebbe fare 
per tutto un complesso di altri problemi che 
meriterebbero di essere esaminati, ma che non 
prendo in considerazione perchè l'ora stringe. 

Un'altra forma di impiego utile della 
spesa e della sua maggiore produttività, è 
data dall'aumento della produzione assoluta 
considerata attraverso l'aumento della pro-
duzione relativa, e cioè all'aumento del ren-
dimento unitario. Si potrebbe esemplificare 
larghissimamente. Ma l'esempio che per primo 
viene in mente è costituito dalla produzione 
media per ettaro di frumento, la quale da 
quintali 10.5 nel 1909-13 è passata a 14.8 
nel 1929 e a 11.9 nel 1930. 

In questi ultimi anni si hanno aumenti 
cospicui nel rendimento unitario anche del 
riso, del granturco,, ecc. Che cosa significhi 
tutto questo dal punto di vista della bilancia 
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commerciale è' inutile esporlo, ma non bi-
sogna considerare e ritenere che questo fa t to 
del rendimento si limiti al terreno puro e 
semplice dell 'agricoltura e dell ' industria. Si 
può dire, anzi, che tu t t i gli altri campi della 
a t t iv i tà governativa si prestano a considera-
zioni di questo genere. Prendiamo il campo 
dell'istruzione pubblica, nell 'aspetto più gene-
rale, starei per dire più grossolano dell'im-
piego della spesa, che riflette la diminuzione 
dell 'analfabetismo. Le cifre saranno cono-
sciute soltanto quando saranno pubblicati i 
risultati del nuovo censimento, ma già si 
conoscono le cifre dell 'analfabetismo degli 
sposi, il quale è diminuito dal 18 per cento 
nel 1920, al l ' I 1 per cento nel 1929. È una 
diminuzione assolutamente maggiore in linea 
proporzionale di quella che si è verificata in 
analoghi precedenti periodi. 

Non è il caso di ricordare quanto ha fa t to 
il Fascismo nel Mezzogiorno: scuole dell 'Opera 
Nazionale Balilla, scuole rurali, ecc.; ma io 
mi limito ai soli accenni perchè, ripeto, af-
fronto gli schemi teorici ed esemplifico il 
più parcamente possibile. 

Certo è che l'indice dell'impiego più pro-
dut t ivo in materia di istruzione pubblica è 
dato dal rapporto t ra i fanciulli obbligati 
alla scuola e gli alunni iscritti alle scuole 
elementari pubbliche. 

Il Fascismo ha t rovato questo rapporto 
in condizioni veramente pietose, ma mediante 
i suoi nobili sforzi è riuscito a modificarli, 
così che mentre si era arrivati al 78 per cento 
nel 1926-27, si passava all'80, all'85 e all'87 
per cento nei tre armi successivi. 

Questo significa spendere bene e realiz-
zare notevoli vantaggi anche nel campo 
dell'istruzione^ 

Come ho detto, la questione del rendi-
mento può essere esaminata, sotto molte-
plici altri punt i di vista: prendiamo, ad 
esempio, quello che si riferisce alla polizia 
e alla giustizia. 

Noi ci rallegriamo che le cifre della de-
linquenza diminuiscano. Il Fascismo ha tro-
vato ancora il Paese con 17 omicidi (consu-
mati e tentati) per ogni 100 mila abitanti , 
ma nel 1929 eravamo già scesi al rapporto 
di 5.2. Analogamente sono diminuite ri-
spetto a 100 mila abitanti , le lesioni perso-
nali (da 291 a 213), 'le rapine (da 22.7 a 6.3), 
ecc. Poiché esporre queste cifre significa pren-
dere le cose un po' alla larga sebbene il mi-
glioramento morale sia anche esso un risul-
ta to della spesa, diciamo che là dove, in 
materia di giustizia la spesa sta in più in-
timo contat to col suo rendimento, è nella 

delinquenza degli ignoti, alla quale mi pa re 
si debba at tr ibuire una notevole importanza, 
segnaletica. Nel 1922 i delitti di cui rima-
nevano ignoti gli autori erano 197.307, nel 
1929, 120.360 con un rapporto per ogni 100; 
delitti denunziati, di 31.09 nel 1922, e di 
20.47 nel 1929. 

Nella stessa mater ia un altro esempio di 
rendimento della spesa possiamo ricavarlo,, 
riferendoci alla variazione delle cifre relative 
al rapporto t ra i delitti per cui segue la denun-
zia e i delitti per cui segue il giudizio. Noi 
t roviamo che nel 1922 per ogni 100 delitti 
denunziati 47 andavano al dibat t imento, e 
che nel 1929 la proporzione di questi ult imi 
sale a 53, il che costituisce un caratterist ico 
aspetto dell'impiego intelligente della spesa, 
nel senso che le is truttorie penali rendono 
più di quello che rendevano prima. 

Il miglioramento nel rendimento si ha 
pure con la Milizia confinaria, r ispetto al 
vantaggio finanziario che proviene dalla dimi-
nuzione del contrabbando, e a l t re t tan to di-
casi della Milizia ferroviaria, che ha procu-
rato notevolissimi risparmi, in confronto dei 
periodi precedenti, per quanto ha t r a t t o agli 
indennizzi per furt i , danni, ecc. In questo 
consuntivo, che ho sotto esame, io t rovo un 
dato interessantissimo, a pagina 1380 deì 
volume 2° (è cito la pagina per l ' importanza 
del rilievo), dalla quale si desume che nel 
1929-30 dall 'Amministrazione ferroviaria sono 
s ta te spese solo 600 mila lire per indennizzi. 
E questa cifra, si dice in tale pagina, è la più 
bassa, e «assume un particolare valore». 

Un quinto esempio di impiego produt t ivo 
della spesa è costituito dal risparmio nei costi 
di produzione dei servizi pubblici. 

Anche qui si potrebbe largamente esem-
plificare, onorevoli camerati , ma io mi limito 
ad un un solo esempio, che ho t r a t to da un 
molto interessante articolo sulla politica delle 
comunicazioni, pubblicato dal Ministro Giano 
in un volume : « Lo Stato Mussoliniano e 
le realizzazioni del Fascismo nella Na-
zione » pubblicato nella Rassegna Italiana, 
volume che meriterebbe di essere largamente 
diffuso. 

Ora, secondo questo articolo del Ministro 
delle Comunicazioni, nell 'ultimo quinquennio 
da lui esaminato e cioè, dal 1924 al 1929, 
« per ogni milione (sono parole sue) di treni-
chilometri effet tuati , gli agenti sono passati 
da 1385, a 1141, e le locomotive in dotazione 
da 62.5 a 47.5. 

Non solo. Ma vi è anche risparmio nel 
consumo di carbone, perchè nello stesso 
quinquennio si è passati da 58.4 a 53.8 
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chilogrammi, per 1000 tonnellate-chilometro 
virtuali rimorchiate. 

Onorevoli camerati. Un altro caso di 
impiego utile della spesa è costituito dalla 
creazione delle condizioni politiche e sociali 
per un più tranquillo e profìcuo svolgimento 
del fenomeno economico nazionale. 

Come e perchè sia stato possibile questo 
è presto detto: da una parte lo Stato forte, 
e dall'altra l'organizzazione corporativa dello 
Stato. Io vi citerò anche qui un solo esempio, 
che ha una grande eloquenza. Prendiamo il 
triennio che precede il Governo fascista, e 
che succede alla guerra: 1919, 1920, 1921. 
Ogni tesi ha bisogno di essere dimostrata, 
con gli esempi, ed io ho cercato di prendere 
l'esempio che più calzasse, che più si rendesse 
significativo a questo riguardo: sfogliando un 
vecchio annuario statistico, quello del 1919-
1921 (faccio in tal modo riferimento a cifre 
ed a fatt i anteriori al Fascismo), ho trovato, 
a pagina 395 (ed anche qui indico la pagina 
perchè il rilievo è molto interessante) questi 
dati: 

Numero degli scioperanti-giorni nel 1919, 
nel 1920 e nel 1921: nell' industria 43.059.014; 
nella agricoltura: 18.015.213. Complessiva-
mente sono state perdute, in quel triennio, 
61.074.227 giornate lavorative, cioè a dire, 
in media, in ciascuno di quei 1.100 giorni, 
55 mila giornate ! Ed allora io ragiono a que-
sto modo: prendiamo, in rapporto al periodo 
considerato nel quale la moneta era forte-
mente svalutata, un salario giornaliero medio 
di lire 18 per gli operai delle industrie, e di 
lire 12 per quelli dell'agricoltura. 

Facciamo il prodotto di questi salari 
medi per le corrispondenti giornate perdute 
e arriveremo ad una cifra che è veramente 
imponente: 992 milioni di lire ! 

Onorevoli camerati, un miliardo all'in-
circa indica la perdita secca sopportata dai 
lavoratori a causa degli scioperi di quel 
triennio ! 

Evidentemente se tutto ciò è finito, i 
vantaggi che ne sono venuti si sono risolti 
a prevalente beneficio delle classi lavoratrici. 

Un settimo punto sempre relativo d'im-
piego della spesa, consente anche esso di for-
mulare quelle conclusioni delle quali vi par-
lavo all'inizio: l 'aumento della capacità e della 
produttività lavorativa del personale umano. 

Gli economisti parlano, in relazione al-
l'uomo, di costo di produzione, di alleva-
mento, ecc. e lo considerano altresì come 
elemento di produzione del quale bisogna 
tener conto, quando si vogliano stabilire i 
redditi complessivi della Nazione. 

Ora io non vi dirò che il Fascismo ha ri-
sparmiato molte vite, e specialmente che nel 
1930 l'indice di mortalità è arrivato a 13,9 
per mille abitanti, cioè alla più bassa cifra 
fin qui raggiunta, ma mi limiterò a ricordarvi, 
quanto fa riferimento alla politica svolta dal 
Fascismo in ordine al miglioramento fisico 
ed all'irrobustimento della razza. 

Sembrano veramente ridicole le cifre 
relative alla spesa pubblica per l'educazione 
fisica, prima del Fascismo, e prima della 
guerra. Nel bilancio consuntivo 1911-12, tale 
spesa è di 1,400,922 lire. 

Adesso spendiamo di più. Ma, quali risul-
tati non si ottengono, onorevoli camerati ? 

Se si potessero valutare economicamente 
si avrebbero certamente delle cifre sorpren-
denti. 

Non vi dico dell'Opera Nazionale Balilla. 
È a tutt i nota e a tut t i cara; ma se è vero 
quanto affermano i fisiologi con le loro espe-
rienze (sono Vitali, Franchi, Pagliani, ecc.), 
che cioè dopo un corso di ginnastica la ca-
pacità vitale nei giovanetti, misurata con 
lo spirometro, offre un aumento dal 7 al 
16 per cento, non vi è chi non veda quanto 
sia importante, profìcua e starei per dire 
nobile la spesa dedicata a questa materia. 

E poi vi è la parte che riguarda l'assi-
stenza, sulla quale io desidero richiamare 
la vostra attenzione, perchè costituisce una 
delle più nobili esplicazioni dell'attività del 
Partito e perchè si sostanzia in cifre che, 
se conosciute nella loro interezza, farebbero 
certamente una più giusta e meritata im-
pressione. 

In quel volume sullo Stato Mussoliniano, 
del quale vi parlavo poc'anzi, io ho trovato 
una statistica sulle Opere assistenziali dei 
Fasci femminili nel 1929, nel quale anno 
hanno funzionato 571 colonie montane, ma-
rine, elioterapiche; 497 ambulatori, 235 re-
fettori, e poi ancora asili nido, dispensari, 
consultori, ecc.; ed in quell'anno sono stati 
ricoverati dai Fasci femminili e curati 102.498 
bambini, i quali - dice la pubblicazione -
« sono ritornati alle loro case ricostituiti 
moralmente e fisicamente ». 

Quali vantaggi si ottengono da questa 
attività, da questa forma specifica di assi-
stenza ? 

Io ho letto un articolo del professore Marco 
Bergamini, il quale, in una rivista molto 
simpatica, pubblicata dall'Accademia Fa-
scista di educazione fìsica al Foro Mussolini, 
ha esaminato i dati relativi alla organizza-
zione e ai risultati delle colonie estive, ma-
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rine, fluviali e montane nel Modenese nel-
l'anno 1929. 

Egli, in 35 giorni di cura e di ricovero, ha 
trovato aumento di peso e di statura, aumento 
di forza muscolare, corrispondente da 7 fino 
a 12 gradi del dinamometro Regnier-Mathieu; 
aumento del torace fino a 4 centimetri nei 
maschietti, .ed anche del tasso medio emo-
globinico da 10 a 15 nei maschi e da 12 a 16 
nelle femmine. 

Se consideriamo così, grosso modo, che 
sono stati sin'oggi circa un milione i bambini 
ricoverati nelle colonie marine dei Fasci 
femminili, noi troviamo che il loro migliora-
mento fisico, valutato economicamente, è 
certamente dell'ordine di grandezza di cen-
tinaia di milioni di lire: e ce ne accorgeremo 
ancora meglio nella leva, quando affluiranno 
i contingenti della nostra balda giovinezza. 

Onorevoli camerati, io dico che non bi-
sogna lasciarsi sfuggire questo materiale 
veramente prezioso e interessante di documen-
tazione dell'opera nobile che esplica il Fa-
scismo e che è rappresentata dal movimento 
delle colonie marine e in genere di tut t i gli 
enti assistenziali che dipendono dal Fascismo. 

Poi vi è l'Opera nazionale maternità ed 
infanzia. Ho calcolato così, grosso modo, 
che durante i sei anni di attività questa nobi-
lissima e mirabile istituzione del Fascismo 
ha speso, nell'interesse delle classi meno ab-
bienti, mezzo miliardo di lire, ricoverando ed 
assistendo da 6 a 7 milioni di persone. 

E poi vi è anche l'organizzazione tuber-
colare, che si viene sempre più affinando e 
per la quale si può dire che sino al giorno 
d'oggi siano stati spesi dai Gomitati provin-
ciali antitubercolari da 200 a 300 milioni di 
lire. 

E tutto ciò, onorevoli camerati, in materia 
di assistenza, in parte a carico dello Stato, 
ma in parte anche a carico di privati, e cioè 
del Fascismo e soprattutto dei fascisti, i quali 
sono sempre molto lieti quando possono con-
tribuire ad opere di tale natura. 

In ultima analisi il Fascismo chiede ai 
più abbienti per venire in soccorso dei più 
miseri; trattasi di una forma di redistribu-
zione della ricchezza che va a vantaggio delle 
classi meno abbienti. 

Questo, mi porta a conchiudere, ed ho 
quasi finito, che il Regime Fascista è il Regime 
politico che più si è accostato al popolo e più 
ne ha difeso gli interessi e soddisfatto i bi-
sogni. 

Vediamo di fare uno schema di quella 
che è la politica sociale del Fascismo in mate-
ria di classi povere e di lavoratori. 

Anzitutto, nel campo morale e sociale. 
In esso abbiamo svariate forme di assistenza, 
cui ho già accennato; colonie, Opera nazionale 
maternità ed infanzia, campagna antituber-
colare, ecc. e poi, in particolare la mirabile 
assistenza invernale, sulla quale non è neces-
sario che io spenda troppe parole, tanto è 
viva e presente al vostro spirito. 

In secondo luogo, nel campo finanziario, 
il Governo fascista ha svolto una politica 
veramente popolare, perchè ha elevato i mi-
nimi imponibili, lasciando fuori dalle barriere 
delle imposte un numero sempre maggiore di 
poveri. 

Inoltre, con l'accordare l'esenzione tri-
butaria alle famiglie numerose, è venuto ad 
avvantaggiare le classi povere e lavoratrici 
poiché le famiglie numerose sono proprio 
date da tali classi, che sono notoriamente 
le meno impeciate dal maltusianesimo. 

Infine, giova ricordare il nuovo ordina-
mento dato dal Fascismo alla finanza locale, 
ordinamento che è tu t to intonato a questa 
difesa e tutela delle classi povere. Basti 
pensare, per esempio, all'abolizione dei dazi 
comunali. Quanto non si è scritto prima del 
Fascismo sull'incidenza dei dazi e delle im-
poste di consumo sui bilanci delle famiglie 
meno abbienti ! Avendo eliminato questi dazi 
il Fascismo è venuto incontro, anche per 
questo riguardo, alle classi povere. 

Infine, in linea economica, è non meno 
rimarchevole quello che il Fascismo ha fat to 
a vantaggio delle medesime. L'organizzazione 
corporativa dello Stato ha difeso e poten-
ziato il lavoro, come poc'anzi ho ricordato; 
in secondo luogo il severo controllo dei prezzi 
ha mirato soprattutto a difendere la capacità 
di acquisto dei salarii; in terzo luogo basti 
ricordare quanto dal punto di vista economico 
è il risultato utile della politica dei lavori 
pubblici e del ciclopico piano mussoliniano 
della bonifica integrale, poiché con l 'una e 
l 'altra forma si è venuto veramente e gran-
demente incontro ai lavoratori. Anche recen-
temente la destinazione di 750 milioni per 
opere pubbliche ha ribadito questo punto 
essenziale dell'attività sociale e politica del 
Fascismo per cui anche in questo il Fascismo 
si dimostra veramente originale: aiuta i la-
voratori, ma non li aiuta nella disoccupazione 
e nell'ozio, bensì nel lavoro e per mezzo del 
lavoro. 

In linea morale, basterà ricordare i miglio-
ramenti realizzati nel campo della cultura e 
della istruzione; basterà ricordare tut te le 
istituzioni formative e ricreative rivolte a 
vantaggio specialmente delle classi popolari e 
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sopratutto quella geniale istituzione del Do-
polavoro che il Fascismo mira sempre più a 
potenziare. 

Di guisa che, onorevoli camerati, si può 
proprio concludere che il Fascismo sia il 
Regime più popolare. 

E così essendo, quando il Duce ha riaf-
fermato a Napoli, sei mesi or sono, la necessità 
di andare verso il popolo, egli ha evidente-
mente consacrato il proposito di fare ancora di 
più e meglio di quanto è stato fatto fin qui, 
ed è già moltissimo, e ciò, non meno eviden-
temente al preciso scopo di fare del Fascismo 
il Regime politico che anche in tale campo 
sia all'avanguardia dei paesi civili. 

Non vi è oggi chi non senta la nobiltà 
di questi propositi e la bellezza delle nuove 
mete che il Fascismo e il Duce in questa ma-
teria ci prefìggono. E questa Camera, che ha 
così nobilmente e saggiamente legiferato in 
materia sociale, non domanderà certo di 
meglio che spendere la rimanente parte della 
sua attività nell'offrire al Governo nazionale 
una collaborazione fatta non solo di intelli-
genza, ma anche di gratitudine, essendo essa 
figlia del plebiscito e come tale diretta e ge-
nuina rappresentante di tutto il popolo 
italiano. (Vivissimi applausi — Congratula-
zioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, ri-
servando la parola all'onorevole relatore ed al 
Governo. 

Onorevole relatore, ella intende parlare ? 
MAZZINI, relatore. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Ministro delle finanze. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. (Ap-

plausi). Onorevoli Camerati. E' la quarta 
volta che ho l'onore di presentarmi a questa 
tribuna per illustrare innanzi a voi la nostra 
situazione finanziaria, e di anno in anno il 
mio compito si è fatto più arduo e complesso. 

Dalla bufera, che da tempo investe e squas-
sa ogni organismo dell'economia mondiale, le 
finanze di tutti gli Stati escono indebolite e 
malconce in modo preoccupante, ed ovunque 
per i Ministri delle finanze mala tempora cur-
runt. 

Confortato dall'esempio del Duce, sorretto 
dalle sue direttive, ho cercato ognora di ser-
bare serenità ed equilibrio di giudizio e di 
azione per guardare freddamente in faccia alla 
realtà, ben sapendo altresì che l'opera del Go-
verno Fascista è sicura di trovare piena com-
prensione nel popolo italiano, di cui la du-

rezza dei tempi ha sempre più posto in luce 
le superbe virtù. 

A voi, che ne siete i rappresentanti, io par-
lerò, come è ed è stata ognora volontà del 
Capo, con schietta e semplice parola, col pro-
posito di dire tutta la verità, nient'altro che 
la verità, poiché (è una Sua frase) siamo e 
dobbiamo essere al regime della sincerità as-
soluta. 

E ben possiamo tenere questo linguaggio, 
poiché nessuna verità, anche se amara, può 
essere per noi ragione di sconforto o di avvi-
limento. 

La storia ci ammaestra che l'Italia si è 
fatta ed è cresciuta attraverso ostacoli e diffi-
coltà, le quali, non che fiaccarne, ne hanno 
temprato le forze. 

Mi piace qui ricordare con voi alcune pa-
role dette il 19 maggio 1858 al Parlamento su-
balpino dal Conte di Cavour a proposito della 
crisi economica di allora : 

« Non nego che vi siano stati dei disastri 
commerciali, non nego che questo sia un in-
dizio che il nostro commercio abbia sofferto 
gravi perdite. Ma vi assicuro, signori, che 
questi disastri sono forse minori di quelli che 
si verificarono sopra le altre piazze dell'Eu-
ropa e dell'America; che anzi, se voi ponete 
mente alle condizioni speciali del nostro pae-
se, ai mali che esso ha sofferto ultimamente, 
voi dovete, non che stupire dei disastri acca-
duti, meravigliarvi che ben maggiori non ne 
accadessero ». 

Sono parole che ben si attagliano anche 
al momento presente. 

Sento anzitutto il bisogno di compiacermi 
con l'onorevole Giunta del bilanio e con l'egre-
gio relatore per la relazione presentata, lavoro 
poderoso che esamina a fondo la nostra situa-
zione economica e finanziaria. Io considero 
l'onorevole Giunta come la migliore collabo-
ratrice del Ministro delle finanze e la rin-
grazio sinceramente non solo di questa colla-
borazione preziosa, ma anche della benevo-
lenza ognor usata verso di me e verso l'am-
ministrazione finanziaria, e l'assicuro che le 
sue osservazioni, ìi suoi suggerimenti e le sue 
proposte, anche se non troveranno, per ra-
gione di limiti, una particolare risposta nel 
mio discorso, saranno però oggetto dell'esame 
più attento e della maggiore considerazione 
da parte mia, e di tutti i miei valorosi colla-
boratori, ai quali mi è caro rivolgere da que-
sta tribuna l'elogio più vivo, poiché essi, me-
diante l'opera diuturna con passione e con in-
telligenza consacrata ad uno dei rami più de-
licati e più vitali dell'amministrazione statale, 
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sono veramente meritevoli della stima e della 
riconoscenza della Nazione. 

Mi compiaccio anche con gli onorevoli ca-
merati che con i loro pregevoli discorsi hanno 
reso assai interessante la discussione di questo 
bilancio, dimostrando come i maggiori pro-
blemi finanziari trovino in quest'Aula una 
eco rispondente alla loro importanza, così ac-
cresciuta in questo difficile momento. 

Vediamo ora rapidamente, specie da un 
punto di vista finanziario, come siamo stati 
tratti alla situazione attuale. 

Quando scoppiarono negli Stati Uniti di 
America i vasti crolli borsistici degli ultimi 
mesi del 1929, molti opinavano che si trat-
tasse di un puro e semplice fenomeno di rea-
zione al precedente eccessivo movimento al 
rialzo che aveva in quel mercato per lungo 
tempo tenuto il campo oltre ogni limite, 
traendo'alimento dall'enorme massa di capi-
tali accumulatisi colà durante e dopo la 
guerra. 

In realtà invece lo spostamento di questa 
ingente massa di capitali provocato dalla guer-
ra, nel mentre si è dimostrato non giovevole 
neppure al paese possessore, ha indebolito 
fortemente molti Stati, intaccandone le possi-
bilità di consumo, la capacità finanziaria e 
l 'ordinamento monetario. 

Vero è che l'America ha cercato di atte-
nuare lo squilibrio della inadeguata distribu-
zione del denaro svolgendo una politica di 
crediti a lunghe ed a brevi scadenze a favore 
di taluni paesi più disposti a migliorare e a 
sviluppare la loro attrezzatura economica. Ma 
tutto ciò, anziché portare ad un nuovo saldo 
equilibrio, ha servito piuttosto ad incoraggia-
re spese eccessive e troppo rapidi sviluppi tec-
nici, specie là^dove non sono stati usati gli 
opportuni freni per evitare indebitamenti non 
sicuramente produttivi e non adeguati alle 
possibilità di trasferire poi all'estero le somme 
occorrenti al servizio dei prestiti stessi. 

Questi prestiti, anche per causa degli alti 
tassi di interesse, hanno finito con l'arrecare 
quindi un peggioramento della situazione eco-
nomica e finanziaria dei paesi debitori. Il peg-
gioramento si è andato poi estendendo e ag-
gravando per la menomazione della capacità 
di assorbimento di alcuni mercati a causa 
dell'insopportabile fardello delle riparazioni e 
dei debiti di guerra, nonché a causa del de-
prezzamento delle materie prime, segnatamen-
te dell'argento, dei turbamenti politici e so-
prattutto dell'illogica politica protezionista 
adottata dagli stessi paesi creditori, che, osta-
colando in tal modo l'unica forma possibile 
di pagamento, hanno provocato da una parte 

insolvenze dei debitori e dall 'altra misure in 
tutti gli Stati in difesa delle rispettive bilancie 
commerciali e dei cambi. 

I crolli borsistici di New York, adunque, 
se pur determinarono dapprima, come era 
stato preveduto, una diminuzione del costo-
dei denaro, non furono solo un fenomeno di 
reazione contro eccessi di speculazione al rial-
zo su titoli, che di per sè avrebbe potuto por-
tare anche a benefici assestamenti di mercato, 
e soprattutto ad una migliore distribuzione di 
capitali fra i reali impieghi produttivi in tutto 
il mondo. 

Essi, invece, furono il prodromo della 
grande crisi generale che più tardi doveva 
manifestarsi in pieno, con profondi sconvol-
gimenti economici, finanziari e monetari. 

I segni di questo sconvolgimento incomin-
ciarono appunto a delinearsi nei paesi che 
maggiormente si èrano indebitati in rapporto 
alle deboli possibilità di pagamento mercè 
scambi di prodotti, e cioè nei paesi danubiani 
e balcanici, con estensione alla Germania, così 
fortemente gravata dalle riparazioni di guerra. 

La situazione andò presentando manifesta-
zioni più serie ed estese pel fatto che il gene-
rale disagio portava i paesi creditori al ritiro 
dei capitali dall'estero ed alla restrizione dei 
nuovi finanziamenti proprio quando i paesi 
debitori ne avevano maggior bisogno, sia per 
le ripercussioni interne della peggiorata situa-
zione economica, sia per la diminuita capacità 
di effettuare pagamenti all'estero in moneta 
o in merci, senza scuotere la saldezza delle 
proprie valute. 

Si formarono, così, correnti impreviste di 
capitali determinate da panico, e dirette non 
a soddisfare reali bisogni e ad alimentare orga-
nismi produttivi, ma a cercare un qualsiasi 
rifugio al denaro fuori dei paesi debitori e 
fuori anche degli stessi paesi creditori, giudi-
cati troppo esposti alle conseguenze delle in-
solvenze. e delle moratorie, la portata delle 
quali venne in tal modo ancor più ad am-
pliarsi ed aggravarsi. 

II Presidente Hoover con coraggiosa pro-
posta — la sospensione dei pagamenti dei de-
biti fra Governi — tentò di alleviare la posi-
zione degli Stati più colpiti e pericolanti, in 
modo da risollevare la fiducia verso di essi 
e porre un argine all'ulteriore dilagare del di-
sagio. 

Ma l'accoglimento della proposta, che ebbe 
fin dal primo momento la piena ed incondizio-
nata adesione italiana, avvenne troppo tardi e 
dopo deprimenti tergiversazioni, che tolsero 
all'attuazione della proposta stessa l'efficacia 
che avrebbe potuto avere se fosse stata da tutti 
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prontamente attuata con spirito di larga colla-
borazione -internazionale. 

L'anormale e disordinato deflusso di capi-
tale, ¡il conseguente esodo dell'oro e l'assotti-
gliarsi delle riserve degli Istituti di emissione, 
non solo provocarono in molti paesi clamo-
rosi dissesti bancari, ma scossero persino le 
basi della ricostruzione monetaria anche là 
dove aveva più vasti e saldi presidi. 

Particolarmente grave fu, per le sue riper-
cussioni mondiali, la sospensione della conver-
tibilità della sterlina, che nel dopo guerra era 
considerata come una delle più salde monete 
auree, tanto da essere accettata ed equiparata 
generalmente, nel sistema così detto del cam-
bio aureo adottato da tutte le Nazioni, come 
base delle rispettive stabilizzazioni mone-
tarie. 

Questo sistema, se pur trova qualche logico 
addentellato nella speciale situazione avutasi 
nel dopo guerra con l 'accentramento dell'oro 
in pochi paesi, si è in realtà palesato piuttosto 
dannoso e di debole consistenza di fronte agli 
urti economici. Esso, infatti, ha contribuito 
a creare una illusoria inflazione creditizia in 
tutto il mondo, alimentando artificiosi movi-
menti di capitali, mentre un'unica quantità 
di oro serviva a coprire in tal modo due cir-
colazioni. 

Un altro grave difetto del gold exchange 
standard è che espone i paesi debitori ad im-
provvisi ingenti deflussi di valute, ed i paesi 
creditori a forti e bruschi spostamenti di oro, 
specie nei momenti più difficili : basta pensare 
che gli « averi in divise » delle Banche di 
emissione dal dicembre 1929 ad ora hanno 
subito fortissime variazioni, passando da un 
importo calcolato in 61 milianii di lire a poco 
più di 25 miliardi. 

Per avere un'idea della vastità della crisi 
monetaria, venutasi ad aggiungere alla crisi 
economica, basta pensare che moltissimi Stati 
hanno sospesa la convertibilità in oro. 

Le impellenti necessità di difesa indussero 
ad adottare i mezzi di salvaguardia e di resi-
stenza per le singole economie nazionali at-
traverso divieti e contingentamenti di impor-
tazioni, aumenti di dazi, un'accentuata propa-
ganda contro i prodotti stranieri, spesso raffor-
zata da varie forme di discriminazioni a fa-
vore dei prodotti nazionali, e soprattutto attra-
verso numerose limitazioni nel commercio dei 
cambi e nelle esportazioni dei titoli e delle 
valute. 

Ma tutto ciò non valse che ad aggravare 
la crisi economica e finanziaria, provocando 
un maggior ristagno degli affari e dei traffici, 
una generale diminuzione dei redditi, un au-

mento dei dissesti e più forti squilibri nelle bi-
lancie internazionali dei pagamenti. 

Queste forme di diffuso malessere si sono 
manifestate anche là dove si sono diretti gli 
afflussi di capitali e gli spostamenti di oro, 
sia perchè la loro situazione è, come quella 
degli altri, collegata all 'andamento dei rap-
porti economici internazionali ed alla capacità 
di pagamento degli Stat debitori, sia perchè 
la effettiva utilizzazione dei capitali non può 
che essere in diretta funzione delle possibilità 
mondiali di assorbimento. L'esuberanza dei 
capitali, infatti, e l'eccesso delila produzione e 
della circolazione di un paese non può che 
risolversi in una perdita, qualora non trovi 
sbocco e compensazioni in altri. Inoltre è da 
considerare la precarietà di tali afflussi, i quali 
da un momento all 'altro possono, per fatti 
ed orientamenti nuovi, cambiare direzione, 
provocando nei mercati attualmente favoriti 
grandi difficoltà, specie a causa dell'ampiezza 
della circolazione in essi provocata dagli af-
flussi stessi. 

Le contrastanti vedute e direttive dei sin-
goli paesi, ispirate più dalle contingenze del 
momento e da fattori politici che da una larga 
comprensione degli interessi comuni e del be-
nessere universale, hanno impedito ed offu-
scato la ricerca obiettiva delle cause di tutti 
questi turbamenti monetari e l'adozione dei 
mezzi più efficaci per risolverla. 

Il Duce ha già chiaramente additata la via 
da seguire, nell'interesse reale di tutti i po-
poli, formulando i capisaldi del risanamento 
economico mondiale. L'Italia, anche a costo di 
sacrifici ben gravi per le sue forze, si è sem-
pre pronunciata a favore di un programma or-
ganico, mirante ad un riassetto duraturo. 

Nel mentre fervono nei dibattiti internazio-
nali le discussioni sui vari problemi, l'attività 
del Governo Fascista non si è svolta soltanto 
nel senso di avviare a risultati concreti que-
ste complesse trattative, ma anche in quello di 
adottare tutte le provvidenze possibili per raf-
forzare l'economia nazionale ed accrescerne il 
potere di resistenza di fronte alla crisi' perdu-
rante. 

In tali contingenze l 'Italia non ha man-
cato di mettere il più possibile la propria va-
luta in condizione di resistenza di fronte agli 
sconvolgimenti monetari internazionali. Sono 
state rafforzate, pertanto, in misura opportu-
na, le riserve auree, in modo da costituire con 
esse sole una copertura normale e sufficiente 
della circolazione, indipendentemente dalla co-
pertura in divise. Si è cercato inoltre di favo-
rire tutti quei provvedimenti intesi a dare 
elasticità alla circolazione stessa; ed in tal 
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modo, nel mentre il suo volume ha mantenuto 
un saldo rapporto in confronto delle riserve, 
il portafoglio commerciale dell'Istituto ha po-
tuto avere gli sviluppi inerenti alle esigenze 
commerciali. 

Per stroncare qualsiasi insano movimento 
speculativo, con apposito decreto-legge, sono 
state conferite le necessarie facoltà di adot-
tare misure in difesa dei cambi; ma il Gover-
no, nonostante i turbamenti dei mercati in-
ternazionali, non ha ravvisata l 'opportunità di 
emanare disposizioni speciali, fiducioso che gli 
Istituti regolatori del commercio dei cambi, 
seguendo con disciplina le direttive date d'ac-
cordo con noi dalla rispettiva organizzazione 
confederale, avrebbero essi stessi provveduto 
a sceverare le operazioni rispondenti a reali 
esigenze dei traffici da quelle ispirate da scopi 
speculativi. 

Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole 
Gingolani che una assidua vigilanza sul mer-
cato dei cambi e dei titoli non è mài venuta 
meno; e che, per quanto riguarda la fuga dei 
capitali, il Governo è fermissimo nel colpire 
inesorabilmente coloro che non sentono in 
questi momenti l'assoluto dovere di astenersi 
da tutto quanto possa pregiudicare la difesa 
della nostra valuta. (Applausi). 

Al Governo sono stati dati anche opportuni 
poteri per la difesa degli interessi del nostro 
commercio di esportazione contro quei paesi 
che abbiano adottato, con danno dei nostri 
esportatori, restrizioni alle varie forme di pa-
gamenti all'estero. Laboriose trattative sono 
state svolte con vari Stati per regolare, con 
mutua soddisfazione, tali pagamenti. 

Non si è mancato inoltre, con concreti ri-
sultati, di fare ogni sforzo per migliorare l'e-
quilibrio della nostra bilancia commerciale. 

In complesso, mercè tutti questi sforzi, la 
lira riuscì a dimostrarsi una delle valute più 
resistenti e più indipendenti dalla sorte delle 
altre valute, mentre il suo potere d'acquisto, 
in relazione ai prezzi all'ingrosso, è salito 
da 15,47 per cento dell 'anteguerra nel 1925, 
e da 18,99 nel 1927, epoca della stabilizzazio-
ne, a ben 31,38 secondo l 'ultimo listino dei 
prezzi del Consiglio provinciale dell'economia 
di Milano. Le illusioni inflazionistiche che, no-
nostante la più evidente condanna dell'espe-
rienza, tentano talora di affiorare, non possono 
certo costituire un metodo di risoluzione del 
nostro disagio, che è collegato, come si è visto, 
a cause di carattere internazionale. Nè su que-
ste malessere ha potuto influire il livello di 
stabilizzazione, perchè il malessere stesso di-
pende dallo squilibrio mondiale f ra produ-
zione ê  consumo, f ra prezzi e costi. Ne è con-

ferma il fatto che la crisi ha colpito duramente 
anche i paesi ove la moneta fu stabilizzata a 
tassi inferiori, e soprattutto quelli dove fu ri-
dotta a zero. La penosa situazione dei debitori 
è un fenomeno mondiale; e l'assottigliamento 
dei profìtti dei produttori e dei commercianti 
dovrà essere risolto, non spostando le perdite 
dagli uni agli altri con provvedimenti mone-
tari interni, ma migliorando la situazione in-
ternazionale, migliorando le condizioni dei 
vari rami produttivi e delle classi più colpite 
dalla crisi, con tutte le possibili provvidenze 
per rinvigorirne la resistenza e favorirne la 
ripresa. (Vivi applausi). 

La base essenziale per evitare disastri è 
quella di rafforzare gli Istituti di credito, ac-
crescendone le liquidità, prestando opportuni 
aiuti per metterli in grado di ammortizzare le 
conseguenze della crisi stessa, senza detrimen-
to del risparmio e delle sane aziende commer-
ciali e industriali che traggono dal credito 
stesso la linfa vitale. 

Vastissima e di grande importanza è stata 
l 'opera esplicata dal Governo Fascista in que-

• sto campo, sia a mezzo dell'Istituto di liqui-
dazioni, e sia in ultimo con la creazione del-
l ' importante Istituto Mobiliare Italiano, il 
quale, come ben sapete, è destinato ad avviare 
man mano, con la necessaria prudenza, verso 
un indirizzo più sano la nostra vita bancaria 
ed industriale, per modo da togliere dannose 
interdipendenze tra gli organismi dell 'uno e 
dell 'altro ramo, e convogliare il risparmio na-
zionale a sostegno delle nostre migliori forze 
produttrici. 

Anche il mercato borsistico, ora particolar-
mente scosso dalla crisi, ha richiamato le no-
stre cure con provvedimenti diretti a frenare 
gli eccessi speculativi. Aggiungo che è presso-
ché pronto uno schema di provvedimento le-
gislativo sulle borse, che varrà a portare in 
esse una più adatta e sicura disciplina. (Appro-
vazioni). 

Il camerata Lantini ha trattato, con molta 
efficacia, il problema del credito a media e pic-
cola scadenza per il commercio, l ' industria e 
l 'artigianato. 

Io debbo osservare che la stessa specializ-
zazione degli Istituti di credito dall'onorevole 
Lantini illustrata, per la quale, come ho detto, 
è sorto da ultimo l'Istituto Mobiliare Italiano, 
porta per conseguenza, con lo smobilizzo degli 
Istituti di credito ordinari, una loro più in-
tensa attività precisamente nel campo del cre-
dito a media e piccola scadenza. 

Che se, poi, s 'intenda di accennare, oltre 
che alla scadenza, anche all ' importo degli ef-
fetti, osservo che già le Banche popolari hanno 
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per lloro speciale compito lo sconto di effetti 
di medio e piccolo importo; ed è da augurarsi 
che le Gasse di risparmio continuino ad espli-
care, mediante lo sconto di simili effetti, la 
loro naturale attività a favore del commercio, 
dell ' industria e dell 'artigianato. 

Intanto i dati che sono in mio possesso di-
mostrano già che l ' importo medio degli effetti 
scontati dalle più importanti Banche popolari 
si aggira su quattromila lire, e che per alcune 
dì esse — principalmente per le Banche popo-
lari di Novara, di Milano e di Bologna — 
scende a sotto tre mila lire. 

Senza dire che anche gli Istituti di credito 
di diritto pubblico -— Banco di Napoli, Banco 
di Sicilia e Banca Nazionale del Lavoro — 
scontano effetti di un importo medio che non 
raggiunge le lire quattromilacinquecento. 

Ad ogni modo assicuro il Camerata Lantini 
che delle sue osservazioni e dei suoi suggeri-
menti verrà tenuto il massimo conto negli 
studi per la nostra riorganizzazione bancaria. 

Nel campo tributario, il programma che 
l 'attuale situazione economica ha imposto alla 
Amministrazione finanziaria, consiste, essen-
zialmente, nel procurare di limitare quanto 
più possibile la flessione del gettito delle en-
trate, senza peraltro creare una pressione non 
adeguata alle reali condizioni dei contribuenti. 
(Applausi) anzi alleviando a volta a volta con 
equi temperamenti, sia pure in forma indi-
retta, i cespiti più duramente provati dalle 
eccezionali condizioni del momento, ed aiutan-
do, con agevolazioni ed esenzioni, le attività 
economiche bisognose e le iniziative aventi fi-
nalità di risanamento e di rafforzamento. 

Basta l 'enunciazione del problema per com-
prendere l 'estrema difficoltà e delicatezza di 
un compito, nel quale devono trovare armo-
nica coesistenza la difesa delle esigenze dell 
bilancio e la esatta valutazione delle necessità, 
non meno essenziali, dei fattori fondamen-
tali della vita economica del paese. 

La particolare cura posta dal Governo Fa-
scista nell'evitare che il peso dell'imposizione 
diretta potesse in questo periodo così irto di 
difficoltà accrescere il disagio delle attività 
giovevoli all'economia nazionale è dimostrata, 
anche, dalle notevoli facilitazioni sin qui da 
essa concesse in sede di riscossione. L'Ammi-
nistrazione, infatti, mentre da un lato ha pre-
visto nel bilancio, che è ora sottoposto alla 
Camera, un gettito per le imposte dirette per-
manenti inferiore di oltre un miliardo a quello 
accertato nell'esercizio 1930-31, dall 'altro lato, 
in considerazione dell 'estrema delicatezza del 
momento e conscia delle non liete condizioni 
attualmente attraversate dai proprietari di im-

mobili e particolarmente di immobili rustici, 
non ha mancato, nel caso di cumulo di arre-
trati, di accordare tutte le agevolazioni con-
sentite dalla legge nel pagamento dei relativi 
tributi, al fine di evitare per quanto possibile 
l'alienazione dei beni. (Approvazioni). 

Il camerata Caldieri, interessandosi parti-
colarmente dell 'agricoltura, ha invocato una 
revisione degli estimi catastali e quindi un al-
leggerimento della pressione fiscale a favore 
della coltivazione della vite, in vista delle gra-
vi condizioni in cui versa questa coltura nella 
Sicilia occidentale. 

Se non che debbo fargli presente che, giu-
sta la legge del 1923, le tariffe catastali sono 
basate sopra i prezzi ed i redditi riferiti al 
1° gennaio 1914; il che esclude che nel determi-
narle si possa tener conto di circostanze so-
pravvenute dopo quella data. E si comprende 
come con tale termine fisso il legislatore abbia 
voluto prescindere dalle molteplici crisi av-
venute in seguito alla guerra, allo scopo di 
non togliere la necessaria stabilità agli estimi 
catastali. 

Quanto ad un provvedimento speciale di 
esonero per taluni vigneti siciliani, convien 
notare che esso verrebbe a costituire, un pre-
cedente che non potrebbe a meno di produrre 
vaste ripercussioni, la cui portata, special-
mente a danno delle finanze provinciali e co-
munali , non sarebbe possibile valutare e li-
mitare. 

Con molta frequenza mi viene segnalata 
la necessità di provvedimenti per alleviare 
l 'agricoltura dalle crisi da cui viene colpita, 
per varie colture e in varie regioni, per le 
quali, qualora le provvidenze invocate per i 
vigneti di che trattasi venissero accordate, non 
si mancherebbe di chiedere un trattamento 
analogo. Tuttavia, se nei r iguardi della spe-
ciale situazione che si è venuta formando, per 
contingenze locali, in qualche zona della pro-
vincia di Trapani, mi sarà possibile, senza 
turbare i principi d'ordine generale, adottare 
un qualche momentaneo temperamento, non 
avrò difficoltà a considerarlo con benevolenza. 

In materia di politica tributaria infine 
l'onorevole Lantini, nel suo brillante discorso, 
ha espresso il desiderio che le organizzazioni 
sindacali siano largamente rappresentate nelle 
Commissioni mandamental i e provinciali per 
l 'esame dei ricorsi d'imposta. 

Il Governo Fascista, come egli pure ha ri-
levato, ha già fatto un primo notevole passo 
con l 'ammettere tale rappresentanza nelle 
Commissioni per le tasse comunali; e se, come 
confida, tale esperimento darà i risultati spe-
rati, esso è animato dal proposito di proseguire 
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su di questa via, convinto come è che una cor-
diale collaborazione con le organizzazioni cor-
porative potrà riuscire assai utile alla finanza 
nelle procedure di accertamento, e contribuire 
altresì ad un sano miglioramento dei rapporti 
f ra contribuenti e fisco. (Applausi). 

Nel campo doganale, se imprescindibili ne-
cessità di bilancio hanno indotto a qualche ina-
sprimento, assidua e tempestiva è stata l'azio-

n e del Governo per sorreggere taluni rami 
della produzione agricola e industriale, più 
meritevoli di considerazione. 

A voler soltanto in parte accennare a tale 
azione, ricorderò le provvidenze adottate a fa-
vore dell'agricoltura, che è base della prospe-
rità economica della Nazione. 

L'aumento del dazio sul frumento e di 
quello sul granturco, la proroga del regime 
doganale dello zucchero, l 'aumento di recente 
attuato del dazio sul burro sono diretti, insie-
me con le speciali provvidenze opportunamen-
te disposte dal Ministro dell'agricoltura nei 
riguardi del frumento e del bestiame, a siste-
mare produzioni agrarie fondamentali più du-
ramente provate dalla discesa dei prezzi al 
disotto di un livello minimo rimuneratore-

Nè meno vigile è stata l'opera del Governo 
Fascista nei riguardi dell'esportazione. Le ul-
teriori concessioni fatte nel campo della tem-
poranea importazione di materie prime o se-
milavorate, l'ammissione di altri prodotti al 
benefìcio del drawback, la maggiore garanzia 
statale accordata per le merci vendute al-
l'Unione delle Repubbliche Sovietiche, gli ac-
cordi di recente conclusi con l'Austria e con 
l'Ungheria, sulla base di facilitazioni di cre-
dito all'esportazione, la revisione di taluni 
Trattati di commercio costituiscono un com-
plesso di mezzi diretti a sorreggere la nostra 
espansione commerciale all'estero, specie nel-
l'attuale momento in cui tanti ostacoli sono 
posti da taluni Stati al libero svolgimento dei 
traffici. 

Ho già accennato alla natura di questi osta-
coli, che consistono principalmente in un si-
stema di divieti o di contingentamenti delle 
importazioni, di restrizione al commercio delle 
divise ed al trasferimento all'estero dei mezzi 
di pagamento. Di fronte a una tale politica di 
vere muraglie cinesi, inspirata da un prote-
zionismo ad oltranza, la quale si va purtroppo 
generalizzando, è stato giocoforza per noi ri-
correre a provvedimenti in difesa della nostra 
esportazióne. 

Dico a difesa della esportazione, perchè i 
divieti italiani non sono di carattere generale, 
non si applicano cioè a tutte le provenienze, 
ma soltanto nei confronti di quei paesi che 

impongono restrizioni alla importazione nel 
loro territorio delle merci italiane. (Applausi). 

In sostanza il sistema italiano è ispirato 
a un criterio di equità internazionale, poiché 
esso, per essere basato sulla reciprocità di trat-
tamento, consente deroghe al regime di divieti 
a favore dei paesi che non pongono impedi-
menti alla esportazione italiana, confermando 
in tal modo il principio della libertà degli 
scambi e i vantaggi che da essa derivano. 

Nemmeno è il caso che io qui riassuma 
tutta ila complessa e vasta opera svolta dal Go-
verno Fascista negli altri rami della pubblica 
amministrazione, cui la Finanza ha prestato 
volenterosamente il suo necessario concorso, 
convinta essa pure della necessità di stimolare 
e sostenere le attività produttrici. Accennerò 
soltanto che He spese, a questo scopo destinate, 
hanno formato oggetto del più benevolo esa-
me; ed infatti il loro importo cospicuo, nono-
stante le difficoltà della situazione, indica la 
nostra ferma fede negli elementi ricostruttivi 
della Nazione. 

A tale titolo, nel corrente esercizio, è stata 
introdotta una maggiore spesa di milioni 580 
per la esecuzione di opere pubbliche, oltre a 
milioni 70 per contributi e premi a favore 
della Marina mercantile e milioni 22 per con-
tributi ad agricoltori benemeriti. 

Nel bilancio dell'esercizio 1932-33, per lo 
stesso titolo, sono stati stanziati in complesso 
milioni 2546, con l 'aumento sulle somme pre-
viste per l'esercizio in corso di milioni 158. 
L'accennata spesa è ripartita: in milioni 1451 
per opere pubbliche, di cui milioni 256 per 
la bonifica integrale; in milioni 230 per co-
struzione di strade ferrate a cura diretta dello 
Stato ed in concessione; in milioni 565 per la 
Marina mercantile ed i servizi pubblici di tra-
sporto; in milioni 74 per l'aviazione civile; 
in milioni 162 per i servizi dell'agricoltura; 
in milioni 64 per i servizi delle industrie, mi-
niere e commerci. 

Nè mi soffermo, per amore di brevità, su 
di altre molteplici provvidenze di carattere 
più strettamente finanziario, come quello cre-
ditizio. 

Però, nella convergenza delle forze che la 
finanza ha indirizzate al fine di fronteggiare 
la situazione, merita un particolare cenno 
l'opera della Gassa depositi e prestiti, la quale 
anche ora, come sempre, si è dimostrata un 
Istituto su di cui il paese può pienamente 
contare. 

Tralasciando le forme minori d'intervento 
della Gassa, nel problema del superamento 
della crisi ne vanno segnalate tre salienti. 
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La prima concerne il finanziamento delle 
opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali. 

Ha raggiunto invero cifre cospicue l'appor-
to di fondi da parte della Cassa stessa ai mu-
tui per l'esecuzione di opere pubbliche che 
interessano principalmente i comuni ed in 
misura minore le Provincie e gli aJltri Enti 
locali. 

Dall'inizio del 2o semestre 1931 ad oggi la 
Cassa per tali opere ha assunto impegni per 
complessive lire 806 milioni circa. Di questa 
somma 532 milioni rappresentano deliberazio-
ni già prese dall'Istituto in base ai documenti 
eli garanzia delle operazioni e di approvazioni 
prescritte dalla legge, e 274 milioni rappre-
sentano operazioni cui essa darà corso man 
mano che le perveranno queste garanzie e 
queste approvazioni. 

Non occorre avvertire che anche in questo 
campo, giusta il preciso comandamento del 
Duce, l'intervento della Cassa fu subordinato 
alla condizione che si trattasse di opere vera-
mente necessarie ed urgenti. 

Il secondo profilo sotto cui va riguardata 
l'opera della Cassa è il suo intervento nel tema 
della bonifica integrale, compiuto in modo da 
non gravare le disponibilità dell'Istituto con 
immobilizzi a lunga scadenza, e cioè median-
te l'acquisto di titoli emessi con piena garan-
zia statale dagli Istituti pubblici che finan-
ziano i lavori di bonifica. 

Così la Cassa ha assunto impegno di finan-
ziare — a rate mensili per non appesantire 
il mercato — circa 350 milioni di opere di 
bonifica. Il che vale altresì a dimostrare come 
il Governo Fascista abbia presente il proble-
ma accennato dall'onorevole Cingolani rela-
tivo all'assorbimento delle obbligazioni emes-
se in base al sistema dei pagamenti differiti 
nel finanziamento delle opere pubbliche, e 
procuri di agevolarne la soluzione. 

Da ultimo la Cassa depositi e prestiti è 
intervenuta nella creazione dell'Istituto Mo-
biliare Italiano. 

E' certo che l'apporto della Cassa nel capi-
tale di fondazione, apporto ragguagliato alla 
metà del capitale iniziale di 500 milioni, rap-
presenta una forza basilare dèll'edicifio, men-
tre con questo apporto la Cassa completa la 
partecipazione che, attraverso il Consorzio per 
sovvenzioni su valori industriali, essa svolge 
a favore dell'industria. 

