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NAVA : Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, che
reca provvedimenti per l'amministrazione e il funzionamento dei depositi
di cavalli stalloni del Regno
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— Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei
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La seduta comincia alle 15.
M A N A R E S I , segretario, legge il processo
verbale della tornata pomeridiana precedente.
(È

approvato).
Congedi.

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli
Volpe, di giorni 1; Gianferrari, di 8; Maury,
di 3; Franco di 3; D'Ayala, di 3; per motivi
di salute: gli onorevoli Macarini-Carmignani,
di giorni 1, Quilico, di 3; per ufficio pubblico, Ì'onorevole Olmo, di giorni 2.
(Sono

concessi).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
P R E S I D E N T E . Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte
scritte alle interrogazioni degli onorevoli
Madia, Arnoni, Pivano, Di Martino, Olivetti, Wilfan, Quilico, Mazzini, Moretti,
Marescalchi, Doneganì, Cerri, Musotto, Sederini, Paolucci, Ungaro, Salerno e Ranieri.
Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).
Petizione.
P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto
di una petizione.
M A N A R E S I , segretario,
legge:
7376. L'onorevole Pedrazzi presenta una
petizione del generale Alberto Cavaciocchu
(1) V. Allegato.
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il quale chiede di essere sottoposto al giudizio di un Consiglio di disciplina, perchè
sia accertata l'azione da lui spiegata, quale
Comandante del I V Corpo di Armata, nell'ottobre 1917, nel settore bellico a lui
affidato.
P R E S I D E N T E . Sarà trasmessa alla
Giunta per le petizioni.
Interrogazioni.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
le interrogazioni. La prima è degli onorevoli
Baistrocchi, Borriello, Eoschini, MammaIella, Sansone, Bossi Pelagio, Geremicca, De
Martino, al ministro delle finanze e delle comunicazioni, « per conoscere se in attesa che
la Commissione interministeriale incaricata
dal presidente del Consiglio a studiare le
questioni inerenti alle tariffe portuali, egli
intenda procedere subito ad ulteriore proroga delle tasse del porto di Napoli, dato
che quella incorso scade il 31 cicembre 1924».
L'onorevole ministro delle comunicazioni
ha facoltà di rispondere.
CIANO, ministro delle comunicazioni.
La
interrogazione degli onorevoli Baistrocchi,
Borriello, Foschini, Mammalella, Sansone,
Bossi Pelagio, Geremicca, De Martino, si
compone di due parti: una, con la quale si
dà notizia circa una Commissione nominata
dal presidente del Consiglio per questioni
inerenti alle tariffe portuali. Io non conosco
questa Commissione.
Posso però assicurare gli onorevoli colleghi che il fatto delle tariffe portuali è attentamente seguito dal Ministero delle comunicazioni e sarà oggetto di riunioni e di
esame profondo tra breve; ed in brevissimo tempo si arriverà ad una soluzione radicale del problema, che tolga di mezzo ogni
contesa al riguardo.
Credo però che l'interrogazione sia più
sostanziale nella seconda parte, cioè in quella
che riguarda la proroga delle tasse portuali
per il porto di Napoli.
ÀI riguardo devo comunicare agli onorevoli interroganti che il Ministero delle finanze,
di concerto con quello delle comunicazioni,
sta elaborando una revisione e la unificazione
delle tasse di ancoraggio e delle altre diverse tasse, esistenti per varie ragioni, per
tutti i porti del Begno.
Il provvedimento conterrà una clausola
speciale, per la quale nessun maggiore aggravio sarà dato al commercio scalante a
Napoli per tutto il 1925.