Occorre, infine, far menzione di altri due 
cospicui interventi della Cassa depositi e pre-
stiti : uno relativo all'assetto edilizio degli Isti-
tuti universitari della capitale, appoggiato 
alla Cassa per la cospicua somma di 70 mi-
lioni; l 'altro relativo all'edilizia per abitazioni. 

Citerò, per quest'ultimo, un ulteriore fi-
nanziamento dell'Istituto nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato in 25 milioni, e 
il finanziamento per case economiche dei fer-
rovieri in 70 milioni. 

Se si conglobano tutte le cifre dianzi in-
dicate si ha come contributo della Cassa al 
superamento della crisi un totale di oltre un 
miliardo e mezzo. 

Circa le ripercussioni della crisi sui bilanci 
statali, confrontando la situazione dei vari 
paesi, può affermarsi che in Italia, mercè la 
politica di rigido e severo raccoglimento adot-
tata dal Regime, le finanze pubbliche, nono-
stante i larghi aiuti all'economia nazionale, 
hanno dimostrata una tenace resistenza alle 
dannose conseguenze che necessariamente ne 
sono derivate, lasciando la più salda e fon-
data fede nel successo finale. 

Fatte le debite proporzioni, il disquilibrio 
fra le spese e le entrate risulta infatti in Ita-
lia meno grave, qualitativamente e quantita-
tivamente, che altrove, pur non essendosi da 
noi adoperato nessun illusorio espediente per 
attenuare l'apparenza contabile. Voi ben sa-
pete quanto io tenga a che i conti dello Stato 
rispecchino con la più scrupolosa esattezza la 
reale situazione senza omissioni e senza veli. 

Il concreto esame della nostra situazione 
dimostra, del resto, evidentemente come siano 
infondati gli esagerati pessimismi, e come il 
Governo non abbia mancato di arginare effi-
cacemente le ripercussioni finanziarie della 
crisi, raggiungendo risultati tangibili. 

Se nell'esercizio 1929-30 già si avvertirono 
i primi segni ammonitori dei riflessi della 
crisi mondiale, questa, avendo colpito ormai 
tutti i settori dell'economia nazionale, ebbe 
sensibili ripercussioni nel bilancio dell'eser-
cizio successivo 1930-31, di cui già vi è stato 
sottoposto il rendiconto generale. 

E' in questo esercizio, e precisamente in 
quella parte del bilancio che le nostre norme 
contabili chiamano effettiva, che, dopo sei 
anni di avanzo, a merito del Fascismo, ricon-
quistato, è inevitabilmente riapparso il feno-
meno del disavanzo, che affligge la finanza 
statale di tutto il mondo, bene spesso in pro-
porzioni molto più gravi che fra di noi. 

Fra i molti che in materia di finanza espri-
mono consigli, giudizi o critiche, il che è ben 
comprensibile in un argomento che tocca così 
da vicino tanto il pubblico quanto il privato 
interesse, due tendenze estreme ed opposte ho 
avuto occasione di rilevare. 

Taluno infatti non vede che la necessità di 
raggiungere subito ed a qualunque costo il 
pareggio del bilancio, considerando questo sa-

557 
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crosanto principio come qualche cosa di asso-
luto, da cui non sia lecito nemmeno per poco 
deviare in nessun momento, per quanto ecce-
zionale, della vita di una Nazione, ed invoca 
quindi e profondi tagli nella spesa e forti ina-
sprimenti della pressione tributaria. 

Altri, invece, e sono forse in maggior nu-
mero, ritengono che dell'equilibrio del bilan-
cio non sia per ora il caso di preoccuparsi, e 
convenga pensare unicamente al sostegno della 
economia nazionale, non solo con larghezza 
di spese, ma anche con una sensibile riduzione 
dell'onere fiscale, senza preoccuparsi delle 
conseguenze di un largo aumento del debito 
pubblico. 

Noi crediamo che specie in questi problemi 
conservi tutto il suo valore la sapienza del 
vecchio adagio che la verità sta nel mezzo. 

E' fuori discussione il principio della ne-
cessità dell'equilibrio del bilancio;, esso ha 
costituito e deve sempre costituire il capo-
saldo fondamentale della finanza fascista, su 
di cui si basa l'economia e il credito della Na-
zione. 

Esso rappresenta lo stato di sanità dell'or-
ganismo statale, quello stato che si deve con 
ogni sforzo procurar di raggiungere e di con-
servare al pari che negli organismi fisici. Ma, 
come questi sono soggetti a malattie, anche 
l'organismo statale può trovarsi in una condi-
zione patologica, prodotta da circostanze indi-
pendenti dalla sua azione, come ora avviene 
dovunque per la crisi attuale. 

E allora un Governo non può condursi nella 
stessa guisa che se la salute fosse perfetta, 
non può pretendere dall'organismo gli stessi 
sforzi che sarebbero doverosi se esso fosse 
sano; suo dovere è invece di ricorrere con giu-
sto equilibrio -ai mezzi che valgano a ricon-
durlo al più presto possibile a quello stato di 
sanità, 'che è la mèta cui si deve tendere, e 
che trova appunto la sua espressione finan-
ziaria nel pareggio del bilancio. 

Se noi ora per fare più larghe economie 
ci astenessimo dal prestare al paese quelle 
cure, quegli aiuti diretti o indiretti che valga-
no a sorreggerlo, e per giunta gravassimo sen-
za pietà la mano sul contribuente, che ha già 
sulle spalle un così gravoso fardello, è certo 
che, anziché la guarigione, noi procureremmo 
un disastroso peggioramento della malattia. 
(Vivissimi applausi). 

La capacità contributiva ha dei¡ limiti che 
è pericoloso sorpassare, giacché è su di essa 
che si basa lo stesso equilibrio del bilancio. 

E' troppo noto poi che il campo delle pos-
sibilità di economie è assai ristretto nel nostro 
bilancio, per quattro quinti almeno bloccato 

da spese ora non riducibili, e che ulteriori forti 
riduzioni nel settore rimanente porterebbero 
a disorganizzare, con pubblico pregiudizio, i 
più vitali servizi statali. 

Il che non toglie che, come si è fatto il 
possibile per non aggravare la pressione tri-
butaria, concedendosi anzi qualche agevolazio-
ne o trasferimento di pesi, si abbia in pari 
tempo posto ogni cura per contenere la spesa 
entro i più ristretti limiti. 

Infatti è noto al Parlamento che sulle pro-
poste per la previsione della spesa dell'eserci-
zio in corso, furono, in occasione dell'esame 
del bilancio iniziale, eliminati ben 2 miliardi 
e 121 milioni. 

Ora posso dire che le eliminazioni effet-
tuate nella stessa sede per il 1932-33 sommano 
a 1356 milioni, cifra codesta anch'essa note-
vole, dato che gli stati di previsione, per quel-
l'esercizio trasmessi alla finanza, vennero dalle 
singole Amministrazioni predisposti seguendo 
criteri di maggiore restrizione, in vista delle 
accresciute difficoltà dell'erario. 

E' poi da osservare che gli indicati 1356 
milioni si riferiscono per buona parte a titoli 
dì spesa compresi nei 2121 milioni del 1931-32, 
per cui per quei titoli, che si riferiscono più 
specialmente a spese generali di amministra-
zione, viene a risultarne, per il prossimo anno 
finanziario, una duplice falcidia. 

Del resto, della politica della spesa seguita 
dal Governo Fascista e della sua utile funzione 
economica e sociale, ha oggi parlato con copia 
di dati statistici e con acute considerazioni il 
camerata Zingali, in un discorso ampio che 
10 ho seguito col più vivo interesse e di cui 
mi compiaccio con lui. 

Ciò nonostante, convien riconoscere che ul-
teriori economie, sia pure di limitata ampiez-
za, sono sempre doverose e possibili, e sempre 
saranno con vigile cura ricercate ed attuate. 

L'azione svolta in questo campo costituisce 
11 compito più duro, ma non meno indispen-
sabile, che incombe alla finanza, la quale, nel 
compiere tale suo dovere, sa di portare il più 
efficace contributo al risanamento della situa-
zione patologica presente. 

Un maestro di finanza, Quintino Sella, così 
parlava alla Camera il 10 dicembre 1872 : 

« Io credo che, se oggi un Ministro delle 
finanze si presentasse come nemico dei con-
tribuenti, sarebbe nemico delle finanze nazio-
nali... Se il Ministro delle finanze si riguarda 
come pubblico nemico, allor si produce una 
commozione, un pericolo che scuote nelle sue 
fondamenta le libere istituzioni e compro-
mette l'ordine sociale ». 
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E più innanzi : « ... Da una parte volete 
spese e purtroppo non possiamo farne quante 
ne domandate e quante anch'io ne vorrei, per-
chè capisco come contribuirebbero allo svilup-
po della ricchezza del paese. Non nego che 
tante e tante di queste spese bramerei io 
pure fossero fatte, perchè non sono scevro 
d'ambizioni per la mia Patria ». 

Ed è appunto nel nome di questa ambizio-
ne, che è così alta in noi tutti, che la finan-
za fascista persegue la sua aspra via, infor-
mandosi ai sopraccennati criteri. [Applausi). 

Vediamone più da presso il tormentato 
cammino in questo ultimo periodo. 

Il bilancio 1930-31 prevedeva nella fase ini-
ziale un complesso di entrate per milioni 
19.919 ed un complesso di spese per milioni 
19.702 con un avanzo finale quindi di 217. 
Ma già prima dell'inizio della gestione co-
minciò a delinearsi la flessione delle entrate 
per l 'accentuarsi dei fenomeni prodotti dalla 
crisi. 

Per ravvivare le fonti dell 'entrata, dopo 
attento esame, venne aumentata l 'aliquota 
della tassa di scambio, e fu disposta una mag-
giorazione del dazio sul grano. 

Quanto alle spese, furono adottati impor-
tanti provvedimenti, fra cui quello inteso a 
ridurre del dodici per cento gli assegni del 
personale; e si procedette altresì a una gene-
rale particolareggiata revisione di tutti glii 
stanziamenti per conseguire ogni benché mi-
nima economia. 

I provvedimenti predetti, recarono al bi-
lancio dello Stato e a quelli delle aziende ed 
amministrazioni autonome, con esso collegate, 
economie complessive di circa un miliardo. 
Essi inoltre contribuirono validamente, mercè 
l 'adeguamento dei prezzi al livello mondiale, 
alla difesa della valuta, nonché a conservare 
nella sua efficienza l 'organismo economico 
della Nazione. 

In definitiva, il bilancio dell'esercizio 1930-
1931 si chiuse con risultati molto migliori di 
quelli previsti, poiché per la parte effettiva 
il disavanzo non fu che di 504 milioni. 

La categoria del movimento di capitali, pe-
rò, presentò una differenza attiva di milioni 
970, derivante essenzialmente dal ricavo 
della sottoscrizione dei buoni del Tesoro no-
vennali 1940, avvenuta lo scorso anno, in ec-
cedenza all 'ammontare dei buoni scadenti il 
15 novembre 1931. 

Di fronte al disavanzo di milioni 504, veri-
ficatosi nella parte cosidetta effettiva, l 'indi-
cato miglioramento di milioni 970 nel movi-
mento di capitali, determinò pertanto, alla 

chiusura della gestione, l 'avanzo finale di mi-
lioni 466. (Approvazioni). 

Tale risultato dimostra come il paese, di 
fronte ai minacciosi fenomeni della crisi, ab-
bia trovato in sé stesso tutti i mezzi necessari 
a resistervi. 

L'esperienza fatta guidò la finanza nel pre-
disporre il bilancio per il corrente esercizio 
1931-32; infatti, tenuto conto dei persistente 
malessere economico, le entrate furono Valu-
tate con criteri prudenziali, e He spese com-
misurate all 'indispensabile fabbisogno per il 
normale funzionamento dei servizi. 

Vennero, in tal modo, previste, per la parte 
effettiva, entrate per milioni 18.900 e spese 
per milioni 19.324, con conseguente disavanzo 
per milioni 424. 

Durante l'esercizio, però, il Governo ha 
proceduto alla riforma della finanza locale, 
profondamente innovando ai principi che reg-
gevano la ripartizione delle funzioni ammini-
strative e tributarie fra lo Stato, i Comuni e 
le Provincie. Gli effetti finanziari della ri-
forma, pur rappresentando importanti sgravi 
per l 'agricoltura, incidono per metà, ossia per 
339 milioni, sul corrente esercizio, e grave-
ranno, per intero, sulla prossima gestione. 

Oltre tale causa modificativa si è appalesa-
ta, nel corso della gestione, l 'urgente necessità 
di nuove improrogabili spese. Fra le più im-
portanti di esse, oltre gli accennati 580 milioni 
per esecuzione di opere pubbliche, sono da 
citare : milioni 330 per interessi di buoni no-
vennali e di somme versate in conto corrente 
al tesoro dello Stato, milioni 174 per contri-
buto integrativo ai Comuni in sostituzione 
dell'addizionale sulle bevande vinose ed al-
cooliche, milioni 70 per contributi e premi a 
favore della marina mercantile, milioni 22 per 
contributi ad agricoltori benemeriti. 

Peraltro, in considerazione dell 'andamento 
delle spese, si è ravvisata la necessità di so-
spendere l'assegnazione del maggior provento 
dei tabacchi a favore della Cassa di ammorta-
mento già previsto in 300 milioni, nonché di 
rafforzare l 'entrata con i noti provvedimenti 
doganali e con aumenti della tassa di scambio 
e della tassa di vendita sugli oli minerali. 

Se non che l'effetto sul bilancio dello Stato 
dei vari ritocchi tributari è risultato più che 
assorbito dalle diminuzioni di provento veri-
ficatosi nei vari cespiti, e particolarmente nel 
gettito del dazio sul grano. 

In dipendenza, pertanto, dell'indicato in-
cremento di spese, nonché della ulteriore con-
trazione nel complessivo gettito delle entrate, 
il disavanzo della parte detta effettiva è risul-
tato al 31 marzo scorso, in milioni 2147. 
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E' noto, però, che, per effetto dell'azione 
moderatrice quotidianamente e severamente 
esercitata dalla finanza, i disavanzi mensili 
degli ultimi tre mesi hanno potuto essere con-
tenuti in cifre inferiori alla media d!i quelli 
risultanti nei mesi precedenti. 

Per quanto si intenda perseverare rigida-
mente in tale azione, non è tuttavia da esclu-
dere che in tale disavanzo si abbiano altri au-
menti, i quali soltanto parzialmente potranno 
trovare compenso nel consueto benefìcio di 
fine di gestione. 

Un ulteriore aumento del deficit suddetto 
sarà portato altresì dalla erogazione, segna-
lata dal Gran Consiglio, e che anche qui ha 
trovato pienezza di consensi, di una parte 
del ricavato della recente operazione dei buo-
ni novennali, e cioè di un miliardo per le ope-
re pubbliche, per le forniture industriali, e 
di un altro circa per la diminuzione del debito 
dell'Istituto di liquidazione verso la Banca 
d'Italia, 

Non occorre Ghe io vi parli, dopo la discus-
sione testé qui fattane, dell'importanza bene-
fica che avrà, e per contenere nel prossimo in-
verno la disoccupazione e per potenziare l'eco-
nomia del Paese, la destinazione del primo 
miliardo. 

Quanto all'altro, di cui il Governo si riser-
i a di fissare le modalità e la misura precisa, 
essa segnerà un ulteriore gran passo nello smo-
bilitare e sistemare talune posizioni dell'Isti-
tuto di emissione, con notevole vantaggio per 
la nostra circolazione e per la nostra moneta. 

L'aumento del disavanzo nella parte detta 
effettiva viene per tal modo riconosciuto aper-
tamente, senza che siasi voluto ricorrere a 
facili espedienti per limitarne l'entità, giacché 
noi intendiamo tenerci sempre strettamente 
fedeli al mostro programma di cristallina chia-
rezza nei conti. 

E' però da considerare che esso verrà, nel 
risultato finale del bilancio, attenuato dall'im-
postazione, in entrata, nella categoria del mo-
vimento dei capitali, dell'intero ammontare di 
detta operazione, in quanto tale ammontare, 
per la parte non compensata nella spesa dal-
l'importo dei buoni rinnovati e per quella de-
stinata a coprire i due miliardi circa sopra in-
dicati, lascierà il margine approssimativo di 
un miliardo. 

Vero è che tale mezzo non è consono a 
quel canone finanziario, anche da me afferma-
te, che le spese effettive devono essere fron-
teggiate con entrate effettive; ma la presente 
situazione delle pubbliche finanze deve di ne-
cessità far considerare con minor rigore l'os-

servanza di un tale principio, che non s'in-
tende certo disconoscere ed abbandonare. 

Gli è che il mondo attraversa una crisi di 
• eccezionale ampiezza, di fronte alla quale il 
Governo Fascista si sente in dovere di sostene-
re nel miglior modo possibile l'economia na-
zionale, con aiuti straordinari là dove mag-
giore ne esista il bisogno anche nel pubblico 
interesse, con una prudente politica fiscale, e 
sopratutto con un vasto piano di esecuzione 
di opere pubbliche che, nel mentre attenua il 
dolorosissimo fenomeno della disoccupazione, 
serve nello stesso tempo a dotare la Nazione 
di nuove fonti, di ricchezza e di benessere. 

Ed in tema di interventi è opportuno rile-
vare, a proposito di una considerazione fatta 
dall'onorevole relatore circa la Società Nazio-
nale « Gogne », che nessun privilegio e nes-
sun monopolio è stato ad essa accordato. 

La Società ha avuto bensì la garanzia sta-
tale per un prestito obbligazionario; però è 
da considerare non soltanto che allo Stato ap-
partiene il capitale dell'azienda, ma anche 
che una tale garanzia è pure prevista da un 
recente decreto-legge, in corso di conversione, 
a favore di aziende industriali la cui attività 
risponda ad un eccezionale interesse pubblico. 

Nè costituisce privilegio l'esenzione dal da-
zio concesso al coke metallurgico importato 
e destinato alla fabbricazione di acciai spe-
ciali, sia perchè di questa agevolazione pos-
sono giovarsi pure le aziende concorrenti, sia 
perchè trattasi, in sostanza, di un correttivo 
alla mancanza di un'adeguata protezione do-
ganale alla nostra produzione di acciai spe-
ciali. 

Circa la rappresentanza che detta Società, 
per il commercio dei propri prodotti, ha con-
ferito ad una ditta già rappresentante di una 
casa straniera, basta osservare che tale ditta 
dovrà ora agire invece solo per conto della 
<c Cogne ». 

Quanto infine, ai grandiosi progetti attri-
buiti alla « Cogne » ed alla Società idroelet-
trica « Aosta », da essa controllata, sono in 
grado di assicurare che le notizie al riguardo 
propalate sono prive di ogni fondamento. 
( Commenti ). 

In quale misura i sopraccennati bisogni 
straordinari e sviluppi di beni pubblici, che 
sono anche in gran parte a carattere redditizio 
per il Paese, devono essere coperti da tributi 
e in quale misura è più opportuno invece fron-
teggiarli, nell'eccezionalità del momento, con 
debiti? 

Questo è il problema attuale più importante 
per la pubblica finanza. 
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Il nostro debito interno, del pari che l'am-
montare complessivo delle spese, durante il 
Regime Fascista è stato fortemente contenuto. 
Le profonde modificazioni monetarie interve-
nute non permettono di fare esatti paragoni 
numerici, ma in complesso può affermarsi che 
le cifre non segnano quelle progressioni geo-
metriche che oggi presentano generalmente i 
pubblici bilanci. 

Confrontando l'onere del debito pubblico 
con il totale delle entrate e con il reddito na-
zionale si hanno presentemente rapporti meno 
sfavorevoli che in alcune altre epoche della 
vita del Regno e in alcuni altri paesi. 

Dato ciò, data l'utilità ed il carattere pecu-
liare delle nuove spese, ritengo che l'avervi in 
parte eccezionalmente provveduto mediante 
operazioni di credito, anziché con aggravi fi-
scali, sia stato necessario ed opportuno. 

Si è osservato dall'egregio relatore che l'as-
sorbimento del nuovo risparmio da parte dello 
Stato per il consolidamento dei suoi debiti sa-
rebbe già arrivato ad un limite tale da essere 
di ostacolo all'ulteriore sviluppo delle sane ini-
ziative del Paese. Al riguardo mi sembra che, 
a prescindere dalla considerazione che la pub-
blica fiducia, la quale, grazie al prestigio del 
Regime, circonda in Italia lo Stato, ha reso 
a questo possibile, tra l'altro, di fronteggiare 
in modo socialmente ed economicamente utile 
il gravissimo problema della disoccupazione 
nonché di avviare a soluzione altri problemi 
non meno importanti ed imponenti, come 
quello della bonifica integrale, sia da doman-
darsi se, nella situazione di disagio che la crisi 
ha prodotto, sarebbe stato effettivamente pos-
sibile ed economicamente vantaggioso che l'af-
flusso del nuovo risparmio si' fosse rivolto di 
preferenza alle attività industriali della Na-
zione. 

A tale domanda non si può dare, a mio av-
viso, che una risposta negativa ove si rifletta 
che, data la preesistente situazione debitoria 
da cui il nostro organismo industriale era obe-
rato, situazione creatasi nel periodo dell'in-
flazione e che aveva avuto per movente un 
eccezionale sproporzionato ampliamento degli 
impianti, di cui la sopravvenuta contrazione 
del consumo ha reso del tutto inadeguato il 
rendimento, l'abbondanza di nuovi finanzia-
menti non avrebbe avuto altro effetto ché di 
aggravare ulteriormente la pesantezza di que-
sta situazione, mentre, d'altra parte, è da te-
nere presente che le sovvenzioni, di cui le in-
dustrie veramente sane hanno avuto bisogno 
per sostenersi e superare le difficoltà del mo-
mento, non sono loro mancate, perchè, nono-
stante il ricorso al credito da parte dello Stato, 

le disponibilità liquide presso gran parte degli 
Istituti di credito sono state sempre abbon-
danti. (Applausi). 

Ad ogni modo, è bene ripeterlo, è fermo 
proposito del Governo Fascista di rivolgere 
tutte le sue cure a migliorare la situazione 
del bilancio, al fine di rientrare al più presto 
nella normalità, ottenendo così non solo che 
sia contenuto l'aumento del debito pubblico, 
ma altresì che la malattia del disavanzo effet-
tivo non abbia a passare dallo stadio acuto, 
ora inevitabile, a quello cronico. 

La categoria del movimento di capitali pre-
senta, alla data del 31 marzo u. s., una diffe-
renza passiva di milioni 132, che nel succes-
sivo periodo dell'esercizio si convertirà, come 
ho detto, in conseguenza dell'operazione dei 
buoni, in una rilevante eccedenza attiva. 

Nel prossimo esercizio è stato presagito un 
gettito complessivo di entrate per milioni 
18.847 con una diminuzione di 253 milioni 
sulle previsioni dell'anno finanziario in corso. 
Tutti i cespiti sono valutati con notevoli 
riduzioni, ad eccezione di quelli che si riferi-
scono ai proventi delle imposte indirette sui 
consumi, per i quali sono previsti au-
menti per milioni 737 complessivamente, in 
dipendenza dei noti provvedimenti, specie do-
ganali . 

Per quanto particolarmente concerne l'im-
posta di ricchezza mobile, è anche qui da porre 
in rilievo che per l'esercizio futuro è stata pre-
vista una diminuzione di 427 milioni; siccome 
per l'esercizio in corso era stata calcolata una 
riduzione di 748 milioni, si viene ad avere 
complessivamente in questo provento una di-
minuzione di 1175 milioni. 

L'onorevole relatore ha osservato che, nel 
complesso, le entrate previste per l'esercizio 
prossimo sarebbero piuttosto sopravalutate, 
calcolando tale sopravalutazione in 147 milio-
ni, in quanto la fatta previsione globale delle 
spese effettive in 18.647 milioni sarebbe stata, 
a suo parere, più giusta ove fosse stata deter-
minata in 18 miliardi e mezzo. 

A prescindere che su cifre così notevoli la 
differenza di 147 milioni può prestarsi a pa-
recchie considerazioni, data l'epoca in cui i 
bilanci furono preparati e il periodo di ge-
stione cui essi si riferiscono, sta in fatto che 
la valutazione dell'onorevole Mazzini è stata 
fondata anche sulle risultanze dei primi otto 
mesi dell'esercizio in corso. 

Ora è ben noto che verso la fine della ge-
stione gli accertamenti tendono a migliorare, 
per cui, tenendo conto di tale circostanza, può 
ritenersi che la cifra impostata nella parte at-
tiva del bilancio presenti, per quanto almeno 
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è dato presagire, carattere di attendibilità nel 
suo importo complessivo. 

Che se una riserva fosse da fare, questa do-
vrebbe riferirsi piuttosto al gettito del dazio 
sul grano, in relazione alle vicende della cam-
pagna cerealicola. 

A questo proposito l'onorevole relatore ri-
tiene, invece, che la previsione di una impor-
tazione di 11 milioni di quintali di f rumento, 
qual 'è quella calcolata nello stabilire per l'e-
sercizio venturo il presunto gettito del dazio, 
sia assai prudenziale, apprezzamento codesto 
su di cui mi permetto di avere ora qualche 
dubbio, tenuto conto e dei benefìci risultati 
della battaglia del grano e più ancora delle 
cifre r iguardanti la limitata ¡importazione di 
grano nell'esercizio in corso. 

Le spese effettive segnano un incremento di 
736 milioni, derivante precipuamente dai più 
volte ricordati oneri della finanza locale e 
dalle maggiori somme occorrenti per la emis-
sione dei buoni novennali e per interessi da 
corrispondere all ' Ist i tuto di liquidazioni. 

Il disavanzo della parte effettiva previsto 
ascende a milioni 1413; e, tenuto conto del 
saldo passivo in milioni 182 del movimento di 
capitali, il deficit complessivo sale a milioni 
1595. 

La differenza in meno di tale disavanzo in 
confronto con quello che fin d 'ora presenta la 
gestione del bilancio in corso, dimostra come, 
pur essendosi fatte previsioni assai pruden-
ziali per le entrate, e pur essendosi tenuto 
•conto dei nuovi ineluttabili oneri, non si è 
t rascurato di compiere tutt i gli sforzi per rag-
giungere ogni possibile economia nelle spese e 
contenere le conseguenze della crisi sulle pub-
Miche finanze. 

Certo è stato compito estremamente diffì-
cile il formare un bilancio di previsione che 
si avvicini almeno alla realtà, quando la sua 
compilazione deve effettuarsi a tanta distanza 
di tempo dal periodo della sua esplicazione, 
e ciò tanto più in un momento in cui la vita 
economica e finanziaria del mondo è così pro-
fondamente turbata e di continuo esposta a 
movimenti non prevedibili nelle loro ripercus-
sioni. In tale situazione ci sarebbe stato age-
vole limitarci ad una formazione puramente 
contabile del bilancio, così da presentarlo in 
pareggio, come è stato fatto altrove. Ma noi 
non abbiamo voluto seguire questa via troppo 
facile; e, attenendoci ai nostri criteri di rigore 
e di sincerità assoluta, abbiamo voluto sfor-
zarci di sottoporvi un bilancio, il quale, al-
meno nei l imiti delle possibilità attuali , sia 
l 'espressione l impida della situazione nostra, 
e si conformi alla realtà, quale almeno ora 

apparisce, per quanto ingrata possa riuscire. 
Questo crediamo sempre il miglior modo di 
compiere il nostro dovere a servigio del paese. 
(Approvazioni). 

Tale, in rapida e obiettiva sintesi, il quadro 
del nostro bilancio. 

Debbo ancora una risposta agli oratori che 
nei loro interessanti discorsi trat tarono ta-
lune questioni di carattere particolare. 

L'onorevole Gorio vi ha ampiamente in-
trattenuto sull 'azione svolta dall 'Azienda del 
Monopolio dei tabacchi, mettendone in rilievo 
e le indiscusse benemerenze e quelle che, a 
parer suo, ne sarebbero le deficienze. 

Mi consenta l'egregio camerata che io con-
venga più nelle pr ime che nelle seconde. 

Certo la tabacchicoltura indigena in questi 
ul t imi anni è riuscita col suo sviluppo a so-
stituire quasi interamente i tabacchi di im-
portazione, facendo r isparmiare parecchie cen-
tinaia di milioni all 'economia nazionale, è un 
merito questo che è giusto sia riconosciuto alla 
previdente azione del Monopolio. 

Sono d'accordo che, dopo la politica di 
quantità, occorre fare una politica di qualità 
per eliminare le manchevolezze che erano ine-
vitabili nel pr imo periodo di rapido sviluppo 
della tabacchicoltura. Su questa linea il Mo-
nopolio si è già messo; e posso assicurare che 
i provvedimenti che saranno presi per disci-
plinare la tabacchicoltura terranno conto della 
necessità di migliorare sempre più la produ-
zione. 

Non è dubbio che l 'azione del Monopolio 
deve tendere a conseguire, con l ' impiego della 
materia pr ima nostrale, i migliori risultati pos-
sibili dal punto di vista della qualità dei ma-
nufatt i ; ma .l'egregio camerata sa benissimo 
come sia variabile la produzione indigena da 
zona a zona e da un anno all 'altro, e quante 
difficoltà debba superare il tecnico per conse-
guire con materie prime differentissime una 
sufficiente uniformità di prodotti. E' questo 
un problema assai importante che il Monopo-
lio ha affrontato coraggiosamente e che sta 
risolvendo per gradi. 

Nella fabbricazione dei sigari non è possi-
bile adottare le mescolanze che permettono 
di rendere uniforme il prodotto, epperò qual-
che disuguaglianza sarà sempre inevitabile. 

L'onorevole Gorio ha posto in rilievo il bas-
so consumo testatico che si ha in Italia in 
confronto coi maggiori consumi di altri paesi; 
però non ha considerato che pur con questi 
bassi testatici il gettito individuale della ven-
dita dei tabacchi è in Italia molto elevato e 
superiore a quello che si ottiene altrove. Agli 
effetti finanziari dunque la politica degli alti 
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prezzi che segue il nostro Monopolio non pare 
che, nell 'attuale difficile momento, possa es-
sere utilmente modificata. Del resto lo stesso 
incremento nel gettito dei tabacchi in Francia, 
che l'onorevole Gorio ha citato, è stato possi-
bile in seguito ad un aumento delle tariffe 
applicato da quel Monopolio. 

La contrazione delle vendite è un fenomeno 
generale che non poteva non colpire anche il 
tabacco; ma è confortevole constatare che il 
gettito del Monopolio offre un bell 'esempio 
di resistenza di fronte al marasma che in-
combe nel commercio del tabacco in quasi 
tutte le Nazioni. Ad ogni modo il Governo Fa-
scista segue attentamente l 'andamento di que-
sto importante cespite di entrata, e non man-
cherà di adottare tutti quei provvedimenti 
che apparissero necessari per il maggiore per-
fezionamento dell'organizzazione tecnica del 
Monopolio. 

Il camerata Del Bufalo ha toccato con mol-
ta competenza parecchi interessanti argomenti. 

Posso anzitutto assicurarlo che la questio-
ne di una maggiore rapidità nel rilascio delle 
obbligazioni a favore dei danneggiati dai ter-
remoti è oggetto di particolare cura. 

Esclusa la possibilità di poter adibire, per 
un servizio così delicato, personale straordina-
rio e da compensarsi, per di più, con mezzi 
trat t i da una percentuale sulle somme spet-
tanti ai danneggiati stessi, si sta cercando, 
mediante prudenti spostamenti e migliori uti-
lizzazioni, di assicurare un rendimento mag-
giore dal personale di ruolo responsabile, sen-
za però menomare l 'azione di controllo, che è 
indispensabile, come ne è prova il risultato 
delle revisioni operate, che hanno portato ali 
ricupero di somme notevoli: 

Del resto è da tener presente che lo spin-
gere il lavoro fino ad esaurire in anticipo tutti 
o quasi tutti gli stanziamenti degli anni a ve-
nire non sarebbe consigliabile, anche perchè 
aumenterebbe poi, per la necessità di ricor-
rere allo sconto delle obbligazioni, quelle dif-
ficoltà di trovare gli Istituti sovventori o 
quella immobilizzazione degli Istituti stessi, 
giustamente poste in rilievo dal camerata Gin-
golani a proposito dei pagamenti differiti. 

L'organizzazione dei servizi tecnici del ca-
tasto, di cui l'onorevole Del Bufalo ha parlato 
a lungo, è argomento da parte mia di un at-
tento studio, allo scopo di addivenire ad un 
più efficace coordinamento, mentre è in corso 
lo svecchiamento del personale compatibil-
mente con le esigenze di servizio e di bilancio. 

Se ineluttabile deficienza di mezzi non con-
sente per ora di imprimere un ritmo molto 
veloce ai lavori catastali, ciò rende ancor più 

necessario lo sforzo per ricavare il più utile 
rendimento dai limitati mezzi attuali. 

A tal uopo si r iapriranno le concessioni 
per la formazione delle mappe a liberi pro-
fessionisti che provino di esservi adatti, dedi-
cando a ciò tutte le somme che risulteranno 
disponibili, sia per effetto di una maggiore 
assegnazione avvenuta, sia per il sospeso re-
clutamento di personale avventizio. 

Si sono già concretati provvedimenti per 
la graduale riduzione delle volture arretrate. 
Non è però a credere che spariranno d 'un trat-
to, anche perchè nella massima parte sono ir-
regolari per trascuranza dei possessori interes-
sati e di notai che non indicano con la dovuta 
esattezza le caratteristiche dei beni volturati. 

La questione infine della r i forma nella con-
servazione del nuovo catasto, che potrà sboc-
care nella conservazione unica, verrà studia-
ta; essa è però di indole grave, anche perchè 
una buona conservazione è connessa con l'isti-
tuzione del catasto probatorio, che richiede 
riforme costose per aumento di personale. 

A un altro problema ha accennato il came-
rata Del Bufalo, inerente alla « r i forma della 
finanza locale », di cui si è pure intrattenuto 
l'onorevole Asquini, nell ' interessante discorso 
che abbiamo testé ascoltato. 

E' mio proposito di informare largamente, 
in una prossima occasione, il Parlamento sui 
risultati di tale importantissima riforma, ri-
sultati che non esito a definire fin d 'ora più 
che soddisfacenti nel loro complesso 

A proposito dei bilanci provinciali il ca-
merata Del Bufalo, essendo He richieste di in-
tegrazione ammontate a 491 milioni, ha mani-
festato il timore che, ridotte le richieste stesse 
a 300 milioni, ne sia derivata una riduzione 
eccessiva degli sanziamenti per opere pubbli-
che, tale da pregiudicarel la manutenzione 
della rete stradale delle provincie. 

La Commissione Centrale per la finanza 
locale, presieduta da uno dei miei più valo-
rosi collaboratori, il camerata Casalini, che 
segue con vigile attività l 'applicazione della 
r i forma, in cui m i diede opera preziosa, mi 
ha ult imamente presentato, dopo minuzioso 
esame dei bilanci provinciali, la proposta pel 
riparto del fondo di integrazione dei 300 mi-
lioni. 

Ebbene io posso rassicurare pienamente il 
camerata Del Bufalo. 

Se confrontiamo le spese ammesse dalla 
Commissione e riferentisi ai bilanci 1932 con 
quelle stanziate dalle provincie nel 1929 — 
anno non ancora influenzato dal ribasso dei 
prezzi — troviamo che ila diminuzione di spese 



Atti Parlamentari — 7054 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

si aggira sui 46 milioni, largamente compen-
sata dalle economie realizzate dalle provincie. 
Per quello che riguarda specialmente le strade, 
dirò che, di fronte ad una spesa di 244 mi-
lioni nel 1929 la Commissione ha proposto di 
assegnare per Ila viabilità 257 milioni. 

Come il camerata Del Bufalo vede, i li-
miti che la riforma ha posto all'attività delle 
Provincie non compromettono la possibilità, 
per queste, di assolvere ai loro compiti, e se-
gnano un progresso rispetto a quelli degli 
esercizi precedenti. 

Ciò che, però, è sempre opportuno confer-
mare a proposito di finanza locale, è che l'azio-
ne dello Stato verso provincie e comuni è 
ognora informata a principi di saggia e severa 
economia. 

Il camerata Asquini, poi, ha testé notato che 
permane una tendenza nelle provincie e nei 
comuni ad assumere nuovi oneri, ed ha cre-
duto forse di rilevare una minor omogeneità 
di azione tra quella del mio Ministero e di 
quello dell'interno, che esercitano' rigidamente 
il loro compito sulla finanza locale, e quella 
di taluni uffici centrali, i quali richiedereb-
bero continuamente da provincie e da comuni 
nuovi o maggiori contributi per finanziamenti 
di opere od istituzioni da loro dipendenti. 

La necessità della deflazione nelle spese 
degli enti locali è già stata qui affermata dal 
camerata Arpinati nella sua lucida sintesi del-
l'azione del Ministero dell'interno, ed io ora 
non voglio ripetere parole cosi esplicite. 

Certo in questa nostra Italia l'opera rinno-
vatrice del Fascismo ha portato a un ritmo 
più pulsante di vita che bene spesso urta e 
contrasta con gli schemi finanziari entro cui 
è costretto a contenersi. 

Ma, se da un lato i bisogni e le attività 
che fervono ovunque richiederebbero un ra-
pido adeguamento dei pubblici servizi, dal-
l'altro le condizioni economiche generali im-
pongono una rigida politica economica ed una 
collaborazione efficace degli amministratori 
alla volontà del Governo Fascista, dimostrata 
con la riforma, di alleggerimento dei tributi 
locali e di contenimento delle spese. 

Dopo di che non mi soffermerò sopra altri 
particolari aspetti della pubblica finanza, i 
quali del resto ebbero già ampia illustrazione 
nelle mie precedenti esposizioni, anche per 
non eccedere i limiti che doverosamente mi 
sono imposti a questo discorso. 

Ma havvi un avvenimento recente che il 
Ministro delle finanze non può per certo la-
sciare nell'ombra e nel silenzio, la nuova sot-
toscrizione ai buoni novennali. 1 

Una serie di un miliardo, e precisamente 
per milioni 905.820.500 veniva a scadere nel 
prossimo novembre. 

Ci limitammo a chiederne il mese scorso 
la rinnovazione, anche per saggiare il mercato, 
riserbandoci però la facoltà di accettare per 
maggior somma la( sottoscrizione e quindi di 
emettere al caso qualche nuova serie, ed atte-
nendoci allo stesso sistema che già l'anno 
scorso aveva trovato così largo favore di con-
sensi-

Dire, con la solita frase, che il risultato è 
stato superiore ad ogni nostra aspettativa, è in 
verità dire troppo poco. 

Si noti che già alla fine della prima gior-
nata di apertura degli sportelli si erano pres-
soché toccati i quattro miliardi, così che, non 
appena ne avemmo notizia, cioè alla fine 
della seconda giornata, ci affrettammo a chiu-
dere la sottoscrizione. 

Si raggiunse così la cifra veramente impo-
nente di 4.453.996.000, rappresentata per lire 
835.697.500 dai vecchi buoni di prossima sca-
denza offerti in pagamento, e per lire 
3.618.298.500 da contante. 

Il Gran Consiglio segnalò l'opportunità di 
fissare l'accettazione in quattro miliardi, la 
cui provvida destinazione vi è ben nota, re-
stituendosi così al mercato quasi mezzo mi-
liardo mediante riduzione delle sottoscrizioni 
più elevate. 

Si noti ancora che appena nel breve giro 
di dodici mesi, dal maggio dello scorso anno 
all'aprile di questo, ben undici miliardi e 
mezzo furono spontaneamente offerti dal ri-
sparmio italiano al Governo Fascista; e di non 
poco maggiore sarebbe stata la cifra se la se-
conda sottoscrizione non fosse stata subito 
chiusa. 

Si noti infine che anche in questa è la fa-
lange dei piccoli risparmiatori che rappresenta 
la grandissima maggioranza dei sottoscrittori; 
quelli infatti per somma non superiore a 
15.000 lire ascendono a ben 238.624 sopra un 
totale nel Regno di 263.402; più di nove de-
cimi. 

I significati economici e politici di questo 
straordinario successo sono così evidenti che 
riesce ormài superfluo illustrarli. (Vive appro-
vazioni). 

Onorevoli Camerati, 
L'Italia, che è sempre pronta a recare nelle 

assise internazionali chiarezza di vedute, sin-
cerità e lealtà di propositi, spirito di solida-
rietà nell'azione, con piena consapevolezza 
delle sue responsabilità di fronte alla sempre 
più grave situazione mondiale, sente che deve 
sopratutto contare sulle proprie forze e che,, 



Atti Parlamentari — 7055 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

in materia particolarmente finanziaria, deve 
inspirarsi all'antico monito di romana sa-
pienza, così profondamente radicato nell'ani-
mo nostro : aliena pecunia aeterna servitus. 

La finanza fascista è orgogliosa di essere 
testimone e partecipe in tutti i suoi campi, 
da quello, spesso oneroso, del tributo a quello 
più sereno del credito, delle mirabili virtù 
del popolo italiano, tutto proteso in uno sforzo 
tenace e possente verso il suo avvenire. (Vi-
vissimi, generali, prolungati applausi — Mol-
tissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di 
consueto, ove non vi siano osservazioni, s'in-
tenderanno approvati con la>semplice lettura. 

Se ne dia lettura. 
ALDI-MAI, segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932, al 30 giugno 1933. — Ta-
bella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. •—-
Categoria I. Spese effettive. — Oneri generali 
dello Stato. —Debit i perpetui. — Capitolo 1. 
Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento 
e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria), 
lire 3,446,916,250.24. 

Capitolo 2. Somma dovuta alla Cassa di 
ammortamento del debito pubblico interno 
dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui 
titoli di rendita consolidata già di proprietà 
del Consorzio nazionale per l 'ammortamento 
del debito pubblico ed annullati a norma del-
l'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 
1927, n. 2437, lire 7,286,449.50. 

Debiti redimibili. —- Capitolo 3. Debiti 
redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa 
obbligatoria), lire' 192,570,433.42. 

Capitolo 4. Interessi sulle obbligazioni 
7 per cento collocate negli Stati Uniti d'Ame-
rica (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, 
nn. 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria), lire 
117,970,000. 

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi 
di capitali diversi dovuti dal tesoro dello 
Stato (Spese fisse), lire 312,218. 

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro 
ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Capitolo 7. Interessi di buoni del .Tesoro 
novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 
1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, 11 giu-
gno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, n. 1689, 
ed al Regio decreto-legge 5 maggio 1931, 
n. 450, e premi sorteggiati (Spesa obbligatoria), 
lire 452,000,000. 

Capitolo 8. Interessi di somme versate in 
conto corrente dal Tesoro dello Stato e inte-
ressi sulle anticipazioni temporanee dell'Isti-
tuto di emissione (Spesa obbligatoria), lire 
400,000,000. 

Capitolo 9. Interessi a favore dell 'Istituto 
di liquidazioni, a norma dell'articolo 7, com-
ma 1°, del Regio decreto 31 dicembre 1931, 
n. 1756, lire 200,000,000. 

Capitolo 10. Certificati ferroviari di cre-
dito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi 
(Spesa obbligatoria), lire 17,211,120.61. 

Capitolo 11. Interessi per titoli del debito 
pubblico austriaco prebellico stampigliati dal 
Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 
1921, n. 1584), lire 2,000,000. 

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi. — 
Capitolo 12. Garanzie e sussidi a Società per 
concessioni di strade ferrate anteriori alla 
legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di pro-
dotto ai concessionari di ferrovie comprese 
nella rete principale in esercizio dello Stato 
(Spesa obbligatoria), lire 8,466,353.99. 

Capitolo 13. Annualità dovute alla Società 
sub-concessionaria della ferrovia sicula occi-
dentale, alla Società delle strade ferrate me-
ridionali e alla Società per le strade ferrate 
del Mediterraneo, lire 35,924,155.02. 

Capitolo 14. Annualità al comune di Na-
poli per l'assegno agli Istituti di beneficenza 
di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); 
.annualità fissa e perpetua alla Congregazione 
di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, 
n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria), lire 
505,000. 

Capitolo 15. Annualità e prestazioni di-
verse, comprese quelle relative ai beni pro-
venienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse 
ed obbligatorie), lire 3,740,000. 

Capitolo 16. Contributo ordinario a favore 
del Consorzio autonomo del porto 'di Genova 
(articolo- 13 della legge 12. febbraio 1903, 
n. 50 e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 
1926, n. 66), lire 4,500,000. 

Spese derivanti eia assegnazioni o conven-
zioni speciali. — Capitolo 17. Quota del 
prodotto della tassa di bollo applicata agli 
stipendi degli impiegati civili e militari da 
destinarsi a favore delle istituzioni per gli 
orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 
1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa 
d'ordine), lire 100,000. 

Capitolo 18. Sussidio da corrispondersi 
all 'Istituto nazionale per gli orfani degli im-
piegati civili (articolo 19 della legge 19 giu-
gno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 
1927, n. 12), ed Istituto nazionale Umberto I 
per gli orfani degli impiegati subalterni e 
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degli operai delle pubbliche amministra-
zioni (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, 
n. 641), e assegno a favore dell'orfanatrofìo 
militare di Napoli in dipendenza dell'atto 
di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Ammi-
nistrazione del Tesoro e il detto Istituto per 
il ripristino dell' annua prestazione dovuta 
in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 
2 gennaio 1819, inserito nella collezione 
delle leggi e decreti del Regno delle due Si-
cilie al n. 1449, lire 337,750. 

Capitolo 19. Somma da pagarsi all'Arni 
ministrazione della Real Casa per la esten-
sione al personale dell'Amministrazione stessa 
dei miglioramenti economici concessi agli 
impiegati ed agenti governativi, e per sti-
pendi, assegni e retribuzioni a favore del per-
sonale amministrativo tecnico, d'ordine e 
subalterno addetto alla gestione dei beni 
retrocessi dalla Corona al Demanio dello 
Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 
1919, nn."l792, e 2578) (Spesa obbligatoria), 
lire 6,000,000. 

Capitolo 20 Somma da corrispondersi 
alla Cassa nazionale di previdenza per l'in-
validità e la vecchiaia degli operai, giusta 
l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 16 no-
vembre 19.16, n. 1686, lire 91,815. 

Fondo dell' integrazione dei bilanci pro-
vinciali. — Capitolo 21. Fondo per l'integra-
zione dei disavanzi dei bilanci provinciali 
(articolo 325 del testo unico di legge appro-
vato col Regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175), lire 300,000,000. 

Spese per organi e servizi generali dello 
Stato. — Dotazioni. •—- Capitolo 22. Dota-
zione della Corona (articolo 1 del Regio de-
creto 3 ottobre 1919, n. 1792), lire 11,250,000. 

Capitolo 23. Assegno a S. A. R. il Principe 
Ereditario Umberto di Savoia, Principe di 
Piemonte' (legge 14 giugno 1925, n. 901), 
lire 3,000,000. 

Capitolo 24. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca 
di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 
1931, n. 1091), lire 1,000,000. 

Capitolo 25. Appannaggio a S. A. R. il 
principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca 
di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 
1931, n. 542), lire 1,000,000. 

Capitolo 26. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca 
di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311), 
lire 200,000. 

Capitolo 27. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca 
di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 
1931, n. 291), lire 100,000. 

Capitolo 28. Appannaggio a S. A. R. la 
Principessa Elena di ^Francia, Duchessa d'Ao-
sta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 
1931, n. 1092), lire 400,000. " 

Capitolo 29. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, 
Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 ago-
sto 1931, *n. 1093), lire 150,000. 

Capitolo 30. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, 
Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 ago-
sto 1931, n. 1094), lire 100,000. 

Capitolo 31. Appannaggio a S. A. R. il 
Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca 
degli Abruzzi (Regio decreto-legge 24 agosto 
1931, n. 1095)', lire 100,000. 

Spese per le Camere legislative. — Capi-
tolo 32. Spese pel Senato del Regno, lire 
16,030,000. 

Capitolo 33. Spese per la Camera dei de-
putati, lire 16,950,000. 

Capitolo 34. Rimborso all'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato ed a Società 
di ferrovie private e di navigazione, dell'im-
porto dei viaggi dei membri del Parlamento 
(Spesa obbligatoria), lire 4,906,554.80. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — 
Capitolo 35. Personale di ruolo dell'Ufficio 
di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sti-
pendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 103,000. 

Capitolo 36. Assegni ed indennità di mis-
sione al personale dei Gabinetti e della Segre-
teria generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, lire 115,000. 

Capitolo 37. Premi di operosità e di ren-
dimento al personale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e degli Uffici dipendenti 
e compensi al personale estraneo, lire J 15,000. 

Capitolo 38. Spese per l'Ufficio stampa 
presso la Presidenza del Consiglio, lire 130,000. 

Capitolo 39. Spese casuali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, lire 325,000. 

Capitolo 40. Funzioni pubbliche e feste 
governative, lire 150,000. 

Servizi dipendenti dalla Presidenza del 
Consiglio. — Servizio speciale riservato. — 
Capitolo 41. Personale di ruolo - stipendi 
ed assegni fìssi (Spese fisse), lire 2,990,000. 

Capitolo 42. Indennità di missione, di 
trasferta e di trasloco al personale addetto 
al servizio speciale riservato; spese per visite 
medico-fiscali; indennità e spese per i corsi 
professionali inerenti al servizio stesso, lire 
110,000. 

Capitolo 43. Premi di operosità e rendi-
mento; compensi al personale addetto al 
servizio speciale riservato per prestazioni 
straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio 
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decreto 10 gennaio 1929, n. 27 - Compensi 
per Consigli e Commissioni, lire 610,000. 

Capitolo 44. Assegni fissi per spese d'uffi-
cio per il servizio speciale riservato (Spese 
fisse), lire 85,000. 

Capitolo 45. Spese per gli impianti tecnici 
per il servizio speciale riservato e per la rela-
tiva manutenzione, abbonamenti telefonici 
e canoni diversi, comunicazioni telefoniche 
interurbane, lire 505,000. 

Capitolo 46. Sussidi agli impiegati ed 
agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle 
loro famiglie, lire 2,000. 

Servizi diversi. — Capitolo 47. Personale 
della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni 
fissi, lire 12,500. 

Capitolo 48. Spese pel servizio araldico 
(articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, 
n. 313), lire 47,220. 

Capitolo 49. Assegnazione a favore del-
l'Opera nazionale di assistenza all 'Italia re-
denta, lire 900,000. 

Capitolo 50. Assegno a favore dell 'Istituto 
centrale di statistica del Regno, istituito 
con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da ver-
sare all 'Istituto medesimo, lire 2,700,000. 

Capitolo 51. Assegnazione per le spese 
di formazione delle statistiche agrarie e 
forestali da versare all 'Istituto centrale di 
statistica, giusta l'articolo 4 lettere a) e e) 
del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, 
lire 540,000. 

Capitolo 52. Spese pel funzionamento 
del Comitato per la mobilitazione civile, 
lire 550,000. 

Capitolo 53. Premi di operosità e di ren-
dimento al personale del Comitato per la 
mobilitazione civile, lire 26,000. 

Capitolo 54. Somma da erogare a beneficio 
di istituzioni pei combattenti bisognosi, lire 
600,000. 

Capitolo 55. Commissariato per le migra-
zioni interne - Contributo dello Stato nelle 
spese per il funzionamento dei servizi (arti-
colo 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358), 
lire 500,000. 

Capitolo 56. Spese per ii funzionamento 
e lo svolgimento delle at t ivi tà del Commissa-
riato per il Turismo (Regio decreto 23 marzo 
1931, n. 371), lire 12,000,000. 

Capitolo 57. Spese per il funzionamento 
del Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato e per le indennità al personale addettovi, 
lire 490,000. 

Milizia volontaria per la sicurezza nazio-
nale. —- Capitolo 58. Assegni fìssi al personale 
in servizio permanente ed agli ufficiali in 
servizio collettivo - Spesa per gli ufficiali e 

militi richiamati in servizio per scontare 
punizioni, lire 25,500,000. 