Deputati
1924

Ciò il Governo intende fare per facilitare
con ogni mezzo l'incremento dei traffici nel
porto di Napoli.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Baistrocchi
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
B A I S T R O C C H I . Mi dichiaro sodisfatto
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro
delle comunicazioni, ed aggiungo che la Deputazione politica napoletana, compatta, senza esclusione di nessuno, anzi sostenuta da
autorevoli colleghi del Mezzogiorno d'Italia,
ha, in queste ultime sedute, prospettato due
problemi importantissimi, dirò anzi vitali
per Naxjoli, e per il Mezzogiorno: cioè quello
riguardante i lavori del porto e l'altro delle
sopratasse portuali, problemi intimamente
collegati l'uno all'altro.
Nei riguardi dei lavori portuali, il ministro dei lavori pubblici ci ha risposto, dando
il più ampio affidamento che i lavori saranno
ripresi subito e intensificati con quelle varianti ai contratti che assicurino il miglior
impiego, nelle somme stanziate in bilancio.
Però l'onorevole ministro ci ha detto che
2Q0 milioni soltanto sono stanziati per i
lavori del porto di Napoli, e perciò occorre
andare cauti.
Noi della Deputazione politica napoletana facciamo rilevare che a noi poco importa se siano 100 o 200 milioni. Noi, astraendo
da ogni altra considerazione e preoccupazione
di competenza del Governo, esigiamo che.
tutti i lavori preventivati siano attuati,
qualunque sia la spesa.
Vigili il Governo con i suoi organi competenti e responsabili che il denaro sia bene
speso.
MAZZINI. Ma ci vuole il denaro!
BAISTROCCHI. Onorevole Mazzini, noi
non abbiamo chiesto il denaro, ma, da lungo
tempo, invochiamo l'esecuzione di leggi
votate a favore di Napoli e mai attuate.
Altra questione discussa oggi è quella delle
sopratasse portuali, e su questo punto, dato
che il ministro ha affermato in modo categorico che non vi sarà nessun inasprimento
di tasse fino al 31 dicembre 1925, nulla ho
d'aggiungere, e mi dichiaro sodisfatto.
Ringrazio anche la Camera di avere
ascoltato in questi giorni la voce dei deputati
napoletani, che interessandosi con calore del
vitale problema del porto di Napoli, cioè
della metropoli del Mezzogiorno d'Italia,
v ritengono di tutelare non soltanto gli interessi di una regione, ma di tutta la Nazione
italiana.
(Applausi).
P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione
dell'onorevole Sansanelli, al ministro della
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giustizia e degli affari di culto, « per sapere
se non sia equo ammettere a sostenere gli
esami per la nomina a procuratori i laureati
in giurisprudenza dell'anno universitario
1923-24, per i quali fu sospesa dal novembre
scorso la solita sessione autunnale di esame
presso le rispettive Corti di appello. Ritiene
l'interrogante che l'indugio di cui innanzi,
derivante dall'attesa delle conclusioni degli
studi per il riordinamento professionale dei
procuratori e degli avvocati, contrasti col
diritto acquisito agli aspiranti procuratori
dalla loro iscrizione; anteriore di due anni,
negli albi dei praticanti, e con la migliore
condizione fatta ai laureati delle altre Facoltà
per i quali venne sospeso l'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Ciò, prescindendo dal disagio morale ed
economico in cui versano gli ultimi laureati
in giurisprudenza che per frequentare i tribunali sono costretti ad usare il nome ed il
titolo altrui, con la svalutazione totale della
propria fatica e la ingiusta delusione di
ogni pretesa ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
la giustizia e per gli affari di culto ha facoltà
di rispondere.
MATTEI-GENTILI,
sottosegretario
di
Stato per la giustizia e gli affari di culto.
La sospensione della sessione autunnale degli
esami di avvocato e procuratore legale non
ha alcun rapporto con la riforma della legge
professionale e forense in corso di preparazione.
Essa ha invece esclusivo riferimento alle
nuove disposizioni legislative, le quali hanno
sostituito all'esame di abilitazione, prescritto
dalla legge professionale attualmente in