Capitolo 59. Diarie giornaliere eventuali 
agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di t ruppa 
comandati a prestare servizio collettivo in 
occasione di chiamate o concentramenti per 
istruzione, riviste e funzioni di carattere 
statale, e relative spese di trasporto e di 
mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti 
di casermaggio e per provvista di paglia 
per giacitura - Spese per le esercitazioni 
di tiro e provvista delle relative munizioni -
Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, 
sussidi e generi di conforto ai partecipanti; 
premi ai vincitori. (Regio decreto 11 febbraio 
1926, n. 223), lire 9,900,000. 

Capitolo 60. Spese varie per l'istruzione 
premilitare, provvista e manutenzione d'in-
dumenti e di materiali per l'istruzione ginna-
stica. Spesa per i campi estivi, per l'uso di 
palestre, per premi agli istruttori ed agli 
allievi e medaglie ai premilitari, lire 3,000,000. 

Capitolo 61. Fitto, manutenzione, ripara-
zione ed adattamenti di locali per i Comandi, 
lire 1,450,000. 

Capitolo 62. Indennità eventuali agli uffi-
ciali ed ai militi per i servizi isolati fuori di 
residenza, lire 5,700,000. 

Capitolo 63. Impianti, manutenzione ed 
abbonamenti telefonici - Spese per la corri-
spondenza postale, telegrafica e telefonica 
- Riscaldamento degli uffici e Comandi - Pu-
lizia dei locali - Spese per il funzionamento 
della tipografìa del Comando generale - Spese 
per la illuminazione dei locali - Abbonamento 
e provvista di giornali e pubblicazioni varie 
per gli uffici s tampa - Provvista di carta, 
stampati, registri ed altri oggetti di cancel-
leria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi 
natura cui non venga provveduto- a cura del 
Provveditorato generale, lire 3,100,000. 

Capitolo 64. Provvista, manutenzione e 
trasporto di vestiario e di materiali di equi-
paggiamento generale, lire 11,000,000. 

Capitolo 65. Provvista, manutenzione e 
trasporto di mobili di ufficio; macchine da 
scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; 
strumenti musicali; materiale sanitario e 
per le squadre di soccorso; materiali spor-
tivi; materiali di casermaggio, insegne e ma-
teriali vari, lire 1,000,000. 

Capitolo 66. Provvista di munizioni di 
prima dotazione e provviste, manutenzione 
e trasporto di armi e di buffetterie - Prov-
vista, manutenzione, funzionamento e tra-
sporto di vet ture e di carri automobili e 
di biciclette - Risarcimento di sinistri auto-
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mobilistici e premi per le relative assicura-
zioni, lire 1,500,000. 

Capittolo 67. Spese per opere assistenziali 
ricoveri nosocomiali; cure climatiche; am-
bulatori clinici; medicinali e materiale di 
medicazione; onori funebri - Rimborso al 
Ministero della guerra delle rette di mante-
nimento dei componenti la Milizia internati 
negli stabilimenti militari di pena, lire 850,000. 

Capitolo 68. Contributi all'Opera di pre-
videnza sociale per la Milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale, anche per integrare 
le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 
24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a 
favore dell'Unione nazionale ufficiali in con-
gedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio 
decreto 9 dicembre 1926, n. 2352, lire 1,000,000. 

Capitolo 69. Spese segrete inerenti ai 
servizi della Milizia volontaria per la sicu-
rezza nazionale, lire 575,000. 

Capitolo 70. Premi di operosità e di rendi-
mento ai funzionari civili che prestano ser-
vizio presso il Comando generale della Mi-
lizia, lire 25,000. 

Consiglio di Stato. —- Capitolo 71. Perso-
nale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese 
fisse), lire 3,650,000. 

Capitolo 72. Premi di operosità e di ren-
dimento agli impiegati ed agenti, lire 3,500. 

Capitolo 73. Sussidi al personale in atti-
vità di servizio e sussidi agli ex impiegati ed 
agenti e loro famiglie, lire 2,800. 

Capitolo 74. Acquisto e rilegatura di libri 
e riviste per la biblioteca del Consiglio di 
Stato, lire 17,500. 

Corte dei conti. — Capitolo 75. Personale 
di ruolo - Stipendi ed assegni fìssi (Spese 
fisse), lire 10,80.0,000. 

Capitolo 76. Retribuzioni al personale 
avventizio, lire 140,000. 

Capitolo 77. Indennità per missioni e 
traslochi e per recarsi al luogo di eletto do-
micilio, lire 24,000. 

Capitolo 78. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti, lire 245,000. 

Capitolo 79. Sussidi al personale in atti-
vità di servizio e sussidi agli ex impiegati e 
loro famiglie, lire 37,000.' 

Capitolo 80. Spese per la biblioteca della 
Corte dei conti, lire 15,000. 

Capitolo 81. Fitto di locali, lire 60,750. 
Caditoio 82. Spse di manutenzione ordi-

naria dei locali sede della Corte dei conti e 
relative dipendenze, lire 25,000. 

Avvocatura dello Stato. — Capitolo 83. 
Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi 
(Spese fisse), lire 8,600,000. 

Capitolo 84. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti, lire 15,000. 

Capitolo 85. Indennità per missioni e tra-
slochi e per recarsi al domicilio eletto, lire 
25,000. 

Capitolo 86. Sussidi al parsonale in atti-
vità di servizio e sussidi agli ex- impiegati 
ed agenti e loro famiglie, lire 7,000. 

Capitolo 87. Retribuzione al, personale 
avventizio, lire 22,000. 

Capitolo 88. Assegni fissi per spese d'ufficio 
(Spese fisse), lire 200,000. 

Capitolo 89. Fitto di locali non demaniali 
(Spese fisse) ,lire 270,000. 

Spese generali di amministrazione. — Mi-
nistero e Intendenze di finanza. — Capitolo 90. 
Personale di ruolo amministrativo, d'ordine 
e di servizio del Ministero e delle Intendenze 
compreso quello proveniente dal cessato 
regime - Stipendi ed altri assegni fissi (Spese 
fisse), lire 49,500,000. 

Capitolo 91. Spese per la manutenzione 
ordinaria dei locali del Ministero, lire 245,000. 

Capitolo 92. Spese per il normale funzio-
namento della biblioteca del Ministero, lire 
50,000. 

Capitolo 93. Assegni fìssi per spese d'ufficio 
alle intendenze, comprese le sezioni speciali 
del Tesoro (Spese fisse), lire 1,250,000. 

Capitolo 94. Fitto di locali non demaniali 
per le Intendenze e spese di riparazioni gra-
vanti l'Amministrazione (Spese fìsse), lire 
I,150,000. 

Ragionerie delle Amministrazioni centrali 
e delle Intendenze di finanza. —Capitolo 95. 
Personale di concetto e d'ordine delle Ragio-
nerie delle Amministrazioni centrali - Sti-
pendi ed assegni fìssi (Spese fisse), 17,200,000 
lire. 

Capitolo 96. Personale di ragioneria e 
d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze 
di finanza, nonché personale assimilato ex 
regime austriaco ed ex Stato Fiumano, ad-
detto alle Ragionerie delle Intendenze -
Stipendi ed assegni fìssi (Spese fisse), lire 
II,750,000. ' 

Capitolo 97. Retribuzione al personale 
straordinario, avventizio ed assimilato delle 
Ragioneria centrali e delle Ragionerie delle 
Intendenze di finanza, nonché degli uffici 
dipendenti, lire 200,000. 

Capitolo 98. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale delle Ragionerie centrali, 
delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, 
al personale di altre Amministrazioni in ser-
vizio presso le Ragionerie medesime ed a 
quello addetto ai servizi di liquidazioni di 
guerra, lire 650,000. 
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Capitolo 99. Indennità di t r amutamento 
al personale delle Ragionerie delle Intendenze 
di finanza ed a quello di nuova nomina delle 
Ragionerie centrali; indennità per recarsi al 
domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie 
predette collocati a riposo ed alle famiglie 
di quelli mort i in servizio; indennità di viag-
gio e soggiorno per missioni relative ai ser-
vizi dipendenti dalla Ragionerà generale dello 
Stato, lire 380,000. 

Capitolo 100. Sussidi ad impiegati di ruolo 
e straordinari delle Ragioneria centrali, della 
Ragionerie delle Intendenze di finanza ed 
a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, 
nonché al personale subalterno addet to alle 
Ragionerie centrali, lire 136,200. 

Servizi del Tesoro. — Capitolo 101. Per-
sonale delle sezioni del Tesoro presso le Inten-
denze di finanza e degli uffici di gestione e di 
controllo, della Regia Zecca e della scuola 
dell 'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni 
fìssi (Spese fisse), lire 13,000,000. 

Capitolo 102. Assegni fissi per spese di 
ufficio alla tesoreria centrale e all 'agente 
contabile dei titoli del debito pubblico (Spese 
fìsse), lire 6,500. 

Capitolo 103. Spese per i servizi del Tesoro 
per t rasporto fondi di tesoreria, acquisto di 
casseforti e recipienti per la conservazione 
di valori; per l 'abbruciamento dei biglietti 
a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza 
per lo scarto degli a t t i degli uffici esterni del 
Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del 
Tesoro; premio di prolungamento di orario 
a favore del personale degli uffici di controllo 
del Tesoro, presso la officina di fabbricazione 
dei biglietti dell ' Is t i tuto di emissione e presso 
le cartiere, spese telegrafiche pel servizio di 
Regia tesoreria provinciale, aggio ed altre 
spese per l 'accertamento e la riscossione delle 
ent ra te del Tesoro, spesa da rimborsarsi ai 
Sindacati degli agenti di cambio per le comu-
nicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e 
delle rendite, lire 2,400,000. 

Capitolo 104. Spese riservate a disposi-
zione della Direzione generale del Tesoro, 
lire 20,000. 

Capitolo 105. Spese generali d'esercizio 
della Zecca - Acquisti di macchine e di materie 
prime per le lavorazioni affidate alla Zecca -
Riparazione e manutenzione dei locali - Premi 
e compensi per modelli di nuovi tipi di monete 
e di altre valute dello Stato - Spese per la 
Commissione artistica-tecnica-monetaria, lire 
600,000. 

Capitolo 106. Mercedi, cottimi, retribu-
zioni di lavoro straordinario agli operai -
Assicurazione alla Cassa nazionale per gli 

infortuni sul lavoro - Assicurazione contro 
la disoccupazione involontaria - spese sani-
tarie - Assegni di mala t t ia agli operai - Con-
tr ibuto dello Sta to al personale operaio della 
Regia Zecca da versarsi alla Gassa nazionale 
per le assicurazioni sociali - Premi di opero-
sità e di rendimento e di economia ai salariati 
dello Sta to - Sussidi ai lavoranti di Zecca e 
loro superstiti , ed indennità varie e premi per 
prolungamento di orario al personale desti-
nato alla Zecca, lire 1,500,000. 

Capitolo 107. Scuola dell 'arte della meda-
glia - Spese pel funzionamento della scuola, 
e per le Commissioni istituite per concorsi 
relativi all 'arte della monetazione e della 
medaglia, lire 30,000. 

Capitolo 108. Spese per l 'accertamento 
presso le Intendenze di finanza e presso la 
Cassa depositi e prestiti della legitt imità 
dei documenti prodott i per le operazioni 
di debito pubblico, per allestimento, spedi-
zione e bollo dei titoli eli debito pubblico e 
spese per comprovare la legittimità di circola-
zione dei titoli stessi, lire 20,000. 

Capitolo 109. Differenze di cambio, com-
missioni e spese sui pagamenti di debito pub-
blico all 'estero, lire 3,000. 

Capitolo 110. Spese di liti nell'interesse del-
l 'Amministrazione del tesoro, del debito pub-
blico dell'azienda dei danneggiati dalle t ruppe 
borboniche in Sicilia e degli altri uffici cen-
trali non aventi capitolo proprio e spese 
accessorie (Spesa obbligatoria), lire 8,000. 

Capitolo 111. Spese per la Commissione 
tecnica permanente di cui all'articolo 20 
del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; 
per la Commissione permanente di cui al-
l'articolo 110 del testo unico di legge sugli 
Ist i tuti di emissione e sulla circolazione dei 
biglietti di banca, approvato col Regio de-
creto 28 aprile 1910, n. 204; per la 'Commis-
sione di cui all'articolo 183, lettera d), del 
testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della 
legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto 
luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e 
per la Commissione costituita presso l 'Ammi-
nistrazione del debito pubblico per la conva-
lidazione dei titoli deteriorati a norma del 
decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, nu-
mero 50, lire 4,000. 

Capitolo 112. Spese di commissione, di 
cambio ed altre relative ai pagamenti , al 
movimento di fondi e di effetti ed alla nego-
ziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria), 
lire 500,000. 

Capitolo 113. Indennità di missione e 
spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, 
lire 300,000. 
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Capitolo 114. Indennità di missione pei 
servizi del Tesoro all ' interno e spese varie 
inerenti al servizio informazioni, lire 150,000. 

Capitolo 115. Restituzione di somme inde-
bi tamente versate nelle tesorerie dello Stato 
e rimborso ad amministrazioni diverse delle 
somme versate in conto crediti per condanne 
pronunziate dalla Corte dei conti o pr ima di 
dette condanne o per debiti accertati in via 
amminis t ra t iva ed accettati dai responsa-
bili, quando si t ra t t i di ricupero di somme non 
di pertinenza del bilancio - Rimborso di 
somme riscosse in eccedenza da comuni, 
Provincie od enti morali, in confronto del 
contributo complessivo fissato per il manteni-
mento di scuole medie di Regia istituzione 
o convertite in Regie (articolo 17 del regola-
mento approvato con Regio decreto 15 settem-
bre 1907, n. 652) (Spesad'ordine), lire2,000,000. 

Capitolo 116. Compenso alla Banca d ' I t a -
lia per il servizio di Regia Tesoreria provin-
ciale e coloniiae, ai sensi dell'articolo 4 del 
Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, 
convertito nella legge 18 giugno 1931, nu-
mero 858, lire 10,950,000. 

Spese diverse. — Capitolo 117. Premi 
di operosità e di rendimento agli impiegati 
ed agenti dell 'Amministrazione centrale e 
provinciale delle finanze, ed al personale di 
altre Amministrazioni, lire 2,985,000. 

Capitolo 118. Indennità per missioni e 
traslochi effet tuati dai funzionari e subal-
terni dipendenti dall'Ufficio entrale del per-
sonale, dalla Direzione generale del Tesoro 
(escluse le missioni compiute dagli ispettori 
del Tesoro appartenent i al ruolo organico 
dell 'Amministrazione centrale, nell ' interesse 
dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli 
Is t i tut i di emissione e quelle compiute nel-
l'interesse dell'Officina carte-valori) e della 
Direzione generale delle pensioni di guerra; 
e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di 
tu t t i i funzionari dell 'Amministrazione finan-
ziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragio-
neria generale dello Stato, collocati a riposo 
e delle famiglie di funzionari ed agenti mort i 
in a t t iv i tà di servizio, lire 525,000. 

Capitolo 119. Sussidi ad impiegati di 
ruolo e straordinari, agli uscieri ed al perso-
nale di basso servizio in a t t iv i tà di funzioni, 
dell 'Amministrazione centrale e provinciale, 
esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli 
industriali; sussidi ad impiegati già apparte-
nenti all 'Amminitrazione delle finanze e del 
Tesoro e loro famiglie, lire 693,000. 

Capitolo 120. Telegrammi di Stato e tele-
grammi da spedirsi all 'estero (Spesa obbliga-
toria), lire 1,000,000. 

Capitolo 121. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabili tà 
generale e reclamati dai creditori (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Capitolo 122. Assegni e indennità di mis-
sione agli addet t i ai gabinetti , lire 60,000. 

Capitolo 123. Compensi ad estranei per 
incarichi e studi diversi nell 'interesse del-
l 'Amministrazione finanziaria, lire 50,000. 

Capitolo 124. Spese casuali, lire 60,000. 
Capitolo 125. Retribuzione al personale 

avventizio dipendente dall 'Amministrazione 
centrale e provinciale delle finanze (escluse 
le ragionerie centrali e le ragionerie delle 
intendenze) - Personale avventizio delle 
nuove provincie assunto secondo le norme 
del cessato regime - Retribuzione ai cotti-
misti, lire 11,978,000. 

Capitolo 126. Contributo dello Stato per 
l'iscrizione alla Gassa nazionale per le assicu-
razioni sociali del personale subalterno e di 
servizio delle Amministrazioni centrali dello 
Stato e per la costituzione di nu fondo di 
riversibilità a favore delle vedov® e degli 
orfani degli agenti del personale stesso (arti-
colo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e 
regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 
17 e 18) (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 127. Rimborso all 'Amministra-
zione autonoma dei monopoli, del l 'ammontare 
delle restituzioni fa t t e per imposta sul sale 
impiegato nella salagione delle carni, del 
burro, e dei formaggi che si esportano all'e-
stero. (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000. 

Capitolo 128. Somma da corrispondere ai 
comuni che hanno applicato o sono stat i au-
torizzati ad applicare, nei limiti fìssati dal 
Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il 
dazio consumo sul sale in conseguenza del-
l'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del 
Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) 
(Spesa obbligatoria), lire 22,700,000. 

Capitolo 129. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell 'Amministrazione fi-
nanziaria (articolo 3 del Regio decreto 27 
maggio 1929, n. 1285), per memoria. 

Capitolo 130. Rimborso ai comuni delle 
spese per gli uffici giudiziari e per le carceri 
mandamental i (articolo 331 del testo unico di 
legge approvato col Regio decreto 14 set-
tembre 1931, n. 1175), lire 28,192,755. 

Cassa d'ammortamento del debito pubblico 
interno. — Capitolo 131. Assegnazione corri-
spondente al maggior provento derivante 
dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi 
di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, 
da versarsi al capitolo n. 340 del l 'Entrata , 
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per movimento di capitali, per essere indi 
dest inata alla Gassa di ammortamento del 
debito pubblico interno (articolo 6 del Regio 
decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424), per me-
moria. 

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, 
indennità ed assegni. — Capitolo 132. Pensioni 
ordinarie (Spese fìsse), lire 85,000,000. 

Capitolo 133. Pensioni ordinarie al per-
sonale del cessato regime, lire 35,000,000. 

Capitolo 134. Pensioni, al 1° maggio 1931, 
della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando 
Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio 
decreto 24 luglio 1931, n. 995), lire 272,100. 

Capitolo 135. Indennità per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
4 e 10 del Regio decreto 23 ot tobre 1919, 
n. 1970, modificati dall 'articolo l i del Regio 
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni 
congeneri legalmente dovuti (Spesa obbliga-
toria), lire 400,000. 

Capitolo 136. Pensioni e indennità per una 
sola vol ta in luogo di pensione agli operai 
di ambo i sessi della officina governativa 
carte-valori (Spesa obbligatoria), lire 1,200,000. 

Capitolo 137. Assegni di medaglie al valore 
a favore dei pensionati, degli impiegati civili 
in a t t iv i tà di servizio, degli ex-militari prov-
visti di pensione dipendente da fa t t i anteriori 
alle guerre i talo-turca ed europea, e dei loro 
aventi diritto, lire 750,000. 

Spese per servizi speciali. •— Spese comuni 
alle Amministrazioni esterne. — Capitolo 138. 
Personale di ruolo delle Amministrazioni 
esterne del catasto e dei servizi tecnici, del 
demanio e delle tasse, del Provveditorato, 
delle imposte diret te e delle dogane e delle 
imposte indiret te - Stipendi ed assegni fìssi 
(Spese fisse), lire 204,968,388. 

Capitolo 139. Assegni per spese d'ufficio 
per le Amministrazioni esterne del catasto e 
dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, 
delle imposte diret te e delle dogane e delle 
imposte indirette (Spese fìsse), lire 4,300,000. 

Capitolo 140. P i t to di locali per le Ammini-
strazioni esterne del catasto e dei servizi tec-
nici, del demanio e delle tasse, delle imposte 
diret te e delle dogane e delle imposte indirette 
[Spese fisse), lire 5,910,500. 

Amministrazione del catasto e dei servizi 
tecnici. — Capitolo 141. Indennità di missione 
spese per lavori a cottimo e indennità di can-
celleria al personale di ruolo, provvisorio, 
avventizio e giornaliero, per la formazione e 
conservazione del catasto; paghe ai canneggia-
tori e indennità di t r amutamento al perso-
nale provvisorio, avventizio e giornaliero, 
lire 6,500,000. 

Capitolo 142. Contributo dello Stato alla 
Cassa di previdenza per il personale tecnico, 
d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi 
tecnici di finanza (Spesa obbligatoria), lire 
6,000. 

Capitolo 143. Indennità agli impiegati 
dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, 
d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal 
servizio o in caso di morte alle loro vedove 
ed ai loro Agli (Spesa obbligatoria) lire 100,000. 

Capitolo 144. Indennità e spese per la 
Commissione censuaría centrale, lire 45,000. 

Capitolo 145. Acquisto di strumenti , carta 
da disegno ed oggetti diversi, spese per la ri-
produzione zincografica delle mappe, manu-
tenzione e riparazione di istrumenti e mate-
riale diverso, ada t tamento dei locali d'ufficio, 
trasporti e spese per la formazione e conser-
vazione del nuovo catasto, lire 800,000. 

Capitolo 146. Indennità di viaggio e di 
soggiorno al personale di ruolo e spese per 
lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza, 
lire 3,600,000. 

Capitolo 147. Indennità di t r amutamento 
al personale di ruolo dell 'Amministrazione 
esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 
95,000. 

Amministrazione delle tasse sugli affari. —• 
Capitolo 148. Costituzione di un fondo di 
invalidità e vedovanza a favore del personale 
degli uffici finanziari esecutivi già inscritti 
alla Cassa nazionale per le assicurazioni so-
ciali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicem-
bre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 
1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria), per me-
moria. 

Capitolo 149. Sussidi ai commessi è già 
commessi degli uffici del registro e delle ipo-
teche ed alle loro famiglie, lire 6,000. 

Capitolo 150. Indennità di viaggio e di 
soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici 
esecutivi e per altre missioni compiute d'or-
dine dell 'Amministrazione delle tasse e in-
dennità di t ramutamento al personale del-
l 'Amministrazione esterna delle tasse, lire 
3,200,000. 

Capitolo 151. Spese per lavori di sicurezza, 
di ordinaria manutenzione e di ada t tamento 
dei locali di proprietà pr iva ta in uso degli 
uffici esecutivi, non richiedenti l 'opera del 
tecnico e spese per il t ramutamento dei det t i 
uffici, lire 125,000. 

Capitolo 152. Spese di coazioni e di liti; 
risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbliga-
toria), lire 600,000. 

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi 
(Spesa d'ordine), lire 26,000.000. 
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Capitolo 154. Aggio ai distributori secon-
dari dei valori di bollo, escluso quello per la 
tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai 
funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali 
giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario 
sui crediti inscritti nei campioni civili e pe-
nali delle cancellerie; rimborso, al Ministero 
delle comunicazioni della spesa per vaglia 
di servizio per il versamento dei proventi; 
indennità ci j Gassa e per maneggio di valori; 
spese per visite medico-fiscali e spese di assi-
curazione (Spesa obbligatoria), lire 15,800,000. 

Capitolo 155. Premi a funzionari di pub-
blica sicurezza, a graduati e agenti della forza 
pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta 
e la repressione delle contraffazioni di bolli 
e valori bollati e dei furt i a danno dell'Ammi-
nistrazione delle tasse; per l 'accertamento 
delle contravvenzioni alle tasse di bollo or-
dinarie comprese nella tariffa generale ed 
alle tasse sugli affari e spese relative, lire 
44,000. 

Capitolo 156. Spese generali di esercizio, 
funzionamento e gestione del deposito gene-
rale e sussidiario dei valori bollati e dei ma-
gazzini compartimentali e provinciali - In-
dennità speciale di maneggio di valori ai 
funzionari incaricati - Sussidi di malat t ia 
agli operai di detti depositi — Spese di tra-
sporto dei valori bollati dai depositi e delle 
cartiere alle intendenze sedi di economato, 
ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi 
- Spese d'ogni genere necessarie per l ' impianto 
ed il regolare funzionamento delle macchine 
bollatrici e per il trasporto, le riparazioni 
e la sostituzione delle medesime - Rimborso 
delle spese di viaggio e indennità di missione 
ai funzionari che accompagnano le spedizioni 
•di valori bollati ed ai funzionari ed operai 
che curano il servizio delle macchine bolla-
trici, lire 1',700,000. 

Capitolo 157. Diritto addizionale spet tante 
al l 'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » 
in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 
1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicem-
bre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, 
n. 1254 e Regio decreto 14 novembre 1929, 
n. 2096) (Spesa d'ordine), lire 3,000,000. 

Capitolo 158. Quota del 90 per cento 
spet tante alla Società concessionaria, sulle 
tasse dovute sugli apparecchi ed accessori 
radioelettrici e sui canoni che i comuni e 
gli altri enti sono tenuti a corrispondere in 
luogo dell 'abbonamento ai sensi del Regio 
decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio 
decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per 
cento spet tante al Ministero delle comunica-
zioni sui canoni e sulle tasse di cui agli arti-

coli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 otto-
bre 1925 (Spesa d'ordine), lire 9,630,000. 

Capitolo 159. Quota spettante ai comuni 
sul provento della tassa di bollo sui biglietti 
d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli 
spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc., (arti-
colo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, 
n. 3276) (Spesa d'ordine), lire 20,000,000. 

Capitolo 160. Quota annua sul provento 
della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbo-
namenti nei giornali, riviste ed altre stampe, 
dovuta all 'Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani giusta l'articolo 4 della 
legge 7 aprile 1930, n. 456, e l'articolo 4 del 
decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 1930, 
lire 950,000. 

Capitolo 161. Contributo dello Stato al 
Comitato olimpico nazionale italiano (C. 0 . 
N. I.) (Regio decreto 16 novembre 1931, 
n. 1471), lire 1,425,000. 

Capitolo 162. Proventi della tassa di circo-
lazione degli autoveicoli, del contributo di 
miglioramento stradale e delle conciliazioni, 
oblazioni e pene pecuniarie, per contrav-
venzioni alle disposizioni riguardanti la cir-
colazione e la polizia stradale, devoluti al-
l'Azienda autonoma statale della strada 
(Spesa d'ordine), lire 195,000,000. 

Capitolo 163. Spese per l 'accertamento, 
la riscossione, ed il riscontro delle tasse di 
bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi 
sugli spettacoli e trat tenimenti pubblici, per 
la bollatura delle carte da giuco; per la ri-
scossione delle tasse per i servizi di audizione 
circolare e spese per l 'accertamento, la riscos-
sione, l 'amministrazione ed il riscontro della 
tassa eli scambio compreso l'aggio agli indu-
striali, commercianti ed esercenti ed in ge-
nere per le tasse sugli affari, nonché premi 
per la scoperta delle relative contravven-
zioni; spese generali per il funzionamento 
delle Commissioni interprovinciali e centrale 
istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 
(Spesa obbligatoria), lire 12,000,000. 

Capitolo 164. Spese per il personale ad-
detto alla vigilanza fiduciaria permanente 
istituita presso gli uffici del registro e spese 
varie inerenti all'esecuzione della vigilanza 
stessa ed alla custodia dei valori bollati 
presso gli istituti di credito e per acquisto 
di casse forti ed armadi di sicurezza, lire 3 mi-
lioni. 

Amministrazione del Demanio pubblico 
e delle aziende patrimoniali. — Capitolo 165. 
Indennità di viaggio e di soggiorno agli im-
piegati per missoni compiute d'ordine della 
Ammministrazione del demanio e indennità 
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di tramutamento al personale della Ammi-
nistrazione esterna del demanio, lire 18,000. 

Capitolo 166. Spese di coazioni e di liti, 
risarcimento ed altri accesssori (Spesa obbli-
gatoria), lire 50,000. 

Capitolo 167. Restituzioni e rimborsi 
(Spesa d'ordine), lire 200,000. 

Capitolo 168. Spese di personale per spe-
ciali gestioni patrimoniali; spese per il perso-
nale avventizio salariato, indennità e mercedi, 
legna ed orto per le speciali gestioni pa-
trimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) 
lire 250,000. 

Capitolo 169. Spese di amministrazione e 
di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei canali patrimoniali dell'antico demanio e 
per l'assicurazione degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, lire 1,700?000. 

Capitolo 170. Spese per l'amministrazione 
e manutenzione delle speciali proprietà de-
maniali non amministrate dal Provvedito-
rato generale - Beni della Corona, beni già 
della Corona tenuti in gestione provvisoria-
mente dall'Amministrazione del demanio e 
delle tasse, Mar Piccolo di Taranto, ecc.; Spese 
di materiale per la parte che non è carico degli 
affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei 
servizi eli Magione e delle annualità perpetue; 
spese per verifiche e delimitazione dei terreni 
di demanio pubblico, escluse quelle per le 
spiagge lacuali, spese e passività relative 
ai beni provenienti da eredità vacanti devo-
lute allo Stato ai sensi del decreto luogote-
nenziale 16 novembre 1916, n. 1686; spese 
di indemaniamento, di amministrazione, per 
imposte ed oneri e diverse, relative alle con-
fraternite romane di cui alla legge 20 luglio 
1890, n. 6980, lire 1,000,000. 

Capitolo 171. Indennità di' missione ed 
assistenza ai lavori di manutenzione, di al-
loggio, di legna ed orto, e diverse - Canali 
Cavour, lire 25,000. 

Capitolo 172. Spese di amministrazione, 
miglioramento e manutenzione ordinaria e 
straordinaria e per l'assicurazione degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro; spese di mate-
riale pel servizio amministrativo, tecnico 
e telegrafico - Canali Cavour, lire 2,500,000. 

Capitolo 173. Canoni ed annualità passive. 
Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie), 
lire 15,000. 

Capitolo 174. Spese per imposte e sovrim-
poste e aggio agli esattori delle imposte di-
rette per la riscossione delle entrate - Canali 
Cavour (Spesa obbligatoria) lire 650,000. 

Provveditorato generale dello Stato. — Am-
nistrazione dei beni dell'antico Demanio. ~ 
Capitolo 175. Stipendi ed assegni al personale 
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addetto alle proprietà immobiliari del De-
manio (Spese fisse), lire 315,000. 

Capitolo 176. Sussidi agli agenti di custodia 
delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, 
lire 8,000. 

Capitolo 177. Spese di coazione e di liti; 
risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbli-
gatoria) lire 105,000. 

Capitolo 178. Restituzione e rimborsi 
(Spesa d'ordine), lire 120,000. 

Capitolo 179. Contribuzioni fondiarie sui 
beni dell'antico demanio - Imposta erariale 
e sovrimposta provinciale e comunale - Im-
poste consorziali - Contributo per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro in agri-
coltura (Spesa obbligatoria), lire 15,000,000. 

Capitolo 180. Spese di amministrazione, 
delle proprietà demaniali e per l'assicurazione 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 
lire 2,522,500. 

Servizi del Provveditorato per tutte le Am-
ministrazioni. — Capitolo 181. Spese d'ufficio, 
di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, 
trasporti, e facchinaggi, fornitura e manuten-
zione di macchine, di mobili e suppellettili, 
di macchine da scrivere e calcolatrici e mate-
riali speciali, rilegature e diverse; spese per 
stampati e pubblicazioni speciali e pel tra-
sporto degli stampati e bollettari del lotto, 
lire 21,000,000. 

Capitolo 182. Spese per forniture di carta 
bianca e da lettere, degli stampati e delle 
pubblicazioni, delle carte rappresentative di 
valori, ecc. da corrispondere all'Istituto 
poligrafico e spese per i locali di sicurezza 
del Tesoro e per uffici dell'Ispettorato del 
Provveditorato e per la delegazione della 
Corte dei conti, presso l'Officina carte-valori, 
lire 45,000,000.' 

Capitolo 183. Spese per le automobili pei 
servizi del Provveditorato generale dello 
Stato, lire 45,000. 

Capitolo 184. Spese di gestione dei magaz-
zini principali di Firenze, Milano, Napoli 
e Roma, lire 450,000. 

Capitolo 185. Indennità di trasferimento, 
di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispe-
zioni riguardanti i servizi dipendenti dal Prov-
veditorato generale dello Stato, comprese 
quelle per l'antico demanio, lire 100,000. 

Amministrazione delle imposte dirette. — 
Capitolo 186. Indennità di missione e di tra-
sloco nell'interesse dei servizio delle imposte 
dirette e spese per pagamento di onorari per 
visite medico-fiscali, lire 2,400,000. 

Capitolo 187. Anticipazione delle spese 
occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle 
volture catastali; spese d'indole amministra-
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t iva riflettenti la conservazione del catasto 
presso gli uffici distrettuali delle imposte 
dirette; spese per la gestione e le verifiche 
delle esattorie comunali e delle ricevitorie 
provinciali (Spesa obbligatoria), lire 85,000. 

Capitolo 188. Diritto di scritturazione ed 
altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali 
dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, 
n. 159 e dirit to di consultazione degli a t t i ca-
tastali di cui all 'articolo 2 del Regio decreto 
30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al perso-
nale degli uffici distrettuali delle imposte, 
lire 6,160,000. 

Capitolo 189. Spese e premi pel servizio di 
accertamento e per la ricerca di mater ia 
imponibile nelle applicazione delle diverse 
imposte ordinarie e straordinarie, lire 500,000. 

Capitolo 190. Compensi a messi notifi-
catori (articolo 3 del Regio decreto 14 aprile 
1927, n. 617) (Spesa obbligatoria), lire 440,000. 

Capitolo 191. Prezzo di beni immobili 
espropriati ai debitori morosi d ' imposte e de-
voluti allo Sta to in forza dell'articolo 54 
del testo unico delle leggi sulla riscossione 
delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 
(Spesa obbligatoria), lire 2,500. 

Capitolo 192. Interessi dovuti agli esattori 
delle imposte dirette in caso di r i tardo nelle 
comunicazioni di accreditamento nei conti 
correnti postali a norma dell'articolo 10 del 
Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609, 
lire 10,000. 

Capitolo 193. Spese di coazioni e di liti; 
spese per l 'applicazione della legge 9 dicembre 
1928, n. 2834, sulle penali tà in mater ia d'im-
poste dirette (articolo 18 del Regio decreto 
28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria), 
lire 115,000. •> 

Capitolo 194. Spese pel funzionamento 
delle Commissioni di pr ima e seconda istanza 
per la risoluzione dei reclami inerenti al-
l 'applicazione delle imposte dirette e delle 
Commissioni istituite dall 'articolo 27 della 
legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accerta-
menti di cui all 'articolo 2 della legge 9 luglio 
1908, n. 434 (Spesa obbligatoria), lire 3,000,000. 

Capitolo 195. Spese per il pagamento delle 
competenze spet tant i ai membri della Com-
missione centrale per le imposte dirette e dei 
premi di operosità e di rendimento agli im-
piegati addet t i alla segreteria, compreso il 
personale subalterno, lire 225,000. 

Capitolo 196, Restituzioni e rimborsi 
(Spesa d'ordine), lire 300,000,000. 

Corpo della Regia guardia di finanza. — 
Capitolo 197. Stipendi, paghe, aggiunta di 
famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità 
fìsse, assegni di primo corredo, contr ibuto 

alla spesa vestiario e premi speciali; premi 
di rafferma ai sottufficiali e militari di t ruppa 
della guardia di finanza giusta l 'articolo 11 
del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, 
lire 182,300,000. 

Capitolo 198. Indennità eventuali, di t ra-
mutamento ed altre per la guardia di finanza; 
indennità pei servizi di vigilanza sui vini; 
assegni al personale del Corpo, addetto, in 
luogo del personale tecnico borghese, al 
servizio dei naviglio per la vigilanza finan-
ziaria, lire 21,700,000. 

Capitolo 199. Compensi e sissidi alla 
guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sot-
tufficiali e militari di t ruppa collocati a 
riposo e loro superstiti , lire 50,000. 

Capitolo 200. Casermaggio, materiali, il-
luminazione e riscaldamento delle caserme, 
comunicazioni, trasporti , preparazione alla 
mobilitazione, mantenimento della scuola 
allievi ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, 
contributo a favore dell 'Unione nazionale 
ufficiali in congedo, ed altre spese per la 
guardia di finanza, lire 7,200,000. 

Capitolo 201. Spese pei servizi di polizia 
t r ibutar ia e per il funzionamento della scuola 
di polizia t r ibutar ia (articolo 29 del Regio 
decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio 
decreto 16 settembre 1923, n. 2114), lire 
180,000. 

Capitolo 202. Assegni, retribuzioni, salari, 
indennità varie ai personali delle scuole al-
lievi ufficiali e sottufficiali e dell 'azienda del 
casermaggio per le guardie di finanza; premi 
al personale famigliare delle scuole stesse 
ed al personale operaio; indennità di mis-
sione agli impiegati civili; indennità di t ra-
mutamento e di servizio per l 'istruzione mili-
tare del personale presente al Corpo e richia-
mato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli 
e Commissioni di disciplina e di esami d 'avan-
zamento: premi e spese per arresti di disertori 
della guardia di finanza e per l 'educazione 
fìsica dei militari del corpo; spese funebri nei 
casi in cui queste sono a carico dello Slato, 
lire 220,000. 

Capitolo 203. Spese per la vigilanza finan-
ziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; 
acquisto e noleggio di galleggianti, di macchi-
ne, attrezzi e materiali e altre spese pel man-
tenimento e l'esercizio dei galleggianti era-
riali, dei magazzini, degli scali e delle officine 
relative e degli altri locali comunque deti-
nat i esclusivamente alle stazioni del navi-
glio della Regia guardia di finanza, lire 
3,700,000. 

Capitolo 204. Assegni e compensi al per-
sonale salariato, di macchina e d'officina, 
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addet to al naviglio per la vigilanza finanziaria, 
premi di assicurazione del personale operaio, 
spèse di cura ed altre spese diverse per la 
gestione del personale suddetto, lire 1,050,000. 

Capitolo 205. Spese per la piccola manuten-
zione dei fabbricati in servizio della guardia 
di finanza, per la costruzione in economia, 
Con personale del Corpo, di piccoli t ra t t i 
della recinzione metallica al confine e per 
la manutenzione relativa e per l 'affitto, 
i 'acquisto e l 'espropriazione delle aree rela-
tive, lire 900,000. 

Capitolo 206. Somme dovute ai Mini-
steri della guerra e della mar ina per la spesa 
del mantenimento delle guardie di finanza 
incorporate nella compagnia di correzione o 
detenute nel carcere militare e per concorso 
alle spese di giustizia militare, lire 400,000. 

Capitolo 207.- Ret te di ospedalità per i 
sottufficiali e militari di t ruppa ricoverati 
in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura 
e di mantenimento negli stabilimenti sanitari 
dei militari della Regia guardia di finanza, 
per ferite r ipor ta te in guerra od in servizio 
o per cause di servizio (articoli 10, 11, e 12 del 
Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) -
Retribuzioni, compensi ed onorari agli uffi-
ciali medici incaricati del servizio sanitario 
della Regia guardia di finanza, ai1 medici 
convenzionati ed a quelli non convenzionati 
- Spese per la profilassi contro le malat t ie 
infet t ive e per le disinfezioni - Acquisto di 
materiale sanitario ed altre spese r iguardant i 
il servizio sanitario (Spesa obbligatoria), lire 
1,675,000. 

Capitolo 208. Fi t to di locali in servizio 
della guardia di finanza (Spese fisse), lire 
6,000,000. 

Amministrazione delle dogane e delle im-
poste indirette. — Spese generali. — Capitolo 
209. Sussidi agli operai ed agenti dell 'Ammi-
nistrazione delle dogane ed imposte indirette, 
lire 7,000. 

Capitolo 210. Premi e spese per la scoperta 
e repressione del contrabbando; preleva-
mento di campioni; indennità di t rasferta; 
premi per la scoperta delle contravvenzioni; 
t rasporto dei corpi di reato spese per l'eser-
cizio della vigilanza dire t ta a reprimere la 
fabbricazione ed il commercio dei vini artifi-
ciali ai sensi del decreto luogoteneziale 12 apri-
le 19.17, n. 729 e spese per la vigilanza diret ta 
a reprimere le frodi nella preparazione e 
nel commercio di sostanze di uso agrario o di 
prodot t i agrari (articolo 65 del Regio decreto 
15 ot tobre 1925, n. 2033), lire 225,000. 

Capitolo 211. Indennità di t ramutamento al 
personale civile dell 'Amministrazione esterna 

delle dogane e delle imposte indirette e in-
dennità di viaggio e soggiorno per missioni 
nell'interesse dei servizi delle dogane e im-
poste indirette; indennità alle guardie di 
finanza pei servizi delle imposte di fabbrica-
zione; indennità ai sottufficiali della guardia 
di finanza per la reggenza delle piccole dogane; 
competenze ai membri delle Commissioni 
per le imposte di fabbricazione e della Com-
missione centrale del dazio consumo, lire 
6,000.000. 

Capitolo 212. Acquisto di materiale e pub-
blicazioni scientifiche e altre spese pei labo-
ratori chimici delle dogane e delle imposte 
indirette, lire 200,000. 

Capitolo 213. Costruzione di caselli doga-
nali, piccola manutenzione dei fabbricati 
ed impianti in uso per i servizi esterni della 
Amministrazione delle dogane e delle imposte 
indirette, lire 600,000. 

Capitolo 214. Spese per liti civili, compresi 
interessi giudiziari, risarcimenti ed altri ac-
cessori; spese di giustizia penale comprese 
quelle di trasporto di generi e oggetti confi-
scati, nonché le altre processuali da antici-
parsi dall 'erario e le indennità a testimoni, 
e periti e per la rappresentanza dell 'Ammi-
strazione nei procedimenti penali (Spesa 
obbligatoria), lire 175,000. 

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 215. 
Indennità per il rilascio delle bollette di legit-
timazione per le imposte di fabbricazione 
(Spesa d'ordine), lire 60,000. 

Capitolo 216. Restituzione di imposte di 
fabbricazione sui prodott i esportati, restitu-
zione della imposta sull'acido acetico adope-
rato nelle industrie e restituzione d' imposte 
indebitamente percepite (Spesa obbligatoria), 
lire 6,000,000. 

Capitolo 217. Acquisto, costruzione e ma-
nutenzione di strumenti , acquisto di materiale 
per il suggellamento di meccanismi e per 
l 'adulterazione degli spiriti adoperati nelle 
industrie: spese per l'assicurazione contro 
gli incendi del laboratorio chimico dei dena-
tura t i di Milano e per l 'accertamento delle 
imposte di fabbricazione, lire 7,700,000. 

Capitolo 218. Mercedi al personale operaio 
delle imposte di fabbricazione incaricato 
dell'applicazione dei congegni meccanici e 
loro riparazione, lire 52,000. 

Dogane. — Capitolo 219. Mercedi alle 
visitatrici doganali, lire 450,000. 

Capitolo 220. Indennità di giro per ispe-
zioni e indennità per maneggio di denaro, 
(Spese fisse), lire 75,000. 

Capitolo 221. Indennità agli impiegati ad 
agenti doganali per servizi notturni , per tra-
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sferte, servizi disagiati o per disagiata resi-
denza e per protrazione -di orario ordinato, 
nell'interesse del servizio; indennità, compreso 
il cambio, agli impiegati ed agenti residenti 
in dogane situate in territorio estero, lire 
2,000,000. 

Capitolo 222. Acquisto delle materie prime 
per la fabbricazione ed applicazione di con-
trassegni doganali e di materiale speciale ad 
uso delle dogane e loro trasporto; illumina-
zione delle barriere doganali; noleggio ed 
acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto 
per uso dei direttori di dogana; mercedi al 
personale operaio straordinario addetto alla 
applicazione dei contrassegni doganali; as-
segno agli uffici non doganali incaricati della 
emissione delle bollette di legittimazione; 
spese di facchinaggio; acquisto di marche per 
l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici 
doganali contro l'invalidità e la vecchiaia 
e la disoccupazione involontaria (Regi de-
creti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e 
spese per visite mediche ordinate d'ufficio 
pel personale delle dogane, lire 250,000. 

Capitolo 223. Tasse postali per versa-
menti, spese per trasporto di fondi e indennità 
ai proprietari di merci avariate nei depositi 
doganali (Spesa obbligatoria), lire 60,000. 

Capitolo 224. Spese per il Collegio dei 
periti doganali, competenze ed indennità 
di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta 
di disegni, studi per merci, per il funziona-
mento del servizio dell'Ufficio tecnico delle 
dogane - Spese per imballaggio e spedizione 
di campioni - Acquisto di libri, campioni, 
utensili, strumenti ed oggetti per il campio-
nario e spese per la loro manutenzione; spese 
pel mantenimento del corso annuale di ustru-
zione tecnica degli impiegati doganali; con-
tributi dell'Amministrazione finanziaria alla 
costituzione ed al mantenimento di istituti 
internazionali attinenti alla legislazione do-
ganale ed alle statistiche commerciali, lire 
90,000. 

Capitolo 225. Restituzione di diritti al-
l'esportazione, restituzione di diritti indebi-
tamente riscossi e pagamento al comune di 
Savona delle somme riscosse per tassa sup-
plementare di ancoraggio per gli approdi nel 
porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbliga-
toria), lire 19,000,000. 

Amministrazione dei monopoli. — Fiam-
miferi, apparecchi di accensione, Cartine e 
tubetti per sigarette. —- Capitolo 226. Acquisto 
delle pietrine focaie; paghe agli operai per 
il collaudo, il condizionamento, e la spedi-
zione delle pietrine focaie, dei fiammiferi 
e delle marche pei medesimi - Spese per tra-

sporto, assicurazione e scorta delle marche 
suddette e per acquisto di materiali d'im-
ballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; 
spese per stampati, pubblicazioni e diverse, 
inerenti al servizio delle pietrine focaie, 
degli apparecchi d'accensione e dei fianniferi 
- Spese per giudizi arbitrali di cui all'arti-
colo 16 della convenzione annessa al Regio 
decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbli-
gatoria), lire 140,000. 

Capitolo 227. Indennità e spese per la vi-
gilanza alle fabbriche di apparecchi di ac-
censione, pietrine focaie e di fiammiferi ed 
altre indennità di missione riguardanti tale 
ramo di servizio dei monopoli, lire 90,000. 

Capitolo 228. Indennità ai procuratori 
del registro e del bollo sulla vendita delle 
marche; indennità e minute spese per la 
vigilanza delle fabbriche e per le operazioni 
di importazioni delle cartine e dei tubetti 
per sigarette; indennità di viaggio e di sog-
giorno per missioni nell'interesse del servizio 
- Rimborso delle marche restituite dai fab-
bricanti ed importatori all'Amministrazione 
- Spese per acquisti di materiale da imbal-
laggio e diverse per spedizione, assicurazione, 
scorta e trasporto delle marche, per stampati, 
pubblicazioni e diverse, lire 110,000. 

Lotto. — Capitolo 229. Spese e rimunera-
zioni per le estrazioni, per gli archivi segreti 
e i magazzini del lotto - Spese per provvista 
e riparazione di materiali e mobili speciali 
per le estrazioni, per gli archivi segreti e i 
magazzini del lotto - Medaglie di presenza 
ai componenti la Commissione centrale per 
il conferimento dei banchi. - Spese di liti 
e di giustizia penale, premi e spese pei la 
repressione del lotto clandestino e sussidi 
al personale ausiliario - Indennità di fun-
zionamento degli archivi suddetti e per ma-
neggio di valori - Spese di varia indole per 
i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per 
costituzioni di doti ad alcuni istituti di be-
neficenza in Napoli - Corresponsioni ai ge-
stori del lotto a titolo di parziale indennizzo 
per le spese di fìtto dei locali dei banchi e 
sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento 
(articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 
1921, n. 1520) - Pitto di locali, lire 350,000. 

Capitolo 230. Aggio d'esazione e comple-
mento di aggio per la gestione delle collet-
torie (Spesa d'ordine), lire 31,500,000. 

Capitolo 231. Vincite al lotto (Spesa obbli-
gatoria), lire 211,000,000. 

Fondi di riserva. — Capitolo 232. Fondo 
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 
(articolo 40 del Regio decreto 18 novembr 
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1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato), lire 40,000,000. 

Capitolo 233. Pondo di riserva per le spese 
impreviste (articolo- 42 del Pregio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato), lire 40,000,000. 

Titolo II . Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Spese per organi e ser-
vizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, 
rimborsi e sussidi vari. — Capitolo 234. Con-
tributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge 
(Spesa obbligatoria) lire 21,802,166.28. 

Capitolo 235. Contributi e concorsi nelle 
spese a favore della Direzione generale del 
Pondo pel culto e del Pondo di beneficenza 
e religione nella città di Roma, lire 65,193,690. 

Capitolo 236, Rimborsi vari (Spese obbli-
gatorie e d'ordine), lire 7,525,200. 

Capitolo 237. Somme dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per differenze nel saggio 
d'interessi sui mutui concessi ai comuni e 
Provincie e per contributo dello Stato nel 
pagamento delle annualità (Spesa obbliga-
toria), lire 32,011,456.03. 

Capitolo 238. Rimborso alla provincia 
ed ai comuni della Basilicata delle rispettive 
sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza 
alla esenzione di imposta concessa coll'ar-
ticolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 
(Spesa obbligatoria), lire 290,000. 

Capitolo 239. Imposta sui terreni corri-
spondente alla riduzione non accordata ai 
proprietari in provincia di Potenza aventi 
un reddito imponibile superiore a lire 8,000 
e da versarsi alla Cassa provinciale del cre-
dito agrario della stessa provincia (articolo 66 
della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 240. Assegno annuo da corrispon-
dersi dal Demanio dello Stato all 'Istituto 
internazionale di agricoltura, ai termini del 
Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da 
rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combat-
tenti, sulle rendite delle tenute già in dota-
zione della Corona, trasferite in proprietà 
dell'Opera stessa, lire 300,000 

Capitolo 241. Somma da rimborsare alle 
Provincie di Potenza e Matera ai termini del-
l'articolo 67, comma 2°, della legge 31 marzo 
1904, n. 140, in dipendenza della ritardata 
attivazione del nuovo catasto (articolo 1 del 
Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468), 
lire 500,000. 

Capitolo 242. Contributo del demanio al 
comune di Ragni di Montecatini per il paga-
mento della differenza'fra l'interesse normale 
dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 
3 per cento a carico del comune stesso pei 

due prestiti contratti per la fognatura, e quota 
di ammortamento del mutuo di lire 225,000 
da pagarsi alla Cassa stessa - Parte non co-
perta della quota di utili spettante al demanio 
per l'esercizio delle terme, per memoria. 

Capitolo 243. Quota di concorso per la 
integrazione provvisoria delle deficienze ve-
rificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzo-
giorno continentale, della Sicilia e della 
Sardegna in dipendenza delle disposizioni 
sui tributi locali di cui al titolo I I I della legge 
15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 
24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 
14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 
1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 
1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, 
Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 
11 giugno 1914, n. 569, e Regio decreto 8 ago-
sto 1924, n. 1485), per memoria. 

Capitolo 244. Assegnazione straordinaria 
per l'esecuzione di opere pubbliche di com-
petenza dell'Alto Commissariato per la città 
e provincia di Napoli e pel funzionamento 
dei servizi del Commissariato medesimo (ar-
ticolo 10, 1° comma, ed articolo 11 del Regio 
decreto 5 agosto 1925, n. 1636, Regio decreto 
6 gennaio 1927, n. 28, articolo 4, lettera D 
del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281 
e Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048), 
lire 25,000,000. 

. Capitolo 245. Contributo dello Stato per 
l'acquedotto del Monferrato (Regio decreto-
legge 28 agosto 1930, n. 1345, articolo 6. -
la rata), lire 11,000,000. 

Spese diverse. — Capitolo 246. Interessi e 
quote d'interessi dovuti alla Gassa depositi 
e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle 
somme da essi fornite al Tesoro per sommi-
nistrazioni di fondi ai bilanci delle colonie, 
lire 4,359,152.85. 

Capitolo 247. Spesa per indennità dovuta 
ai termini dell'articolo 149 della legge sul 
riordinamento del notariato 25 maggio 1879, 
n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici 
notarili di proprietà privata in Roma, abo-
liti con l'articolo n. 148 della legge mede-
sima (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 248. Interessi passivi da corri-
spondersi alla Banca d'Italia sul conto cor-
rente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai 
sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giu-
gno 1928, n. 1377 (Spesa obbligatoria), per 
memoria. 

Capitolo 249. Rimborso alla Cassa depo-
siti e prestiti dei fondi necessari per l'esecu-
zione dei Reali decreti 31 luglio 1919, nu-
mero 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, 
della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei 



Atti Parlamentari — 7068 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 
13 agosto 1926, n. 1431 (articolo 17) e 23 ot-
tobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità 
caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni 
insegnanti elementari, lire 22,000,000. 

Capitolo 250. Rimborso alla Gassa depo-
siti e prestiti della quota di lire 40 milioni, 
e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, 
sull'importo capitale complessivo dei mutui 
concessi alle Amministrazioni provinciali, co-
munali, ed ai Consorzi appartenenti alle due 
Provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza 
dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 
25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 
e 3 aprile 1921, n. 571 - scadenza al 25 giu-
gno 1928 - e rimborso alla Cassa stessa del 
quaranta per cento del capitale vigente al 
31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su 
quelli analoghi concessi ai comuni delle Pro-
vincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi 
o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 
6 ottobre 1921, n. 1921, n. 1426 e 14 maggio 
1926, n. 887), lire 3,506,102. 

Capitolo 251. Quota a carico dell'Italia 
nelle spese per la costituzione ed il funziona-
mento del Segretariato generale della Lega 
delle Nazioni, lire 6,760,000. 

Capitolo 252. Quota a carico dell'Italia 
nelle spese di funzionamento dei tribunali 
arbitrali misti istituiti in dipendenza dei 
Trattati, lire 450,000. 

Capitolo 253. Spese varie, esclusi i premi 
di operosità e rendimento, per il servizio dei 
risarcimenti in natura dovuti secondo i 
trattati di pace dagli Stati ex-nemici, lire 
50,000. 

Capitolo 254. Assegnazione a favore degli 
Istituti di credito delle nuove provincie non 
aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui 
ai Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883, e 
5 aprile 1925, n. 491, lire 4,000,000. 

Capitolo 255. Assegnazione al comune di 
Venezia, sul provento della maggiore tassa 
di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di 
merce sbarcata od imbarcata, tanto nella 
stazione marittima, quanto a Porto Marghera, 
per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. 
(articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, 
n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 
settembre 1926, n. 1909 (9a delle venti rate), 
lire 400,000. 

Capitolo 256. Interessi 6 per cento sulle 
somme contabilizzate e non pagate durante 
ed al termine dell'esecuzione dei lavori di 
sistemazione e di ampliamento del nuovo 
porto industriale di Livorno (articolo 4 del 
Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 257. Rimborso alla Cassa nazio-
nale per gli infortuni degli operai sul lavoro, 
dell'ammontare dei pagamenti da essa effet-
tuati delle rendite di infortunio sul lavoro, 
dovute ai ' cittadini del Trentino dagli isti-
tuti di previdenza aventi sede oltre la linea 
di armistizio (Regio decreto 1° settembre 
1920, n. 1284) e rimborso all'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede 
in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, 
dell'ammontare dei pagamenti effettuati per 
rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai 
cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di 
Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 
1924, n. 1736), lire 1,000,000. 

Capitolo 258. Spese per fornitura di ton-
delli monetati ed accessori normali e per 
l'acquisto di metalli destinati alla moneta-
zione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215),. 
per memoria. 

Capitolo 259. Interessi dovuti alla Cassa 
depositi e prestiti per effetto della surroga 
dei depositanti della Cassa postale di risparmio 
di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921 
n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817) (Spesa 
obbligatoria) lire 1,000,000. 

Capitolo 260. Somma occorrente per il 
pagamento della quota posta a carico del-
l'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari 
ed agenti della Sudbahn, di cui all'articolo 17 
dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923, 
approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, 
n. 1816, lire 12,500,000. 

Capitolo 261. Pensioni agli ex-impiegati 
della Banca Austro-Ungarica di nazionalità 
italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, 
n. 2478), lire 155,000. 

Capitolo 262. Somma occorrente per il 
pagamento del canone a forfait di franchi 
oro 6,000.000, di cui all'articolo 29 dell'Ac-
cordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della 
Sudbahn, approvato con Regio decreto 12 
luglio 1923, n. 1826, lire 22,000,000. 

Capitolo 263. Somma occorrente per il 
pagamento del contributo annuo di due fran-
chi oro per ogni tonnellata di merce in tran-
sito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 
tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, 
n. 15, e 39, n. 5 dell'Accordo 29 marzo 1923, 
per la sistemazione della Sudbahn, approvato 
con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, 
lire 15,000,000. 

Capitolo 264- Somma per l'eventuale 
pagamento per conto dell'Aùstria, in dipen-
denza della garanzia assunta fino all'importo 
massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini 
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dell'articolo 36 dell'Accordo 29 marzo 1923, 
per la sistemazione della Sudbahn, approvato 
con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, 
per memoria. 

Capitolo 265. Interessi pei capitali inve-
stiti nelle stazioni comuni della Sudbahn, 
ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'Ac-
cordo di Roma del 29 marzo 1923, relativo 
alla riorganizzazione amministrativa e tec-
nica della Sudbahn, lire 110,000. 

Capitolo 266. Somma occorrente per l'even-
tuale pagamento per conto dell'Ungheria in 
dipendenza della garanzia assunta nei limiti 
della somma massima di franchi oro 3,300,000, 
ai sensi dell'articolo 43 dell'Accordo 29 marzo 
1923, per la sistemazione della Sudbahn, 
approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, 
n. 1816, per memoria. 

Capitolo 267. Somma occorrente pel paga-
mento dei titoli redimibili del debito pubblico 
prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia 
(Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 
24 giugno 1923, n. 1448), lire 1,000,000. 

Capitolo 268. Indennità di viaggio e di 
soggiorno e indennità per le sedute ai compo-
nenti la Commissione di esperti per la determi-
nazione degli istrumenti industriali da con-
servarsi per eventuali necessità belliche ed 
altre spese pel funzionamento della Commis-
sione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, 
n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924), lire 
15,000. 

Capitolo 269. Somma da corrispondere 
alla Cassa di ammortamento per l'estinzione 
dei debiti di guerra a integrazione dell'inte-
resse in ragione del cinque per cento sulle 
somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 
Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332), per 
memoria. 

Capitolo 270. Assegno temporaneo men-
sile ai funzionari, militari, agenti ed operai già 
appartenenti all'Amministrazione dello Stato 
ed alle loro vedove, orfani e genitori, prov-
visti di pensione ordinaria sia o no privile-
giata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, 
legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e decreto 
Reale 29 dicembre 1921, n. 1964), 124,500,000 
lire. 

Capitolo 271. Spese d'ufficio e per imposte, 
tasse, ecc. inerenti i servizi per la sitemazione 
delle linee ferroviarie ex-austriache comprese 
nel territorio delle nuove provincie del Regno, 
e spese relative all'intervento dei rappresen-
tanti italiani nell'Amministrazione della So-
cietà Sudbahn, lire 40,000. 

Capitolo 272. Erogazione e contributi a 
favore di Enti per agevolare i rifornimenti 

necessari per il bestiame (Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1392), 16,800,000 
lire. 

Contributi e concorsi in dipendenza di 
pubbliche calamità. — Capitolo 273. Con-
corso dello Stato nel pagamento delle annua-
lità d'ammortamento dei mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a 
Provincie e comuni, anche nell'interesse degli 
Istituti di beneficenza o di altri enti morali, 
allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi 
per riparare i danni causati da pubbliche 
calamità (Spesa obbligatoria), lire 8,000,000. 

Capitolo 274. Rimborso alle provincie ed 
ai comuni danneggiati da terremoti, delle 
sovrimposte provinciali e comunali abbonate 
(Spesa obbligatoria), lire 350,000. 

Capitolo 275. Contributo dello Stato nel 
pagamento delle semestralità dei mutui ipo-
tecari contratti da privati e da Istituti di bene-
ficenza, di istruzione e di educazione, per 
nuove costruzioni, ricostruzioni e ripara-
zioni di fabbricati nelle località danneggiate 
da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria), 
lire 16,000,000. 

Capitolo 276. Contributi nelle operazioni 
di prestito a favore dei danneggiati da allu-
vioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della 
legge 3 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della 
legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 
della legge 8 luglio 1903, n. 311: legge 13 luglio 
1905, n. 400; Regio decreto-legge 16 settem-
bre 1915, n. 1406; legge 2 giugno 1927, nu-
mero 979 e Regio decreto 15 novembre 1928, 
n. 2497), lire 313,250. 

Capitolo 277. Contributi diretti dello Stato 
a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari 
che abbiano costruito, ricostruito o riparato 
a proprie spese gli edifici distrutti o danneg-
giati da terremoti (Spesa obbligatoria), lire 
53,000,000. 

Capitolo 278. Contributo dello Stato per 
le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti 
o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle 
speciali obbligazioni create dal Regio decreto 
27 settembre 1923, n. 2309, e successive 
estensioni, lire 52,000,000. 

Spese per la beneficenza romana. — Ca-
pitolo 279. Spese per la beneficenza romana 
(Spesa obbligatoria), lire 27,181,569.57. 

Servizi dipendenti dalla Presidenza del 
Consiglio. — Spese di assistenza ai reduci 
della guerra ed alle famiglie dei caduti. — Ca-
pitolo 280. Rimborso alle ferrovie ed alle 
linee di navigazione esercitate dallo Stato, 
del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a 
tariffa militare, concessi ai minorenni ed 
agli interdetti per infermità di mente, ri-
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masti orfani a causa della guerra, ed alle 
persone che li accompagano (decreto luogo-
tenenziale 7 marzo 1918, n. 440), lire 700,000. 

Capitolo 281. Sussidi temporanei ai Go-
mitati provinciali ed agli istituti per la pro-
tezione degli orfani di guerra e spese varie 
per l'applicazione della legge 18 luglio 1917 
n. 1143, lire 30,000,000. 

Capitolo 282. Assegnazione a favore del-
l'opera nazionale per la protezione ed assi-
stenza degli invalidi di guerra per i fini di 
cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 22 mi-
lioni. 

Capitolo 283. Contributo a favore del'As-
sociazione nazionale dei mutilati e degli in-
validi di guerra, per i servizi di assistenza e 
di avviamento alla rieducazione e di collo-
camento a favore dei mutilati e degli invalidi 
stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 
1918, n. 2055), lire 475,000. 

Capitolo 284. Spesa relativa al servizio 
pel collocamento degli invalidi di guerra, ai 
termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e 
del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, 
modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 215, 
lire 300.000. 

Capitolo 285. Canoni dovuti all'Ammini-
strazione delle poste, per la corrispondenza 
ufficiale dell'Associazione nazionale dei mu-
tilati e degli invalidi di guerra, dell'Associa-
zione nazionale combattenti e dell'Opera na-
zionale di assistenza all'Italia redenta, spe-
dita in esenzione delle tasse postali, lire 
1,147,365. 

Capitolo 286. Somma da erogare a bene-
fìcio delle famiglie dei militari morti e di-
spersi in guerra e ad enti e istituzioni aventi 
per iscopo l'assistenza e la tutela delle fa-
miglie stesse, lire 900,000. 

Spese per lo.i Corte dei conti. —• Capitolo 
287. Indennità temporanea mensile al per-
sonale avventizio, lire 10,500. 

Spese per Vavvocatura dello Stato. •—- Ca-
pitolo 288. Indennità temporanea mensile al 
personale avventizio, lire 8,000. 

Spese per V Istituto centrale di statistica. —-
Capitolo 289. Assegnazione straordinaria per 
il settimo censimento generale della popola-
zione (articolo 4 delRegio decreto 30 ottobre 
1930, n. 1417), lire 6,000,000. 

Spese pel servizio speciale riservato. — 
Capitolo 290. Indennità temporanea men-
sile al personale di ruolo (decreto luogotenen-
ziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi de-
creti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, 
n. 853; 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 
1927, n. 1966), lire 17,500. 

Capitolo 291. Retribuzioni e indennità tem-
poranea mensile al personale straordinario e 
avventizio, lire 30,000. 

Assegni di vitalizi e pensioni straordinarie. 
— Capitolo 292. Pensioni ed assegni ai Mille 
di Marsala e loro vedove ed orfani, ai vete-
rani delle campagne di guerra per l'indipen-
denza nazionale e pensioni diverse, lire 11 mi-
lioni. 

Spese generali di amministrazione. — 
Servizi diversi. — Capitolo 293. Indennità 
temporanea mensile ai funzionari civili di 
ruolo, dipendenti dall'amministrazione cen-
trale e provinciale delle finanze (esclusi 
quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragio-
nerie delle Intendenze), della Corte dei conti 
e della avvocatura dello Stato (decreto luogo-
tenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e 
Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 
1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ot-
tobre 1927, n. 1966), lire 100,000. 

Capitolo 294. Indennità temporanea men-
sile al personale straordinario, avventizio 
ed assimilato escluso quello delle Ragionerie 
centrali e delle Ragionerie delle Intendenze 
di finanza (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 lu-
glio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 
1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), 
lire 892,000. 

Capitolo 295. Indennità temporanea men-
sile al personale straordiario, avventizio ed 
assimilato delle ragionerie centrali e delle 
ragionerie delle intendenze di finanza, lire 
20,000. 

Capitolo 296. Indennità di licenziamento 
agli avventizi che cessino dal servizio per 
diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 
1924, n. 319), lire 10,000. 

Capitolo 297. Spese di qualsiasi natura 
per le liquidazioni delle gestioni di guerra e 
per il funzionamento dei servizi relativi alle 
liquidazioni medesime, lire 200,000. 

Capitolo 298. Rimborsi di somme indebita-
mente riscosse per ricuperi deliberati dalle 
Commissioni parlamentari d'inchiesta per le 
spese di guerra e per le terre liberate e dal 
Comitato liquidatore per le gestioni di guerra 
e restituzioni di quote inesigibili (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Spese per servizi speciali. — Ammini-
strazione del Catasto e dei servizi tecnici. —-
Capitolo 299. Spese per la formazione del 
nuovo Catasto nelle provincie che ne sono 
sprovviste, e per l'esecuzione mediante ap-
palto, delle operazioni inerenti alla formazione 
delle mappe, lire 22,000,000. 
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Amministrazione del demanio pubblico e 
delle Aziende patrimoniali. -— Capitolo 300. 
Assegni agli investiti di benefìzi di Regio 
patronato - A.sse ecclesiastico (Spese fisse), 
lire 8,000. 

Provveditorato generale dello Stato. — Ca-
pitolo 301. Onere a carico del Demanio per 
le eventuali deficienze della Cassa dei giubi-
lati annessa al Regio Teatro San Carlo di 
Napoli, lire 28,800. 

Capitolo 302. Spese inerenti alla vendita 
dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse 
ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarci-
menti di danni ed altri accessori e restitu-
zioni dipendenti dalla vendita dei beni già 
dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), 
lire 51,600. 

Corpo della Regia guardia di finanza. — 
Capitolo 303. Soprassoldo caro-viveri per i 
brigadieri, sottobrigadieri, appuntat i e guar-
die celibi o vedovi, senza prole minorenne, 
giusta il Regio decreto 23 ottobre 1927, 
n. 1966, lire 3,100,000. 

Amministrazione delle dogane e delle im-
poste indirette. —- Capitolo 304. Quote di 
cambio sulle restituzioni di dazi d ' importa-
zione versati in biglietti di Stato e di Banca 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 305. Spese di stralcio inerenti 
all'applicazione della soppressa addizionale 
governativa sulle bevande vinose ed alcoo-
liche e sulla birra di cui al Regio decreto 
13 febbraio 1925, n. 117. ed ai R,egi decreti 
6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, 
n. 2112, e premi al personale delle Ammini-
strazioni comunali, agli appaltatori ed al 
dipendente personale, lire 100,000. 

Amministrazione delle pensioni di guerra 
— Capitolo 306. Pensioni privilegiate di guerra 
ai militari del Regio esercito e della Regia 
marina e assimilati e rispettive famiglie e 
soprassoldi di medaglie al valore militare 
loro dovuti in dipendenza della guerra fra 
varie Potenze e di quella italo-turca, lire 
1,076,000,000. 

Capitolo 307. Assegni per una sola volta 
ai militari colpiti da una delle infermità ascrit-
te alla decima categoria, indicata nella ta-
bella A annessa al decreto luogotenenziale 
20 maggio 1917, n. 876, (articolo 7), lire 
1,300,000. 

Capitolo 308. Pensioni a titolo di risarci-
mento dei danni di guerra ai sensi dell'arti-
colo 4 del testo unico approvato col decreto 
luogotenenziale 27 marzo 1919. n. 426, e 
dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1491, lire 6,950,000. 

Capitolo 309. Assegni d'invalidità,, pen-
sioni vedovili, assegni alimentari e sussidi 
provvisori ad ex-militari od a famiglie di 
caduti dell'esercito austro-ungarico, perti-
nenti alle nuove Provincie, compresa quella 
del Carnaro, lire 39,000,000. 

Capitolo 310. Pensioni alle famiglie dei 
caduti per la causa nazionale ed ai mutilat i 
ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 
della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, 
n. 1519), lire 1,450,000. 

Capitolo 311. Spese di manutenzione 
ordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo 
degli esami e paghe agli operai che vi sono 
addetti , lire 45,000. 

Capitolo 312. Indennità di missione e 
spese di viaggio per servizi delle pensioni di 
guerra, lire 18,000. 

Capitolo 313. Sussidi agli impiegati di 
ruolo e straordinari e al basso personale in 
at t ivi tà di servizio, lire 50,000. 

Capitolo 314. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 5,000. 

Capitolo 315. Stipendi ed indennità agli 
ufficiali medici richiamati in servizio per far 
parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 
e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, 
lire 625,000. 

Capitolo 316. Spese per il funzionamento 
del Comitato e delle Commissioni di cui agli 
articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1491 - Competenze indennità, diarie 
e rimborso spese di viaggio per i membri 
- anche estranei all'Amministrazione - del 
Comitato e delle Commissioni predette e per 
le autorità sanitarie locali delegate ai sensi 
del penultimo comma del citato articolo 57 -
Indennità e spese di viaggio ai richiedenti 
pensione di guerra chiamati a visita presso 
le Commissioni mediche di cui ai citati arti-
coli 56 e 57 - Spese per visite mediche al-
l'estero, lire 2,900,000. 

Capitolo 317. Personale del ruolo transi-
torio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2884, lire 1,780,000. 

Capitolo 318. Retribuzione al personale 
avventizio, lire 155,000. 

Capitolo 319. Indennità temporanea men-
sile al personale avventizio (decreto luogo-
tenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi 
decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, 
n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, 
n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 110,000 

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra 
e per le nuove provincie. — Capitolo 320. Som-
me occorrenti per pagamenti in contanti e 
per il pagamento dei saldi in contanti delle. 
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indennità per risarcimento dei danni di 
guerra pagate in obbligazione del debito pub-
blico al 3.50 per cento denominate « Obbli-
gazioni delle Venezie », delle anticipazioni 
sulle indennità stesse e spese di emissione 
delle obbligazioni medesime, lire 2,000,000. 

Spese per i servizi di stralcio del cessato 
Ministero per le terre liberate, passati in parte 
al Ministero delle finanze. — Capitolo 321. 
Spese per l ' impianto ed il funzionamento 
delle Commissioni, dei servizi speciali presso 
le Intendenze e presso gli uffici provinciali 
incaricati dell 'accertamento e della liquida-
zione e pagamento dei danni di guerra e per 
tu t t e le altre operazioni inerenti a tale ser-
vizio (testo unico approvato con decreto luo-
gotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e rela-
tivi decreti applicativi) e spese per il perso-
nale straordinario ed avventizio dell'ufficio 

•centrale dei danni di guerra, lire 700,000. 
Capitolo 322. Spese per somministrazioni 

in na tura a pr ivat i e ad enti pubblici danneg-
giati per fa t to di guerra e per eventuale tra-
sporto e collocamento degli oggetti sommini-
strati (articoli 6 e 26 del testo unico appro-
vato con decreto luogotenenziale 27 marzo 
1919, n. 426), per memoria. 

Spesa per la concessione delle polizze ai 
combattenti. — Capitolo 323. Annuali tà da 
versare alla Cassa depositi e prestiti per il 
servizio e l'estinzione delle polizze gratuite 
di assicurazione dei combattent i (articolo 1 
Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e Regio 
decreto 10 maggio 1925, n. 852), per me-
moria. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti. — Capitolo 324. Debiti 
redimibili - Ammortamento (Spesa obbliga-
toria), lire 143,089,616.86. 

Capitolo 325. Ammortamento delle ob-
bligazioni sette per cento collocate negli Stat i 
Uniti d 'America (7a annualità) (Regi decreti 
18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 
192,5, n. 1977), lire 43,100,000. 

Capitolo 326. Rimborsi di capitali dovuti 
dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), 
lire 40,000. 

Capitolo 327. Annuali tà dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per mutu i e anticipazioni 
amminis t ra t i dalla Direzione generale del 
Tesoro, lire 8,030,236.85. 

Capitolo 328. Rimborso dei buoni del Te-
soro novennali scadenti il 15 novembre 1932, 
accet tat i in pagamento dei nuovi buoni no-
vennali creati col Regio decreto-legge 21 marzo 
1932, n. .230, ovvero estinti anche a mezzo 
del conto corrente con la Banca d ' I ta l ia di 
cui all'articolo 4 del Regio decreto medesimo 

e rimborso di altri buoni poliennali, per 
memoria. 

Capitolo 329. Certificati ferroviari di cre-
dito 3.65 e 3,50 per cento net to - Quote di 
ammortamento e rimborso di capitale (Spesa 
obbligatoria), lire 23,104,470.74. 

Capitolo 330. Annuali tà spet tante al fondo 
pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari 
dello Stato a saldo del debito della Società 
strade ferrate del Mediterraneo per disa-
vanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni 
e di soccorso della rete Mediterranea in con-
seguenza della cessione allo Stato delle fer-
rovie Roma-Albano-Anzio,Nettuno, Roma, 
Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata 
con decreto luogotenenziale 13 settembre 
1917, n. 1591 - 15a delle 49 annuali tà) , 
lire 383,696.20. 

Capitolo 331. Rimborsi di capitali ad af-
francazioni di prestazioni perpetue dovuti 
dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria), 
lire 50,000. 

Capitolo 332. Restituzione alle provincie 
delle anticipazioni fa t t e allo Stato per l'acce-
leramento dei lavori catastali, per memoria. 

Capitolo 333. Annual i tà da corrispondersi 
alla Massa del Corpo della Regia guardia di 
finanza ad estinzione della somma dalla me-
desima ant ic ipata per la spesa di costruzione 
di una caserma per la guardia di f inanza in 
Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, 
n. 644), per memoria. 

Capitolo 334. Annual i tà spe t tante alla 
Cassa depositi e prestiti ad estinzione della 
somma ant icipata per la costruzione dell'edifì-
cio a sede di esami nella capitale (legge 18 
luglio 1911, n. 836 - 12a delle 35 annual i tà 
scadenti il 1° gennaio di ogni anno), lire 
19,693.08. 

Capitolo 335. Annuali tà d ' ammor tamento 
dovuta alla Cassa depositi e prestit i per le 
anticipazioni fa t t e all 'Azienda termale di 
Salsomaggiore, giusta le leggi 19 luglio 1914, 
n. 728 (articolo 3) e 7 aprile 1921, n. 450 
(articolo 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, 
n. 1752), lire 837,161.39. 

Versamento alla Cassa d'ammortamento 
del debito pubblico interno. — Capitolo 336. 
Versamenti a dotazione della Cassa per 
l ' ammortamento del debito pubblico interno 
dello Sta to (Regio decreto-legge 5 agosto 
1927, n. 1414, e Regio decreto-legge 28 aprile 
1930, n. 424), per memoria. 

Capitolo 337. Versamento alla Cassa di 
ammortamento del debito pubblico interno 
del maggior provento derivante dagli aument i 
dei prezzi di vendi ta dei tabacchi, di cui al 
Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (arti-
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colo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, 
n. 424), per memoria. 

Accensione di crediti. — Capitolo 338. 
Somma necessaria, per anticipi alle Commis-
sioni internazionali, compresa quella di Wies-
baden, per i servizi di ricostituzioni e ripa-
razioni in dipendenza dei Trattati di pace, 
da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, 
lire 400,000. 

Capitolo 339. Anticipazione di somme per 
garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-
legge 9 maggio 1929, n. 888 e 16 febbraio 
1931, n. 192), lire 3,038,500. 

Riscatti di ferrovie. -— Capitolo 340. Prov-
visionali di riscatto delle linee ferroviarie 
di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, 
n. 488, lire 1,376,294.89. 

Capitolo 341. Annualità di riscatto delle 
ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, 
n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, ap-
provata con Regio decreto 11 gennaio 1923, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 
1923), lire 6,500,000. 

Anticipazioni all' Azienda delle ferrovie dello 
Stato, all'Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici ed alle altre Aziende autonome di Stato. 
— Capitolo 342. Somma da provvedersi 
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
per l'esecuzione di spese straordinarie e per 
l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrifi-
cazione di linee ferroviarie esercitate dallo 
Stato o in corso di costruzione, lire 400,000,000 

Capitolo 343. Somma da provvedersi 
all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
per la sistemazione ed il completamento delle 
linee telefoniche interurbane già gestite dallo 
Stato, mediante la costruzione di cavi sot-
terranei e l'ampliamento e la rinnovazione 
dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945, 
(terza annualità), lire 50,000,000. | 

Anticipazioni a provincie, comuni, Opere 
pie ed Enti morali. —- Capitolo 344. Somma 
da passarsi nel conto corrente speciale col 
municipio di Napoli, corrispondente alla metà 
della somma stabilita dall'articolo 3 della 
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procu-
rarsi nei modi indicati all'articolo 1 della 
Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con 
l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 
1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 lu-
glio 1898, n. 318 e 5 luglio 1908, n. 351, per 
memoria. 

Capitolo 345. Anticipazioni da parte dello 
Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annua-
lità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'ar-
ticolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, 
n. 1757 (8a delle 10 annualità), 6,641,258.58 
lire. 

Capitolo 346. Anticipazione alle Ammini-
strazioni degli ospedali riuniti di Roma delle 
quote di spedalità non versate dai comuni 
debitori per degenti non romani (articolo 10 
della legge 18 giugno 1908, numero 286), 
lire 16,000,000. 

Capitolo 347. Anticipazione al Consorzio 
autonomo del porto di Genova della quota 
di ammortamento del prestito di lire 45 mi-
lioni contratto dal Consorzio stesso con le 
Casse di risparmio di Genova e delle provin-
cie lombarde, per la parziale esecuzione delle 
opere del bacino Vittorio Emanuele I I I e 
del primo prolungamento del molo Galliera 
(articolo 4, lettera a) del Regio decreto 15 
settembre 1923, n. 1997), lire 1,400,000. 

Capitolo 348. Restituzione al Consorzio 
del porto di Genova delle somme eccedenti 
il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammon-
tare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio 
decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da 
accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove 
opere di ampliamento, sistemazione e miglio-
ramento del porto (articolo 4 dell'indicato 
Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 
6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine), 
per memoria. 

Capitolo 349. Anticipazione al comune di 
Parma per le opere necessarie al risanamento 
del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giu-
gno 1928, n. 1583), lire 1,350,000. 

Capitolo 350. Anticipazione all'Azienda 
dei Magazzini generali di Fiume per l'esecu-
zione di opere portuali a cura dell'Azienda 
stessa e da rimborsare con gli utili annuali 
di gestione (articolo 6 del Regio decreto 
25 aprile 1929, n. 594 - 5a delle cinque annua-
lità), lire 900,000. 

Capitolo 351. Anticipazioni alla Commis-
sione europea del Danubio della quota a ca-
rico dell'Italia nelle spese per il funziona-
mento, da rimborsarsi dalla Commissione 
medesima (quota pel 1932), lire 2,569,000. 

Partite che si compensano colVentrata. — 
Spese diverse. — Capitolo 352. Quote dovute 
ai funzionari della Avvocatura dello Stato 
sulle somme versate dalle controparti, per 
competenze di avvocati e procuratori, poste 
a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente 
dalle avvocature dello Stato e pagamenti di 
spese gravanti le competenze medesime (Spesa 
d'ordine), lire 2,640,000. 

Capitolo 353. Semestralità da pagare alla 
Cassa depositi e prestiti per la estinzione del-
l'anticipazione concessa all'Istituto « Vitto-
rio Emanuele I I I » pei danneggiati dai terre-
moti di Reggio Calabria, per effetto dell'arti-
colo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, 
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n. 545, ed al Consorzio per la concessione di 
mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 
dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 
del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, 
lire 2,569,302.46. 

Capitolo 354. Annualità da corrispondersi 
dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti 
per estinzione del mutuo di lire 200,000 con-
tratto dalla Repubblica di San Marino in 
base all'articolo 2 della Convenzione addi-
zionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con 
la legge 29 luglio 1906, n. 446 (26a delle cin-
quanta annualità), lire 9,310.04. 

Capitolo 355. Annualità da corrispondersi 
alla Gassa depositi e prestiti per la estinzione 
dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo 
Stato, per il mutuo concesso al comune di 
Melfi per la costruzione del palazzo di giu-
stizia (articolo 6, lettera B, del Regio de-
creto 8 maggio 1924, n. 1021), per memoria. 

Capitolo 356. Annualità da corrispon-
dersi alla Cassa depositi e prestiti per la estin-
zione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e 
di lire 4,200,000 fatte allo Sato per i mutui 
concessi al comune di Potenza, l'uno per la 
ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro 
per conto del locale istituto autonomo delle 
case popolari, per la costruzione di case po-
polari ed economiche (articolo 6, lettere A e 
G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), 
per memoria. 

Capitolo 357. Annualità da corrispondersi 
alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione 
della anticipazione'di lire 6,000,000 fatta allo 
Stato per il mutuo concesso al comune di 
Matera, per la costruzione di case popolari 
(articolo 6, Iettare d del Regio decreto 8 
maggio 1924, n. 1021), per memoria. 

Capitolo 358. Somma corrispondente al-
l'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla 
provincia di Ravenna, quale parte dell'an-
nualità di ammortamento del mutuo concesso 
dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia 
stessa per opere di sistemazione nel porto 
Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto 
8 luglio 1925, ni 1391) lire 300,000. 

Capitolo 359. Annualità dovuta alla Gassa 
depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a 
favore del comune di Civitavecchia per le 
opere di sistemazione di quel porto, corri-
spondente all'ammontare delle tasse por-
tuali ed al contributo di lire 480,000 a ca-
rico del Ministero dei lavori pubblici - Regio 
decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e Regio de-
creto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106 (8a 

rata), lire 1,250,000. 
Capitolo 360. Restituzione di depositi 

per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, 

ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali 
(Spesa d'ordine), lire 3,000,000. 

Capitolo 361. Spese proprie del Fondo di 
previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 
luglio 1906, n. 623 (Spesa d'ordine), lire 1 mi-
lione 415,000. 

Capitolo 362. Contributo a carico del De-
manio dello Stato da prelevarsi dagli utili 
ad esso spettanti nella gestione delle Regie 
terme di Montecatini per differenza di in-
teressi sul mutuo di lire 125,000 e per quota 
d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 
contratti con la Gassa depositi e prestiti 
dal comune di Bagni di Montecatini (arti-
colo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) 
lire 13,591,30. 

Capitolo 363. Annualità di ammortamento 
dovuto alla Cassa depositi e prestiti per il 
mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove 
Terme di Montecatini e per la sistemazione 
delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi 
del Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275, 
lire 920,000. 

Capitolo 364. Arretrati di rendita pub-
blica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti 
morali ecclesiastici per i beni immobili assog-
gettati a conversione e .spese per ricostitu-
zione di doti di enti morali riconosciuti 
insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28), 
lire 1,244,532.77. 

Spese per il servizio del credito agli im-
piegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 
365. Rimborso allo Stato della spesa per sti-
pendi agli impiegati, lire 75,500. 

Capitolo 366. Retribuzione al personale 
avventizio e diurnista, lire 250.000. 

Capitolo 367. Spese di liti - Indennità di 
viaggio e di soggiorno per missioni inerenti 
all'accertamento ed alla riscossione di somme 
dovute al Fondo di garanzia per il credito 
agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre 
spese d'Amministrazione a carico del Fondo 
di garanzia, lire 30,000. 

Capitolo 368. Concorso nelle spese di stam-
pa e di cancelleria, lire 35,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —-
Oneri generali dello Stato. — Debiti perpetui, 
lire 3,454,202,699.74. 

Debiti redimibili, lire 310,540,433.42. 
Debiti variabili, lire 1,071,523,338.61. 
Annualità fìsse, sovvenzioni e sussidi, 

lire 53,135,509.01. 
Spese derivanti da assegnazioni o conven-

zioni speciali, lire 6,529,565. 
Fondo per l'integrazione dei bilanci pro-

vinciali, lire 300,000,000. 
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Spese per. organi e servizi generali dello 
Stato. — Dotazioni, lire 17,300,000. 

Spese per le Camere legislative, 37,886,554 
lire e centesimi 80. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
lire 938,000. 

Servizi dipendenti dalla Presidenza del 
Consiglio: 

Servizio speciale riservato, lire 4,302,000 
Servizi diversi, lire 18,365,720. 
Milizia volontaria per la sicurezza na-

zionale, lire 64,600,000. 
Consiglio di Stato, lire 3,673,800. 
Corte dei conti, lire 11,346,750. 
Avvocatura dello Stato, lire 9,139,000. 

Spese generali di amministrazione. — 
Ministero e intendenze di finanza, lire 52 mi-
lioni e 195,000. 

Ragioneria delle amministrazioni centrali 
e delle intendenze di finanza, lire 30,316,200. 

Servizi del Tesoro, lire 34,488,500. 
Spese diverse, lire 70,243,755. 
Cassa d'ammortamento del debito pub-

blico interno, per memoria. 
Debito vitalizio: 

Pensioni ordinarie, indennità ed asse-
gni, lire 122,622,100. 

Spese per servizi speciali. — Spese comuni 
alle Amministrazioni esterne, lire 215,178,888. 

Amministrazione del catasto e dei servizi 
tecnici, lire 11,146,000. 

Amministrazione delle tasse sugli affari, 
lire 292,480,000. 

Amministrazione del demanio pubblico e 
delle Aziende patrimoniali, lire 6,408,000. 

Provveditorato generale dello Stato: 
Amministrazione dei beni dell'antico 

demanio, lire 18,070,500. 
Servizi del Provveditorato per tu t te 

le Amministrazioni, lire 66,595,000. 
Amministrazione delle imposte dirette, 

lire 312,9.37,500. 
Corpo della Regia guardia di finanza, 

lire 225,375,000. 
Amministrazione delle dogane e delle 

imposte indirette: 
Spese generali, lire 7,207,000. 
Imposte di fabbricazione, lire 13 mi-

lioni e 812,000. 
Dogane, lire 21,925,000. 
Amministrazione dei monopoli: 

Fiammiferi, apparecchi di accensione, 
cartine e tubetti per sigarette, lire 340,000. 

Lotto, lire 242,850,000. 
Fondi di riserva, lire 80,000,000. 
Totale della categoria prima della parte 

ordinaria, lire 7,187,673,813.58. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese per organi 
e servizi generali dello Stato. — Contributi, 
concorsi, rimborsi e sussidi vari, lire 163 mi-
lioni e 622,512.31. 

Spese diverse, lire 235,645,254.85. 
Contributi e concorsi in dipendenza di 

pubbliche calamità, lire 129,663,250. 
Spese per la beneficenza romana, lire 

27,181,569.57. 
Servizi dipendenti dalla Presidenza del 

Consiglio: 
Spese di assistenza ai reduci della 

guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 55 mi-
lioni e 522,365. 

Spese per la Corte dei conti, lire 10,500. 
Spese per l 'Avvocatura dello Stato, 

lire 8000. 
Spese per l ' Ist i tuto centrale di stati-

stica, lire 6,000,000. 
Spese pel servizio speciale riservato, 

lire 47,500. 
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, 

lire 11,000,000. 
Spese generali di amministrazione. — Ser-

vizi diversi, lire 1,222,000. 
Spese per servizi speciali. — Amministra-

zione del catasto e dei servizi tecnici, lire 
22,000,000 

Amministrazione del demanio pubblico e 
delle Aziende patrimoniali, lire 8000. 

Provveditorato generale dello Stato, lire 
80,400. 

Corpo della Regia guardia di finanza, 
lire 3,100,000. 

Amministrazione delle dogane e delle im-
poste indirette, lire 100,000. 

Amministrazione delle pensioni di guerra, 
lire 1,130,388,000. 

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra 
e per le nuove Provincie, lire 2,000,000. 

Spese per i servizi di stralcio del cessato 
Ministero per le terre liberate, passati in 
parte al Ministero delle finanze, lire 700,000. 

Spesa per la concessione delle polizze ai 
combattenti, per memoria. 

Totale della categoria l a della parte straor-
dinaria, lire 1,788,299,351.73. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti, lire 218,654,875,12. 

Versamento alla Cassa d 'ammortamento 
del debito pubblico interno, per memoria. 

Accensione di crediti, lire 3,438,500. 
Riscatti di ferrovie, lire 7,876,294.89. 
Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie 

dello Stato, all'Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici ed alle altre Aziende autonome 
di Stato, lire 450,000,000. 
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Anticipazioni a provincie, comuni, opere ' 
Pie ecl Enti morali, lire 28,860,258.58. 

Partite che si compensano coll'entrata: 
Spese diverse, lire 13,361,736,57. 
Spese per il servizio del credito agli 

impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 
390,500. 

Totale della categoria seconda della parte 
straordinaria, lire 722,582,165.16. 

Totale del titolo II - Spesa straordinaria, 
lire 2,510,881,516.89. 

Totale delle spese reali (ordinarie e straor-
dinarie), lire 9,698,555,330.47. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. — 
Categoria I - Spese effettive (Parte ordinaria 
e straordinaria), lire 8,975,973,165.31. 

Categoria II - Movimento di capitali 
{Parte straordinaria), lire 722,582,165.16. 

Totale generale, lire 9,698,555,330.47. 

Pongo a partito questo totale generale. 
(È approvato). 

Si dia lettura degli elenchi. 

ALDI MAI, segretario, legge: 

E L E N C O N . 1 . 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 
stato di previsione per V esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 ai 
termini detti'articolo 40 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440. 

M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E . 

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 
3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui 
diversi. x 

Capitolo m 3. —- Debiti redimibili diversi 
- Interessi e premi. 

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbliga-
zioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti 
d'America. (Regi .decreti 18 e 19 novembre 
1925, nn. 1964 e 1977). 

Capitolo n. 6. —- Interessi di buoni del 
Tesoro ordinari e spese di negoziazione. 

Capitolo n. 7. — Interessi di buoni del Te-
soro novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 
1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, 11 giu-
gno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, ri. 1689 ed 
al Regio decreto-legge 5 maggio 1931, nu-
mero 450 e premi sorteggiati. 

Capitolo n. 8. — Interessi di somme ver-
sate in conto corrente col Tesoro dello Stato 
e interessi sulle anticipazioni temporanee 
dell'Istituto di emissione. 

Capitolo n. 10. — Certificati ferroviari di 
credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi. 

Capitolo n. 12. •— Garanzie e sussidi a 
Società per concessioni di strade ferrate ante-
riori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote 
di prodotto ai concessionari di ferrovie com-
prese nella rete principale in esercizio dello 
Stato. 

Capitolo n. 14. — Annualità al comune di 
Napoli per l'assegno agli Istituti di benefi-
cenza di detta città (legge 12 maggio 1901, 
n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Con-
gregazione di carità di Roma (legge 10 feb-
braio 1907, n. 25, articolo 2). 

Capitolo n. 15. — Annualità e prestazioni 
diverse, comprese quelle relative ai beni pro-
venienti, dall'Asse ecclesiastico. 

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto 
della tassa di bollo applicata agli stipendi 
degli impiegati civili e militari da destinarsi 
a favore delle istituzioni per gli orfani degli 
impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 
19 giugno 1913, n. 641). 

Capitolo n. 19. •—- Somma da pagarsi al-
l'Amministrazione della Real Casa per la 
estensione al personale dell'Amministrazione 
stessa dei miglioramenti economici concessi 
agli impiegati ed agenti governativi, e per 
stipendi, assegni e retribuzioni a favore del 
personale amministrativo, tecnico, d'ordine e 
subalterno addetto alla gestione dei beni 
retrocessi dalla Corona al Demanio dello 
Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 
1919, nn. 1792 e 2578). 

Capitolo n. 34. — Rimborso all'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato ed a So-
cietà di ferrovie private e di navigazione del-
l'importo dei viaggi dei membri del Parla-
mento. 

Capitolo n. 110.—-Spese di liti nell'inte-
resse della Amministrazione del Tesoro, dei 
debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati 
dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri 
uffici centrali, non aventi capitolo proprio, 
e spese accessorie. 

Capitolo n. 112. — Spese di commissione, 
di cambio ed altre relative ai pagamenti, al 
movimento di fondi e di effetti ed alla nego-
ziazione di titoli all'estero. 

Capitolo n. 115. — Restituzione di somme 
indebitamente versate nelle Tesorerie dello 
Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse 
delle somme versate in conto crediti per con-
danne pronunciate dalla Corte dei conti o 
prima di dette condanne o per debiti accer-
tati in via amministrativa ed accettati dai 
responsabili, quando si tratti di ricupero di 
somme non di pertinenza del bilancio. Rim-
borso di somme riscosse in eccedenza da co-
muni, provincie od Enti morali in confronto 
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del contr ibuto complessivo fissato per il 
mantenimento di scuole medie di Regia isti-
tuzione o converti te in Regie (articolo 17 
del regolamento approvato con Regio de-
creto 15 set tembre 1907, n. 652). 

Capitolo n. 120. — Telegrammi di Stato 
e telegrammi da spedirsi all 'estero. 

Capitolo n. 121. •—- Residui passivi elimi-
nati a senso dell 'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabili tà 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 126. — Contributo dello Stato 
per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le 
assicurazioni sociali del personale subalterno 
e di servizio delle Amministrazioni centrali 
dello Sta to e per la costituzione di un fondo 
di riversibilità a favore delle vedove e degli 
orfani degli agenti del personale stesso (arti-
colo 3 della legge 8 luglio 1921, n. 750, e 
regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 
e 18). 

Capitolo n. 127. •— Rimborso all 'Ammini-
strazione autonoma dei monopoli dell 'am-
montare delle restituzioni fa t t e per imposta 
sul sale impiegato nella salagione delle carni, 
del burro e dei formaggi che si esportano al-
l 'estero. 

Capitolo n. 128. — Somma da corrispon-
dere ai comuni che hanno applicato, o sono 
stat i autorizzati ad applicare, nei limiti fis-
sati dal Regio decreto 20 ot tobre 1925, nu-
mero 1944, il dazio consumo sul sale, in con-
seguenza dell'abolizione del dazio stesso (arti-
colo 2 del Regio decreto 24 set tembre 1928, 
n. 2148). 

Capitolo n. 135. — Indenni tà per una 
sola volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall 'articolo 11 del 
Pregio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed 
assegni congeneri legalmente dovuti . 

Capitolo n. 136. •—- Pensioni e indennità 
per una sola volta in luogo di pensione agli 
operai di ambo i sessi della officina governa-
t iva carte-valori. 

Capitolo n. 142, -.— Contributo dello Stato 
alla Cassa di previdenza per il personale tec-
nico, d 'ordine e di servizio, del catasto e dei 
servizi tecnici di finanza. 

Capitolo n. 143. — Indenni tà agli impie-
gati dei ruoli del già personale aggiunto, tec-
nico, d 'ordine e di servizio in caso di cessa-
zione dal servizio, o in caso di morte, alle 
loro vedove ed ai loro figli. 

Capitolo n. 148. — Costituzione in un 
fondo di invalidità e vedovanza, a favore del 
personale degli uffici finanziari esecutivi già 
inscritti alla Cassa nazionale per le assicura-

zioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 
20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 
18 giugno 1925, n. 1281). 

Capitolo n. 152. — Spese di coazioni e di 
liti; risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 153. -—- Restituzioni e rimborsi 
(Tasse). 

Capitolo n. 154. — Aggio ai distributori 
secondari dei valori di bollo, escluso quello 
per la tassa di bollo sugli scambi; quota par te 
ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali 
giudiziari sulle somme ricuperate dall 'Erario 
sui crediti inscritti nei campioni civili e pe-
nali delle cancellerie; rimborso al Ministero 
delle comunicazioni della spesa per vaglia di 
servizio per il versamento dei proventi , in-
dennità di cassa e per maneggio di valori; 
spese per visite medico-fiscali e spese di assi-
curazione. 

Capitolo n. 157. -—• Diritto addizionale 
spet tante a l l 'Ente autonomo per il tea t ro 
«Alla Scala» in Milano (articolo 18 del de-
creto 4 maggio 1920, n. 567; decreto mini-
steriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 
29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 
14 novembre 1929, n. 2096). 

Capitolo n. 158. — Quota del 90 per cento 
spet tante alla Società concessionaria, sulle 
tasse dovute sugli apparecchi ed accessori 
radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli 
altri Enti , sono tenuti a corrispondere in 
luogo dell 'abbonamento ai sensi del Regio 
decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio 
decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per 
cento spet tante al Ministero delle comunica-
zioni sui canoni e sulle tasse di cui agli arti-
coli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 otto-
bre 1925. 

Capitolo n. 159. •— Quota spet tante ai 
comuni sul provento della tassa di bollo sui 
biglietti di ingresso ai teatri , ai cinemato-
grafi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, 
ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 
1923, n. 3276). 

Capitolo n. 162. -— Proventi della tassa 
di circolazione degli autoveicoli, del contri-
buto di miglioramento stradale e delle conci-
liazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per 
contravvenzioni alle disposizioni r iguardanti 
la circolazione stradale e la polizia stradale, 
devoluti all 'Azienda autonoma statale della 
s t rada. 

Capitolo n. 163. — Spese per l 'accerta-
mento, la riscossione ed il riscontro delle 
tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cine-
matografi , sugli spettacoli e t ra t teniment i 
pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; 
per la riscossione delle tasse per i servizi di 
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audizione circolare e spese per l'accertamento, 
la riscossione, l'amministrazione ed il ri-
scontro della tassa di scambio, compreso 
l'aggio agli industriali, commercianti ed eser-
centi ed in genere per le tasse sugli affari 
nonché premi per la scoperta delle relative 
contravvenzioni; spese generali pel funziona-
mento delle Commissioni interprovinciali e cen-
trale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742. 

Capitolo n. 166. — Spese di coazioni e di 
liti, risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 167. — Restituzioni e rimborsi 
(Demanio pubblico). 

Capitolo n. 173. — Canoni ed annualità 
passive - Canali Cavour. 

Capitolo n. 174. — Spese per imposte e 
sovrimposte ed aggio agli esattori delle im-
poste dirette per la riscossione delle entrate -
Canali Cavour. 

Capitolo n. 177. — Spese di coazioni e di 
liti; risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 178. — Restituzioni e rimborsi 
(Provveditorato - Demanio). 

Capitolo n. 179. — Contribuzioni fondiarie 
sui beni dell'antico demanio - Imposta era-
riale, sovrimposta provinciale e comunale -
Imposte consorziali - Contributo per l'assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro in 
agricoltura. 

Capitolo n. 187. — Anticipazione delle 
spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle 
volture catastali; spese d'indole amministra-
tiva riflettenti la conservazione del catasto 
presso gli uffici distrettuali delle imposte di-
rette; spese per la gestione e le verifiche delle 
esattorie comunali e delle ricevitorie provin-
ciali. 

Capitolo n. 190. — Compensi ai messi 
notificatori (articolo 3 del Regio decreto 14 
aprile 1927, n. 617). 

Capitolo n. 191. — Prezzo di beni immo-
bili espropriati ai debitori morosi d'imposte 
e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 
del testo unico delle leggi sulla riscossione 
delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401. 

Capitolo n. 193. — Spese di coazioni e di 
liti; spese per l'applicazione della legge 9 di-
cembre 1928, n. 2934, sulle penalità in materia 
di imposte dirette (articolo 18 del Regio de-
creto 28 gennaio 1929, n. 360). 

Capitolo n. 194. — Spese pel funziona-
mento delle Commissioni di prima e seconda 
istanza per la risoluzione dei reclami inerenti 
all'applicazione delle imposte dirette e delle 
Commissioni istituite dall'articolo 27 della 
legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accerta-
menti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 
1908, n. 434. 

Capitolo n. 196. — Restituzioni e rim-
borsi. (Imposte dirette). 

Capitolo n. 207. —- Rette di ospedalità 
per i sottufficiali e militari di truppa ricove-
rati in luoghi di cura; rimborso delle spese 
di cura e di mantenimento negli stabilimenti 
sanitari dei militari della Regia guardia di 
finanza, per ferite riportate in guerra od in 
servizio o per cause di servizio (articoli 10, 
11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, 
n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari 
agli ufficiali medici incaricati del servizio 
sanitario della Regia guardia di finanza, ai 
medici convenzionati ed a quelli non conven-
zionati. Spese per la profilassi contro le ma-
lattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto 
di materiale sanitario ed altre spese riguar-
danti il servizio sanitario. 

Capitolo n. 214. — Spese per liti civili, 
compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed 
altri accessori; spese di giustizia penale com-
prese quelle di trasporto di generi e oggetti 
confiscati, nonché le altre processuali da 
anticiparsi dall'rario e le indennità a testi-
moni, a periti e per la rappresentanza dell'Am-
ministrazione nei procedimenti penali. 

Capitolo n. 215. —- Indennità per ih ri-
lascio delle bollette di legittimazione per le 
imposte di fabbricazione. 

Capitolo n. 216. — Restituzione di im-
poste di fabbricazione sui prodotti esportati, 
restituzione dell'imposta sull'acido acetico 
adoperato nelle industrie e restituzione di 
imposte indebitamente percepite. 

Capitolo n. 223. -—- Tasse postali per ver-
samenti, spese per trasporto di fondi e inden-
nità ai proprietari di merci avariate nei depo-
siti doganali. 

Capitolo n. 225. —- Restituzione di diritti 
all'esportazione; restituzione di diritti inde-
bitamente riscossi e pagamento al comune 
di Savona delle somme riscosse per tassa sup-
plementare d'ancoraggio per gli approdi nel 
porto di Savona. 

Capitolo n. 226. — Acquisto delle pietrine 
focaie; paghe agli operai per il collaudo, il 
condizionamento e la spedizione delle pie-
trine focaie, dei fiammiferi e delle marche 
pei medesimi; spese per il trasporto, assicura-
zione e scorta delle marche suddette, per 
acquisto di materiali d'imballaggio; canone 
pei vaglia postali di servizio; spese per stam-
pati, pubblicazioni e diverse inerenti al ser-
vizio delle pietrine focaie, degli apparecchi 
d'accensione e dei fìmmiferi. Spese per giudizi 
arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione 
annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, 
n. 560. 
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Capitolo n. 230. — Aggio di esazione e 
complemento di aggio per la gestione delle 
collettorie. 

Capitolo n. 231. — Vincite al lotto. 
Capitolo n. 2-34. — Contributi, concorsi e 

sussidi vari dovuti per legge. 
Capitolo n. 236. — Rimborsi vari. 
Capitolo n. 237. — Somme dovute alla 

Cassa depositi e prestiti per differenze nel 
saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni 
e provincie e per contributo dello Stato nel 
pagamento delle annualità. 

Capitolo n. 238. — Rimborso alla pro-
vincia ed ai comuni della Basilicata delle 
rispettive sovrimposte sui fabbricati in cor-
rispondenza alla esenzione d'imposta con-
cessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 
1904, n. 140. 

Capitolo n. 239. — Imposta sui terreni 
corrispondente alla riduzione non accordata 
ai proprietari in provincia di Potenza aventi 
un reddito imponibile superiore a lire 8000 
e da versarsi alla Cassa provinciale del credito 
agrario della stessa provincia (articolo 66 
della legge 31 marzo 1904, n. 140). 

Capitolo n. 247. — Spesa per indennità 
dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge 
sul riordinamento del notariato 25 maggio 
1879, n. 4900, testo unico, ad esercenti di 
uffici notarili di proprietà privata in Roma, 
aboliti coll'a'rticolo n. 148, della legge me-
desima. 

Capitolo n. 248. — Interessi passivi da 
corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto 
corrente pel servizio di tesoreria provinciale, 
ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 
17 giugno 1928, n. 1377. 

Capitolo n. 256. — Interessi 6 per cento 
sulle somme contabilizzate e non pagate 
durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori 
di sistemazione e di ampliamento del nuovo 
porto industriale di Livorno (articolo 4- del 
Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249). 

Capitolo n. 259. — Interessi dovuti alla 
Cassa depositi e prestiti per effetto della 
surroga dei depositanti della Cassa postale 
di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 no-
vembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817). 

Capitolo n. 273. — Concorso dello Stato 
nel pagamento delle annualità d'ammorta-
mento dei mutui concessi dalla Cassa depositi 
e prestiti e da altri Istituti a provincie e co-
muni, anche nell'interesse degli Istituti di 
beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo 
esclusivo di procurar loro i mezzi per ripa-
rare i danni causati da pubbliche calamità. 

Capitolo n. 274. — Rimborso alle pro-
vincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, 
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delle sovrimposte provinciali e comunali ab-
bonate. 

Capitolo n. 275. — Contributo dello 
Stato nel pagamento delle semestralità dei 
mutui ipotecari contratti da privati e da 
Istituti di beneficenza, di istruzione e di edu-
cazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni 
e riparazioni di fabbricati nelle località dan-
neggiate da pubbliche calamità. 

Capitolo n. 277. — Contributi diretti dello 
Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei 
proprietari che abbiano costruito, ricostruito, 
o riparato a proprie spese gli edifìci distrutti 
o danneggiati da terremoti. 

Capitolo n. 279. — Spese per la benefi-
cenza romana. 

Capitolo n. 298. — Rimborsi di somme 
indebitamente riscosse per ricuperi deliberati 
dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta 
per le spese di guerra e per le terre liberate 
e dal Gomitato liquidatore per le gestioni 
di guerra e restituzioni di quote inesigibili. 

Capitolo n. 302. -—- Spese inerenti alla 
vendita di beni ed all'attuazione della legge 
sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e 
di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori 
e restituzioni dipendenti dalla vendita dei 
beni già dell'Asse ecclesiastico. 

Capitolo n. 304. — Quote di cambio sulle 
restituzioni di dazi d'importazione versati 
in biglietti di Stato e di Banca. 

Capitolo n. 314. — Spese di liti. 
Capitolo n. 324. -—- Debiti redimibili -

Ammortamento. 
Capitolo n. 326. — Rimborsi di capitali 

dovuti dal Tesoro dello Stato. 
Capitolo n. 329. -—- Certificati ferroviari 

di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote 
di ammortamento e rimborso di capitale. 

Capitolo n. 331. —- Rimborsi di capitali 
ed affrancazioni di prestazioni perpetue do-
vuti dalle finanze dello Stato. 

Capitolo n. 348. — B,estituzione al Con-
sorzio del porto di Genova delle somme ecce-
denti il gettito di lire 11,800,000 annue 
sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 
del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, 
e da accantonarsi dal Consorzio stesso per 
nuove opere di ampliamento, sistemazione 
e miglioramento del porto (articolo 4 dell'in-
dicato Regio decreto e articolo 3 del Regio 
decreto 6 novembre 1924, n. 1881). 

Capitolo n. 352. — Quote dovute ai fun-
zionari della Avvocatura dello Stato sulle 
somme versate dalle controparti per compe-
tenze di avvocati e procuratori, poste a loro 
carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle 
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Avvocature dello Stato e pagamenti di spese 
gravanti le competenze medesime. 

Capitolo 360. — Restituzione di depo-
siti per adire agli incanti, per spese d'asta, 
tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi dema-
niali. 

Capitolo n. 361. — Spese proprie del Fondo 
di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 
22 luglio 1906, n. 623). 

M I N I S T E R O D E L L A GIUSTIZIA 
E D E G L I A F F A R I D I CULTO. 

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per 
l'interno e per l'estero e spese di posta per 
l'estero. 

Capitolo n. 14. — Spese di liti. 
Capitolo n. 15. — Residui passivi elimi^ 

nati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
sulle pensioni civili ed assegni congeneri 
legalmente dovuti. 

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi 
giudiziari. 

Capitolo n. 30. — Indennità supplemen-
tare pel raggiungimento del minimo garan-
tito dallo Stato al personale degli ufficiali 
giudiziari (articolo 1° del testo organico ap-
provato con Regio decreto 28 dicembre 
1924, n. 2271). 

Capitolo n. 31.-—Somme da pagarsi alla 
Cassa di previdenza per le pensioni agli uffi-
ciali giudiziari, per integrazione delle pensioni 
liquidate o dei capitoli corrispondenti; per 
contributo ordinario e per sussidio fìsso 
(articolo 3, Ietterai?, ed articolo 50 del Regio 
decreto 19 aprile 1925, n. 561, ed articoli 33 e 
34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). 

Capitolo n. 32. — Spese per indennità e 
trasferte a funzionari, assessori, testimoni, 
periti e custodi, chiamati ai giudizi penali o 
in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa 
per la notificazione nelle nuove provincie, 
degli atti in materia civile. 

Capitolo n. 50. — Spese per l'intervento 
nella consegna dei benefìci in caso di vacanza 
(articolo 30, comma 3°, del Concordato Late-
ranense). 

M I N I S T E R O D E G L I A F F A R I E S T E R I . 

Capitolo n. 10. — - Residui passivi elimi-
nati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 

18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensioni, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati 
dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novem-
bre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri 
legalmente dovuti. 

M I N I S T E R O D E L L E COLONIE. 

Capitolo n. 5. — Spese di liti. 
Capitolo n. 9. — Spese per i telegrammi dì 

Stato. 
Capitolo n. 10. — Rimborso al Tesoro 

della spesa di cambio per l'acquisto di oro> 
aggio, sconto e commissioni su divise estere. 

Capitolo n. 13. — Residui passivi elimi-
nati a senso dell'articolo 36 del Regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta-
bilità generale dello Stato e reclamati dai 
creditori. 

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensioni, a termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 de! 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed 
altri assegni congeneri legalmente dovuti. 

M I N I S T E R O D E L L ' E D U C A Z I O N E NAZIONALE. 

Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni 
sociali obbligatorie. 

Capitolo m 10. — Spese di liti. 
Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati 

a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola, 
volta, invece di pensioni, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 otto-
bre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modi-
ficati dall'articolo 11 del Regio decreto 
21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni 
congeneri legalmente dovuti. 

Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa 
di previdenza per le pensioni dei sanitari, per 
il riconoscimento, agli effetti del trattamento 
di riposo, dei periodi di servizio di assistente 
effettivo di cattedre universitarie (articolo 
6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 
e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, nu-
mero 604). 

Capitolo n. 17. — Contributi alla Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali obbli-
gatorie e assicurazione presso la Cassa na-
zionale degli infortuni a favore del personale 
delle Regie Scuole e dei Regi Istituti com-
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merciali, industriali e di agraria. Indennità 
in caso di licenziamento e di cessazione dal 
servizio, al personale predetto ed alle rispet-
tive famiglie. 

Capitolo n. 24. — Somme dovute all'a-
zienda delle poste e telegrafi in dipendenza 
della esenzione dalle tasse postali concessa 
ad Enti, Corpi ed Istituti. 

M I N I S T E R O D E L L ' I N T E R N O . 

. Capitolo n. 11. — Telegrammi da spe-
dirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni 
telefoniche interurbane - Contributo da ver-
sarsi al Ministero delle comunicazioni in 
corrispettivo dell'esonero da canoni concesso 
all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro 
all'estero e francatura della corrispondenza 
spedita dalle autorità politiche del Regno. 

Capitolo n. 14. — Spese di liti. 
Capitolo n. 20. — Residui passivi elimi-

nati per perenzione biennale e reclamati dai 
creditori. 

Capitolo n. 23. — Contributo alla Cassa di 
previdenza dei segretari e degli altri impiegati 
e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previ-
denza per le pensioni dei sanitari, equivalente 
al valore capitale dell'aumento di pensione 
dipendente dal riconoscimento delle campagne 
di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679: 
Parte I, articolo 45 e Parte II, articolo 1; Re-
gio decreto 1° maggio 1930, n. 680, articolo 45). 

Capitolo n. 24. — Contributo alla Cassa 
di previdenza dei sanitari, per i medici in 
servizio presso il Corpo degli agenti di pub-
blica sicurezza. 

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 
del Regio decreto 21 novembre 1923, nu-
mero 2480, ed altri assegni congeneri legal-
mente dovuti. 

Capitolo n. 26. — Foglio degli annunzi nelle 
Provincie - Spese di stampa, distribuzione 
e spedizione - Retribuzione agli amministra-
tori. 

Capitolo n. 31. — Spese di cura e manteni-
mento di ammalati esteri miserabili negli 
ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto 
ed accompagnamento di mentecatti esteri 
miserabili sino alla frontiera. Spese di cura 
e di ricovero di italiani all'estero ed altre 
spedalità nei casi eccezionali in cui non sia 
possibile di provvedere altrimenti, e spese di 
trasporto ed accompagnamento, in caso di 
rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destina-
zione. 

Capitolo n. 32. — Anticipazioni della 
spesa occorrente al mantenimento degli ina-
bili al lavoro fatti ricoverare negli appositi 
stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 
6 novembre 1926, n. 1848, che approva il 
testo unico delle leggi sulla pubblica sicu-
rezza). 

Capitolo n. 52. — Rimborso al Ministero 
della marina delle spese sostenute per prov-
vista di acqua ai comuni isolani, nei periodi 
di siccità. 

Capitolo n. 86. — Somme da erogare a 
favore degli Enti delle zone danneggiate dal 
terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera 
nazionale di patronato « Regina Elena » (Te-
sto unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 
del decreto luogotenenziale 17 novembre 
1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, 
n. 1891 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 
della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi de-
creti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 
1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; 
articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, 
n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712; 
10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 
20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, 
n. 1556). 

Capitolo n. 91. — Maggiore interesse da 
pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mu-
tui all'interesse del 2 per cento concessi per 
provvedere alla costruzione o sistemazione 
di ospedali comunali e consorziali, esclusi 
quelli del mezzogiorno e delle isole, articoli 8 
e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, ed arti-
colo 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicem-
bre 1923, n. 3132. 

Capitolo n. 93. — Maggiore interesse da 
pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui 
ai comuni danneggiati da operazioni guerre-
sche, per provvedere alle spese di riparazioni 
ai beni comunali, per sopperire a deficienze 
di entrate e per integrare i soccorsi i disoc-
cupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 
giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 
5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, nu-
mero 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novem-
bre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, 
e 18 maggio 1919, n. 843). 

Capitolo n. 100. — Maggiore interesse da 
pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad 
altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, 
esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: 
a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per prov-
vedere alle opere riguardanti la pubblica 
igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 
122 del testo unico di legge approvato con 
Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'arti-
colo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 
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1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento 
per la costruzione di opere igieniche in base 
al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, 
e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 
4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, nu-
mero 3132 e, al Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3134. 

Capitolo n. 103. — Concorso dello Stato 
nei mutui contratti dai comuni e consorzi, 
per l'esecuzione di opere igieniche e per la 
provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 
gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 
1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 
30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 
1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 feb-
braio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 
e legge 21 giugno 1928, n. 1582 e Regi de-
creti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558). 

Capitolo n. 105. — Concorso dello Stato 
nel pagamento degli interessi sui mutui con-
tratti da comuni, provincie,. istituzioni di 
beneficenza ed altri Enti, al fine di provvedere 
alle opere per la costruzione o l'adattamento 
di speciali luoghi di cura destinati al ricovero 
di infermi di tubercolosi polmonare. (Articoli 
1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 
1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 
giugno 1927, n. 1276). 

Capitolo n. 106. — Concorso dello Stato 
per il pagamento degli interessi sui mutui 
contratti da comuni, provincie o loro consorzi, 
istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali 
al fine di provvedere alla costruzione, siste-
mazione ed arredamento di ambulatori anti-
tracomatosi e di speciali luoghi di cura desti-
nati al ricovero degli infermi di tracoma (arti-
coli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 2292). 

M I N I S T E R O D E I L A V O R I P U B B L I C I . 

Capitolo n. 12. — Spese per l'acquisto delle 
marche di contributo per le assicurazioni 
sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e 
salariati dipendenti dall'Amministrazione dei 
lavori pubblici.. 

Capitolo n. 13. — Premi da corrispon-
dersi alla Cassa nazionale di assicurazione 
contro gli infortuni, per gli operai che pre-
stano l'opera propria alle dipendenze del-
l'Amministrazione dei lavori pubblici, in la-
vori soggetti all'obbligo dell'assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 
8 marzo 1923, n. 633). 

Capitolo n. 18. — Spese telegrafiche per 
l'interno e per l'estero e spese telefoniche. 

Capitolo n. 19. —Spese di liti e per arbi-
traggi. 

Capitolo n. 26, — Spese relative ai lavori 
eventuali in conseguenza di contravven-
zioni alla polizia delle strade, dei porti ed 
alle disposizioni di polizia idraulica. 

Capitolo n. 27, —- Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 30. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione,, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1.919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati 
dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri le-
galmente dovuti. 

M I N I S T E R O D E L L E COMUNICAZIONI. 

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi. 
Capitolo n. 9. — Spese di liti e di arbi-

traggi. 
Capitolo n. 15. — Residui passivi elimi-

nati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 17. —- Indennità per una sola 
volta invece eli pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
ed altri assegni congeneri legalmente do-
vuti. i 

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione 
dei galleggianti sommersi. 

Capitolo n. 21 .—Spese eventuali per 
mantenimento, alloggio e rimpatrio di equi-
paggi naufraghi nazionali e di marinai esteri 
indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e 
accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese 
varie per soccorsi eventualmente prestati a 
navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Co-
dice per> la marina marcantile). Spese per 
assistenza e rimpatrio di marinai nazionali 
ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati 
all'estero da navi nazionali (articoli 56, 
75 e 114 del Codice per la marina mercan-
tile). 

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella 
spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlan-
tico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915 
e 31 maggio 1929). 

Capitolo n. 34. — Compensi a Società di 
navigazione per speciali trasporti con carat-
tere postale e commerciale. 

Capitolo n. 53. — Spese per liti e per 
arbitraggi. 

Capitolo n. 56. — Residui passivi eli-
minati ai sensi dell'articolo 36 del Regio 
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decreto 18 novembre 1923, n. 2440. sulla 
contabilità generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 58. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione, al personale dello 
Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed 
automobili, a' termini degli articoli 3, 4 e 10 
del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, 
sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente 
dovuti. 

Capitolo n. 59. — Quota a carico dello 
Stato italiano, della spesa riguardante la De-
legazione italo-svizzera per il Sempione (legge 
21 gennaio 1904, n. 15). 

Capitolo n. 61. — Sovvenzioni chilome-
triche per la costruzione e per l'esercizio di 
ferrovie concesse all'industria privata poste-
riormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, 
(articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di 
legge approvato con Regio decreto 9 maggio 
1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 
febbraio 1919, n. 303). 

Capitolo n. 62. — Sovvenzioni per con-
cessioni di sola costruzione di ferrovie (ar-
ticolo 235 del testo unico di legge appro-
vato con Regio decreto 9 maggio 1912, 
n. 1447). 

Capitolo n. 64. — Sovvenzioni per pubblici, 
servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 
1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 
1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631). 

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per la 
costruzione e l'esercizio .di funivie in ser-
vizio pubblico (legge 23 giugno 1927, nu-
mero 1110). 

M I N I S T E R O D E L L A G U E R R A . 

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbi-
tramente 

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi 
sulle pensioni civili e militari, approvato con 
Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed 
altri assegni congeneri legalmente dovuti, te-
nuto conto delle modificazioni apportate coi 
Regi decreti, n. 1970, del 23 ottobre 1919, 
n. 453, del 29 aprile 1920, e n. 2480, del 
21 novembre 1923. 

Capitolo n. 39. — Spese per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro degli 
operai che prestano la loro opera alle dipen-

denze delle amministrazioni militari (Regio 
decreto 8 marzo 1923, n. 633). 

Capitolo n. 43. — Spese per risarcimento 
di danni a proprietà immobiliari causati in 
servizio per circostanze di forza maggiore e 
in dipendenza di esercitazioni militari. Spese 
per risarcimento di danni alle persone e alle 
proprietà mobiliari cagionati in servizio per 
circostanze di forza maggiore per fatto del-
l'Amministrazione; di spese di giustizia agli 
agenti dell'Amministrazione per ragioni di 
servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti. 

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia pe-
nale militare. 

M I N I S T E R O D E L L A MARINA. 

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per 
l'Amministrazione centrale. 

Capitolo n. 6. — Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Rego decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbi-
tramenti. 

Capitolo n. 8. Spese per indennità di 
infortuni e risarcimenti di danni. 

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ot-
tobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente 
dovuti. 

Capitolo n. 49. — Spese di giustizia -
Spese inerenti ai reati di renitenza e diser-
zione - Spese per le carceri militari marit-
time - Soprassoldi ai giudici istruttori - Con-
tributo per il funzionamento del Tribunale 
supremo militare. 

M I N I S T E R O D E L L ' A E R O N A U T I C A . 

Capitolo n. ,2. — Spese di telegrammi per 
l'Amministrazione centrale. 

Capitolo n. 3. — Spese di liti e di arbi-
tramene. 

Capitolo n. 4. —- Risarcimento di danni 
arrecati alle persone ed alle cose in dipen-
denza dell'esercizio della navigazione aerea 
e dei servizi di trasporti in genere. 

Capitolo n. 16. — Residui passivi elimi-
nati a senso dell'articolo 36 del Regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta-
bilità generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola 
volta, in luogo di pensione. 
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Capitolo n. 38. —- Spesa per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro del per-
sonale lavorante. 

M I N I S T E R O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
E D E L L E F O R E S T E 

Capitolo n. 10. — Spese per telegrammi e 
canoni vari dovuti all'Amministrazione po-
stale. 

Capitolo n. 11. — Spese di liti. 
Capitolo n. 12. — Residui passivi elimi-

nati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente 
dovuti. 

Capitolo n. 18. — Contributo alla Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali (invali-
dità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), 
e assicurazioni presso la Cassa nazionale 
degli infortuni a favore di personali vari. 
Indennità in caso di licenziamento o cessa-
zione del servizio del personale straordinario. 

Capitolo n. 29. — Spese per la distru-
zione dei nemici e dei parassiti delle piante. 
Servizio fìtopatologico. Osservatori regionali 
di fìtopatologia. Studi ed esperienze su ma-
lattie e nemici delle piante e sui mezzi per 
combatterle. 

Capitolo n. 41. — Quota parte del pro-
vento delle sopratasse sulle licenze di caccia 
o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il 
divieto di caccia, da devolversi alle Commis-
sioni provinciali venatorie, o per fare fronte 
alle spese generali della organizzazione dei 
cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del 
testo unico approvato con Regio decreto 
15 gennaio 1931, n. 117 (escluse le spese per 
missioni ed i premi di operosità e rendi-
mento). 

Capitolo n. 63. — Spese di' vigilanza tec-
nica ed amministrativa e in generale per studi 
od accertamenti relativi ad opere di bonifica 
integrale richieste od eseguite in concessione, 
o comunque eseguite col contributo dello 
Stato esclusi i premi di operosità e dì rendi-
mento e le indennità di trasferta (articolo 4 
del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146). 

Capitolo n. 64. — Interessi e quota di 
capitale a carico dello Stato sui mutui con-
cessi ai consorzi provinciali per la viticoltura 
in forza della legge 3 gennaio 1929, n. 94, e 
del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474. 

Capitolo n. 74. — Interessi a carico dello 
Stato in misura non superiore al 2 per cento 
sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, 
ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 
9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni 
agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 set-
tembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 
22 maggio 1924, n. 751. 

Capitolo n. 100. — Rimborso alla Cassa 
dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte 
per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 
del testo unico delle leggi sull'Agro romano, 
approvato con Regio decreto 10 novembre 
1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 
24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'ammini-
strazione temporanea dei fondi espropriati. 

Capitolo n. 101. — Quota d'interessi a 
carico dello Stato sui mutui concessi a pro-
prietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro 
romano ed altre zone del Regno e sui mutui 
concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore 
pel dissodamento meccanico dei terreni (arti-
colo 31 del testo unico di legge approvato 
con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; 
decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, nu-
mero 662; Regi decreti 9 novembre 1919, 
n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 
20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 

.29 luglio 1925, n. 1315). 
Capitolo n. 104. — Annualità per opere di 

bonifica idraulica, comprese anche le opere 
di sistemazione montana che interessano i 
relativi comprensori, annualità di contributo 
in opere di irrigazione nell'Italia meridio-
nale e nelle Isole - Annualità per costruzione 
di strade comunali occorrenti al bonifica-
mento dell'Agro Romano e per interventi di 
piccola bonifica - Annualità per opere di 
sistemazione idraulico-forestale nei bacini 
montani e per opere idrauliche delle varie 
categorie riconosciute come prevalentemente 
connesse alla bonifica idraulica ed alle tra-
sformazioni fondiarie di pubblico interesse, 
(testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 
24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modifi-
cazioni ed aggiunte). 

Capitolo n. 105. —Annualità di contributo 
nella spesa di costruzione di acquedotti 
rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 
1928, n. 3134 ed articolo 4 del Regio decreto 
17 luglio 1931, n. 1085). 

Capitolo n. 106. — Annualità di contri-
buto nella spesa di costruzione di borgate 
o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della 
legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed articolo 
10 del Regio decreto 18 novembre 1929, nu-
mero 2071 ed articolo 5 del Regio decreto 
17 luglio 1931, n. 1085). 
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:< Capitolo n. 107. — Prezzo dei terreni espro-
priati in forza dell'articolo 10 del testo unico 
delle leggi sull'Agro romano, approvato con 
Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e 
degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, 
n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 
1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 
1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, 
n. 618. 

Capitolo n. 113. — Somme dovute dai 
Consorzi provinciali per la viticoltura e da 
versare alla Cassa depositi e prestiti in conto 
dei mutui concessi in base alla legge 5 gen-
naio 1929, n. 94, ed al testo unico 23 agosto 
1917, n. 1474. 

Capitolo n. 115. — Somme dovute alla 
Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei 
versamenti fat t i dai mutuatari dell'Agro 
romano e di altre zone del Regno in conto dei 
mutui loro concessi per il bonificaménto agra-
rio e pel dissodamento meccanico dei terreni, 
secondo le disposizioni del testo unico di legge 
approvato con Regio decreto 10 novembre 
1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 
24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 
novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, 
n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, 
e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315. 

Capitolo n. 117. — Annualità d'ammorta-
mento da corrispondere alla Cassa depositi 
e prestiti per estinzione dell'anticipazione 
accordata alle cessate Casse provinciali di 
Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora 
Istituto di credito agrario per la Sardegna) 
a termini dell'articolo 90 del testo unico 
9 aprile 1922, n. 932. 

M I N I S T E R O P E R LE CORPORAZIONI . 

Capitolo n. 8. — Spese per telegrammi e ca-
noni vari dovuti all'Amministrazione postale. 

Capitolo n. 9. — Spese di liti. 
Capitolo n. 10. — Residui passivi eliminati 

a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori. 

Capitolo ri. 13. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 otto-
bre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati 
dall'articolo 11 del R-egio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente 
dovuti. 

Capitolo n. 14. — Contributo alla Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali (inva-
lidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), 
e assicurazioni presso la Gassa nazionale degli 
infortuni a favore di personali vari. Indennità 

in caso di licenziamento o di cessazione dal 
servizio del personale straordinario e rispettive 
famiglie. 

Capitolo n. 20. — Indennità agli ufficiali 
metrici per il giro di verificazione periodica 
stabilita dal regolamento per il servizio me-
trico approvato col R,egio decreto 31 gen-
naio 1909, n. 242, modificato col Regio de-
creto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto 
ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in ese-
cuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 
11 novembre 1923, n. 2395. 

Capitolo n. 24. — Restituzioni e rimborsi 
di diritto di verificazione. 

Capitolo n. 45. — Inchieste di cui agli 
articoli 79 e seguenti del regolamento appro-
vato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, 
sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e 
seguenti del regolamento approvato con de-
creto luogotenenziale 21 novembre 1918, 
n. 1889, sugli infortuni agricoli. 

Capitolo n. 47. — Rimborso alla Cassa di 
maternità della quota a carico dello Stato 
per il sussidio di puerperio (testo unico 24 
settembre 1923, n. 2157). 

Capitolo n. 61. — Premi poliennali da 
conferirsi per l'industria agrumaria. 

Capitolo n. 62. — Contributo all 'Ente au-
tonomo della ñera campionaria di Padova 
(Pregio decreto 9 novembre 1925, n. 2032). 

E L E N C O N . 2 . 

Spese di riscossione delle entrate, per le quali 
possono essere autorizzate aperture di cre-
dito a favore dei funzionari governativi, a 
termini dell'articolo 56 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440. 

M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E . 

Capitolo n. 103. — Spese per i servizi del 
Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, 
acquisto di casse forti e recipienti per la con-
servazione di valori; per l'abbruciamento dei 
biglietti a debito dello Stato; pel servizio di 
vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici 
esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti 
degli uffici del Tesoro; premio di prolunga-
mento di orario a favore del personale degli 
uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina 
di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di 
emissione e presso le cartiere; spese telegra-
fiche pel servizio di Regia tesoreria provin-
ciale; aggio ed altre spese per l'accertamento 
e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa 
da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di 
cambio per le comunicazioni giornaliere dei 
corsi dei cambi e delle rendite. 
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Capitolo n. 110. — Spese di liti nell'inte-
resse dell'Amministrazione del Tesoro, del 
debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati 
dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri 
uffici centrali non aventi capitolo proprio e 
spese accessorie. 

Capitolo n. 115. —- Restituzione di somme 
indebitamente versate nelle tesorerie dello 
Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse 
delle somme versate in conto crediti per 
condanne pronunziate dalla Corte dei conti 
o prima di dette condanne o per debiti accer-
tati in via amministrativa ed accettati dai 
responsabili, quando si tratti di ricupero di 
somme non di pertinenza del bilancio, ecc. 

Capitolo n. 136. — Pensioni e indennità 
per una sola volta in luogo di pensione, agli 
operai di ambo i sessi della officina governa-
tiva carte-valori. 

Capitolo n. 152. — Spese di coazione e di 
liti, risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 153. — Restituzioni e rimborsi. 
(Tasse). 

Capitolo n. 154. — Aggio ai distributori 
secondari dei valori di bollo, escluso quello 
per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte 
ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali 
giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario 
sui crediti inscritti nei campioni civili e 
penali delle cancellerie; rimborso al Mini-
stero delle comunicazioni della spesa per 
vaglia di servizio per il versamento dei pro-
venti; indennità di cassa e per maneggio di 
valori; spese per visite medico-fiscali e spese 
di assicurazione. 

Capitolo n. 163. — Spese per l'accerta-
mento, la riscossione ed il riscontro delle 
tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cine-
matografi, sugli spettacoli e trattenimenti 
pubblici, per la bollatura delle carte da 
giuoco; per la riscossione delle tasse per i ser-
vizi di audizione circolare e spese per l'accer-
tamento, la riscossione, l'amministrazione 
ed il riscontro della tassa di scambio, com-
preso l'aggio agli industriali, commercianti ed 
esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, 
nonché premi per la scoperta delle relative 
contravvenzioni; spese generali pel funzio-
namento delle Commissioni interprovinciali e 
centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, 
n. 742. 

Capitolo n. 166. -—- Spese di coazioni e di 
liti, risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 167. — Restituzioni e.rimborsi. 
(Demanio pubblico). 

Capitolo n. 177. — Spese di coazioni e di 
liti; risarcimenti ed altri accessori. 

Capitolo n. 178. — Restituzioni e rimborsi 
(Provveditorato - Demanio). 

Capitolo n. 189. — Spese e premi pel ser-
vizio di accertamento e per la ricerca di ma-
teria imponibile, nell'applicazione delle di-
verse imposte ordinarie e straordinarie. 

Capitolo n. 190. — Compensi ai messi 
notificatori (articolo 3 del Regio decreto 14 
aprile 1927/n. 617). 

Capitolo n. 191. — Prezzo di beni immo-
bili espropriati ai debitori morosi d'imposte e 
devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 
del testo unico delle leggi sulla riscossione 
delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401. 

Capitolo n. 193. — Spese di coazioni e di 
liti - Spese per l'applicazione della legge 9 
dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in 
materia d'imposte dirette ecc. 

Capitolo n. 211. — Indennità di tramu-
tamento al personale civile dell'Amministra-
zione esterna delle dogane e delle imposte 
indirette e indennità di viaggio e soggiorno 
per missioni nell'interesse dei servizi delle 
dogane e imposte indirette; indennità alle 
guardie di finanza pei servizi delle imposte 
di fabbricazione, indennità ai sottufficiali 
della guardia di finanza per la reggenza delle 
piccole dogane; competenze ai membri delle 
Commissioni per le imposte di fabbricazione e 
della Commissione centrale del dazio consumo. 

Capitolo n. 214. — Spese per liti civili, 
compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed 
altri accessori; spese di giustizia penale com-
prese quelle di trasporto di generi e oggetti 
confiscati, nonché le altre processuali, da 
anticiparsi dall'Erario e le indennità a testi-
moni, a periti e per la rappresentanza della 
Amministrazione nei procedimenti penali. 

Capitolo n. 215. — Indennità per il rila-
scio delle bollette di legittimazione per le 
imposte di fabbricazione. 

Capitolo n. 216. — Restituzione di impo-
ste di fabbricazione sui prodotti esportati, re-
stituzione della imposta sull'acido acetico 
adoperato nelle industrie e restituzione di 
imposte indebitamente percepite. 

Capitolo n. 223. — Tasse postali per versa-
menti, spese per trasporto di fondi e inden-
nità ai proprietari di merci avariate nei 
depositi doganali. 

Capitolo n. 225. — Restituzione di diritti 
all'esportazione; restituzione di diritti in-
debitamente riscossi, e pagamento al comune 
di Savona delle somme riscosse per tassa 
supplementare di ancoraggio per gli approdi 
nel porto di Savona. 

Capitolo n. 226. —Acquisto delle pietrine 
focaie; paghe agli operai per il collaudo, 
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il condizionamento e la spedizione delle 
pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche 
pei medesimi. Spese per trasporto, assicura-
zione e scorta delle marche suddette e per 
acquisto di materiali d'imballaggio; canone 
pei vaglia postali di servizio; spese per stam-
pati, pubblicazioni e diverse, inerenti al ser-
vizio delle pietrine focaie, degli apparecchi 
di accensione e dei fiammiferi; spese pei 
giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della 
convenzione annessa al Regio decreto 11 
marzo 1923, n. 560. 

Capitolo n. 227. — Indennità e spese 
per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi 
di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi 
ed altre indennità di missione riguardanti 
tale ramo di servizio dei monopoli. 

Capitolo n. 302. — Spese inerenti alla 
vendita dei beni ed all'attuazione della legge 
sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di 
liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e 
restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni 
già dell'Asse ecclesiastico. 

Capitolo n. 360. — Restituzione di depo-
siti per adire agli incanti, per spese di asta, 
tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi de-
maniali. 

E L E N C O N . 3 . 

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Go-
verno la facoltà di cui all'articolo 41, primo 
comma, del Regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440. 

M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E . 

Capitolo n. 35. — Personale di ruolo del-
l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 41. — Personale di ruolo -
Stipendi ed assegni fìssi (Servizio speciale 
riservato). (Spese fisse). 

Capitolo n. 47. — Personale della Con-
sulta Araldica - Stipendi ed assegni fìssi. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 71. — Personale di ruolo -
Stipendi ed assegni fìssi (Consiglio di Stato). 

Capitolo n. 75. — Personale di ruolo -
Stipendi ed assegni fìssi. (Spese fisse). (Corte 
dei conti). 

Capitolo n. 83. — Personale di ruolo -
Stipendi ed assegni fìssi. (Spese fisse) (Avvo-
catura dello Stato). 

Capitolo n. 90. — Personale di ruolo am-
ministrativo, d'ordine e di servizio del Mi-
nistero e delle Intendenze, compreso quello 
proveniente dal cessato regime - Stipendi ed 
assegni fìssi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 95. — Personale di concetto 
e d'ordine delle ragionerie delle Amministra-
zioni centrali - Stipendi ed assegni fìssi. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 96. — Personale di ragioneria 
e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di 
finanza nonché del personale assimilato ex-
regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto 
alle ragionerie delle intendenze - Stipendi 
ed assegni fissi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 101. — Personale delle Sezioni 
del Tesoro presso le Intendenze di finanza e 
degli uffici di gestione e di controllo, della 
Regia Zecca e della Scuola dell'arte della 
medaglia - Stipendi ed assegni fìssi. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 115. — Restituzione di somme 
indebitamente versate nelle tesorerie dello 
Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse 
delle somme versate in conto crediti per con-
danne pronunciate dalla Corte dei conti, o 
prima di dette condanne, o per debiti ac-
certati in via amministrativa ed accettati 
dai responsabili, quando si tratti di ricupero 
di somme, non di pertinenza del bilancio, ecc. 
(Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 132. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 133. — Pensioni ordinarie al 
personale del cessato regime. 

Capitolo n. 135. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed 
assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa 
obbligatoria). 

Capitolo n. 136. — Pensioni e indennità 
per una sola volta in luogo di pensione agli 
operai di ambo i sessi della officina governa-
tiva carte valori. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 137. — Assegni di medaglie al 
valore a favore dei pensionati, degli impiegati 
civili in attività di servizio, degli ex-militari 
provvisti di pensione dipendente da fatti 
anteriori alle guerre italo-turca ed europea, 
e dei loro aventi diritto. 

Capitolo n. 138. — Personale di ruolo delle 
Amministrazioni esterne del catasto e dei 
servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del 
provveditorato, delle imposte dirette, delle 
dogane e delle imposte indirette - Stipendi 
ed assegni fìssi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 153. — Restituzioni e rimborsi. 
(Spesa d'ordine). (Tasse). 

Capitolo n. 167. — Restituzioni e rim-
borsi. (Spesa d'ordine). (Demanio pubblico). 
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Capitolo n. 168. — Spese di personale per 
speciali gestioni patrimoniali; spese per il 
personale avventizio salariato, indennità e 
mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni 
patrimoniali dell'antico demanio. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 175. — Stipendi ed assegni al 
personale addetto alle proprietà immobiliari 
del demanio. (Spese fisse). 

Capitolo n. 178. — Restituzioni e rim-
borsi (Spesa d'ordine). (Provveditorato-De-
manio). 

Capitolo n. 196. — Restituzioni e rim-
borsi. (Spesa d'ordine) (Imposte dirette). 

Capitolo n. 197. — Stipendi, paghe, ag-
giunta di famiglia, razioni viveri agli al-
lievi, indennità fìsse, assegni di primo cor-
redo, contributo alla spesa vestiario e premi 
speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e 
militari di truppa della guardia di finanza, 
giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 
giugno 1923, n. 1281. 

Capitolo n. 216. — Restituzione di im-
poste di fabbricazione sui prodotti esportati 
restituzione dell'imposta sull'acido acetico 
adoperato nelle industrie e restituzione di 
imposte indebitamente percepite (Spesa ob-
bligatoria). 

Capitolo n. 225. — Restituzione di diritti 
all'esportazione; restituzione di diritti inde-
bitamente riscossi e pagamento al comune 
di Savona delle somme riscosse per tassa sup-
plementare di ancoraggio per gli approdi nel 
porto di Savona. (Spesa d'ordine ed obbliga-
toria) (Dogane). 

Capitolo n. 231. — Vincite al lotto. (Spesa 
obbligatoria). 

Capitolo n. 270. — Assegno temporaneo 
mensile ai funzionari, militari, agenti ed 
operai già appartenenti all'Amministrazione 
dello Stato ed alle loro vedove, orfani e 
genitori, provvisti di pensione ordinaria sia 
o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 
1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, 
e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964). 

Capitolo n. 287. — Indennità tempo-
ranea mensile al personale avventizio - Corte 
dei conti. 

Capitolo n. 288. — Indennità temporanea 
mensile al personale avventizio. (Avvocatura 
dello Stato). 

Capitolo n. 290. — Indennità temporanea 
mensile al personale di ruolo ecc. (Servizio 
speciale riservato). 

Capitolo n. 292. — Pensioni ed assegni ai 
Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai 
veterani delle campagne di guerra per l'in-
dipendenza nazionale e pensioni diverse. 

Capitolo n. 293. — Indennità, temporanea 
mensile ai funzionari civili di ruolo, dipen-
denti dall'Amministrazione centrale e pro-
vinciale delle finanze (esclusi quelli delle 
Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle 
Intendenze) della Corte dei conti e delle av-
vocature erariali (decreto luogotenenziale 14 
settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 
giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 
7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, 
n. 1966). 

Capitolo n. 294. — Indennità temporanea 
mensile al personale straordinario, avventizio 
ed assimilato escluso quello delle Ragionerie 
centrali e delle Ragionerie delle Intendenze 
di finanza (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 lu-
glio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 
1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966). 

Capitolo n. 295. — Indennità temporanea 
mensile al personale straordinario, avventizio 
ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle 
Ragionerie delle Intendenze di finanza. 

Capitolo n. 304. — Quote di cambio sulle 
restituzioni di dazi d'importazione versati in 
biglietti di Stato e di Banca. (Spesa obbliga-
toria). 

Capitolo n. 306. — Pensioni privilegiate 
di guerra ai militari del Regio esercito e della 
Regia marina e assimilati e rispettive fami-
glie e soprassoldi di medaglie al valore mili-
tare loro dovuti in dipendenza della guerra 
fra varie Potenze e di quella Italo-Turca. 

Capitolo n. 307. — Assegni per una sola 
volta ai militari colpiti da una delle infermità 
ascritte alla decima categoria, indicata nella 
tabella A annessa al decreto luogotenenziale 
20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7). 

Capitolo n. 308. — Pensioni a titolo di 
risarcimento dei danni di guerra ai sensi del-
l'articolo 4 del testo unico approvato col 
decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 
e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 lu-
glio 1923, n. 1491. 

Capitolo n. 309. — Assegni d'invalidità, 
pensioni vedovili, assegni alimentari e sus-
sidi provvisori ad ex-militari od a famiglie 
di caduti dell'esercito austro-ungarico, per-
tinenti alle nuove provincie, compresa quella 
del Carnaro. 

Capitolo n. 310. — Pensioni alle famiglie 
dei caduti per la causa nazionale ed ai muti-
lati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 
della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, 
n. 1519). 
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Capitolo n. 315. — Stipendi ed indennità 
agli ufficiali medici richiamati in servizio per 
far parte delle Commissioni di cui agli articoli 
56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, 
n. 1491. 

Capitolo n. 317. — Personale del ruolo 
transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2884. 

Capitolo n. 319. — Indennità temporanea 
mensile al personale avventizio (decreto luo-
gotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e 
Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 
1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966). 

Capitolo n. 348. — Restituzione al Con-
sorzio del porto di Genova delle somme ecce-
denti il gettito di lire 11,800,000 annue sul-
l'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 
del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, 
e da accantonarsi dal Consorzio stesso per 
nuove opere di ampliamento, sistemazione e 
miglioramento del porto (articolo 4 dell'indi-
cato Regio decreto e articolo 3 del Regio 
decreto 6 novembre 1924, n. 1881). (Spesa 
d'ordine). 

M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A 
E D E G L I A F F A R I D I CULTO. 

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo del-
l'Amministrazione centrale - Stipendi, in-
dennità ed altri assegni di carattere conti-
nuativo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al 
personale di ruolo ed ai salariati. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 otto-
bre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 
del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
sulle pensioni civili, e assegni congeneri legal-
mente dovuti. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 18. — Magistrature giudi-
ziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni 
di carattere continuativo e spese di rappresen-
tanza. (Spese fisse). 

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie 
giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri 
assegni di carattere continuativo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari -
Stipendi ed altri assegni di carattere conti-
nuativo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 38. — Personale civile di ruolo 
degli Istituti di prevenzione e di pena. Sti-
pendi, indennità ed altri assegni di carat-
tere continuativo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 39. — Stipendi ed assegni 
vari di carattere continuativo; paghe, premi 

di rafferma ed indennità varie agli agenti di 
custodia; retribuzione ed indennità al perso-
nale aggregato e salariato - Contributi alla 
Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali. 

Capitolo n. 46. — Personale di ruolo degli 
uffici per gli affari di culto - Stipendi ed 
altri assegni di carattere continuativo. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 49. — Stipendi ed altri asse-
gni al personale ecclesiastico Palatino. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 52. — Assegno personale a 
titolo di differenza fra pensione e stipendio ed 
annuale indennità di carica stabilita dalla 
legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati col-
locati a riposo prima di aver compiuto il 75° 
anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 
14 dicembre 1921, n. 1978). (Spese fisse). 

Capitolo n. 54. — Indennità temporanea 
mensile al personale non di ruolo ed a quello 
avventizio. (Spese fisse). 

Capitolo n. 59. — Indennità temporanea 
mensile agli agenti di custodia e al personale 
straordinario, aggregato e salariato addetto 
ai servizi degli Istituti di prevenzione e di 
pena. 

M I N I S T E R O D E G L I A F F A R I E S T E R I . 

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale 
di ruolo - Stipendi ed assegni vari continua-
tivi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del 
soppresso Commissariato generale dell'emi-
grazione e contributo relativo al fondo pen-
sioni. (Spese fisse). 

Capitolo n. 3. — Indennità a funzionari 
preposti alla direzione di uffici o con funzioni 
di segretario al Ministero (articolo 9 della 
legge 2 giugno 1927, n. 862). 

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati 
dall'articolo 11 del Regio decreto 21 no-
vembre 1923, ed altri assegni congeneri 

. legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria). 
Capitolo n. 24. — Stipendi ed assegni 

vari continuativi al personale delle carriere 
diplomatica e consolare, dei commissari con-
solari, degli interpreti e dei cancellieri. 

Capitolo n. 25. — Stipendi, assegni con-
tinuativi ed indennità varie a funzionari 
civili e militari ed assimilati a disposizione 
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del Ministero degli affari esteri per i servizi 
diplomatico e consolare. 

Capitolo n. 26. — Assegni ed indennità 
straordinarie di rappresentanza al personale 
di ruolo all'estero, agli addetti militari, na-
vali ed aeronautici e rimborso delle spese di 
cui all'articolo 13 della legge consolare. 

Capitolo n. 37. — Indennità agli ufficiali 
consolari di seconda categoria per concorso 
alle spese di cancelleria. 

Capitolo n. 40. — Stipendi ed indennità 
agli ufficiali medici ed ai commissari in ser-
vizio di emigrazione. 

Capitolo n. 43. — Competenze al perso-
nale delle scuole all'estero. 

Capitolo n. 51. — Indennità temporanea 
mensile al personale di ruolo e non di ruolo 
proveniente dal soppresso Commissariato per 
l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenen-
ziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei suc-
cessivi Regi decreti. 

Capitolo n.. 55. — Indennità temporanea 
mensile al personale avventizio, straordinario 
od assimilato (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 
1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 
1923, n. 853). 

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea 
mensile al personale di ruolo ed ai supplenti 
ed incaricati, al personale salariato (capi 
d'arte) e subalterno delle Regie scuole al-
l'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 
1918, n. 1314-, e Regi decreti 3 giugno 1920, 
n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853). 

M I N I S T E R O D E L L E COLONIE. 

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo del-
l'Amministrazione coloniale in servizio presso 
l'Amministrazione centrale e personale appar-
tenente o già appartenente, ad altre Ammini-
strazioni dello Stato, temporaneamente as-
sunto presso l'Amministrazione centrale. Sti-
pendi ee assegni vari di carattere continua-
tivo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, a termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. 
(Spesa obbligatoria). 

M I N I S T E R O D E L L ' E D U C A Z I O N E NAZIONALE. 

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale 
di ruolo - Stipendi e assegni varii continua-
tivi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 14. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri le-
galmente dovuti. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo del-
l'Amministrazione regionale scolastica - Per-
sonale ispettivo e direttivo - Stipendi ed 
altri assegni contemplati dalle leggi organiche. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 22. — Spese per stipendi ed 
assegni al personale delle scuole elementari -
Compensi dovuti ai maestri delle scuole 
reggimentali e di quelle sussidiate. 

Capitolo n. 45. — Regi Istituti medi di 
istruzione - Stipendi ed assegni vari conti-
nuativi al personale di ruolo - Retribuzioni 
per supplenze ed incarichi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 57. -— Convitti nazionali ed 
educandati femminili - Personale di ruolo -
Stipendi ed altri assegni contemplati dalle 
leggi organiche. (Spese fisse). 

Capitolo n. 62. — Regi Istituti dei sordo-
muti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » 
per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola 
magistrale per l'educazione dei ciechi - Per-
sonale di ruolo - Stipendi ed altri assegni 
contemplati dalle leggi organiche - Rimune-
razioni per supplenze. (Spese fisse). 

Capitolo n. 65. — Stipendi, assegni e 
retribuzioni al personale delle Regie scuole 
agrarie medie e delle Regie scuole e dei Regi 
corsi secondari di avviamento al lavoro. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 82. — Personale degli Istituti 
di istruzione nautica. Stipendi ed assegni vari 
continuativi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 84. — Regie Università ed 
altri Istituti superiori. Stabilimenti scientifici 
universitari - Personale di ruolo - Stipendi, 
assegni, indennità, retribuzioni e compensi 
contremplati dalle leggi organiche. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 96. — Biblioteche governative 
9 Sopraintendenze bibliografiche - Personale 
di ruolo - Stipendi ed altri assegni contem-
plati dalle leggi organiche. (Spese fisse). 

Capitolo n. 101. — Accademie - Personale 
di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed 
altri assegni contemplati dalle leggi organiche. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 106. — Sopraintendenze al-
l'arte medioevale e moderna, alle antichità, 
alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, 
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alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti -
Gabinetto fotografico nazionale - Accademia 
di belle arti e licei artistici - Conservatori di 
musica - Scuole di recitazione - Regio opificio 
delle pietre dure - Regia calcografia - Perso-
nale di ruolo - Stipendi ed altri assegni con-
templati dalle leggi organiche - Retribuzioni 
per supplenze ed incarichi di insegnamenti 
di qualunque specie - Compensi ed indennità 
a maestri di arte ad aiuti ed assistenti. (Spese 
fìsse). 

Capitolo n. 134. — Assegni di disponi-
bilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi 
denominazione. (Spese fisse). 

Capitolo n. 136. — Indennità mensile 
al personale straordinario, avventizio od assi-
milato, giusta le disposizioni del decreto 
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e 
successive modificazioni. (Spese fisse). 

Capitolo n. 137. — Indennità mensile a 
favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 
4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, , 
n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 
1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966). 

Capitolo n. 139. — Indennità mensile do-
vuta al personale delle scuole elementari 
giusta le disposizioni del decreto luogotenen-
ziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive 
modificazioni. 

Capitolo n. 155. — Spesa per il paga-
mento degli stipendi, delle retribuzioni ed 
assegni vari dovuti al personale dell'Ammini-
strazione della Real Casa, passato in servizio 
dello Stato e collocato nei ruoli transitori 
speciali, istituiti nell'Amministrazione della 
educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio 
decreto 16 maggio 1920, n. 641. (Spese fisse). 

M I N I S T E R O D E L L ' I N T E R N O . 

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari 
al personale civile di ruolo ed a quello di 
altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, 
in servizio presso l'Amministrazione del-
l'interno.. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 otto-
bre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 
del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. 
{Spesa obbligatoria. 

Capitolo n. 54. — Corpo degli agenti di 
pubblica sicurezza - Stipendi, paghe ed asse-
gni vari. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 80. —- Retribuzioni e indennità 
temporanea mensile al personale straordi-
nario ed avventizio compreso quello delle 
Provincie redente (Decreto luogotenenziale 
14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 
20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 
5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 
e 23 ottobre 1927, n. 1966). Retribuzioni 
per il servizio di copia dei cottimisti assunti 
con ferma temporanea (Regio decreto 15 
luglio 1923, n. 1794, articolo 117 del Regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e articolo 
61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e 
indennità di buonuscita a quelli licenziati. 

Capitolo 81. — Stipendi e assegni vari 
agli ufficiali invalidi di guerra assunti in 
servizio dal Ministero dell'interno ai sensi 
dell'articolo 1° del Regio decreto 10 novem-
bre 1924, n. 2044. (Spese fìsse). 

M I N I S T E R O D E I L A V O R I P U B B L I C I . 

Capitolo n. 1. — Amministrazione cen-
trale - Personale di ruolo e personale di altre 
amministrazioni, comandato a prestar servizio 
nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed 
assegni vari di carattere continuativo. (Spese 
fìsse). 

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale 
di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio 
attivo, aggiunta di famiglia ed altre compe-
tenze fisse. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici e di bo-
nifica - Stipendi, supplementi di servizio 
attivo, aggiunta di famiglia ed altre compe-
tenze fisse. (Spese fisse). 

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Retri-
buzioni mensili, aggiunta di famiglia, sopras-
soldo giornaliero di caro-viveri e indennità 
fìsse continuative (Regi decreti 31 dicembre 
1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ot-
tobre 1925). (Spese fìsse). 

Capitolo n. 29. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fìsse). 

Capitolo n. 30. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione a termini degli arti-
coli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 otto-
bre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modi-
ficati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 
novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni 
congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbliga-
toria). 

Capitolo n. 121. — Personale di ruolo: 
stipendi, supplementi di servizio attivo, ag-
giunta di famiglia, premio di interessamento 
ed altre competenze fìsse (Costruzione di 
strade ferrate). 
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M I N I S T E R O D E L L E COMUNICAZIONI. 

Capitolo n. 1„ — Personale di ruolo del-
l'Amministrazione centrale - Stipendi ed 
assegni vari di carattere continuativo. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 16. —Pensioni ordinarie. (Spese 
fìsse). 

Capitolo n. 1?. — Indennità, per una sola 
volta invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, 
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio 
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri 
assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa 
obbligatoria). 

Capitolo n. 24. — Ufficiali delle capitanerie' 
di porto - Stipendi, indennità militare ed as-
segni vari di carattere continuativo. 

Capitolo n. 25. — Personale d'ordine delle 
Capitanerie di porto e personale di ruolo già 
in servizio nelle nuove provincie - Stipendi 
ed assegni vari di carattere continuativo. 
(Spese fìsse). 

Capitolo n. 40. — Personale di ruolo della 
Amministrazione centrale e dei Circoli fer-
roviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni 
di carattere continuativo. (Spese fisse). 

Capitolo n. 57. — Pensioni ordinarie per 
il personale dell'Ispettorato generale delle 
ferrovie, tramvie ed automobili. (Spese fisse). 

Capitolo n. 58. — Indennità per una sola 
volta invece di pensione, al personale del-
l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie 
ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 
e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, 
sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 
del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2408, 
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. 
(Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 68. — Indennità temporanea 
mensile al personale di ruolo, avventizio e 
salariato. 

Capitolo n. 69. —- Ufficiali delle Capitanerie 
di porto in aspettativa, in disponibilità, in 
congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; 
indennità e assegni. (Spese fisse). 

Capitolo n. 71. — Stipendi, assegni ed 
indennità varie ad ufficiali della Regia ma-
rina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) 
addetti all'Amministrazione centrale della 
marina mercantile. 

Capitolo n. 82. — Personale di ruolo -
Stipendi ed assegni vari di carattere continua-
tivo (Costruzione di strade ferrate). 

M I N I S T E R O D E L L A G U E R R A . 

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale 
civile di ruolo - Stipendi ed assegni fìssi. 

Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Mag-
giore del Regio esercito - Personale militare -
Stipendi ed assegni fissi. 

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fisse). 

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi 
sulle pensioni civili e militari, approvato col 
Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed 
altri assegni congeneri legalmente dovuti, 
tenuto conto delle modificazioni apportate 
coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, 
n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 no-
vembre 1923. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 16. —- Ufficiali del Regio eser-
cito - Stipendi ed assegni fissi. 

Capitolo n. 17. — Stipendi, ed assegni 
fìssi agli ufficiali in servizio presso la segre-
teria generale della Commissione suprema di 
difesa e presso gli osservatori industriali. 

Capitolo n. 18. —- Personali civili delle 
Amministrazioni militari dipendenti - Sti-
pendi ed assegni fissi. 

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e 
soldati - Stipendi ed assegni fìssi ai mare-
scialli, assegni fìssi ai sergenti maggiori, ser-
genti, caporali e soldati; indennità di ferma, 
di rafferma e di riassoldameto. 

Capitolo n. 46. — Pensioni dell'ordine 
militare di Savoia - Spese d'ufficio del Con-
siglio dell'Ordine. (Spese fisse). 

Capitolo n. 51. •— Carabinieri Reali -
Ufficiali - Stipendi ed assegni fìssi. 

Capitolo n. 52. — Impiegati civili addetti 
alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi 
ed assegni fìssi. 

Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali -
Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi 
carabinieri - Assegni fìssi, premi di arruola-
mento, indennità di rafferma. 

Capitolo, n. 61. — Indennità temporanea 
ai sottufficiali e militari di truppa del Regio 
esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047). 

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea 
ai sottufficiali e militari dell'Arma dei cara-
binieri Reali (legge 27 luglio 1929, n. 1047). 

M I N I S T E R O D E L L A MARINA. 

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale -
Stipendi ed assegni vari continuativi. (Spese 
fisse). 

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie 
(Personali militari e civili). (Spese fisse). 

Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie. 
(Personale lavorante). (Spese fisse). 
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Capitolo n. 24. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del 
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. 
(Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 25. — Personale subalterno 
ordinario e salariato pel servizio dei fari e 
del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe 
ed altri assegni vari,continuativi. (Spese fisse). 

Capitolo n. 29. — Ufficiali della Regia 
marina - Stipendi ed assegni vari continua-
tivi. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 30. — Ufficiali in posizione 
ausiliaria - Indennità annua. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi 
marittimi - Stipendi ed assegni vari conti-
nuativi, paghe e rafferme. 

Capitolo n. 33. — Indennità militare ad 
ufficiali della Regia marina e del Regio eser-
cito a disposizione della Regia marina e ai 
sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ma-
rittimi. 

Capitolo n. 39. — Carabinieri Reali in 
servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni 
vari continuativi, paghe, indennità e sopras-
soldi. 

Capitolo n. 48. — Istituti di marina -
Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe 
ai professori civili. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 50. — Servizio idrografico -
Stipendi ed assegni vari continuativi al per-
sonale civile dell' Istituto idrografico di Ge-
nova. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 53. — Personale pel servizio 
dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia 
marina. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 56. — Personali civili dipar-
timentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, 
tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali 
marittimi) - Stipendi ed assegni vari conti-
nuativi. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 75. — Assegni di aspettativa, 
di disponibilità e di congedo provvisorio. 
(Spese fìsse). 

Capitolo n. 76. — Indennità temporanea 
mensile al personale militare della Regia 
marina non provvisto di aggiunta di fami-
glia. 

Capitolo n. 77. — Indennità di caro-viveri 
al personale salariato dipendente dall'Am-
ministrazione militare marittima. 

Capitolo n. 79. — Ufficiali della Regia 
marina in aspettativa per riduzione di quadri 
— Assegni ed indennità militari. (Spese fìsse). 

M I N I S T E R O D E L L ' A E R O N A U T I C A . 

Capitolo n. 1. — Personale civile del-
l'Amministrazione centrale e provinciale -
Stipendi ed assegni vari. (Spese fisse). 

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali 
civili e militari. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale 
lavorante. (Spese fisse). 

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola 
volta in luogo di pensione. (Spesa obbliga-
toria). 

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia 
aeroanutica ed ufficiali del Regio esercito e 
della Regia marina, in servizio della Regia 
aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in 
servizio attivo permanente, e richiamati dal 
congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richia-
mati in servizio - Stipendi ed assegni vari. 
(Spese fìsse). 

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri 
della Regia aeronautica - Stipendi, supple-
menti di servizio attivo, paghe, soprassoldi 
e premi di rafferma. 

Capitolo n. 47. — Indennità temporanea 
di caroviveri al personale militare ed al per-
sonale lavorante. 

M I N I S T E R O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
E D E L L E F O R E S T E . 

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari 
di carattere continuativo al personale di 
ruolo dell'Amministrazione centrale e regio-
nale. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari 
di carattere continuativo al personale dei 
ruoli provinciali (escluso il personale fore-
stale). (Spese fisse). 

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie ai 
personali civili e militari. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensione, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legal-
mente dovuti. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 50. — Stipendi ed assegni 
fìssi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi 
della Milizia nazionale forestale ed agli uffi-
ciali del Regio esercito,co mandati tempo-
raneamente in servizio nella Milizia stessa 
ed indennità agli appartenenti alla Milizia 
forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, 
n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e rego-
lamento 3 ottobre 1929, n. 1997). 

Capitolo n. 54. — Stipendi ed assegni fissi 
al personale forestale civile di ruolo in servi-
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zio nella Milizia nazionale forestale - Retri-
buzione al personale avventizio (legge 13 di-
cembre 1928, n. 3141). 

Capitolo n. 59. — Indennità temporanea 
mensile al personale avventizio ed assimilato, 
(decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, 
n. 13Ì4, e successive modificazioni ed ag-
giunte). 

Capitolo n. 91. — Indennità temporanea 
mensile agli agenti della Milizia nazionale 
forestale. 

Capitolo n. 92. — Indennità temporanea 
mensile al personale forestale avventizio in 
servizio nella Milizia. 

M I N I S T E R O D E L L E CORPORAZIONI. 

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni 
vari di carattere continuativo al personale 
di ruolo dell'Amministrazione centrale. (Spese 
fìsse). 

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari 
di carattere continuativo al personale dei 
ruoli provinciali. (Spese fìsse). 

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie. 
(Spese fìsse). 

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola 
volta, invece di pensioni, ai termini degli 
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente 
dovuti. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo n. 52. — Indennità temporanea 
mensile al personale straordinario, avventizio 
ed assimilato, compreso il personale delle sta-
zioni sperimentali (decreto luogotenenziale 
14 settembre 1918, n. 1314 e successive mo-
dificazioni ed aggiunte). 

E L E N C O N . 4 . 

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Mini-
stro delle finanze la facoltà di cui all'arti-
colo 41, secondo comma, del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440. 

M I N I S T E R O D E L L E FINANZE. 

Capitolo n. 17. —• Quota del prodotto 
della tassa di bollo applicata agli stipendi 
degli impiegati civili e militari da destinarsi 
a favore delle istituzioni per gli orfani degli 
impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, 
e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 157. — Diritto addizionale 
spettante all'Ente autonomo per il teatro 
« Alla Scala » in Milano (articolo 18 del de-

creto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto 
ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 
29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 
novembre 1929, n. 2096). (Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 158. — Quota del 90 per cento 
spettante alla Società concessionaria, sulle 
tasse dovute sugli apparecchi ed accessori 
radioelettrici e sui canoni che i comuni e 
gli Enti sono tenuti a corrispondere in luogo 
dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 
23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 
17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento 
spettante al Ministero delle comunicazioni 
sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 
3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 
1925. (Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 159. — Quota spettante ai 
comuni sul provento della tassa di bollo sui 
biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinemato-
grafi, agli spettacoli di varietà, caffè con-
certi, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 di-
cembre 1923, n. 3276). (Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 162. -—- Proventi della tassa 
di circolazione degli autoveicoli, del contri-
buto di miglioramento stradale e delle conci-
liazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per 
contravvenzione alle disposizioni riguardanti 
la circolazione e la polizia stradale, devoluti 
all'Azienda autonoma statale della strada. 
(Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 188. — Diritto di scrittura-
zione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti 
catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gen-
naio 1929, n. 159 e diritto di consultazione 
degli atti catastali di cui all'articolo 2 del 
Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, 
devoluti al personale degli uffici distrettuali 
delle imposte. 

Capitolo n. 352. — Quote dovute ai fun-
zionari della Avvocatura dello Stato sulle 
somme versate dalle controparti, per com-
petenze di avvocati e procuratori, poste a 
loro carico nei giudizi sostenuti direttamente 
dalle avvocature dello Stato e pagamenti 
di spese gravanti le competenze medesime. 
(Spese d'ordine). 

Capitolo n. 360. — Restituzione di depo-
siti per adire agli incanti, per spese d'asta, 
tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi 
demaniali. (Spesa d'ordine).' 

Capitolo n. 361. — Spese proprie del 
Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto 
(legge 22 luglio 1906, n. 623). (Spesa d'ordine). 

Capitolo n. 364. — Arretrati di rendita 
pubblica dovuti al Fondo per il culto ed 
agli enti morali ecclesiastici per i beni immo-
bili assoggettati a conversione e spese per 
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ricostituzione di doti di enti morali ricono-
sciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, 
n. 28). 

P R E S I D E N T E . Passiamo agli s ta t i di 
previsione del l 'entrata e della spesa dell 'Am-
ministrazione dei monopoli di Stato . 

ALDI-MAI, segretario, legge: 
A P P E N D I C E N . 1 . 

Stato di previsione dell'entrata dell'Am-
ministrazione dei Monopoli di Stato per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. — Tabella B. — Titolo I. Parte ordi-
naria. — Tabacchi. — Capitolo 1. Provento 
industriale dei tabacchi vendut i nel Regno 
esclusi i prodot t i secondari, lire 735,000,000. 

Capitolo 2. Provento dei tabacchi espor-
tat i , di quelli destinati alle provviste di bordo 
e di .quelli vendut i nel Regno a tariffa extra-
monopolio, nonché dei prodot t i secondari e 
degli indennizzi per deficienze nei t rasport i 
ferroviari, lire 56,000,000. 

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 
20,000,000. 

Capitolo 4. Proventi diversi e ricupero 
fondi, lire 14,000,000. 

Capitolo 5. Proventi net t i della pubblicità 
eseguita a mezzo dei condizionamenti dei 
generi di monopolio (legge 1° maggio 1930, 
n. 610), per memoria. 

Sali. — Capitolo 6. Proventi industriali 
della vendi ta dei sali commestibili, lire 80 mi-
lioni. 

Capitolo 7. Proventi della vendi ta dei sali 
sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di ecce-
zione alla industria, lire 27,500,000. 

Capitolo 8. Proventi diversi e ricupero 
fondi, lire 500,000. 

Capitolo 9. Rimborso dallo Stato dell 'am-
montare delle restituzioni dell ' imposta sul 
sale, concessa per i quant i ta t iv i impiegati 
nella salagione delle carni, del burro e dei 
formaggi esportati (articolo 27, della legge 21 
gennaio 1929, n. 67), lire 2,000,000. 

Chinino di Stato. —- Capitolo 10. Provento 
della vendi ta del chinino di Stato, proventi 
diversi e recupero fondi, lire 13,000,000. 

Titolo II. Parte straordinaria. — Vendita 
di beni. — Capitolo 11. Proventi dell'alie-
nazione degli immobili già adibiti ad uso 
di mani fa t tu re e di magazzini di tabacchi 
e resi disponibili in seguito alla costruzione 
di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 
agosto 1927. n. 1609), per memoria. 

Entrate diverse eventuali. —- Capitolo 12. 
Prelevamenti dal fondo di riserva per le 

spese impreviste (articolo 10 del Regio de-
creto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258), per 
memoria. 

-Capitolo 13. Economie nei residui passivi 
e maggiori accertamenti nei residui a t t ivi 
dei precedenti esercizi finanziari, da versare 
allo Sta to ad integrazione dell 'avanzo di 
gestione degli esercizi medesimi, per memoria. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. 
Titolo I. Parte ordinaria. — Tabacchi, 
lire 825,000,000. 

Sali, lire 110,000,000. 
Chinino di Stato, lire 13,000,000. 
Totale delle entrate ordinarie, lire 948 mi-

lioni. 
Titolo II . Parte straordinaria. —- Vendita 

dei beni, per memoria. 
Entra te diverse eventuali, per memoria. 
Totale delle entrate ordinarie e straor-

dinarie, lire 948,000,000. 
Totale generale dell 'entrata, lire 948 mi-

lioni. 
Pongo a par t i to questo totale generale. 
{È approvato). 
Si dia le t tura dello s tato di previsione 

della spesa. 
ALDI-MAI ; segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa dell' Ammi-

nistrazione dei Monopoli di Stato per l'eserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. •—• Tabella C. Titolo I. Parte ordinaria. 
— Spese generali. —- Capitolo 1. Personale 
di ruolo dell'Azienda e ricevitori dei Mono-
poli di Stato - Stipendi ed altri assegni di 
carat tere continuativo, lire 31,700,000. 

Capitolo 2. Premi di operosità e rendi-
mento al personale in servizio dell 'Ammini-
strazione dei monopoli di Sta to ed agli estra-
nei che abbiano prestato opera a vantaggio 
dell 'Amministrazione stessa, lire 2,000,000. 

Capitolo 3. Premi di prolungamento di 
orario al personale in servizio dell 'Ammini-
strazione dei monopoli di Stato, lire 2,000,000. 

Capitolo 4. Indenni tà di missione, di 
t r amutamento , di giro ed indenni tà varie 
comprese quelle relative ai componenti del 
Consiglio d 'amministrazione ed al direttore 
generale, lire 2,900,000. 

Capitolo 5. Sussidi al personale: impiegati 
e salariati, in servizio, ed a coloro che appar-
tennero all 'Azienda od ai loro superstiti , 
lire 120,000. 

Capitolo 6. Rimborso della spesa corri-
spondente agli emolumenti degli impiegati 
dell 'Amministrazione finanziaria e della ra-
gioneria centrale, in servizio presso l 'Azienda 
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dei monopoli di Stato, det ra t ta quella degli 
emolumenti del personale dei ruoli dell'Am-
ministrazione dei monopoli in servizio presso 
altre Amministrazioni statali, lire 300,000. 

Capitolo 7. Rimborso al Tesoro della 
quota parte di spesa a carico dell'Azienda 
dei monopoli di Stato per il mantenimento 
della Regia guardia di finanza, lire 61,000,000. 

Capitolo 8. Spese casuali, lire 20,000. 
Capitolo 9. Spese per assistenza medica, 

di medicinali e di visite medico-collegiali -
Spese per il mantenimento delle sale di allat-
tamento e custodia dei bambini delle ope-
raie e per gli asili infantili - Spese di trasporto 
degli impiegati e degli operai dai centri abi-
ta t i agli stabilimenti - Spese per il servizio 
religioso e l 'insegnamento elementare nelle 
saline, lire- 1,350,000. 

Capitolo 10. Contributo per il Dopolavoro, 
del personale dei monopoli a termine del-
l'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 
1927, n. 743, lire 500,000. 

Capitolo 11. Importo dei proventi nett i 
della pubblicità eseguita a mezzo dei condi-
zionamenti dei generi di monopolio da devol-
vere a benefìcio degli enti od istituti di cui 
all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, 
n. 610, per memoria. 

Capitolo 12. Spese di ufficio e di mate-
riali di ufficio di illuminazione e riscaldamento 
- Spese postali, telegrafiche e telefoniche -
Spese per s tampati ed affini - Acquisto di 
libri - Abbonamenti a giornali e pubblica-
zioni periodiche - Servizi centrali e provin-
ciali, lire 2,000,000. 

Capitolo 13. Spese per la partecipazione 
ad esposizioni, fiere e mostre campionarie 
- Spese varie di rappresentanza, pubblicità 
e propaganda, lire 500,000. 

Capitolo 14. Fit to di locali di proprietà 
privata e rimborso al Tesoro della quota 
parte di spesa a carico dall' Amministrazione 
dei monopoli di Stato per la manutenzione 
del palazzo delle finanze, lire 1,700,000. 

Capitolo 15. Spese per liti civili e di giu-
stizia penale ed accessorie, lire 80,000. 

Capitolo 16. Manutenzione, adat tamento 
e miglioramento dei fabbricati ed amplia-
mento dei fabbricati medesimi in uso del-
l 'Amministrazione dei monopoli di Stato, 
anche per abitazione del personale - Canoni, 
contributi e spese di costruzione, adat tamento, 
manutenzione di aree e strade di accesso, 
canali e fogne annesse od in uso agli edifìci, 
lire 4,000,000. 

. Capitolo 17. Imposte e sovrimposte sugli 
immobili di proprietà dell'Amministrazione, 
lire 300,000. 

Capitolo 18. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell'Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato (articolo 3 del 
Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 
25,000. 

Capitolo 19. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del. Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai credi-
tori, per memoria. 

Debito vitalizio. — Capitolo 20. Pensioni 
ordinarie ed assegno temporaneo mensile 
agli ex-operai od ai loro superstiti - Inden-
nità una volta tan to a coloro che non hanno 
diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 
1925, n. 2383), lire 20,000,000. 

Capitolo 21. Rimborso al Tesoro della 
quota della spesa per pensioni compresa 
l ' indennità temporanea mensile agli impie-
gati che appartennero all 'Amministrazione 
od ai loro superstiti, lire 4,000,000. 

Spese d'esercizio. — Tabacchi. — Capitolo 
22. Paghe, indennità e soprassoldi al perso-
nale salariato delle coltivazioni e delle mani-
fa t ture dei tabacchi e dei depositi tabacchi 
greggi - Contributi e rimborsi per assicura-
zioni sociali, lire 106,500,000. -

Capitolo 23. Compra di tabacchi e rela-
tive spese accessorie, ivi comprese quelle 
relative alle perizie - Spese per informazioni 
e missioni all'estero e per il funzionamento 
delle Agenzie all'estero incaricate degli acqui-
sti dei tabacchi greggi, lire 380,000,000. 

Capitolo 24. Spese per le agenzie all 'estero 
incaricate della vendita dei tabacchi nazio-
nali lavorati, lire 1,600,000. 

Capitolo 25. Acquisto, nolo e riparazione 
di macchine, di materiali ed articoli e di 
quanto altro occorre per i servizi inerenti 
alla coltivazione ed alla fabbricazione dei 
tabacchi, lire 36,000,000. 

Capitolo 26. Trasporto di tabacchi e di 
materiali diversi, lire 18,000,000. 

Capitolo 27. Spese per la gestione ed il 
controllo delle rivendite di Stato in esercizio 
diretto lire 600,000. 

Capitolo 28. Restituzione di canoni di 
rivendite indebitamente percetti e rimborsi 
diversi, lire 120,000. 

Capitolo 29. Contributo all 'ente per l'espor-
tazione del tabacco italiano (Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1286), lire 500,000. 

Sali. — Capitolo 30. Paghe, indennità e 
soprassoldi al personale operaio delle saline -
Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, 
lire 12,600,000. 

Capitolo 31. Compra dei sali, compresi i 
canoni e le spese per i pozzi saliferi di Voi-
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terra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pi-
rano già di proprietà pr ivata - Spese per 
o t tu ramento delle sorgenti salse e di vigi- » 
lanza degli stabilimenti che producono sali 
e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per 
impedire la produzione naturale clandestina 
d e i sale, lire 3,500,000. 

Capitolo 32. Spese per acquisto, nolo e 
riparazione di macchine, di materiali ed og-
gett i vari e per quanto altro occorra ai servizi 
delle saline, lire 4,400,000. 

Capitolo 33. Trasporto di sali e di materiali 
diversi e spese relative, lire 37,200.000. 

Capitolo 34. Indennità ai rivenditori di 
generi di monopolio per t rasporto dei sali, 
lire 6,700,000. 

Capitolo 35. Restituzione dell ' imposta 
sul sale impiegato nella salagione delle carni, 
del burro e dei formaggi che si esportano 
all'estero • (articolo 27 della legge 21 gennaio 
1929, n. 67), lire 2,000,000. 

Capitolo 36. Restituzioni e rimborsi, lire 
10,000. 

Chinino di Slato. — Capitolo 37. Compra 
dei sali di di chinino da lavorare o trasfor-
mare compresi i sali di chinino nelle cortec-
cie di china, lire 5,000,000. 

Capitolo 38. Paghe, indennità e sopras-
soldi al personale salariato dell 'azienda del 
chinino di Sta to - Contributi e rimborsi per 
assicurazioni sociali, lire 850,000. 

Capitolo 39. Spese per acquisto, nolo e 
riparazioni di macchine, di materiali ed og-
getti vari e per quanto altro occorra ai servizi 
del chinino di Stato, lire 1,300,000. 

Capitolo 40. Trasporto dei preparat i china-
cei, lire 150,000. 

Capitolo 41. Aggio di vendi ta dei prepa-
ra t i chinacei ai ricevitori dei monopoli, ai 
magazzinieri di vendi ta ed ai farmacisti , 
medici e rivenditori, lire 400,000. 

Spese promiscue per i servizi di distribu-
zione e vendita. — Capitolo 42. Aggio a titolo 
di supplemento di servizio at t ivo ai ricevi-
tori - Indennità ai ricevitori ed ai magazzi-
nieri di vendita a titolo di spesa di esercizio 
- Assegni speciali ai reggenti provvisori degli 
uffici di vendita - Paghe, indennità e sopras-
soldi al personale salariato dei depositi dei 
generi di monopolio - Contributi e rimborsi 
per assicurazioni sociali - Spese per la vigi-
lanza no t tu rna - Acquisto, nolo e riparazione 
di s t rumenti da pesare e spese varie inerenti 
ai servizi di vendita, lire 18,500,000. 

Capitolo 43. Rimborso al Ministero delle 
comunicazioni della spesa derivante dalla 
esenzione di tassa sui vaglia postali di servi-
zio, lire 5,137,000. 

Titolo II. Parte straordinaria. -— Servizi 
diversi. —- Capitolo 44. Assegni e sussidi 
di licenziamento agli operai delle mani fa t ture 
tabacchi, lire 39,000. 

Capitolo 45. Costruzione di nuovi edifìci 
ad uso di mani fa t tu ra e di magazzini di ta-
bacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, 
n. 1609 (6a delle 10 annualità), lire 9,500,000. 

Capitolo 46. Ampliamento e migliora-
mento degli stabilimenti saliferi (legge 7 
giugno 1928, n. 1336) (6a delle 11 annualità), 
lire 1,800,000. 

Fondi di riserva. — Capitolo 47. Versa-
mento a costituzione dei fondi di riserva per 
le spese impreviste delle aziende dei tabacchi, 
dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 
del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), 
lire 9,480,000. 

Avanzo finanziario di gestione. - Capitolo48. 
Versamento al Tesoro dell 'avanzo finanziario 
della gestione (articolo 9 del Regio decreto 17 
giugno 1929, n. 986), lire 151 milioni e 619.000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. — 
Titolo I Parte ordinaria. — Spese generali, 
lire 110,495,000. 

Debito vitalizio, lire 24,000,000. 
Spese d'esercizio: 

tabacchi lire 543,320,000. 
sali, lire 66,410,000. 
chinino, lire 7,700,000. 
promiscue, lire 23,637,000. 

Totale delle spese ordinarie, lire 775 mi-
lioni e 562,000. 

Titolo II. Parte straordinaria. — Servizi 
diversi, lire 11,339,000. 

Totale delle spese ordinarie e straordi-
narie, lire 786,901,000. 

Fondi di riserva, lire 9,480,000. 
Totale generale delle spese, lire 796 mi-

lioni e 381,000. 
Avanzo finanziario di gestione, lire 151 mi-

lioni e 619,000. 
Totale a pareggio coll 'entrata, lire 948 mi-

lioni. 
Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 

Passiamo agli s ta t i di previsione dell'en-
t r a t a e della spesa dell 'Amministrazione del 
Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia 
di finanza. 

Se ne dia le t tura , 
A L D I - M A I , segretario, legge; 

A P P E N D I C E N . 2 . 

Stato di previsione dell'entrata dell' Ammi-
nistrazione del Fondo di Massa del Corpo della 
Regia Guardia di finanza per l'esercizio finan-



Atti Parlamentari — 7098 — Camera dei deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 8 2 

ziario dal 10 luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
Tabella D. Titolo I. Entrata ordinaria — 
Categoria I. Entrate effettive. — Massa del 
Corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. 
Interessi sulla rendita intestata al Fondo di 
Massa esclusa quella rappresentante rinvesti-
mento dei premi di rafferma, lire 1,347,357.50. 

Capitolo 2. Interessi dovuti dallo Stato 
sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa 
per la costruzione di una caserma per la 
Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 
della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto 
luogotenenziale 11 ottobre 191.7, n. 1848), 
per memoria. 

Capitolo 3. Parte dell'annualità fissa do-
vuta dallo Stato per la costruzione di una 
caserma per la Regia guardia di finanza in 
Roma corrispondente all'interesse sul capi-
tale anticipato dalla Massa (articolo 4 della 
legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogo-
tenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), per 
memoria. 

Entrate diverse. —- Capitolo 4. Quote di 
multe dovute alla Massa sul prodotto delle 
contravvenzioni e quote differenziali attri-
buite alla Massa sulle indennità per opera-
zioni compiute fuori del circuito doganale o 
dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 del-
l'istruzioni approvate col decreto ministe-
riale 10 marzo 1917, lire 3,000,000. 

Capitolo 5. Quota d'interessi sui premi 
di rafferma investiti in rendita, devoluta a 
favore della Massa, lire 402,813. 

Capitolo 6. Importo di effetti di vestiario 
e di equipaggiamento somministrati agli 
agenti del Corpo, lire 6,825,000. 

Capitolo 7. Somma corrispondente al-
l'aumento delle rimanenze del magazzino 
degli effetti di vestiario, per memoria. 

Capitolo 8. Importo degli effetti di ve-
stiario e campioni pagati dai consegnatari a 
trasportatori o altrimenti venduti, lire 50,000. 

Capitolo 9. Vendita di mobili, libretti e 
scontrini ferroviari, lire 10,000. 

Capitolo 10. Ricupero di somme indebi-
tamente pagate e versamenti per avanzi di 
anticipazioni e titoli diversi, lire 80,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. —• Cate-
goria II. Movimento di capitali. — Massa 
del Corpo. — Capitolo 11. Somma corrispon-
dente alla diminuzione delle rimanenze del 
magazzino degli effetti di vestiario, per me-
moria. 

Capitolo 12. Parte capitale dell'annualità 
fìssa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anti-
cipazione fatta dalla Massa per la costruzione 
di una caserma per la Regia guardia di fi-
nanza in Roma (articolo 3 della legge 23 

giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 
11 ottobre 1917, n. 1848), per memoria, 

Massa individuale. — Capitolo 13. Asse-
gni di primo corredo e contributi mensili per 
concorso alla spesa vestiario, depositi vo-
lontari e versamenti in conto o a saldo debiti 
di massa degli agenti usciti dal Corpo, lire 
11,500,000. 

Premi di rafferma. — Capitolo 14. Premi 
di rafferma versati alla massa e da accredi-
tare agli agenti e quote d'interessi sui premi 
investiti in rendita dello Stato da accredi-
tarsi agli agenti, lire 8,712,000. 

Partite che si compensano nella spesa. — 
Capitolo 15. Ricupero di somme pagate 
dalla massa per conto di ufficiali, lire 5,000. 

Capitolo 16. Ricupero di assegni di cor-
redo per gli agenti incorporati nella Compa 
gnia di disciplima, e di assegni per acquisto-
viveri per reparti del Corpo posti in loca-
lità disagiate e montuose e per titoli vari, 
lire 450,000. 

Capitolo 17. Quote di contravvenzione 
e di premi su prodotti contravvenzionali 
depositate interinalmente alla massa, lire 
90,000. 

Capitolo 18. Quote contravvenzionali spet-
tanti al fondo per la repressione del contrab-
bando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, 
n. 3754, lire 135,000. 

Capitolo 19. Quote sul prodotto delle pene 
pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi 
specie, dovute per disposizioni di leggi e de-
creti al personale della Regia guardia di 
finanza, versate al Fondo di massa per essere 
erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 
1923, n. 758), lire 1,760,000. 

Capitolo 20. Quote sul prodotto delle 
pene pecuniarie per contravvenzioni accer-
tate dagli impiegati e funzionari dell'Ammi-
nistrazione finanziaria, escluse quelle ac-
certate nell'interno dei rispettivi uffici, ver-
sate al Fondo di massa, per essere erogate 
in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, nu-
mero 758), lire 52,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. — 
Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I 
Entrate effettive. — Massa del Corpo: 

Redditi patrimoniali, lire 1,347,357.50. 
Entrate diverse, lire 10,367,813. 

Totale della categoria I, lire 11,715,170.50. 
Titolo II. Entrata straordinaria. •— Cate-

goria II. Movimento eli capitali. —- Massa 
del Corpo, per memoria. 

Massa individuale, lire 11,500,000. 
Premi di rafferma, lire 8,712,000. 
Partite che si compensano nella spesa, 

lire 2,492,000. 
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Totale della categoria IT, lire 22,704,000. 
Totale della entrata straordinaria, lire 

22,704,000. 
Totale generale, lire 34,419,170.50. 
Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 

Si dia lettura dello stato di previsione della 
spesa del Fondo di massa del Corpo della 
Regia Guardia di finanza. 

ALDI-MAI, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa delVAmmi-

nistrazione del Fondo di Massa del Corpo della 
Regia Guardia di finanza per Vesercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. —• 
Tabella E. Titolo I Spesa ordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — 
Spese ci'amministrazione e diverse.—- Capitolo 1. 
Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato 
al personale addetto al lavori della Massa 
e concorso della Massa alla spesa per il per-
sonale addetto all'ufficio amministrativo del 
Comando generale (Spese fisse), lire 68,700. 

Capitolo 2. Stipendi al personale del 
magazzino centrale del vestiario - Indennità, 
al direttore, del magazzino, al magazziniere 
centrale, al controllore, ecc., per la gestione 
dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri 
agli scrivani straordinari ed agli inservienti del 
magazzino centrale del vestiario; compensi 
al personale del magazzino centrale, da 
versarsi al fondo di previdenza, lire 115,000. 

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel 
Consiglio di amministrazione e pel magaz-
zino-centrale del vestiario; medaglie di pre-
senza e indennità di missione ai componenti 
il Consiglio d'amministrazione ed indennità 
di missione alla Commissione di collaudo, 
lire 20,000. 

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario 
e di equipaggiamento pel personale di truppa; 
spese d'imballaggio e trasporti di effetti di 
proprietà della Massa (Spesa obbligatoria), 
lire 6,500,000. 

Capitolo 5. Somma corrispondente alla 
diminuzione delle rimanenze del magazzino 
degli effetti di vestiario, per memoria. 

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di 
mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, 
registri, legatura e materiale tipografico per 
la tipografìa del Comando; acquisto di pub-
blicazioni educative per il personale di truppa, 
lire 85,000. 

Capitolo 7. Manutenzione dei locali pei 
magazzini del vestiario, lire 5,000. 

Capitolo 8. Spese per la fornitura dei me-
dicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbliga-
toria), lire 150,000. 

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti per lavori 
nell'interesse dell'Amministrazione della Mas-
sa, lire 60,000. 

Capitolo 10. Restituzione di quote con-
travvenzionali e di altre somme indebita-
mente versate alla Massa generale (Spesa 
d'ordine), lire 10,000. 

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai 
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai creditori 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 12. Spese casuali, lire 45,000. 
Capitolo 13, Rimborso delle spese di cura 

e di mantenimeno ai militari del Corpo della 
Regia guardia di finanza, ricoverati negli 
stabilimenti sahitari militari, per infermità 
riportate in servizio ed a causa di questo, 
oppure in occasione di disastri o pubbliche 
calamità; indennità e compensi nei casi di 
infortunio o di danni per cause di servizio 
indennizzi agli ufficiali ed agenti per dete-
rioramento straordinario di effetti di divisa 
derivante dalla esecuzione di speciali servizi; 
spese funebri, nei casi in cui queste sono a 
carico della Massa (Spesa obbligatoria), lire 
350,000. 

Spese d'istituto. (Erogazione degli utili 
netti patrimoniali). — Capitolo 14. Assegna-
zione corrispondente agli otto decimi degli 
utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, 
da erogarsi in concessioni a termini dell'arti-
colo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, 
n. 844, lire 2,200,000. 

Fondi di riserva. — Capitolo 15. Fondo di 
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, 
lire 2,091,470.50. 

Capitolo 16. Fondo di riserva per le spese 
impreviste, lire 15,000. 

Titolo I I . Spesa straordinaria. — Ca-
tegoria II . Movimento di capitali. -— Massa 
del Corpo. —• Capitolo 17. Somma corrispon-
dente all'aumento delle rimanenze del ma-
gazzino degli effetti di vestiario, per memoria. 

Capitolo 18. Importo degli interessi do-
vuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni 
fatte dalla Massa per la costruzione di una 
caserma per la Regia guardia di finanza in 
Roma, da aggiungersi alla somma capitale 
agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 
della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto 
luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), 
per memoria. 

Capitolo 19. Versamento al conto cor-
rente col Tesoro pel successivo rinvesti-
mento della somma corrispondente alla parte 
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di capitale compresa nell'annualità, fìssa do-
vu ta dallo Stato in rimborso dell 'anticipa-
zione f a t t a dalla Massa per la costruzione 
di una caserma per la guardia di finanza in 
Roma, (legge 22 giugno 1913, n. 644 e de-
creto luogoteneziale 11 ot tobre 1917, n. 1848), 
per memoria. 

Massa individuale. — Capitolo 20. Pa-
gamento di acconti di Massa, e spese di ri-
parazione delle armi a carico dei sottufficiali 
e delle guardie; pagamenti dei crediti di 
Massa, lire 3,500,000. 

Capitolo 21. Importo degli effetti di ve-
stiario e di equipaggiamento somministrat i 
agli agenti, lire 6,825,000. 

Premi di rafferma. — Capitolo 22. Paga-
ment i di premi dei rafferma e relativi interessi 
{Spesa obbligatoria), lire 8,712,000. 

Partite che si compensano nelVentrata. — 
Capitolo 23 Pagament i per conto di uffi-

ciali (Spesa obbligatoria), lire 5,000. 
Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della 

guerra per assegni di corredo per gli incorpo-
rat i nella compagnia di disciplina, ed asse-
gni per acquisto viveri per repart i del Corpo 
posti in località disagiate o montuose e per 
titoli vari (Spesa obbligatoria), lire 450,000. 

Capitolo 25. Restituzione di quote con-
travvenzionali e di premi su prodot t i con-
travvenzionali. versati in ter inalmente alla 
Massa (Spesa d'ordine), lire 90,000. 

Capitolo 26. Spesa a carico del Fondo per 
la scoperta e repressione del cont rabbando 
(Spesa d'ordine), lire 135,000. 

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle 
somme versate al Fondo di Massa per quote 
del prodotto delle contravvenzioni accertate 
con l ' intervento del personale della Regia 
guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 
1923, n. 758) e restituzione di quote indebita-
mente versate al capitolo n. 19 del l 'entrata 
[Spesa d'ordine), lire 1.760,000. 

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle 
somme versate al Fondo di Massa, per quote 
del prodotto delle contravvenzioni accertate 
con l ' intervento di impiegati e funzionari 
dell 'Amministrazione finanziaria (Regio de-
creto 11 marzo 1923, n. 758) e resti tuzione 
di quote indebi tamente versate al capitolo 
n. 20 del l 'entrata (Spesa d'ordine), lire 52,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. — 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I 
Spese effettive. — Massa del Corpo: 

Spese d 'amministrazione e diverse, lire 
7,408,700. 

Spese d ' ist i tuto, lire 2,200,000. 
Fondi di riserva, lire £,106,470.50. 
Totale della categoria I, lire 11,715,170.50. 

Titolo II . Spesa straordinaria. — Cate-
goria II. Movimento di capitali. — Massa 
del Corpo, per memoria. 

Massa individuale, lire 10,325,000. 
Premi di rafferma, lire 8,712,000. 
Par t i te che si compensano nel l 'entrata , 

lire 2,492,000. 
Totale della categoria II, lire 21,529,000. 
Totale della spesa straordinaria, lire 21 mi-

lioni e 529,000. 
Totale generale, lire 33,244,170.50. 
Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 
Si dia le t tura del riassunto. 
ALDI-MAI, segretario, legge: 
Riassunto degli stati di previsione dell'en-

trata e della spesa dell' Amministrazione del 
Fondo di Massa del corpo della Regia guardia 
di finanza per l'esercizio finanziario dal 10 

luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Tabelle D. 
ed E. —- Titolo 1. — Categoria I. Entrate e 
spese effettive. — Parte ordinaria. — En t ra t a 
lire 11,715,170.50. 

Spesa, lire 11,715,170.50. 
Titolo II. — Categoria I. Entrate e spese 

effettive. —• Parte straordinaria. — Ent ra ta , 
nulla. 

Spesa, nulla. 
Riepilogo della categoria prima. — Parte 

ordinaria e straordinaria. — Ent ra ta , lire 
11,715,170.50. 

Spesa, lire 11,715,170.50. 
Categoria II. Movimento di capitali. — 

Parte straordinaria. —- Ent ra ta , lire 22,704,000. 
Spesa, lire 21,529,000. 
Differenza in più, lire 1,175,000. 
Riassunto generale delle differenze. — Dif-

ferenza della Categoria I, nulla. 
Differenza della Categor ia l i , lire 1,175,000. 
Differenza totale in più, lire 1,175,000. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura degli e-

lenchi. 
ALDI-MAI, segretario, legge: 

E L E N C O A. 
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 

stato di previsione \dett' Amministrazione del 
Fondo di massa della Guardia di finanza 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 40 
del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 
Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di 

vestiario e di equipaggiamento pel personale 
di t ruppa; spese d'imballaggio e t rasport i 
di effetti di proprietà della Massa. 
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Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura 
dei medicinali ai reparti del Corpo. 

Capitolo n. 10. — Restituzione di quote-
contravvenzionali e di altre somme indebi-
tamente versate alla Massa generale. 

Capitolo n. 11. — Residui passivi elimi-
nati ai sensi dell'articolo 36 del Pregio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440. sulla con-
tabilità generale dello Stato e reclamati dai 
creditori. 

Capitolo n. 13. — Rimborso delle, spese 
di cura e di mantenimento ai militari del 
Corpo della Regia guardia di finanza, rico-
verati negli stabilimenti sanitari militari, 
per infermità riportate in servizio ed a causa 
di questo, oppure in occasione di disastri 
o pubbliche calamità; indennità e compensi 
nei casi di infortunio o di danni per cause di 
servizio; indennizzi agii ufficiali ed agenti 
per deterioramento straordinario di effetti 
si divisa derivante dall'esecuzione di speciali 
servizi; spese funebri nei casi in cui queste 
sono a carico della Massa. 

Capitolo n. 22. — Pagamenti dei premi 
di rafferna e relativi interessi. 

Capitolo n. 23. — Pagamenti per conto 
di ufficiali. 

Capitolo n. 24. — Pagamenti al Ministero 
della guerra per assegni di corredo per gli in-
corporati nella Compagnia di disciplina, ed 
assegni per acquisto viveri per reparti del 
Corpo posti in località disagiate o montuose 
e per titoli vari. 

Capitolo n. 25. — Restituzione di quote 
contravvenzionali e di premi su prodotti con-
travvenzionali versati interinalmente alla 
Massa. 

Capitolo n. 26. — Spesa a carico del fondo 
per la scoperta e repressione del contrab-
bando. 

Capitolo n. 27. — Premi da corrispondersi 
sulle somme versate al Pondo di Massa per 
quote del prodotto delle contravvenzioni 
accertate con l'intervento del personale della 
Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 
marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote 
indebitamente versate al capitolo n. 19 del-
l'entrata. 

Capitolo n. 28. — Premi da corrispondersi 
sulle somme versate al Fondo di Massa, per 
quote del prodotto delle contravvenzioni 
accertate con l'intervento di impiegati e 
funzionari dell'Amministrazione finanziaria 
(Regio decreto l i marzo 1923, n. 758) e re-
stituzione di quote indebitamente versate 
al capitolo n. 20 dell'entrata. 

E L E N C O B . 

Spese per indennità ed altre, inscritte nello 
stato di previsione della spesa dell' Ammi-
nistrazione del Fondo di Massa della Guardia 
di finanza per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, per le 
quali possono essere autorizzate aperture 
di credito, ai termini dell'articolo 56 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di 
vestiario e di equipaggiamento pel personale 
di truppa; spese d'imballaggio e trasporti 
di effetti di proprietà della Massa. 

Capitolo n. 6. — Acquisto e riparazioni 
di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, 
rgistri, legatura e materiale tipografico per 
la tipografìa del Comando; acquisto di pub-
blicazioni educative per il personale di truppa. 

Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura 
dei medicinali ai reparti del Corpo. 

Capitolo n. 10. — Restituzione di quote 
contravvenzionali e di altre somme indebita-
mente versate alla Massa generale. 

Capitolo n. 13. — Rimborso delle spese 
di cura e di mantenimento ai militari del 
Corpo della Regia guardia di finanza, ricove-
rati negli stabilimenti sanitari militari, per 
infermità riportate in servizio ed a causa di 
questo, oppure in occasione di disastri o 
pubbliche calamità; indennità e compensi 
nei casi di infortunio o di danni per cause di 
servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti 
per deterioramento straordinario di effetti 
di divisa derivante dalla esecuzione di spe-
ciali servizi; spese funebri, nei casi in cui 
queste sono a carico della Massa. 

Capitolo n. 14. — Assegnazione corri-
spondente agli otto decimi degli utili netti 
patrimoniali del Pondo di Massa, da erogarsi 
in concessioni a' termini dell'articolo 10 del 
Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844. 

Capitolo n. 20. — Pagamento di acconti 
di Massa, e spese di riparazione delle armi a 
carico dei sottufficiali e delle guardie; paga-
menti dei crediti di Massa. 

Capitolo n. 24. — Pagamenti al Mini-
stero della guerra per assegni di corredo per 
gli incorporati nella Compagnia di disciplina, 
ed assegni per acquisto viveri per reparti 
del Corpo posti in località disagiate o mon-
tuose e per titoli vari. 

Capitolo n. 25. - .- Restituzione di quote 
contravvenzionali e di premi su prodotti 
contravvenzionali versati interinalmente alla 
Massa. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo stato 
di previsione dell 'entrata per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

Si dia lettura dei capitoli, i quali, come 
di consueto, ove non vi sieno osservazioni, 
si intenderanno approvati. 

ALDI-MAI, segretario, legge: 
Stato di previsione dell'entrata per Vesercizio 

finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. — Tabella F. — Titolo I. Entrata 
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — 
Redditi patrimoniali dello Stato. — Capitolo 1. 
Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, 
lire 12,500,000. 

Capitolo 2. Proventi delle miniere del-
l 'Elba, dello stabilimento siderurgico di Fol-
lonica ed annessi, nonché delle altre miniere 
e degli stabilimenti minerari demaniali nei 
vecchi confini del Regno, lire 1,600,000. 

Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour, 
lire 9,000,000. 

Capitolo 4. Proventi dei canali dell'antico 
demanio, lire 2,800,000. 

Capitolo 5. Proventi dei canali naviga-
bili, lire 1,000,000. 

Capitolo 6. Somme dovute all'erario dal-
l'Azienda foreste demaniali sul provento 
delle foreste nei vecchi confini del Regno e 
sul provento delle foreste nelle nuove Pro-
vincie (articolo 126 del Regio decreto 30 di-
cembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 feb-
braio 1927, n. 324), lire 3,652,684.30. 

Capitolo 7. Proventi delle miniere erariali 
nelle nuove provincie, lire 7,000,000. 

Capitolo 8. Diritti erariali sui permessi 
di ricerca mineraria e sulla concessione del-
l'esercizio di miniere nel Regno (articolo 7 
e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, 1443), 
lire 1,500,000. 

Capitolo 9. Proventi del demanio termale 
dello Stato, lire 1500. 

Capitolo 10. Redditi del patrimonio mobi-
liare del demanio, lire 2,250,000. 

Capitolo 11. Proventi delle acque pubbli-
che e delle pertinenze idrauliche, esclusi i 
redditi di bonifica ed i proventi della pesca, 
lire 40,000,000. 

Capitolo 12. Proventi delle concessioni 
di pesca in acque pubbliche e delle conces-
sioni di bacini dì pesca (escluse le perti-
nenze di bonifica) e proventi delle riserve 
erariali di pesca e di caccia, lire 500,000. 

Capitolo 13. Proventi delle concessioni 
di spiaggie marit t ime e lacuali, lire 4,000,000. 

Capitolo 14. Proventi delle concessioni 
sul demanio pubblico militare, lire 3,000,000. 

Capitolo 15. Proventi delle pertinenze 
di bonifica di l a categoria eseguite a cura 

dello Stato (compreso il reddito della pesca) e 
per estaglio dei terreni di demanio comunale 
tut tavia aggregati alle bonificazioni in corso; 
multe ed ogni altro provento eventuale in 
dipendenza delle opere di bonificazione (arti-
colo 22 del testo unico 30 dicembre 1923, 
n. 3256), lire 800,000. 

Capitolo 16. Proventi ordinari dei Regi 
t ra t tur i del Tavoliere di Puglia e delle traz-
zere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 
1926, n. 2158), lire 1,500,000. 

Capitolo 17. Somme versate dai richie-
denti di derivazioni ed utilizzazioni di acque 
pubbliche e provento della vendita di pub-
blicazioni relative agli studi del sevizio idro-
grafico e del Consiglio superiore delle acque 
(Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, arti-
colo 51, del Regolamento approvato con 
Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), 
lire 200,000. 

Capitolo 18. Redditi e proventi dei beni 
provenienti da eredità devolute allo Stato 
(Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, 
n. 1686), lire 500,000. 

Capitolo 19. Interessi di titoli di debito 
pubblico di proprietà del Tesoro, lire 100,000. 

Capitolo 20. Interessi su titoli di credito, 
privati, di proprietà del Tesoro, lire 1,000,000. 

Capitolo 21. Interessi dovuti sui crediti 
delle Amministrazioni dello Stato, lire un mi-
lione e 500,000. 

Capitolo 22. Dividendi su. quote di capi-
tale azionario di aziende speciali, conferite 
dal tesoro dello Stato, lire 7,000,000. 

Capitolo 23. Interessi 4 per cento sul 
capitale conferito all ' Ist i tuto Poligrafico dello 
Stato: utili net t i annuali dell ' Ist i tuto mede-
simo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 
1928, n. 2744) e quota spet tante all 'Erario 
sulla vendita di s tampat i speciali da par te 
della Libreria dello Stato, lire 5,725,000. 

Capitolo 24. Interessi 3.65 per cento net to 
compresi nelle rate semestrali dell 'annualità 
dovuta dalla Società delle strade ferrate del 
Mediterraneo in pagamento della somma di 
lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta 
l'articolo 5 della Convenzione 13 aprile 1906, 
approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, 
lire 377,880.66. 

Capitolo 25. Ricupero di fì t t i di parte dei 
locali di proprietà privata addet t i ai servizi 
governativi e canoni dovuti dai concessionari 
di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali 
adibiti pel servizio telefonico, lire 1,400,000. 

Capitolo 26. Partecipazione dello Stato 
ai prodotti nett i dell'esercizio di ferrovie 
concesse all ' industria privata (articoli 46, 



• H M I ¡ • • H i 

Ai ti Parlamentari 7103 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1932 

47 e 48 del testo unico di leggi approvato con 
Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), per 
memoria. 

Capitolo .27. Quote spet tant i allo Stato 
sui prodot t i lordi di ferrovie concesse all 'in-
dustria. pr ivata (articoli 47 e 147 del testo 
unico di leggi approvato con Regio decreto 
9 maggio 1912, n. 1447), lire 956,000. 

Capitolo 28. Quote spe t tan t i allo Sta to 
sui prodot t i lordi di t ranvie sovvenzionate 
(articolo 260 del testo unico di leggi, approvato 
con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), 
lire 319,000. 

Capitolo 2-9. Quote spet tant i allo Stato 
sui prodot t i net t i di linee tranviarie e di navi-
gazione interna (articolo 14 del Regio decreto 
29 gennaio 1922, n. 40), per memoria. 

Capitolo 30. Partecipazione dello Stato, 
per pa t to contrat tuale, ai prodot t i ne t t i di 
tranvie concesse all ' industria pr ivata , per 
memoria. 

Prodotti netti delle aziende delle ferrovie, 
delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei mo-
nopoli di Stato. —- Capitolo 31. Avanzo di 
gestione dell 'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 
1905, n. 137), per memoria. 

Capitolo 32. Quota dell 'avanzo di gestione 
dell 'Azienda postale e telegrafica (Regio 
decreto 23 aprile 1925, n. 520 e articolo 1 
del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, 
n. 2243), lire 32,141,683.44. 

Capitolo 33. Avanzo di gestione della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici (arti-
colo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, 
n. 884), lire 10,499,824.72. 

Capitolo 34. Avanzo di gestione dell 'Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 
1927, n. 2258, modificato dall 'articolo 9 del 
Regio decreto-legge 17 giugno 1929, m. 986), 
lire 151,619,000. 

Tributi. — Imposte dirette. —- 1°) Imposte 
permanenti. — Capitolo 35. Imposta sui fondi 
rustici, lire 148,000,000. 

Capitolo 36. Imposta sui fabbricati , lire 
315,000,000. 

Capitolo 37. Imposta sui redditi di ric-
chezza mobile, lire 2,606,000,000. 

Capitolo 38. Imposta complementare 
progressiva sul reddito complessivo, lire 
328,000,000. 

Capitolo 39. Contributo sui terreni bo-
nificati, lire 250,000. 

Capitolo 40. Imposta personale progres-
siva sui celibi, lire 105,000,000. 

2°) Imposte transitorie. •—- Capitolo 41. 
Imposta complementare sui redditi supe-
riori a lire diecimila, lire 1,000,000. 

Capitolo 42. Imposta sui profitti dipendenti 
dalla guerra, lire 2,000,000. 

Capitolo 43. Imposta straordinaria sul 
patrimonio, lire 400,000,000. 

Capitolo 44. Imposta sugli aumenti pa-
trimoniali verificatisi a causa della guerra, 
lire 200,000. 

Capitolo 45. Contributo a favore dei mu-
tilati, dei combat tent i e delle vedove di guerra, 
con prole, da riscuotersi sotto forma di addi-
zionale alle imposte dirette, giusta il disposto 
dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 
1920, n. 738, modificato con l 'articolo 10 
della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e con 
l 'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, nu-
mero 1178, per memoria. 

Tasse sullo scambio della ricchezza in am-
ministrazione del Ministero delle finanze. —-
Capitolo 46. Tasse di successione, lire 150 mi-
lioni. 

Capitolo 47. Tasse di manomorta , lire 
20,000,000. 

Capitolo 48. Tasse di registro, lire 690 mi-
lioni. 

Capitolo 49. Tasse di bollo, lire 650 mi-
lioni. 

Capitolo 50. Tasse in surrogazione del 
registro e del bollo, lire 290,000,000. 

Capitolo 51. Tasse ipotecarie, lire 170 mi-
lioni. 

Capitolo 52. Tasse di concessione gover-
nat iva sugli apparecchi e part i di apparecchi 
per il servizio delle radioaudizioni circolari, 
stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 
17 novembre 1927, n. 2207 (articolo 54 e 
55 delle norme approvate con Regio decreto 
3 agosto 1928, n. 2295), lire 6,000,000. 

Capitolo 53. Contributi fìssi di abbona-
mento obbligatorio alla radiofonia di cui 
agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio 
decreto 17 novembre 1927, n. 2207, (arti-
colo 61 e seguenti delle norme approvate 
con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295), 
lire 4,000,000. 

Capitolo 54. Tasse annue sulle licenze rila-
sciate ai costruttori e commercianti di mate-
riali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio de-
creto 23 ottobre 1925, n. 1917), lire 1,260,000. 

Capitolo 55. Tasse sulle concessioni go-
vernative, lire 170,000,000. 

Capitolo 56. Tasse sugli autoscafi, lire 
320,000. 

Capitolo 57. Tasse sui motocicli, sulle 
autovet ture e sugli autocarri e contributo 
di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 
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del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, 
lire 193,000,000. 

Capitolo 58. Diritto erariale sugli spet-
tacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, 
per conto dello Stato, dalla Società italiana 
degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 
1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 
1927, n. 1553, lire 58,000,000. 

Capitolo 59. Diritto erariale sugli spet-
tacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto 
dello Stato, dalla Società italiana degli au-
tori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, 
approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, 
n. 1553, lire 20,000,000. 

Capitolo 60. Diritto erariale sugli ingressi 
alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo, 
lire 1,000,000. 

Capitolo 61. Tassa di bollo arretrata sui 
biglietti ordinari delle tramvie urbane (arti-
colo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, 
n. 40), per memoria. 

Capitolo 62. Tasse di bollo, nella quota 
di un ottavo del provento della tassa erariale, 
sulle ferrovie concesse all'industria privata, 
sulle tranvie intercomunali e sulle linee di 
navigazione intercomunali, lire 1,300,000. 

Capitolo 63. Tassa di scambio, lire un mi-
liardo e 300,000,000. 

Capitolo 64. Tassa di bollo sui biglietti e 
riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, 
bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello 
Stato, lire 22,000,000. 

Capitolo 65. Tasse sul prodotto del mo-
vimento a grande e piccola velocità sulle 
ferrovie dello Stato, lire 62,200,000. 

Capitolo 66. Tassa di bollo sulle carte da 
giuoco, lire 9,000,000. 

Imposte indirette sui consumi. — Capi-
tolo 67. Imposta sulla fabbricazione degli 
spiriti, lire 230,000,000. 

Capitolo 68. Imposta sulla fabbricazione 
della birra, lire 33,000,000. 

Capitolo 69. Imposta sulla fabbricazione 
delle polveri ed altre materie esplodenti, 
lire 4,000,000. 

Capitolo 70. Imposta sulla fabbricazione 
dello zucchero indigeno, lire 1,200,000,000. 

Capitolo 71. Imposta sulla fabbricazione 
del glucosio, del maltosio e analoghe materie 
zuccherine, lire 8,000,000. 

Capitolo 72. Imposta sulla fabbricazione 
dell'olio di semi, lire 45,000,000. 

Capitolo 73. Imposta sulla fabbricazione 
dell'acido acetico puro e sulla rettificazione 
dell'acido impuro, lire 500,000. 

Capitolo 74. Tassa di vendita sugli olii 
minerali, prodotti o rilavorati nell'interno 
dello Stato, giusta l'allegato C al Regio de-

creto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio 
decreto 3 febbraio 1921. n. 54, lire 80,000,000. 

Capitolo 75. Imposta sul gas-luce e sulla 
energia elettrica a scopo di illuminazione e 
di riscaldamento, lire 245,000,000. 

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione 
dei surrogati del caffè, lire 40,000,000. 

Capitolo 77. Imposta sulla fabbricazione 
delle lampadine elettriche ed altri organi di 
illuminazione elettrica, lire 20 000,000. 

Capitolo 78. Imposta sul consumo del 
caffè, lire 450,000,000. 

Capitolo 79. Dogane e diritti marittimi 
(escluso il dazio sul grano), lire 1,996,000,000. 

Capitolo 80. Sopratassa di confine, lire 
17,000,000. 

Capitolo 81. Tassa sulla vendita degli 
olii minerali importati direttamente dal-
l'estero (allegato C al decreto Reale 15 set-
tembre 1915, n. 1373), lire 375,000,000. 

Capitolo 82. Dazio sull'importazione del 
grano, lire 825,000,000. 

Monopoli. — Capitolo 83. Imposta sul 
consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio 
decreto 8 dicembre 1927, n, 2258), lire 
2,765,000,000. 

Capitolo 84. Imposta sul consumo dei 
sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 
1927, n. 2258), lire 320,000,000. 

Capitolo 85. Proventi del monopolio di 
vendita delle pietrine focaie, della bollatura 
degli apparecchi di accensione e della impo-
sta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse 
di licenza e proventi diversi, lire 125,000,000. 

Capitolo 86. Provento dell'imposta sulla 
fabbricazione ed importazione; pel consumo 
nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; 
tasse di licenza e proventi eventuali diversi, 
lire 12,000,000. 

Lotto. — Capitolo 87. Lotto, lire 490,000,000. 
Tasse sugli affari in amministrazione del 

Ministero delle comunicazioni. — Capitolo 88. 
Tasse sul prodotto del movimento dei pub-
blici servizi di trasporto concessi all'industria 
privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 
29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio 
decreto medesimo), lire 20,000.000. 

Tasse sugli affari in amministrazione del 
Ministero degli affari esteri. -—- Capitolo 89. 
Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero retti 
da personale di prima categoria e quota spet-
tante all'erario sui diritti medesimi riscossi 
dagli uffici retti da personale di seconda 
categoria, lire 25,000,000. 

Capitolo 90. Tasse a carico dei vettori: 
per la concessione di patenti, di licenze con-
solari di di arruolamento, per l'assenso alle 
nomine di rappresentanti, per il trasporto 
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degli emigranti e sugli at t i di arruolamento 
degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 
23, 26 (comma 1°) e 25 del testo unico appro-
vato con Regio decreto 13 novembre 1919, 
n. 2205), lire 5,000,000. 

Proventi di servizi pubblici minori. — 
Capitolo 91. Tasse di pubblico insegnamento, 
lire 45,000,000. 

Capitolo 92. Proventi per ingressi negli 
aeroporti civili, per ricovero di apparecchi 
civili, per tasse di approdo e per assistenza 
ai detti apparecchi, lire 50,000. 

Capitolo 93. Diritti di verificazione dei 
pesi e delle misure e del saggio e del marchio 
dei metalli preziosi, lire 17,000,000. 

Capitolo 94. Diritti ed emolumenti cata-
stali, escluso il diritto di scritturazione ed 
il diritto fìsso di cui all'articolo 2 del Regio 
decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei 
diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-
legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 
e la metà del diritto fìsso di cui all'articolo 2 
del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, 
lire 16,000,000. 

Capitolo 95. Diritto di scritturazione e 
diritto fìsso stabiliti, in aggiunta ai diritti 
catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gen-
naio 1929, n. 159, un terzo dei diritti cata-
stali sui certificati, copie ed estratt i richiesti 
con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto 
legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 706, 
e metà del diritto fìsso di cui all'articolo 2 
del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, 
n. 2102, lire 7,000,000. 

Capitolo 96. Tasse per l 'ammissione ai 
concorsi per la nomina ad amministratore 
giudiziario (articolo 11 del Regio decreto 
20 novembre 1930, n. 1595), per memoria. 

Capitolo 97. Multe inflitte dalla autorità 
giudiziarie ed amministrative, lire 26,150,000. 

Capitolo 98. Provento delle conciliazioni, 
oblazioni e pene pecuniarie per contravven-
zioni alle disposizioni riguardanti la circo-
lazione e la polizia sulle strade statali (arti-
colo 16 e 28 della legge 17 maggio 1.928, 
n. 1094), lire 2,000,000. 

Capitolo 99. Provento delle ammende ed 
oblazioni per contravvenzioni alle disposi-
zioni del testo unico, delle leggi per la pro-
tezione della selvaggina e per l'esercizio della 
caccia, approvato col Regio decreto 15 gen-
naio 1931, n. 117 e ricavo della vendita degli 
oggetti sequestrati ai contravventori, lire 
300,000. 

Capitolo 100. Provento delle oblazioni e 
pene pecuniarie per le contravvenzioni fo-
restali articolo 124 del Regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 3267), lire 2,500,000. 

Capitolo 101. Quota dovuta allo Stato sul 
valore degli oggetti scoperti negli scavi ese-
guiti da privati e dal Governo; indennità in 
corrispettivo del valore di oggetti di antichità 
o d 'arte esportati all'estero, non più rintrac-
ciabili, o passati in proprietà privata per 
violazione delle disposizioni contenute nella 
legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo rego-
lamento approvato con Regio decreto 30 
giugno 1913, n. 363; multe per contravven-
zioni alle prescrizioni della legge stessa; com-
pensi per la riproduzione dei monumenti e 
degli oggetti d 'arte e d'antichità di proprietà 
governativa, lire 9,000. 

Capitolo 102. Proventi diversi di servizi 
pubblici amministrati dal Ministero dell'edu-
cazione nazionale, lire 120,000. 

Capitolo 103. Foglio per gli annunzi am-
ministrativi e giudiziari nelle provincie legge 
30 giugno 1876, n. 3195), lire 3,000,000. 

Capitolo 104. Proventi delle carceri, lire 
22,000,000. 

Capitolo 105. Diritti dovuti per il servi-
zio araldico Regi decreti 2 luglio 1896, 
n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 
del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367) 
lire 100,000. 

Capitolo 106. Proventi e ricuperi per la-
vorazioni eseguite dalla Regia -Zecca per 
conto dei Ministeri, di amministrazioni pub-
bliche, di enti diversi e di privati, lire 500,000. 

Capitolo 107. Annualità a carico di società 
e stabilimenti di credito e di emissione per 
le spese di sorveglianza amministrativa per 
parte del Governo, lire 364,500. 

Rimborsi e concorsi nelle spese. -—- Capi-
tolo 108. Rimborso dall'Amministrazione au-
tonoma dei monopoli di Stato della spesa 
corrispondente agli emolumenti degli im-
piegati dell'Amministrazione finanziaria e 
delle ragionerie centrali in servizio presso 
l'Amministrazione medesima e della quota 
parte delle spese di manutenzione del palazzo 
delle finanze (articolo 7 del Regio decreto 8 
dicembre 1927, n. 2258), lire 374,000. 

Capitolo 109. Rimborso dall'Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato della 
quota della spesa a suo carico per il mante-
nimento della Regia guardia di finanza, lire 
61,000,000. 

Capitolo 110. Rimborso dall'Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato della 
quota parte della spesa per pensioni e assegni 
temporanei agli impiegati che appartennero 
all'Amministrazione medesima e loro super-
stiti, lire 4,000,000. 

Capitolo 111. Rimborsi e concorsi diversi 
dipendenti da spese ordinarie inscritte nel 
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bilancio del Ministero delle finanze, lire 
17,30-3,910. 

Capitolo 112. Rimborso dal comune di 
Napoli di metà della spesa per interessi sulle 
obbligazioni emesse per i lavori di risanamento 
e sulle spese cui il Tesoro provvede con i 
mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi 
(articolo 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892 
ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 
1895, sub-allegato L all'articolo 5 dell'alle-
gato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486), 
lire 176,000. 

Capitolo 113. Rimborso dall 'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato della spesa 
per interessi dei mutui contratti e dei titoli 
di debito emessi per far fronte alle spese 
straordinarie a carico del bilancio delle fer-
rovie, lire 461,190,933.26. 

Capitolo 114. Rimborso dal Consorzio 
autonomo del porto di Genova, degli interessi 
compresi nella annualità di ammortamento 
delle somme erogate dalla Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per il riscatto della 
concessione e i miglioramenti patrimoniali 
degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, 
paragrafo XIV, del Regio decreto 28 di-
cembre 1924, n. 2285), lire 313,025.20. 

Capitolo 115. Rimborso dall'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici della spesa per 
interessi sulle somme ad essa somministrate 
per spese straordinarie di carattere patrimo-
niale, lire 13,000,000. 

Capitolo 116. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese Ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero della giustizia e degli affari di 
culto, lire 1,080,670. 

Capitolo 117. Rimborsi e concorsi diversi 
dipendenti da spese ordinarie inscritte nel 
bilancio del Ministero dell'educazione na-
zionale, lire 1,233,037.85. 

Capitolo 118. Rimborso dalle Regie uni-
versità e dai Regi istituti superiori della spesa 
per stipendi ed assegni al personale inse-
gnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, 
amministrativo e comandato ai sensi degli 
articoli 36, 84, 147, 156 del Regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102: 18, 37 e 63 del 
Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, 
3 del Regio decreto -31 dicembre 1923, n. 3105, 
modificato dall'articolo 68 del Regio decreto-
legge 4 settembre 1925, n. 1604 e 2 e 26 del 
Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, 
lire 12,500,000. 

Capitolo 119. Concorso nelle spese per 
l'istituzione ed il funzionamento delle scuole 
e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, 
a norma dell'articolo 30 1° comma, del Regio 

decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, lire 
7,000,000. 

Capitolo 120. Contributi di enti locali pel 
mantenimento di scuole operaie e di avvia-
mento, di scuole industriali e di tirocinio, di 
istituti industriali, di scuole medie com-
merciali e di istituti superiori di scienze eco-
nomiche e commerciali (articolo 10 del Regio 
decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 
del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e 
articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, 
n. 1227, legge 15 giugno 1931, n. 889), per 
memoria. 

Capitolo 121. Contributi di enti locali 
pel mantenimento delle Regie scuole agrarie 
medie (Regi decreti 30 dicembre 1923, nu-
mero 3214 e testo unico per la finanza locale 
14 settembre 1931, n. 1175), lire 166,000. 

Capitolo 122. Contributi di enti locali 
nelle spese di mantenimento delle Regie scuole 
di metodo per l'educazione materna (articolo 41 
del testo unico approvato con Regio decreto 
5 febbraio 1928, n. 577), lire 40,000. 

Capitolo 123. Contributi di enti locali nelle 
spese di mantenimento delle Regie università 
e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, lire 270,536. 

Capitolo 124. Contributi fìssi della pro-
vincia e del comune di Roma per il mante-
nimento del Regio liceo musicale di Santa 
Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione 
approvata con l'articolo 1 del Regio decreto 
22 agosto 1919, n. 1672), lire 112,000. 

Capitolo 125. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero dell'interno, lire 5,100,126.52. 

Capitolo 126. Contributo annuo consoli-
dato dovuto dalle amministrazioni provin-
ciali del Regno per alloggio dei Reali cara-
binieri (articolo 3 del Regio decreto 20 no-
vembre 1919, n. 2379), lire 762,760.10. 

Capitolo 127. Contributo dovuto dagli 
ufficiali dell 'Arma dei Reali carabinieri, prov-
visti di alloggio in natura a carico dello Stato, 
ai sensi dell'articolo 320 del regolamento ge-
nerale dell 'Arma e dell'articolo 3 del Regio 
decreto 20 novembre 1919, n. 2379, lire 50,000. 

Capitolo 128. Rimborsi e concorsi diversi 
dipendenti da spese ordinarie inscritte nel 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 
lire 15,210. 

Capitolo 129. Contributi di miglioria in 
dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche 
a carico dello Stato (legge 16 dicembre 1926, 
n. 2251 e articolo 18 del regolamento per 
l'esecuzione della legge stessa, approvato con 
Regio decreto 16 febbraio 1928, n. 470), per 
memoria. 
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Capitolo 130. Concorso delle provinole e 
dei comuni nelle spese delle opere maritt ime 
ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2.248, ar-
ticolo 188 e seguenti), lire 4,800,000. 

Capitolo 131. Contributo a carico dei con-
sorzi per opere idrauliche di 2a categoria 
(legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-
1915), lire 500,000. 

Capitolo 132. Contribuzioni per le prove, 
ispezioni e verifiche degli ascensori per tra-
sporto, in servizio privato di persone e di 
merci ó,ccompagnate da persone (articoli 19 
e 20 del regolamento approvato con Regio 
decreto 23 giugno 1927, n. 1404), ¡lire 1000. 

Capitolo 133. Rimborso da parte dei 
comuni delle spese anticipate dallo Stato 
per l 'approvvigionamento idrico dei comuni 
medesimi nei periodi di siccità, lire 100,000. 

Capitolo 134. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero delle comunicazioni, lire 1 mi-
lione e 130,000. 

Capitolo 135, Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero della guerra, lire 3,736,550.26. 

Capitolo 136. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilan-
cio del Ministero della marina, lire 300,000. 

Capitolo 137, Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero dell'aeronautica, per memoria. 

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilan-
cio del Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste, lire 348,534. 

Capitolo 139. Rimborsi e concorsi dipen-
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio 
del Ministero delle corporazioni, lire 978,280. 

Capitolo 140. Rimborso, da Aziende auto-
nome, delle spese di ogni genere, sostenute 
per loro conto dal Provveditorato generale 
dello Stato, lire 18,648,800. 

Capitolo 141. Contributi degli istituti di 
assicurazioni sociali per le spese dell'Ispet-
torato corporativo (articolo 12 del Regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3245 e arti-
colo 2 del Regio decreto 14 novembre 1929, 
n. 2183), per memoria. 

Capitolo 142. Proventi di contributi, dona-
zioni e lasciti di privati, di associazioni e di 
enti a favore del Ministero delle corporazioni 
per spese inerenti al servizio geologico (arti-
colo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3213), lire 1835. 

Capitolo 143. Contributo dell'Azienda fo-
reste demaniali per l'istruzione forestale (Re-
gio decreto 30 novembre 1924, n. 2172), 
lire 120,000. 

Capitolo 144. Contributo dell'Azienda fo-
reste demaniali per le pensioni agli agenti 
forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552), lire 
163,260. 

Capitolo 145. Versamento da parte della 
Azienda foreste demaniali, del proprio avanzo 
di gestione, per contributo nelle spese per 
la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del 
Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), 
lire 4,955.70. 

Capitolo 146. Rimborso dall'Azienda fo-
reste demaniali degli stipendi ed assegni 
spettanti ai funzionari dello Stato ed agli 
ufficiali della Milizia nazionale forestale, 
comandati presso l'Azienda medesima (arti-
coli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, 
n. 324), lire 1,690,000. 

Capitolo 147. Rimborso dall'Azienda fo-
reste demaniali della spesa per l ' indennità 
complementare dovuta ai militi della Milizia 
nazionale forestale ai termini del Regio de-
creto 8 novembre 1928, n. 2627, lire 1,200,000. 

Entrate diverse. •—- Capitolo 148. Ricuperi 
di spese di giustizia, di spese anticipate per 
volture catastali fat te d'ufficio e diritti a 
titolo di rimborso di spese per notificazione 
di at t i all'estero, lire 2,500,000. 

Capitolo 149. Ricupero delle spese di man-
tenimento dei detenuti e degli internati negli 
Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli 
articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti 
medesimi, approvato con Regio decreto 18 
giugno 1931, n. 787, per memoria. 

Capitolo 150. Ritenuta sugli stipendi, sugli 
aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni, 
lire 110,000,000. 

Capitolo 151. Profitti netti annuali della 
Cassa dei depositi e prestiti devoluti al te-
soro dello Stato, lire 12,000,000. 

Capitolo 152. Utili netti annuali della ge-
stione dei depositi giudiziari devoluti al te-
soro dello Stato articolo 35 del testo unico 
approvato con Regio decreto 12 gennaio 
1913, n. 453 e articolo 34 del decreto luogo-
tenenziale 21 aprile 1919, n. 603), lire 4,000,000 

Capitolo 153. Quota devoluta al tesoro 
dello Stato nella misura di otto decimi sugli 
utili netti annuali delle Casse postali di ri-
sparmio articolo 34 del decreto luogotenen-
ziale 21 aprile 1919, n. 603 e articolo 10 del 
Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, lire 
7,000,000. 

Capitolo 154. Utili della gestione dei buoni 
postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello 
Stato (articolo 19 del decreto interministe-
riale 5 maggio 1930, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1930), lire 
600 mila. 
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Capitolo 155. Saldo di conti concernenti 
l ' Ist i tuto di emissione, per tassa di circo-
lazione, partecipazione dello Stato agli utili 
di gestione, interessi attivi sul conto corrente 
per il servizio di tesoreria e per proventi 
vari in dipendenza della riforma monetaria, 
lire 70,000,000. 

Capitolo 156. Proventi e ricuperi di por-
tafoglio, per memoria. 

Capitolo 157. Interessi dovuti dall'Am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato sulle 
somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari 
di tesoreria per le ferrovie medesime, lire 
4 milioni. 

Capitolo 158. Ricavo dalla vendita dei 
prodotti dei depositi di allevamento cavalli 
(legge 7, luglio 1901, n. 287), lire 600,000. 

Capitolo 159. Tassa progressiva per gli 
oggetti di antichità e d 'ar te destinati al-
l'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la 
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta 
anni, e multe per l'esportazione clandestina 
degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, 
n., 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, 
n. 421, lire 2,300,000. 

Capitolo 160. Tasse dovute per l'insegna-
mento dell'educazione fìsica nelle scuole medie 
ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 mar-
zo 1923, n. 684 (Regio decreto 30 novembre 
1927, n. 2341), lire 6,000,000. 

Capitolo 161. Quota devoluta allo Stato, 
in ragione.dei tre quarti, sulla tassa speciale 
annua per gli animali caprini, istituita, in 
aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con 
Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, con-
vertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, 
e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080, 
lire 4,000,000. 

Capitolo 162. Quota spettante allo Stato, 
giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, 
n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la 
macellazione dei bovini che si trovano nelle 
condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, 
lire 5,000,000. 

Capitolo 163. Quota spettante allo Stato, 
giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 
1920, n. 577, sul contributo fìsso riscosso dai 
comuni per ogni bovino sottoposto a macel-
lazione, lire 10,000,000. 

Capitolo 164. Diritti dovuti, giusta l 'arti-
colo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per 
le visite sanitarie degli animali, delle carni e 
dei prodotti animali (grassi e strutti) che si 
importano nel Regno e degli animali che si 
esportano, ed ammende stabilite dalla legge 
medesima, lire 6,800,000. 

Capitolo 165. Provento della vendita dei 
sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli 

compiuti dai laboratori della sanità pub-
blica, della vendita dei disinfettanti e delle 
pubblicazioni eseguite a cura della Direzione 
generale di sanità; prodotto del diritto di 
sostituto sanitario di cui all'articolo 4 della 
legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di 
patente sanitaria previsto dall'articolo 30 
della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso 
delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, 
ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 
1° agosto 1907, n. 636, lire 600,000. 

Capitolo 166. Diritto di visita al pollame 
vivo e morto, in importazione ed in esporta-
zione, alle budella fresche e salate ed alle 
pelli in importazione di cui all'articolo 12 
della legge 16 luglio 1916, n. 947, lire 5,300,000. 

Capitolo 167. Ricavo dalla vendita delle 
marche anagrafiche del bestiame ai termini 
dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenen-
ziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione 
e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'ar-
ticolo 34 del relativo regolamento approvato 
con decreto luogotenenziale i 1 febbraio 1917, 
n. 372, per memoria. 

Capitolo 168. Tassa annuale da corrispon-
dersi, dai titolari di farmacie autorizzate e da 
istituzioni, enti e comuni proprietari delle 
farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 
maggio 1913, n. 468 e articolo 9 del Regio 
decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 800,000. 

Capitolo 169. Tasse pagate per l 'esporta-
zione temporanea di oggetti di antichità e 
d'arte, da restituire agli interessati qualora 
la reimportazione avvenga nel termine di un 
biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 
1909, n. 864 e 165 e 167 del regolamento ap-
provato con Regio decreto 30 gennaio 1913, 
n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, 
n. 421), lire 200,000. 

Capitolo 170. Provento della tassa per la 
costituzione delle riserve aperte di caccia 
in applicazione dell'articolo 53 del testo unico 
di leggi, approvato con Regio decreto 15 
gennaio, 1931, n. 117, lire 1,000,000. 

Capitolo 171. Addizionale all 'imposta et-
tariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 
86 del testo unico di leggi, approvato con 
Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da 
devolversi alle Commissioni provinciali vena-
torie, lire 50,000. 

Capitolo 172. Importo delle sopratasse 
riscosse dagli uffici del registro, ai termini 
dell'articolo 86 del testo unico approvato 
con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, 
da destinarsi alle Commissioni provinciali 
venatorie, lire 2,000,000. 

Capitolo 173. Diritto fìsso erariale, di lire 
una per tonnellata, a carico dei trasporti 
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per ferrovia o t ranvia e degli scarichi nei 
porti, di carbon fossile (articolo 1 della legge 
27 giugno 1929, n. 1108), lire 7,000,000. 

Capitolo 174. Contribuzioni a carico dei 
ricevitori o speditori di merci, imbarcate 
o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese 
di funzionamento degli Uffici del lavoro por-
tuale e nelle spese di vigilanza. Canoni di 
imprenditori portuali per concessione di eser-
cizio di imprese di lavoro nei porti. Contributi 
a carico dei lavoratori e datori di lavoro per 
provvedimenti a t t i a promuovere l'elevazione 
fìsica e morale degli operai portuali: proventi 
eventuali degli uffici suddet t i ed avanzi dei 
fondi di cui all 'articolo 12 del Regio decreto-
legge 24 set tembre 1931, n. 1277 (articoli 1 
e 12 del Regio decreto medesimo), per memoria 

Capitolo 175. Multe e pene pecuniarie 
relative alla riscossione delle imposte e tasse 
escluse quelle r iguardant i le imposte dirette 
e le imposte di produzione versate diret ta-
mente dai debitori, lire 150,000. 

Capitolo 176. Multe a carico dei debitori 
diretti per r i tardat i versamenti di imposte 
di produzione, lire 150,000. 

Capitolo 177. Indennità dim ora e pene 
pecuniarie relative alla riscossione delle im-
poste diret te ed aggi per le quote delle imposte 
sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, 
derivanti dalla guerra, versate di re t tamente 
in tesoreria, lire 70,000. 

Capitolo 178. Ent ra te eventuali e diverse 
dei Ministeri, lire 34,000,000. 

Capitolo 179. Proventi derivanti dalla 
vendita di oggetti fuori uso, lire 5,000,000. 

Capitolo 180. Ent ra te eventali diverse 
delle amministrazioni del demanio e delle 
tasse, lire 4,500,000. 

Capitolo 181. Provento, in ragione del 5 
per cento, dell'inroito delle rappresentazioni 
ed esecuzioni di opere ada t te a pubblico spet-
tacolo e di opere musicali, di pubblico do-
minio (articolo 34 del Regio decreto 7 novem-
bre 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 delregolamento 
approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, 
n. 1369), lire 1,500,000. 

Capitolo 182. Ricupero dei crediti verso 
funzionari e contabili dello Stato e loro cor-
responsabili, derivanti da condanne pronun-
ciate dalla Corte dei conti (articolo 10 del 
testo unico delle norme per l'esecuzione delle 
decisioni di condanna pronunziate dalla Corte 
dei conti in giudizi di responsabilità a carico 
di funzionari pubblici o di agenti contabili 
dello Stato, approvato con Regio decreto 
5 settembre 1909, n. 776), lire 200,000. 

Capitolo 183. Anticipazioni e saldi, dovuti 
da amministrazioni e da privati , per spese da 

sostenersi dall 'amministrazione militare e da 
portarsi in aumento agli stanziamenti dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra (articolo 21 del testo unico appro-
vato con Regio decreto 2 febbraio 1928, 
n. 263), per memoria. 

Capitolo 184. Anticipazioni e saldi, dovuti 
da amministrazioni e da privati , per spese da 
sostenersi dall 'amministrazione della mar ina 
e da portarsi in aumento agli s tanziamenti 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della mar ina (articoli 21 e 44 del testo 
unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 
1928, n. 263), per memoria. 

Capitolo 185. Anticipazioni e saldi, dovuti 
da amministrazioni e da privati , per spese da 
sostenersi dall 'amministrazione aeronautica 
e da portarsi in aumento agli s tanziamenti per 
i servizi aeronautici (articolo 21 del testo 
unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 
1928, n. 263 e articolo Ai del decreto del com-
missario per l 'aeronautica 30 giugno 1923), 
per memoria. 

Capitolo 186. Rifusione, da par te degli 
enti culturali, delle economie sulle somme loro 
concesse per la gestione delle scuole non clas-
sificate eversamenti volontari ad incremento, 
del fondo destinato alla preparazione dei 
maestri per le scuole gestite dagli enti mede-
simi (articolo 81 del testo unico approvato 
con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), 
per memoria. 

Capitolo 187. Versamenti, da par te di 
Associazioni sindacali e di altri enti, delle 
economie realizzate ai termini dell'articolo 4 
del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, 
n. 1491, per memoria. 

Capitolo 188. Ent ra te eventuali per ricu-
pero di fondi riferibili a capitoli di spesa in-
scritti in bilancio nella par te ordinaria della 
categoria l a - Spese effettive, lire 70,000,000 

Titolo II. Entrate straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Rimborsi e concorsi 
nelle spese. — Capitolo 189. Rimborsi e con-
corsi nelle spese per opere stradali straordi-
narie, lire 5,050,000. 

Capitolo 190. Ricupero dai comuni e dalle 
Provincie della Sardegna delle spese anticipate 
dallo Stato per la esecuzione di opere pub-
bliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, 
n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854), per memoria. 

Capitolo 191. Contributi della provincia 
e del comune di Ancona per il consolidamento 
delle rupi del Guasco (articolo 5 del Regio de-
creto 22 settembre 1914, n. 1026), per memoria. 

Capitolo 192. Rimborso delle quote a ca-
rico dei consorzi per la esecuzione diret ta delle 
opere idrauliche di terza categoria, lire 90,000. 
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Capitolo 193. Concorsi di enti diversi nelle 
spese per la esecuzione di opere marittime, 
per memoria. 

Capitolo 194. Concorso nella spesa per il 
personale ed in quella per il consumo dei 
materiali, sostenute dal Ministero dei lavori 
pubblici nella escavazione dei porti e di 
spiagge per conto di altre Amministrazioni 
statali e di Enti parastatali. (Regio decreto 
3 agosto 1930, n. 1336), per memoria. 

Capitolo 195. Concorso dei comuni e delle 
Provincie nelle spese per le opere di naviga-
zione interna inscritte nel bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici in virtù della legge 
8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000. 

Capitolo 196. Concorso di enti diversi 
interessati nella costruzione di strade ferrate 
complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002 
e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 di-
cembre 1925, n. 2501), lire 100,000. 

Capitolo 197. Tassa di lire 1.50 per ogni 
tonnellata, metrica di merce imbarcata o 
sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del 
Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), 
lire 1,800,000. 

Capitolo 198. Rimborsi delle spese per 
compenso ai danneggiati dalle truppe borbo-
niche in Sicilia, lire 40,000. 

Capitolo 199. Rimborsi diversi di spese 
straordinarie, lire 143,000. 

Capitolo 200. Ricupero di spese di boni-
ficazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, 
n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, 
lire 700,000. 

Capitolo 201. Ricupero delle somme rim-
borsate dalla Amministrazione delle imposte 
dirette agli esattori comunali pel prezzo dei 
beni espropriati ai debitori di imposte e 
poscia dai debitori medesimi, o dai loro cre-
ditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 
del testo unico di legge sulla riscossione delle 
imposte dirette approvato con Regio decreto 
17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000. 

Capitolo 202. Somme da versare, ai sensi 
dell'articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, 
n. 1146, dai concessionari di opere e di contri-
buti di bonifica per spese di vigilanza e per 
studi od accertamenti relativi ad opere di 
bonifica integrale domandate in concessione, 
per memoria. 

Capitolo 203. Annualità a carico dei con-
sorzi per la viticoltura, per quote di restitu-
zione dei mutui di favore loro concessi. (Testo 
unico 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 3 gen-
naio 1929, n. 94), lire 45,000. 

Capitolo 204. Annualità a carico dei co-
muni per quote di restituzione delle somme ad 
essi mutuate per l'opera di soccorso degli 

emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5 
del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), 
lire 400,000. 

Capitolo 205. Rimborsi, a carico dei vet-
tori, delle competenze di ogni specie dovute 
agli ufficiali medici, ai commissari ed agli 
altri funzionari di servizio sulle navi che tra-
sportano emigranti, nonché delle spese neces-
sarie per il servizio di vigilanza dell'emigra-
zione (articolo 7 del testo unico 13 novembre 
1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 
26 maggio 1926, n. 1395), lire 1,750,000. 

Capitolo 206. Annualità dovuta dal co-
mune di Napoli, per restituzione della somma 
anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 
della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, 
con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e sca-
denza al 31 dicembre di ogni anno (12 a rata), 
lire 1,827,098.48. 

Capitolo 207. Versamenti dell 'Istituto delle 
case popolari in Roma a scomputo del debito 
di lire 50,000,000 assunto verso il Tesoro dello 
Stato giusta l'articolo 4 della Convenzione 
29 gennaio 1931, approvata con decreto del 
Ministro delle finanze 3 marzo 1931, nu-
mero 155784, registrato alla Corte dei conti, 
lire 3,204,682.10. 

Capitolo 208. Rimborso al demanio dello 
Stato, da parte dell'Opera nazionale dei com-
battenti , dell'annuo assegno a favore dell'Isti-
tuto internazionale di agricoltura. (Regio 
decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300,000. 

Capitolo 209. Ritenute sugli assegni di 
pensione liquidati a favore di militari col-
piti da infermità mentali, provocate da cause 
di servizio dipendenti dalla guerra, in ricu-
pero delle spese di spedalità per il loro rico-
vero nei manicomi provinciali, rimborsate 
dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali 
ai sensi dell'articolo 2, lettera 5, del decreto 
luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457, lire 
3,000,000. 

Capitolo 210. Rimborso delle somme anti-
cipate oltre la quota dell 'Italia sino e alla 
somma massima di 4 milioni di frachi oro, in 
dipendenza delle disposizioni contenute negli 
articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo 
per la sistemazione della Stidbahn stipulato 
a Roma, il 29 marzo 1923, approvato con Re-
gio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato 
il 16 ottobre 1923, lire 5,000,000. 

Capitolo 211. Rimborso dal Ministero delle 
corporazioni, delle somme anticipate dallo 
Stato per spese a carico del fondo speciale 
costituito dalle quote prelevate dai contri-
tut i sindacali di cui all'articolo 26 del Regio 
decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (articolo 4 del 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

Regio decreto 17 marzo 19.27, n. 401), per me-
moria. 

Entrate diverse. — Capitolo 212. Prodotto 
dell'Amministrazione dei -beni immobili per-
venuti a demanio dalle Confraternite romane, 
a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 
1890, n. 6980, lire 1,000. 

Capitolo 213. Ricavo dei beni espropriati 
ed alienati per il bonificamento dell'agro ro-
mano, costituito dalle annualità che dal Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste saranno 
poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti 
della tmporanea amministrazione dei beni 
espropriati, invenduti e retrocessi, destinato 
al rimborso delle somme anticipate dalla 
Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni 
(articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 no-
vembre 1905, n. 661), lire 10,000. 

Capitolo 214. Proventi derivanti dall'ap-
plicazione di un diritto fìsso imposto a carico 
dei produttori di combustibili nazionali fossili 
e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 
del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, 
n. 261 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 
1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 
19 novembre 1921, n. 1605), lire 3,500,000. 

Capitolo 215. Proventi derivanti dalle 
ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio 
decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 50,000 

Capitolo 216. Partecipazione dello Stato ai 
profìtti delle imprese che utilizzano i residui 
della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, 
lettera c de Regio decreto-legge 25 novembre 
1926, n. 2159), lire 6,000,000. 

Capitolo 217. Somma prelevata dal fondo 
di integrazione, costituito a norma del Regio 
decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso 
la Cassa depositi e prestiti, con i proventi 
dell'addizionale governativa sul consumo delle 
bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, 
e da inscrivere nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per incoraggiamenti per l'impianto 
di cantine sociali e per altri scopi indicati dal-
l'articolo 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 22 
(articolo 2 della legge medesima) per memoria. 

Capitolo 218. Tassa di sbarco sulle merci 
provenienti dall'estero e scaricate nei porti o 
nelle spiaggie del Regno (articolo 1 del Regio 
decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592), 
lire 30,000,000. 

Capitolo 219. Tasse ed altri corrispettivi 
derivanti dall'applicazione delle leggi eversive 
dell'asse ecclesiastico, lire 30,000. 

Capitolo 220. Somma dovuta all'erario 
dalla Società anonima cantieri navali Or-
lando, concessionaria dell'esercizio del can-
tiere navale di San Rocco in Livorno, a norma 

dell'articolo 23 della convenzione 23 agosto 
1926, approvata dal Regio decreto 20 settem-
bre successivo, n. 2125, lire 450,000. 

Capitolo 221. Canoni a carico degli impie-
gati governativi per l'uso delle baracche di 
proprietà dello Stato esistenti nelle località 
danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 
1908, per memoria. 

Capitolo 222. Canoni dovuti dagli asse-
gnatari di casee conomiche e popolari e per 
abitazione di funzionari dello Stato in corri-
spettivo dell'uso o dell'acquisto di case co-
struite nei comuni colpiti dal terremoto 
(articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 
1924-, n. 1356), lire 10,000,000. 

Capitolo 223. Canoni per concessioni in 
uso di baracche e di aree in Messina passate 
in gestione del Ministero dei lavori pubblici 
(articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gen 
naio 1925, n. 86), per memoria. 

Capitolo 224. Proventi dell'alienazione 
dei materiali di demolizione delle baracche 
in Messina e dell'alienazione di aree nella 
zona industriale di detta città (articoli 19 
e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, 
n. 86), lire 50,000. 

Capitolo 225. Contributi dovuti dagli 
impiegati dello Stato per il riconoscimento, 
agli effetti della pensione, degli anni di ser-
vizio straordinario o di studi superiori (Re-
gio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, arti-
coli 13 e 14), lire 1,000,000. 

Capitolo 226. Ritenuta straordinaria e 
temporanea .sugli stipendi del personale su-
balterno delle amministrazioni centrali dello 
Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari 
ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trat-
tamento di quiescenza vigente per gl'impie-
gati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 
18 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, lire 50,000. 

Capitolo 227. Ritenuta straordinaria sulle 
paghe degli operai permanenti e degli inca-
ricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio 
decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, lire 10,000. 

Capitolo 228. Somma corrispondente al-
l'economia conseguibile sul fondo delle pen-
sioni monastiche inscritto nel bilancio del-
l'Amministrazione del fondo di beneficenza 
e religione nella città di Roma da introitare a 
compenso, fino al suo totale ammontare, 
della somma anticipata dal tesoro per soppe-
rire al dèficit del bilancio del Pio Istituto di 
Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma 
(legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 
5 marzo 1905, n. 186), lire 435,000. 

Capitolo 229. Anticipazioni e saldi dovuti 
da amministrazioni e da privati per spese 

561 
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straordinarie da sostenersi dall 'Amministra-
zione militare e da portarsi in aumento agli 
s tanziamenti dello s ta to di previsione della 
spesa del Ministero della guerra (articolo 21 
del testo unico approvato con Regio decreto 
2 febbraio 1928, n. 263), per memoria. 

Capitolo 230. Anticipazioni e saldi dovuti 
da amministrazioni e da privati per spese 
straordinarie da sostenersi dall 'Amministra-
zione militare e da portarsi in aumento agli 
s tanziamenti dello s tato di previsione della 
spesa del Ministero della marina (articoli 21 
e 44 del testo unico approvato con Regio 
decreto 2 febbraio 1928, n. 263), per memoria. 

Capitolo 231. Anticipazioni e saldi dovuti 
da amministrazioni e da privati per spese 
straordinarie da sostenersi dall 'Amministra-
zione aeronautica e da portarsi in aumento 
agli s tanziamenti per i servizi aeronautici 
(articolo 21 del testo unico approvato con 
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e arti-
colo 41 del decreto del Commissariato per 
l 'aeronautica 30 giugno 1923), per memoria. 

Capitolo 232. Ricavo dalla alienazione di 
navi e galleggianti radiat i dal Regio naviglio 
ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, 
n. 1800, per memoria. 

Capitolo 233. Proventi derivanti dall'alie-
nazione dei materiali di diversa na tu ra resi-
duat i dalla guerra e non più necessari ai biso-
gni dello Stato, nonché dalla liquidazione 
delle par t i te transitorie di guerra, escluse 
quelle degli approvvigionamenti e consumi 
e del traffico mari t t imo, per memoria. 

Capitolo 234. Ricavo dall'alienazione di 
materiali residuati dalla guerra, effe t tuata 
dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 
1 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 856, 
per memoria. 

Capitolo 235. Ricuperi da enti morali e 
da privati per somministrazioni di legnami 
ed altri materiali e canoni per l'uso di ba-
racche costruite dallo Stato e di aree tempo-
raneamente o definitivamente occupate dal 
Governo nelle località danneggiate dal ter-
remoto del 13 gennaio 1915, per memoria. 

Capitolo 236. Ricuperi per lucri indebiti 
ed eccessivi accertat i dalle Commissioni par-
lamentari d' inchiesta per le spese di guerra 
e sulle gestioni per le terre liberate e redente 
ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 
e 1005, e dal Comitato liquidatore delle 
gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 
16 febbraio 1923, n. 294, per memoria. 

Capitolo 237. Somme riscosse dagli enti 
e dai pr ivat i per somministrazioni di mate-
riali e somme ricuperabili in rimborso di 

lavori fa t t i agli stabili di proprietà di per-
sone aventi un reddito annuo superiore a 
lire 3000, a termini dell 'articolo 1, let tera C, 
del Regio decreto 23 set tembre 1920, n. 1315, 
e ricuperi in genere di fondi autorizzati in 
occasione del terremoto del 6-7 set tembre 
1920, per memoria. 

Capitolo 238. Canoni annui dovuti dai 
comuni concessionari di teleferiche residuate 
dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 
30 novembre 1919, n. 2374), lire 50,000. 

Capitolo 239. Canone annuo dovuto dalla 
Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-
Valle Sabbia, corrispondente alla quota d' in-
teresse e d ' ammor tamento , per 50 anni, al 
4 per cento, del costo degli impianti eseguiti 
durante l'esercizio del tronco ferroviario Rez-
zato-Yobarno da par te delle ferrovie dello 
Stato, nel periodo indicato dall 'articolo 1 del 
decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 
(articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 
marzo 1917, n. 505) (9» rata), lire 3,999.24. 

Capitolo 240. Interessi dell 'I per cento 
sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneg-
giati di guerra verso gl ' Is t i tut i autorizzati a 
concedere, con fondi erariali, anticipazioni in 
conto risarcimento dei danni di guerra (legge 
lo maggio 1930, n. 467), lire 800,000. 

Capitolo 241. Interessi sulle anticipazioni 
ai comuni ed alle provincie dei territori an-
nessi in vir tù dei t r a t t a t i di San Germano e di 
Rapallo (Regio decreto 20 settembre 1921, 
n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, 
n. 160), lire 1,860,000. 

Capitolo 242. Interessi 4 per cento com-
presi nell 'annualità dovuta dal fondo di ga-
ranzia per il servizio della cedibilità degli 
stipendi e delle mercedi degli impiegati ed 
operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione 
della sovvenzione di lire 30 milioni ef fe t tuata 
al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi 
del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (5a 

delle 14 annualità), lire 971,495.25. 
Capitolo 243. Ent ra te derivanti dallo 

stralcio e dalla liquidazione della gestione 
degli approvvigionamenti e dei consumi ali-
mentar i (articolo 3 del Regio decreto 26 di-
cembre 1921, n. 1867), per memoria. 

Capitolo 244. Ricupero da amministra-
zioni varie e da privat i delle spese fa t te per 
loro conto coi fondi del traffico mar i t t imo per 
la gestione dell'esercizio navigazione di S ta to 
relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 
1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 
1923, n. 1465), per memoria. 

Capitolo 245. Interessi 4,50 per cento a 
favore del Tesoro dello Stato sulle anticipa-
zioni al Consorzio autonomo del porto di 
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Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 
1923, n. 1897, per memoria. 

Capitolo 246. Interessi dovuti al Tesoro 
dello Stato sulle anticipazioni concesse alle 
Casse provinciali di credito agrario di Cagliari 
e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824, 
lire 600,000. 

Capitolo 247. Interessi dovuti dall 'Isti-
tu to di credito agrario per la Sardegna, costi-
tuito dalle Casse provinciali di credito agrario 
di Cagliari e di Sassari, per l 'articolo 14 della 
legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle somme mu-
tua te alle Casse medesime ai sensi e per gli 
scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico 
di leggi pel credito agrario, approvato con 
Regio decreto 9 aprile 1922, ri. 932, lire 
200,000. 

Capitolo 248. Interessi sui mutu i alle in-
dustrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 
8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, 
n. 2139), lire 100,000. 

Capitolo 249. Interessi compresi nell 'an-
nuali tà dovuta dal l ' Is t i tuto federale delle 
Gasse di risparmio delle Venezie per l 'ammor-
tamento del mutuo di lire 15 milioni concesso 
dal Tesoro dello Stato al già Isti tuto federale 
di credito per il risorgimento delle Venezie 
pel finanziamento di organizzazioni italiane 
assuntoci di lavori di ricostruzione dei danni 
di guerra in Francia (Regio decreto 7 otto-
bre 1926, n. 1789, 6a annualità), lire 400,000. 

Capitolo 250. Interessi ma tu ra t i sulle 
somme provenienti dal prestito di 100 mi-
lioni di dollari, contrat to dal Tesoro dello 
Stato con la Casa Morgan degli Stat i Uniti 
d'America, ai sensi del Regio decreto 10 no-
vembre 1925, n. 1964, lire '37,500,000. 

Capitolo 251. Quota par te corrispondente 
agli interessi, dell 'annualità dovuta dal Banco 
di Napoli per ammortamento della sommini-
strazione di lire 2,000,000 fa t t a alla Gassa 
di credito agrario per la Basilicata ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, 
n. 140 (decreto luogotenenziale 28 febbraio 
1918, n. 346, 5a delle 40 annualità), lire 
37,270.55. 

Capitolo 252. Rimborso dalla Cirenaica, 
in conto interessi, dei due quinti dell 'annua-
l i tà 1932, relativa al mutuo per costruzione 
di strade ferrate autorizzato con Regio de-
creto 24 aprile 1919, n. 808, lire. 306,437.44. 

Capitolo 253. Rimborso della Colonia Eri-
trea, in conto interessi, dei due quinti del-
l 'annual i tà di ammortamento dei mutui , per 
lire 35 milioni, contrat t i per la costruzione 
del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 

6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 
6 gennaio 1918, n. 119), lire 499,946.86. 

Capitolo 254. Rimborso dalla Colonia Eri-
trea, m conto interessi dei due quinti del-
l 'annuali tà di ammor tamento del presti to 
contra t to per lavori di pubblica uti l i tà (legge 
1° aprile 1915, n. 448), lire 19,605.39. 

Capitolo 255. Rimborso dall 'Ammini-
strazione delle ferrovie eritree, in conto inte-
ressi, dei due quinti dell 'annuali tà di estin-
zione del presti to di lire 2,000,000 contrat to 
per la sistemazione della ferrovia Asmara-
Massaua, lire 27,996.65. 

Capitolo 256. Quota par te - corrispondente 
agli interessi - del l 'annuali tà dovuta dalla 
Colonia Eri trea per l ' ammortamento del mu-
tuo di lire 3,000,000 concessole per la costru-
zione di opere idrauliche sul fiume Gasc per 
l'irrigazione della pianura di Tessenei (7a an-
nuali tà, Regio decreto 23 ot tobre 1925, nu-
mero 2155), lire 122,940.37. 

Capitolo 257. Quota par te - corrispon-
dente agli interessi - dell 'annuali tà dovuta 
dal Governo della Colonia Eri t rea per l 'am-
mor tamento del mutuo di lire 31,762,000 
concesso per la costruzione della ferrovia 
Cheren-Agordat (articolo 3 del decreto luogo-
tenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (3a annua-
lità), lire 494,116.22. 

Capitolo 258. Quota par te - corrispondente 
agli interessi - del l 'annuali tà di estinzione 
di mutu i di colonizzazione a società, aziende 
governative e privat i in Eri t rea e in Somalia, 
ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e 
del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, non-
ché dell 'annuali tà di estinzione di mutu i 
industriali nelle colonie dell 'Africa Orientale 
ai sensi del Regio decreto 16 ot tobre 1924, 
n. 1817, lire 796,253.45. 

Capitolo 259. Interessi 4 per cento all 'anno 
da corrispondersi dal Governo della Tripoli-
tania sulle somme ad esso m u t u a t e dal Te-
soro dello Stato ai sensi dell 'articolo 1 del 
Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1936, 
per concorso del Governo medesimo alla 
formazione del capitale azionario di una So-
cietà anonima avente per oggetto la produ-
zione, a semplice calore solare, del potassio 
e del magnesio dalle acque marine, con instal-
lazione di un primo impianto a Pisida (Zuara) 
per memoria. 

Capitolo 260. Somma da versare dal co-
mune di Milano in corrispettivo della cessione 
di taluni stabili demaniali, ai sensi della Con-
venzione 28 luglio 1931, per la sistemazione 
dei servizi statali in det ta cita, approvata e 
resa esecutoria con Regio decreto-legge 17 set-
tembre 1931, n. 1266, per memoria. 
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Capitolo 261. Entrate eventuali per ricu-
pero di fondi riferibili a capitoli di spesa in-
scritti in bilancio nella parte straordinaria 
della categoria I (Spese effettive), lire 30 mi-
lioni. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Vendita di beni ed affrancamento di canoni. — 
Capitolo 262. Vendita di beni immobili, per 
memoria. 

Capitolo 263. Ricavo dell'alienazione di 
immobili, di proprietà demaniale, già destinati 
ad uffici governativi sistemati in altra sede, 
per memoria,. 

Capitolo 264. Somma da versare dall'Ente 
autonomo « Fiera di Milano campionaria in-
ternazionale », ad estinzione del residuo de-
bito, per capitale ed interessi, per l'acquisto 
di una parte del terreno demaniale nella già 
piazza d'armi di San Siro in detta città, me-
diante venti rate annuali e consecutive di 
lire 338,582.28 ciascuna (Regio decreto-legge 
17 settembre 1925, n. 1686) (8a delle 20 rate), 
lire 338,582.28. 

Capitolo 265. Affrancazioni ed alienazioni 
di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed 
altri capitali ripetibili - Affrancamento dei 
canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere 
di Puglia), lire 575,000: 

Capitolo 266. Prodotto della vendita dei 
beni stabili, delle affrancazioni di annue pre-
stazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi 
provenienti da eredità devolute allo Stato 
(decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, 
n. 1686), lire 200,000. . 

Capitolo 267. Versamento da parte del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
dell'annualità dovuta dai concessionari di 
zona per il pagamento degli impianti telefo-
nici e delle scorte cedute (8a annualità), lire 
21,500,000. 

Accensione di debiti. — Capitolo 268. Som-
ma ricavata dalla sottoscrizione di nuovi buoni 
del Tesoro novennali, ivi compreso l'ammontare 
dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 
1932, accettati in pagamento di detti nuovi 
buoni (Regio decreto-legge 21 marzo 1932, 
n. 230), per memoria. 

Capitolo 269. Somma da ricavarsi mediante 
accensione di debiti e da provvedersi all'Am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato per 
l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori 
di elettrificazione di linee ferroviarie eserci-
tate dallo Stato od in corso di costruzione, 
lire 400,000,000. 

Capitolo 270. Somma da ricavarsi nei modi 
previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 
1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti 

al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 
della legge medesima, lire 1,376,294.89. 

Capitolo 271. Somma da ricavarsi con emis-
sioni di titoli per far fronte alle spese inerenti 
al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già eser-
citate dalla Compagnia Reale, passate in 
esercizio allo Stato ai termini della legge 7 ago-
sto 1919, n. 1443, lire 6,500,000. 

Capitolo 272. Somma da ricavarsi mediante 
emissione di obbligazioni del debito pubblico 
al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni 
delle Venezie », per il pagamento delle inden-
nità dovute per risarcimento dei danni di 
guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968), 
per memoria. 

Capitolo 273. Anticipazioni fatte al Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste, dalla 
Gassa dei depositi e prestiti, del prezzo di 
espropriazione dei terreni a' termini degli 
articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi 
sull'Agro romano, approvato con Regio de-
creto 10 novembre 1905, n. 647, e degli arti-
coli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, 
per memoria. 

Capitolo 274. Somministrazioni della Gassa 
dei depositi e prestiti al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste per mutui da concedere 
pel bonificamento dell'Agro romano, del-
l'Agro pontino e di altre zone, nonché per 
l'acquisto di apparecchi a vapore per il disso-
damento dei. terreni (Regio decreto 10 no-
vembre 1905, n. 647, articolo 29; articolo 16 
del regolamento approvato con Regio decreto 
20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 
1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 
aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 
1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; 
legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 
29 luglio 1925, n. 1315), lire 25,000,000. 

Capitolo 275. Anticipazioni fatte dalla 
Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste delle somme occorrenti 
per mutui ai privati che intraprendono a 
scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 
del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, 
che approva il testo unico delle leggi sui con-
sorzi e le opere d'irrigazione, per memoria. 

Emissioni di monete. — Capitolo 276. Va-
lore nominale delle monete di bronzo, da 
centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del 
Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, 
per memoria. 

Capitolo 277. Valore nominale delle mo-
nete di nichelio puro, da centesimo 50 e di 
buoni di cassa da lire 2, da emettersi ai sensi 
del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, 
n. 215, per memoria. 
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Capitolo 278. Valore nominale delle mo-
nete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi 
ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, 
n. 1506, per memoria. 

Capitolo 279. Valore nominale delle mo-
nete d'argento, da lire 20, da emettersi ai 
sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, 
n. 1148, per memoria. 

Capitolo 280. Valore nominale di mo-
nete di nichelio puro da centesimi venti 
(Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627), per 
memoria. 

Riscossione di crediti. — Capitolo 281. An-
nualità a carico dei comuni per l'ammorta-
mento delle somme ad essi mutuate per 
fronteggiare le opere dipendenti dai danni 
cagionati da operazioni guerresche per parte 
di forze nemiche (decreto luogotenenziale 
17 giugno 1915, n. 988), lire 400,000. 

Capitolo 282. Annualità quindicennali 
scadenti il 31 ottobre di ogni anno a comin-
ciare dal 1922, dovute da Società esercenti 
ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi 
corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 
17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 
1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, 
n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, 
n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, 
n. 2493, lire 151,740.60. 

Capitolo 283. Annualità dovuta dalla 
Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di 
Abbazia, esercente la tram-via elettrica Mattu-
glie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo 
del sussidio straordinario accordatole ai sensi 
dell'articolo 1 del Regio decreto 25 aprile 
1922, n. 742 - 8a annualità, per memoria. 

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. — 
Capitolo 284. Rimborso dal comune di Napoli 
di metà della spesa per l 'ammortamento delle 
obbligazioni emesse per i lavori di risanamento 
e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi 
ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 
824,000. 

Capitolo 285. Restituzione dal comune di 
Parma, mediante trenta rate annuali, uguali 
e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun 
anno, delle somme ad esso anticipate a mente 
degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, 
n. 1583, per le opere di risanamento del quar-
tiere di Oltre Torrente (4a delle 30 annualità), 
lire 466,666.66. 

Capitolo 286. Annualità a carico di Pro-
vincie, comuni ed altri enti morali, relative a 
contributi nelle spese dello Stato ratizzati in 
dipendenza di leggi speciali o dilazionati con 
apposite convenzioni approvate con decreto 
ministeriale registrato alla Corte dei conti, 
lire 1,696,160. 

Capitolo 287. Quota a carico degli Ospe-
dali riuniti di Roma, dell'annualità di estin-
zione dei seguenti mutui concessi dalla Gassa 
depositi e prestiti di lire 11,400,000, giusta 
l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286, 
di lire 2,377,016.44 di cui alla legge 18 giugno 
1914, n. 557; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 
del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di 
lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 
1923, n. 584 e di lire 4,466,398.33 di cui al-
l'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, 
n. 1961, lire 2,248,602.82. 

Capitolo 288. Ricupero dai comuni debitori 
delle quote di spedalità per degenti non ro-
mani, anticipate dal Tesoro dello Stato al-
l'Amministrazione degli ospedali riuniti di 
Roma ed all 'Istituto fisioterapico di Santa 
Maria e San Gallicano in Roma (articolo 10 
della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 
del Regio decreto 28 luglio 1926, n. 1619), 
lire 16,000,000. 

Capitolo 289. Ricupero dai comuni del do-
micilio di soccorso, delle quote di spedalità 
corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Ammini-
strazione degli ospedali riuniti di Roma per 
degenti dei quali non fu possibile accertare il 
comune di origine (articolo 9 della legge 
18 giugno 1908, n. 1286), lire 250,000. 

Capitolo 290. Ricupero dai comuni debitori 
delle quote di spedalità, relative a ricoveri di-
sposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al 
Tesoro in corrispondenza delle somme anti-
cipate dal Tesoro stesso agli ospedali legal-
mente riconosciuti quali istituzioni di pub-
blica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 
2 febbraio 1922, n. 114), per memoria. 

Capitolo 291. Ricupero, dal comune di Rieti, 
mediante ritenuta sull'annuo canone di affìtto 
dello stabile di sua proprietà, adibito a sede 
della Regia intendenza di finanza delle spese 
anticipate per l 'adattamento dello stabile 
stesso, e relativi interessi 3 per cento (6a delle 
nove rate annuali), lire 34,333. 

Capitolo 292. Ricupero, mediante tratte-
nuta sull'annuo canone di affitto, dello sta-
bile di proprietà privata, adibito a sede della 
Regia intendenza di finanza di Ragusa, delle 
spese anticipate per l'impianto del riscalda-
mento (3a ed ultima rata), lire 10,000. 

Capitolo 293. Rimborso dall'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato della spesa 
per l'ammortamento dei mutui contratti e 
dei titoli di debito emessi per far fronte alle 
spese straordinarie a carico del bilancio delle 
ferrovie, lire 93,845,782.81. 

Capitolo 294. Rimborso, dal Consorzio 
autonomo del porto di Genova, della quota 
di capitale compresa nella annualità di am-
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mortamente delle somme erogate dalla Am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato per 
il riscatto della concessione e i miglioramenti 
patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio 
(articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 
28 dicembre 1924, n. 2285), lire 149,682.57. 

Capitolo 295. Annualità di estinzione 
dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi 
interessi) autorizzata con l'articolo 1 del 
Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, 
a favore del Governo di Rodi, per opere ur-
genti di pubblica utilità, da trattenere sul 
contributo annuo inscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Am-
ministrazione di quell'isola (articolo 2 del 
Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704; 
9 a delle 15 annualità), lire 289,026.87. 

Capitolo 296. Ricupero delle somme anti-
cipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi 
inscritti nel bilancio del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste allo scopo di porli in 
grado di completare le annualità da essi 
dovute agli Istituti sovventori di mutui 
(articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 
ottobre 1917, n. 1604), per memoria. 

Capitolo 297. Ricupero da enti locali di 
anticipazioni loro concesse per combattere 
la disoccupazione e già attinte al conto cor-
rente istituito dall'articolo 19 del Regio 
decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 
del Regio decreto 8 giugno 1926, n. 1034), 
per memoria. 

Capitolo 298. Rimborso dalla Compagnia 
delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle 
somme anticipate dal Tesoro in dipendenza 
dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 
1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 
luglio 1923, n. 1816, per memoria. 

Capitolo 299. Quota in conto capitale 
compresa nell'annualità dovuta dall 'Istituto 
federale delle Casse di risparmio delle Venezie 
per l 'ammortamento del mutuo di lire 
15,000,000 concesso dal Tesoro dello Stato 
al già Istituto federale di credito per il risorgi-
mento delle Venezie pel finanziamento di 
organizzazioni italiane assuntrici di lavori 
di ricostruzione dei danni di guerra in Fran-
cia (Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789 
- 6 a annualità), lire 3,000,000. 

Capitolo 300. Rimborso al tesoro dello 
Stato delle anticipazioni fatte all 'Istituto 
federale per il risorgimento delle Venezie 
(ora Istituto federale delle Casse di risparmio 
delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 
gennaio 1929, n. 100) ai sensi dell'articolo 6 
del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, 
n.497, per memoria. 

Capitolo 301. Quota parte, in conto capi-
tale, della annualità dovuta dal Banco di 
Napoli, per ammortamento della sommini-
strazione di lire 2 milioni fat ta alla Cassa di cre-
dito agrario per la Basilicata ai sensi dell'arti-
colo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (5 a 

delle 40 a annualità - decreto luogotenenziale 
28 febbraio 1918, n. 346), lire 35,840.95. 

Capitolo 302. Rimborso delle anticipa-
zioni concesse ai comuni ed alle provincie 
dei territori annessi in virtù dei t ra t ta t i di 
San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 
settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, 
n. 160), lire 740,000. 

Capitolo 303. Quota annua di lire 500,000 
dovuta sui proventi delle tasse portuali dal 
Consorzio autonomo del porto di Genova 
per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927, 
al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1 
del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37,. 
lire 500,000. 

Capitolo 304. Maggiore tassa di lire 0.50 
per ogni tonnellata metrica di merce imbar-
cata o sbarcata sulla stazione marittima di 
Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle 
anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze 
ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, 
n. 3233, lire 1,000,000. 

Capitolo 305. Contributo del comune di 
Livorno per il periodo di venti anni a decor-
rere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di siste-
mazione e di ampliamento del porto (arti-
colo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, 
n. 3249), lire 200,000. 

Capitolo 306. Tasse portuali stabilite 
dall'articolo 4- del Regio decreto 20 gennaio 
1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale 
rimborso delle spese straordinarie per lavori 
di costruzione, ampliamento ed arredamento 
del porto di Napoli autorizzate col Regio 
decreto medesimo, lire 1,000,000. 

Capitolo 307. Contributi degli enti locali 
interessati ai lavori di costruzione, amplia-
mento ed arredamento del porto di Napoli 
(articolo 5 dei Regio decreto 20 gennaio 1924, 
n. 239), per memoria. 

Capitolo 308. Provento della tassa portuale 
di lire 0,50 per tonnellata su tut te le merci 
sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai 
sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 
7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione 
delle somministrazioni effettuate dall'Erario 
come all'articolo 1, secondo comma, del Regio 
decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, 
lire 2,000,000. 

Capitolo 309. Rimborso dovuto dalle Am-
ministrazioni provinciali delle somme antici-
pate dallo Stato, e relativi interessi, ai Con-
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sorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi 
del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784, 
per memoria. 

Capitolo 310. Somme dovute dall 'Ente 
autonomo « Unione militare » per interessi 
ed annualità di ammortamento delle sommini-
strazioni al medesimo fatte in virtù dell'arti-
colo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 (art. 4, 
1° comma, della legge medesima), per memoria. 

Capitolo 311. Ricupero, a carico dei beni 
compresi nel perimetro del cessato Consorzio 
idraulico di 3 a categoria del fiume Mera, in 
15 rate annuali, della somma di lire 280,500, 
erogata dal Ministero dei lavori pubblici, 
giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ot-
tobre 1925, n. 2010, per il pagamento delle 

. passività del detto Consorzio (articolo 4 del 
Regio decreto medesimo), (4 a rata) , lire 18,700. 

Capitolo 312. Rimborso dall'azienda di 
Stato per i servizi telefonici della spesa per 
l 'ammortamento delle somme somministrate 
per le spese straordinarie di carattere patri-
moniale, lire 7,000,000. 

Capitolo 313. Somma dovuta dall'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici, a rifusione 
delle anticipazioni fat te dalla Cassa depositi 
e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, 
n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa 
medesima anticipatamente rimborsate dal 
Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 
1927, n. 1039, lire 2,893,175.28. 

Capitolo 314. Quota parte in conto capitale, 
compresa nell 'annualità dovuta dal fondo di 
garanzia per il servizio della cedibilità degli 
stipendi e delle mercedi degli impiegati e 
operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione 
della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata 
al fondo medesimo dal Tesoro giusta l 'arti-
colo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1119 
(articolo 2 del Regio decreto medesimo - 5 a 

delle 14 annualità), lire 2,028,504.75. 
Capitolo 315. Rimborso dalla Cirenaica, 

in conto capitale, dei due quinti dell'annua-
lità 1932 relativa al mutuo per costruzione di 
strade ferrate, autorizzato con Regio decreto 
24 aprile 1919, n. 808, lire 122,182.12. 

Capitolo 316. Rimborso dalla Colonia Eri-
trea, in conto capitale, dei due quinti del-
l 'annualità di ammortamento dei mutui con-
trat t i , per lire 35,000,000 per la costruzione 
del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 
6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 
6 gennaio 1918, n. 119), lire 250,135.62. 

Capitolo 317. Rimborso dalla Colonia Eri-
trea, in conto capitale, dei due quinti dell'an-
nualità di estinzione del prestito contratto 
per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 
1915, n. 448),-lire 12,541.01. 

Capitolo 318. Rimborso dall 'Amministra-
zione delle ferrovie eritree, in conto capitale, 
dei due quinti dell 'annualità di estinzione del 
prestito di lire 2,000,000 contratto per la 
ferrovia Asmara-Massaua, lire 14,865.19. 

Capitolo 319. Quota parte, in conto capi-
tale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eri-
trea per l 'ammortamento del mutuo di lire 
3,000,000 concessole per la costruzione di 
opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irriga-
zione della pianura di Tessenei (7 a annualità, 
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155). 
lire 36.501.63. 

Capitolo 320. Quota parte, in conto capi-
tale, della annualità di estinzione di mutui 
di colonizzazione a società, aziende governa-
tive e privati in Eritrea ed in Somalia, ai 
sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e 
del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, non-
ché dell'annualità di estinzione di mutui 
industriali nelle colonie dell'Africa Orientale 
ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, 
n. 1817, lire 744,708.53. 

Capitolo 321. Restituzione, dal Governo 
dell'Eritrea, delle anticipazioni, di lire 3 mi-
lioni e lire 5,000,000, concessegli rispettiva-
mente, per agevolare lo sviluppo dell'Azienda 
agraria di Tessenei, e, ai termini dell'arti-
colo 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, 
n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri 
generi da distribuire alle popolazioni colpite 
dalla invasione delle cavallette, lire 500,000. 

Capitolo 322. Quota in conto capitale com-
presa nell'annualità da corrispondere dal 
Governo della Colonia Eritrea per l 'ammor-
tamento del mutuo di lire 31,762,000 concesso 
per la costruzione della ferrovia Cheren-
Agordat. (Articolo 3 del decreto luogotenen-
ziale 6 gennaio 1918, n. 119, 3 a annualità), 
lire 186,552.90. 

Capitolo 323. Rimborso da parte del-
l'Azienda dei magazzini generali di Fiume 
delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori 
portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto 
25 aprile 1929, n. 594, per memoria. 

Partite che si compensano nella spesa. — 
Capitolo 324. Rifusione delle somme antici-
pate dai Ministeri della guerra, della marina 
e delle colonie, per provvedere alle momen-
tanee deficienze di Cassa dei Corpi, Ist i tuti 
e Stabilimenti militari; per il servizio di Gassa 
delle Regie navi, che non si trovino nella 
posizione amministrativa di disarmo, e dei 
Corpi e degli Enti a terra della Regia marina, 
nonché per speciali esigenze determinate dai 
rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio 
decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638), 
lire 60,500,000. 
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Capitolo 325. Somme poste a carico della 
controparte nei giudizi sostenuti direttamente 
dalla Regia avvocatura dello Stato, per com-
petenze di avvocati e procuratori a funzio-
nari della stessa avvocatura, e spese gra-
vanti le competenze medesime, lire 2,640,000. 

Capitolo 326. Depositi per spese d'asta 
ed altri che per le vigenti disposizioni si ese-
guiscono negli uffici contabili demaniali, 
lire 3,000,000. 

Capitolo 327. Entrate proprie del fondo 
di previdenza pei ricevitori del lotto (arti-
colo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623), 
lire 1,425,000. 

Capitolo 328. Interessi sulla rendita con-
solidato 3.50 per cento, inscritta a nome del 
Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive 
dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, 
n. 28), lire 1,244,532.77. 

Capitolo 329. Somma prelevata dalla 
quota degli utili spettanti al demanio dello 
Stato nella gestione delle Regie terme di 
Montecatini in corrispondenza alla contribu-
zione a carico del demanio stesso per diffe-
renza di interessi sul mutuo di lire 125,000 
e per quota d'ammortamento del mutuo di 
lire 225,000 contratti con la Cassa depositi 
e prestiti dal comune di Bagni di Monteca-
tini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, 
n. 738), lire 13,591.30. 

Capitolo 330. Somma prelevata dalla 
quota degli utili spettanti al demanio dello 
Stato nella gestione delle Regie terme di Monte-
catini in corrispondenza della spesa da ero-
gare per annualità d'ammortamento dovuta 
alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 
16 milioni autorizzato col Regio decreto 
1« marzo 1925, n. 275, lire 920,000. 

Capitolo 331. Somma da versarsi dal fondo 
di garanzia per il credito agli impiegati e ai 
salariati dello Stato per far fronte alle spese di 
amministrazione riguardanti il fondo stesso, 
lire 698,500. 

Capitolo 332. Rimborso da parte della 
Repubblica di San Marino delle annualità di 
estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa 
contratto con la Cassa depositi e prestiti 
in base all'articolo 2 della convenzione addi-
zionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con 
la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04. 

Capitolo 333. Provento della tassa portuale 
di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate 
o sbarcate nel porto di Civitavecchia (arti-
colo 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, nu-
mero 1390 e articolo 2 del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1927, n. 2106), lire 770,000. 

Capitolo 334. Contributo del Ministero dei 
lavori pubblici nell'onere relativo all'annua-

lità da corrispondere dal Minisero delle fi-
nanze alla Cassa depositi e prestiti per l'am-
mortamento del mutuo concesso al comune 
di Civitavecchia per le opere di sistemazione 
di quel porto (articolo 1 del Regio decreto 
7 maggio 1925, n. 1390) (8» rata), lire 480,000. 

Capitolo 335. Provento della tassa portuale 
di lire 0.90 per ogni tonellate metrica di merci 
imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna 
(articolo 2 del Regio ecreto 8 luglio 1925, 
n. 1391), lire 300,000. 

Capitolo 336. Rimborso allo Stato delle 
quote di ammortamento del mutuo di lire 
800,000 concesso al comune di Melfi per la 
costruzione del Palazzo di Giustizia (articolo 6 
lettera b), del Regio decreto 8 maggio 1924, 
n. 1021), per memoria. 

Capitolo 337. Rimborso allo Stato delle 
quote di ammortamento dei mutui di 1 milione 
e 400,000 lire e di lire 4,200,000 concessi al co-
mune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del 
Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del 
locale Istituto autonomo delle case popolari 
per la costruzione di case popolari ed eco-
nomiche (articolo 6 lettera a) e g) del Regio 
decreto 8 maggio 1924, n. 1021), per memoria. 

Capitolo 338. Rimborso allo Stato delle 
quote di ammortamento del mutio di lire 
6,000,000 concesso al comune di Matera per 
la costruzione di case popolari (articolo 6, 
lettera d) del Regio decreto 8 maggio 1924, 
n. 1021), per memoria. 

Capitolo 339. Rimborso da parte dell'Isti-
tuto Vittorio Emanuele I I I per i danneggiati 
dai terremoti di Reggio Calabria delle seme-
stralità di estinzione dell'anticipazione con-
cessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta 
l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 
1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la 
concessione di mutui ai danneggiati dal ter-
remoto del 28 dicembre 1908, per effetto del-
l'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 
1921, n. 1705, lire 2,569,302.46. 

Capitolo 340. Somme versate da istituti 
sovventori per sconto di annualità da desti-
nare ad secuzione di opere o pagamento di 
contributi governativi previsti dalla legge di 
bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del 
Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146, per 
memoria. 

Somme dovute alla Cassa di ammortamento 
del debito pubblico interno. — Capitolo 341. 
Introiti da versare alla Cassa pe l'ammorta-
mento del debito pubblio interno dello Stato 
(Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 
e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424), 
per memoria. 
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Capitolo 342. Contributo della parte effet-
tiva del bilancio, in corrispondenza a maggior 
provento sperato dagli aumenti dei prezzi di 
vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 
28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di 
ammortamento del debito pubblico interno 
(articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 
1930, n. 424), per memoria. 

Ricuperi diversi. — Capitolo 343. Capi-
tale compreso nelle rate semestrali della 
annualità dovuta dalla Società delle strade 
ferrate del Mediterraneo in pagamento della 
somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato 
in forza dell'articolo 5 della Convenzione 13 
aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 
1906, n. 325, lire 154,141.64. 

Capitolo 344. Rimborso dei mutui di 
favore concessi per opere di bonifica agraria 
ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, 
destinate alla restituzione delle somme som-
ministrate dalla Cassa depositi e prestiti (arti-
coli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel 
bonificamento dell'Agro romano 10 novem-
bre 1905, n. 647, articolo 17 del relativo rego-
lamento approvato con Regio decreto 20 
novembre 1905, n. 661, articolo 4 del Regio 
decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, 
articoli 16 e 20 del Regio decreto-legge 28 
novembre 1919, n. 2405, e articolo 25 della 
legge 20 agosto 1921, n. 1177), lire 10,500,000. 

Capitolo 345. Ricupero di somme anti-
cipate agli ufficiali del Regio esercito per lo 
acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della 
legge 17 luglio 1910 n. 511), lire 1,500,000. 

Capitolo 346. Ricupero di somme anti-
cipate ad agenti della Milizia nazionale fore-
stale per l'acquisto di cavalli di servizio 
(articolo 210 del regolamento per la Milizia 
nazionale forestale, approvato dal Regio 
decreto 13 agosto 1926, n. 1465), per memoria. 

Capitolo 347. Riscossione di anticipazioni 
e ricuperi vari, lire 283,365. 

Capitolo 348. Rimborso da parte degli 
Ospedali civili di Parma dell'annualità di 
ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 
da corrispondersi dalla Cassa depositi e pre-
stiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novem-
bre 1921, n. 2005), per memoria. 

Capitolo 349. Rimborso graduale dei mutui 
alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi 
decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 
1927, n. 2139), per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo 1. Entrata ordi-
naria. — Categoria I. Entrate effettive. — Reddi-
ti patrimoniali dello Stato, lire 110,182,064.96. 

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, 
delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei 
monopoli di Stato, lire 194,260,508.16. 

Tributi: 
Imposte dirette, lire 3,905,450,000. 
Tasse sullo scambio della ricchezza 

in amministrazione del Ministero delle fi-
nanze, lire 3,818,080,000. 

Imposte indirette sui consumi, lire 
5,568,500,000. 

Monopoli, lire 3,222,000,000. 
Lotto, lire 490,000,000. 
Tasse sugli affari in amministrazione del 

Ministero, delle comunicazioni lire 20 milioni. 
Tasse sugli affari in amministrazione 

del Ministero degli affari esteri, lire 30,000,000. 
Proventi di servizi pubblici minori, lire 

142,093,500. 
Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 

619,411,423.89. 
Entrate diverse, lire 377,320,000. 
Totali della categoria l a (parte ordinaria), 

lire 18,497,297,497.01. 
Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-

goria I. Entrate effettive. — Rimborsi e concorsi 
nelle spese, lire 23,501,780.58. 

Entrate diverse, lire 126,376,061.42. 
Totale della categoria l a (parte straordi-

naria), lire 149,877,842. 
Categoria II. Movimento di capitali. — 

Vendita di beni ed affrancamento di canoni, 
lire 22,613,582.28. 

Accensione di debiti, lire 432,876,294.89. 
Emissione di monete, per memoria. 
Riscossione di crediti, lire 551,740.60. 
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, 

lire 138,097,962.71. 
Partite che si compensano nella spesa, 

lire 74,570,236.57. 
Somme dovute alla Cassa d'ammortamento 

del debito pubblico interno, per memoria. 
Ricuperi diversi, lire 12,437,506.64. 
Totale della categoria II, 681,147,323.69 

lire. 
Totale del titolo II. Entrata straordinaria, 

lire 831,025,165.69. 
Totali dell'entrata (ordinaria e straordi-

naria), lire 19,328,322,662.70. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Entrate effettive: 

Parte ordinaria, lire 18,497,297,497.01. 
Parte straordinaria, lire 149,877.842. 

Categoria II. Movimento di capitali (parte 
straordinaria), lire 681,147,323.69. 

Totali generali, lire 19,328,322,662.70. 
Pongo a partito questo totale generale. 
(È approvato). 

Si dia lettura della tabella dei riepiloghi. 
ALDI MAI, segretario, legge: 



Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
PARTE 

ORDINARIA PARTE STRAORDINARIA INSIEME 

Entrate 
e 

spese effettive 
1 

Entrate 
e 

spese effettive 
2 

Movimento 
di 

capitali 
3 

TOTALE 
(Colonne 2 e 3) 

4 

Entrate 
e 

spese effettive 
B 

Movimento 
di 

capitali 
6 

TOTALE 
genera le 

(Colonne 5 e 8) 
7 

S P E S A 

Ministero delle finanze 7,187,673,813.58 1,788,299,351.73 722,582,165.16 2,510,881,516.89 8,975,973,165. 31 722,582,165.16 9,698,555,330. 47 
-< » della giustizia e degli affari di culto 492,898,400. » 7,800,000. » » 7,800,000. » 500,698.400. » » 500,698,400. » 

» degli affari esteri 180,653,100. » 24,266,500. » 37,000,000. » 61,266,500. » 204,919,600. » 37,000,000. » 241,919,600. » 
» delle colonie 6,467.000. » 451,122,940. 37 4,536,501. 63 455,659,442. » 457,589,940. 37 4,536,501. 63 462,126,442. » 
» dell'educazione nazionale . 1,549,990,694 20 103,862,473. 60 » 103,862,473. 60 1,653,853,167. 80 » 1,653,853.167. 80 
» dell 'interno 645,528,308. » 116,038,961. » 71,612. » 116,110,573. » 761,567,269. » 71,612. » 761,638'881. » 
» dei lavori pubblici . . . . 270,249,000. » 720,325,680. » 663,270. » 720,988,950. » 990,574,680. » 663,270. » 991,237,950. » 
» delle comunicazioni. . a . 492,968,077.17 229,673,000. » » 229,673,000. » 722,641,077.17 » 722,641,077.17 
» della guerra 2,446.907,800. » 513,762,746. 88 24,0c0,000. » 537,762,746. 88 2,960,670,546. 88 24,000,000. » 2,984,670,546. 88 
» della marina . 1,165,597,800. » 373,325,477. » 36,000,000. » 409,325,477. » 1,538,923,277. » 36,000,000. » 1,574,923,277. » 
» dell 'aeronautica . . . . . 670,865,000. » 83,335,000. » » 83,335,000. » 754,200,000. » » 754,200,000. » 
» dell 'agricoltura e foreste . 134,985,200. » 336,789,374. » 38,244,866. 93 375,034,240. 93 471,774,574. » 38,244,866.93 510,019,440. 93 
» delle corporazioni 41,149,500. » 25,355,744. 80 » 25,355,744. 80 66,505,244. 80 » 66,505,244. 80 

To ta l i . . , 15,285,933,692. 95 4,773,957,249. 38 863,098,415. 72 5,637,055,665.10 20,059,890,942. 33 863,098,415. 72 20,922,989,358. 05 
E N T R A T A 18,497,297,497. 01 149,877,842. » 681,147,323. 69 831,025,165. 69 18,647,175,339. 01 681,147,323. 69 19,328,322,662. 70 

Differenze . . . + 3,211,363,804.06 — 4.624,079,407.38 — 181,951,092.03 — 4,806,030,499.41 — 1,412,715,603.32 — 181,951,092.03 — 1,594,666,695. 35 
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P R E S I D E N T E . Procediamo ora all'esame 
degli articoli del disegno di legge nel testo 
concordato fra Governo e Commissione. 

CAPO I. — Stato dì previsione della spesa 
del Ministero delle finanze e bilanci spe-
ciali dell' Amministrazione dei m onopoli 
di Stato e del Fondo di Massa del Corpo 
della Regia guardia di finanza. 

A R T . 1 . 

Il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle finanze, per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, 
in conformità dello stato di previsione an-
nesso alla presente legge (tabella A). 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

Per gli effetti di che all'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle 
descritte nell'elenco n. 1, annesso alla pre-
sente legge. 

(È approvato). 

A R T . 3 . 

Per il pagamento delle spese indicate 
nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, 
i Ministri potranno autorizzare aperture di 
credito a favore dei funzionari da essi dipen-
denti, ai termini dell'articolo 56 del Regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
a favore dei quali è data facoltà al Governo 
di inscrivere somme con decreti Reali o con 
decreti del Ministro delle finanze, in applica-
zione del disposto dall'articolo 41 del Regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato, sono quelli 
descritti, rispettivamente, negli elenchi nu-
meri 3 e 4, annessi alla presente legge. 

(È approvato). 

A R T . 5 . 

L'efficacia di tutte le disposizioni che 
hanno autorizzato concessioni di indennità 
temporanee mensili, soprassoldi od altri as-
segni, indennità o miglioramenti economici 

sotto qualsiasi forma o denominazione, a 
favore delle varie categorie di personale civile 
e militare dipendente dallo Stato, è prorogata 
a tutto l'esercizio finanziario 1932-33, nei 
modi e limiti in cui le disposizioni medesime, 
per effetto di successivi provvedimenti, siano 
rimaste in vigore al 30 giugno 1932. 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 
182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 
1923, n. 2395, e dell'articolo 113 dei Regio 
decreto 30 dicembre 1.923, n. 3084, l'effi-
cacia di tutte le disposizioni, non contrarie 
a quelle degli articoli citati, contenute nel 
decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, 
n. 1311, concernente le indennità di viaggio 
e di soggiorno, con le modificazioni appor-
tate dal Regio decreto 20 febbraio 1921 > 
n. 221, e da successivi provvedimenti, è 
prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1932-
1 9 3 3 . 

(È approvato). 

A R T . 7. 

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 
1932-33 - nei modi e limiti in cui le singole 
norme, per effetto di successivi provvedi-
menti, siano rimaste in vigore al termine 
dell'esercizio finanziario 1931-32 - la effi-
cacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 lu-
glio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, nu-
mero 1730, della legge 26 settembre 1920, 
n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, 
n. 1964, concernenti le concessioni di assegni 
mensili a favore dei pensionati, nonché delle 
disposizioni, riflettenti gli assegni medesi-
mi, di cui ai commi secondo e terzo dell'ar-
ticolo 10 del disegno di legge relativo allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, 
reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, 
n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio. 

È del pari, prorogato a tutto l'esercizio fi-
nanziario 1932-33, l'assegno temporaneo men-
mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 
del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, 
per i militari con diritto ad assegno di nona 
categoria, già liquidato, o che potrà essere 
liquidato, in base al disposto dal terzo comma 
dell'articolo 65 del. Regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni 
od infermità derivanti da evento di servizio 
avvenuto - anteriormente al 19 lùglio 1923F 

e per loro successive modificazioni. 
(È approvato). 
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A R T . 8. 

È estesa agli stati di previsione della 
spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finan-
ziario 1932-33, l'efficacia delle disposizioni 
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giu-
gno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti 
di stanziamenti che possono occorrere du-
rante l'esercizio stesso, debbono essere com-
pensati da diminuzioni su altri capitoli, 
fat ta eccezione per i casi speciali previsti 
negli articoli medesimi. 

(È approvato). 

A R T . 9. 

Ferma la devoluzione di tutt i gli altri 
proventi assegnati alla Gassa di ammorta-
mento del debito pubblico interno, a norma 
del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, 
è sospeso, per l'esercizio 1932-33, il versa-
mento del maggior introito per imposta sul 
consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 
6 del predetto decreto e 2 del Regio decreto-
legge 5 gennaio 1931, n. 5. 

(È approvato). 

A R T . 10. 

L'assegnazione da inscriversi ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, 
n. 1069, al capitolo n. 278 dello Stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio 1932-33, per, contributi diretti 
mediante rilascio delle speciali obbligazioni 
per la ricostruzione o riparazione degli edifìci 
distrutti o danneggiati dai terremoti, è limi-
tata, per l'esercizio 1932-33, a lire 50 mi-
lioni: i rimanenti 50 milioni saranno inscritti 
per 40 milioni nell'esercizio finanziario 1937-
1938 e per i residuali 10 milioni nell'esercizio 
1938-39. 

(È approvato). 

A R T . 11. 

L'Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato è autorizzata ad accertare e 
riscuotere le entrate ed a provvedere allo 
smaltimento dei generi dei monopoli mede-
simi, secondo le tariffe vigenti, nonché a 
far pagare le spese per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai ter-
mini del Regio decreto 8 dicembre 1927, 
n. 2258, in conformità del bilancio di previ-
sione allegato alla presente legge (Appendice 
n. 1, tabelle B e C). 

(È approvato). 

A R T . 12. 
L'Amministrazione del Fondo di Massa 

del Corpo della Regia guardia di finanza è 
autorizzata: 

a) ad accertare e riscuotere, secondo 
le leggi in vigore, le proprie entrate, riguar-
danti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge 
(tabella D)\ 

b) a far pagare le proprie spese ordinarie 
e straordinarie, relative all'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 
in conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge (tabella E). 

Per gli effetti di che all'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d'ordine, 
dell'Amministrazione del Fondo di massa 
del Corpo della Regia guardia di finanza, 
quelle descritte nell'elenco A, annesso ai 
detti stati di previsione. 

Per il pagamento delle spese indicate nel-
l'elenco B, annesso ai medesimi stati di pre-
visione, potrà, l'Amministrazione del Fondo 
di Massa, autorizzare aperture di credito a 
favore dei funzionari delegati. 

(È approvato). 

C A P O II. — Stato di previsione dell'Entrata. 

A R T . 13. 

• Il Governo del Re è autorizzato ad ac-
certare ed a riscuotere secondo le leggi in 
vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, 
ed a fare affluire nelle casse dello Stato le 
somme e i proventi dovuti per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugnol933, 
giusta lo stato di previsione per l'entrata 
annesso alla presente legge (tabella F). 

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi 
i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio 
medesimo. 

(È approvato). 

A R T . 14. 

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 
8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percen-
tuale dei proventi lordi dei monopoli dei 
tabacchi e dei sali da considerare come im-
posta sul consumo dei generi medesimi, è 
stabilita, per l'esercizio finanziario 1932-33, 
nelle seguenti misure: 

a) in ragione del 79 per cento del pro-
vento totale della vendita dei tabacchi nel 
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Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le 
provviste di bordo ed i canoni di rivendite; 

b) in ragione deH'80 per cento del pro-
vento. della vendita dei sale commestibile. 

(È approvato). 
A R T . 1 5 . 

Le somme da inscrivere, negli s ta t i di 
previsione della spesa delle singole Ammini-
strazioni per l'esercizio finanziario 1932-33, 
in dipendenza di speciali disposizioni legi-
slative, restano stabilite nell'importo degli 
stanziamenti autorizzati con gli stati di previ-
sione medesimi. 

(È approvato). 
A R T . 1 6 . 

Il Ministro delle finanze ha facoltà di 
emettere buoni ordinari del tesoro, secondo 
le norme che saranno stabilite con suo de-
creto. 

(È approvato). 
A R T . 1 7 . 

È data facoltà al Governo di provvedere 
mediante emissione di buoni novennali o di 
buoni ordinari, di cui al precedente articolo 
16, alla corresponsione, all'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione 
stabilita per spese straordinarie, di carat-
tere patrimoniale, nell'esercizio 1932-33. 

(È approvato). 
A R T . 1 8 . 

È approvato l 'unito riepilogo da cui ri-
sulta l'insieme dell 'entrata e della spesa pre-
vista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1932 al 30 giugno 1933, cioè: 

* 
RIEPILOGO 

E N T R A T A E S P E S A E F F E T T I V A . 

Entrata L. 18,647,175,339.01 
Spesa » 20,059,890,942.33 
Disavanzo effettivo. — L. 1,412,715,603.32 

M O V I M E N T O DI C A P I T A L I . 

Entrata L. 681,147,323.69 
Spesa » 863,098,415.72 
Eccedenza passiva . — L. 181,951,092.03 

R I A S S U N T O G E N E R A L E . 

Entrata L. 19,328,322,662.70 
Spesa » 20,922,989,358.05 
Disavanzo finale. . — L. 1,594,666,695.35 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE 
BUTTAFOGHI 

Prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze e stato di previsione 
dell 'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1209) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'or-
dinamento dell 'Ispettorato corporativo. (1250) 

Modificazioni al secondo comma dell'arti-
colo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario 
nel Regno. (1262) 

Sistemazione delle Aziende dell 'Ente 
autonomo forze idrauliche Adige-Garda e del 
Consorzio industriale fra le città di Rovereto 
e Riva. (1330) 

Estensione dell'abbonamento alle tasse 
sugli affari sugli at t i di consenso e sulle for-
malità ipotecarie per cancellazione del privi-
legio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere iscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiute da Istituti di credito 
agrario, nonché per la riduzione a metà delle 
normali tasse sugli at t i e formalità suddette 
a favore degli Istituti di credito agrario men-
zionati nel secondo e terzo comma dell'arti-
colo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509. (1335) 

Modificazione della legge istitutiva del-
l 'Istituto «Vittorio Emanuele I I I» per il 
bonificamento della Sicilia. (1337) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi fra l 'Italia e 
l'Austria, stipulati a Roma il 18 febbraio 
1932: 1°) Accordo sulla esportazione con an-
nesso e relativi protocolli; 2°) Protocollò addi-
zionale al Trat tato di commercio e di navi-
gazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 



Atti Parlamentari - 7124 — Camera dei Deputali 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 3 2 

3°) Protocollo addizionale al Trattato di com-
mercio e di navigazione italo-austriaco del 28 
aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata. 
(1340) 

Definizione delle controversie già di 
competenza del Tribunale arbitrale misto 
italo-austriaco e dell'Arbitro unico. (1348) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la prima votazione se-
greta, ed invito gli onorevoli segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Seconda votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti altri disegni di 
legge, già approvati per alzata e seduta. 

Conto consuntivo dell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1928-29. (1349) 

Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1928-29. (1350) 

Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma per i servizi telefonici di Stato per l'e-
sercizio finanziario 1928-29. (1351) 

Conversione in legge del Regio decreto-
leggè 10 marzo 1932, n. 376, che approva 
e rende esecutorio l 'Atto aggiuntivo 1° marzo 
1932 per l 'armamento, il completamento e 
l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola 
ed autorizza la corrispondente spesa. (1356) 

Convalidazione del Regio decreto-legge 
7 aprile 1932, n. 378, relativo a preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio finanziario 1931-32. 
(1357) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la seconda votazione se-
greta, ed invito gli onorevoli segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Risultato della prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 

risultato della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze e stato di previsione del-

l 'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1932, al 30 giugno 1933: (1209) 

Presenti e votanti. . . . 283 
Maggioranza . . . . . . 142' 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordi-
namento dell'Ispettorato corporativo: (1250) 

Presenti e votanti. . . . 283 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Modificazioni al secondo comma dell'ar-
ticolo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 
1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito 
agrario nel Regno. (1262) 

Presenti e votanti. . . . 283 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Sistemazione delle Aziende dell 'Ente 
autonomo forze idrauliche Adige-Garda e del 
Consorzio industriale fra le città di Rovereto 
e Riva. (1330) 

Presenti e votanti. . . . 283 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Estensione dell'abbonamento alle tasse 
sugli affari sugli att i di consenso e sulle for-
malità ipotecarie per cancellazione del privi-
legio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere iscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiute da Istituti di credito 
agrario, nonché per la riduzione a metà delle 
normali tasse sugli att i e formalità suddette 
a favore degli Istituti di credito agrario men-
zionati nel secondo e terzo comma dell'arti-
colo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509. (1335) 

Presenti e votanti. . . . 283 
Maggioranza . . . . . . 142 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 



Atti Parlamentari — 7125 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 8 2 

Modificazione della legge istitutiva del-
l ' Ist i tuto «Vittorio Emanuele I I I » per il 
bonificamento della Sicilia. (1337) 

Presenti e votanti . . . . 283 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi fra l 'Italia e 
l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 
1932: 1°) Accordo sulla esportazione con an-
nesso e relativi protocolli; 2°) Protocollo addi-
zionale al Trat ta to di commercio e di navi-
gazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 
3°) Protocollo addizionale al Trat ta to di com-
mercio e di navigazione italo-austriaco del 
28 aprile 1923 ; relativo all 'acqua ossigenata. 
(1340) Presenti e votanti . . . . 283 

Maggioranza 142 
Voti favorevoli . . . 283 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 
Definizione delle controversie già di 

competenza del Tribunale arbitrale misto italo-
austriaco e dell'Arbitro unico. (1348) 

Presenti e votanti . . . . 283 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . . 283 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-Mai 
— Alezzini •—• Amicucci — Angelini — Ar-
cangeli — Ardissone — Ascione — Asquini. 

Baccarim — Bacci — Baistrocohi — Ba-
nd i i — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — 
Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone 
— Begnotti — Bennati — Bertacchi — Biagi 
— Bianchi — Bibolini — Bigliardi — Bilu-
caglia — Blanc -— Bodrero — Bolzon — Bo-
naccini — Bono — Borrelli Francesco — Bor-
riello Biagio — Brescia — Bruchi — Buronzo. 

Cacciari — Calore — Calvetti — Calza-Bini 
— Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — 
Capri-Cruciani -— Caprino — Caradonna — 
Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni 
— Carusi — Casalini —- Cascella — Castellino 
— Catalani — Ceci -— Ceserani — Chiesa — 
Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — 
Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Co-
stamagna — Cristim — Crò — Crollalanza — 
Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
— De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsanich — De Martino — De Nobili — 
Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salva-
tore — Di Marzo Vito — Di Mirafìori-Guer-
rieri -— Ducrot — Dudan. 

Elefante. 
Fabbrici — Fani — Fantucci •— Felicella 

— Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò 
—- Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti 
Arnaldo —- Fioretti Ermanno — Fornaciari — 
Forti — Fossa — Fregonara — Frignani. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
-— Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Ger-
vasio — Giantureo — Giardina — Gibertini — 
Giordani -— Giuliano — Giunta Francesco — 
Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi 
— Gorini — Gorio — Guglielmotti — Guidi-
Buffarini. 

Igliori — Irianni. 
Josa. 
Landi — Lanfranconi -— Lantani — Leale 

— Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lu-
nelli — Lusignoli. 

Madia — Maggi Carlo Maria — Maltini — 
Malusardi — Manaresi — Mandragora — 
Manganelli — Mantovani — Maraviglia — 
Marchi — Marcucci — Maresca di Serraca-
priola — Marescalchi — Marinelli — Ma-
riotti — Marquèt — Martelli — Martire — 
Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello 
— Melchiori — Mendini — Messina — Mez-
zetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori 
— Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giu-
seppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muzza-
rini. 

Natoli. 
Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — 

Orano — Orlandi. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — 
Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna 
— Pesoione — Pesenti Antonio — Peverelli 
-— Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — 
Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — 
Protti —- Puppini — Putzolu. 

Racheli —- Raffaeli — Ranieri — Razza — 
Redaelli -— Re David — Redenti — Restivo 
— Riccardi Raffaello — Ricci — Righetti — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — 
Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-
coroni — Rosboch — Rossi — Rosscni — Ro-
tigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli— Sard f — Scarfìotti — Scorza — 
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Scotti — Serono Cesare — Serpierì — Sertoli 
— Severini — Solmi — Spinelli — Stame — 
Starace Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Trapani-Lombardo — Tredici — Tri-
gona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Tu-
rati. 

Ungaro. 
Vaechelli —< Vascellari — Vassallo Ernesto 

— Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — 
Verga — Vergarii — Vezzani — Viale — Via-
nino — Viglino. 

Zingali. 
Sono in congedo: 

Basile — Brunelli. 
Chiarini. 
Ferretti Piero. 
Lualdi. 
Macarini-Carmignani — Marghinotti. 
Pirrone. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca — Gray. 
Leicht. 
Mazza De' Piccioli. 
Valéry. 

Assenti -per ufficio pubblico: 
Alessandrini — Arnoni. 
Belluzzo — Bianchini — Borgo — Bruni. 
Caldieri — Cantalupo — Chiarelli. 
De La Penne — Durini. 
Ercole. 
Ferracini. 
Jannelli. 
Lupi. 
Maggio Giuseppe. 
Porro Savoldi. 
Santini — Serena Adelchi — Storace 

Oinzio. 
Zugni Tauro. 

Risultato 
della seconda votazione segreta. 

PRESIDENTE. ' Comunico alla Camera il 
risultato della votazione segreta sui seguenti 
altri disegni di legge: 

Conto consuntivo dell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1928-29. (1349) 

Presenti e votanti . . . . 277 
Maggioranza 139 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1928-29. (1350) 

Presenti e votanti . . . . 277 
Maggioranza 139 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Conto consuntivo dell'Azienda auto-

noma per i servizi t e l e f o n i c i di Stato per l'e-
sercizio finanziario 1928-29. (1351) 

Presenti e votanti . . . . 277 
Maggioranza 139 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e 
rende esecutorio l 'Atto aggiuntivo 1° marzo 
1932, per l 'armamento, il completamento e 
l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola 
ed autorizza la corrispondente spesa. (1356) 

Presenti e votanti . . . . 277 
Maggioranza 139 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Convalidazione del Regio decreto-legge 

7 aprile 1932, n. 378, relativo a preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio finanziario 1931-32. 
(1357) 

Presenti e votanti . . . . 277 
Maggioranza 139 

Voti favorevoli . . . 277 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Eanno preso parte alla votazione: 

Adinolfì -— Albertini — Aldi-Mai — Alez-
zini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — 
Ardissone — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Ba-
nd i i — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — 
Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone 
— Begnotti — Bennati — Bertacchi — Biagi 
— Bianchi — Bibolini — Bigliardi — Bilu-
caglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bo-
naccini — Bono — Borrelli Francesco — Bor-
riello Biagio — Brescia — Buronzo. 

Cacciari — Calore — Calvetti — Calza-Bini 
— Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — 
Capri-Cruciani -— Caprino — Caradonna — 
Carapelle — Cardelia — Cariolato -— Cartoni 
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— Carusi — Gasalini — Cascella — Castellino 
— Catalani — Ceci — Ceserani — Chiesa — 
Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — 
Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi •— Co-
stamagna — Crò — Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo -— Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
— De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsanich — De Martino — De Nobili —: 
Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salva-
tore — Di Marzo Vito — Di Mirafìori-Guer-
rieri — Ducrot — Dudan. 

Elefante. 
Fabbri ci — Fani — Fantucci — Felicella 

— Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò 
— Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti 
Arnaldo — Fioretti Ermanno.— Fornaciari — 
Forti — Fossa — Fregonara — Frignani. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Garioaldi — Genovesi — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — 
Giordani — Giuliano — Giunta Francesco -— 
Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi 
— Gorini — Gorio — Guglielmotti — Guidi-
Buffarini. 

Igliori — Irianni. 
.Iosa. 
Landi — Lanfrancon; — Lantini — Leale 

— Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lu-
nelli — Lusignoli. 

Madia — Maggi Carlo Maria — Maltini — 
Malusardi — Manaresi — Mandragora — 
Manganelli — Mantovani — Maraviglia — 
Marchi — Marcucci — Maresca di Serraca-
priola — Marescalchi — Marinelli — Ma-
riotti — Marquet — Martelli — Martire — 
Mazzini — Mazzucotelli — Melchior! — Men-
dini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Mi-
chelina — Milani — Miori — Molinari — Mo-
relli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola 
Raffaele — Mulè — Muzzarini. 

Natoli. 
Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — 

Orlandi. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolari - - Pavoncelli — Peglion — 
Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna 
— Pescione — Pesenti Antonio -— Pevereili 
— Pierantoni —- Pierazzi —• Pisenti Pietro — 
Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — 
Protti — Puppini — Putzolu. 

Racheli — Raffaeli -— Ranieri — Razza — 
Redaelli —- Re David — Redenti — Restivo 
— Riccardi Raffaello — Ricci — Righetti — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — 
Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-

coroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Ro-
tigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Scarfiotti — Scorza — 
Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli 
— Severini — Solmi — Spinelli — Stame — 
Starace Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Trapani-Lombardo -— Tredici — 
Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati. 

Ungaro. 
Vacchelli — Vascellari — Vassallo Ernesto 

— Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — 
Verga — Vergarii— Vezzani — Viale — Via-
nino — Viglino. 

Zingali. 

Sono in congedo: 
Basile — Brunelli. 
Chiarini. 
Ferretti Piero. 
Lualdi. 
Macarini-Carmignani — Marghinotti. 
Pirrone. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremieca — Gray. 
Leicht. 
Mazza De' Piccioli. 
Valéry. 

Assenti jper ufficio pubblico: 
Alessandrini — Arnoni. 
Belluzzo •— Bianchini — Borgo — Bruni. 
Caldieri — Cantalupo -— Chiarelli. 
De La Penne — Durini. 
Ercole. 
Ferracini. 
Jannelli. 
Lupi. 
Maggio Giuseppe. 
Porro Savoldi. 
Santini — Serena Adelchi — Storace 

Cinzio. 
Zugni Tauro. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una in-

terrogazione presentata oggi. 
ALDI-MAI, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro della guerra per sapere: 

se non ritenga opportuno esaminare 
il problema e l'ordinamento dei Comandi 

562 
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militari di stazione, dove attualmente presta 
-servizio un notevole nucleo di valorosi uffi-
ciali e di provetti sottufficiali e graduati di 
truppa, sottratti così al compito essenziale 
dell'inquadramento e dell'istruzione dei re-
parti; 

e se non creda invece che, presi gli op-
portuni accordi con le competenti autorità 
militari e ferroviarie, le attribuzioni dei Co-
mandi di stazione possano essere affidate, 
evitando così un duplicato superfluo, alla 
Milizia ferroviaria, organismo militare per-
manente, che possiede tutte le qualità neces-
sarie a tal fine e che, sia nell'Esercito, sia nel 
Paese, gode di universale estimazione per la 
sua opera vigile e assidua, ispirata a salda 
disciplina e ad alto senso del dovere. 

« GUGLIELMOTTI, T A R A B I N I ». 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione sa-
rà inscritta nell'ordine del giorno e svolta 
al suo turno. 

Proroga dei lavori parlamentari. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno è 
esaurito. La Camera sarà convocata a domi-
cilio. 

La seduta termina alle 19.30. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . CARLO FINZI 

T I P O G R A F I A DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 
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