vigore, l'esame di Stato.
In attesa della pubblicazione del regolamento sugli esami di Stato, si è creduto
opportuno sospendere, non sopprimere, la
sessione d'esame che doveva aver luogo nel
novembre scorso, e che dovrà invece aver,
luogo non oltre il marzo 1925.
Occorre appena avvertire che il provvedimento non lede alcun diritto acquisito,
sia perchè all'esame di Stato, quale sarà disciplinato dal regolamento in corso, avranno
diritto di essere ammessi, come il regolamento stesso espressamente dispone, tutti
coloro che a termini delle vigenti disposizioni della legge professionale avrebbero potuto essere ammessi all'esame contemplato
dalla legge stessa; sia perchè le sessioni
d'esame sono stabilite nel regolamento, e non
nella legge, e in forma non obbligatoria, in
quanto l'articolo 20 del regolamento per l'ese-
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cuzione della legge 8 giugno 1874 stabilisce
che l'esame si terrà, ordinariamente, nel mese
di aprile o novembre di ciascun anno, il che
lascia al ministro la facoltà discrezionale di
sospendere la sessione; sia infine perchè le disposizioni del Regio decreto 25 settembre
1924 non sono evidentemente applicabili
alla professione di avvocato e di procuratore
legale, per le quali non bastava la laurea,
ma occorreva ancora l'abilitazione all'esercizio in seguito ad apposito esame teorico e
pratico.
Il Consiglio di Stato, al quale è stato
richiesto il parere circa il regolamento per
l'esame di Stato e per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e di procuratore legale, ha riconosciuto che il ministro
aveva la facoltà, nella sua potestà discrezionale, di esaminare la convenienza della sospensione della sessione di esame.
Il regolamento sarà quanto prima pubblicato, e non oltre il mese di marzo del prossimo anno, la sessione di esame sarà indetta,
con assoluto rispetto, quanto all'ammissione
agli esami stessi, dei requisiti stabiliti dalla
legge professionale vigente e delle disposizioni che accordano facilitazioni agli ex-combattenti.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Sansanelli
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
S A N S A N E L L I . Sono molto grato all'onorevole sottosegretario di Stato per le esaurienti delucidazioni datemi in questa materia, le quali sono necessarie anche per la
cognizione degli interessati, poiché nell'ambiente dei nostri tribunali si formano alcune
volte delle convinzioni legate a tradizioni e
consuetudini, che hanno bisogno di tanto
in tanto di essere rivedute in rapporto alle
vere disposizioni che regolano gli ordinamenti.
Chiedo all'onorevole sottosegretario che
quanto ha avuto la cortesia di comunicarmi sia fatto conoscere nel miglior modo e
con la miglior premura presso le Corti di
appello, affinchè ogni interessato possa vedere chiaro in rapporto ai propri legittimi
interessi, dei quali, come nel caso, abbiamo
il dovere di occuparci.
P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione
degli onorevoli Barduzzi e Ciarlantini, al
ministro dell'interno, « per conoscere quali
urgenti provvedimenti intenda prendere per
reprimere una singolare recrudescenza di
delinquenza nell'Alto Adige, pressoché esclusivamente imputabile ad elementi d'oltre confine che, spinti forse dalle disagiate condizioni
economiche dei loro paesi di provenienza,

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVII — l

Camera dei Deputati

— 1899 —
a

SESSIONE — DISCUSSIONI •— 2 TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 1 9 2 4

si abbandonano ad atti di feroce aggressione
- che nella scorsa settimana hanno culmiminato in due selvaggi omicidi - rendendo
nella popolazione Alto Atesina ovvia la
domanda sul come cosi pericolosi delinquenti
abbiano potuto attraversare il confine e permanere nel Regno senza attirare sopra di sè
l'attenzione della pubblica sicurezza ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere.
GRANDI DINO, sottosegretario di Stato
per Vinterno. La vigilanza al confine italo-austriaco ha sempre formato oggetto di particolari e assidue cure da parte dell'autorità
politica e di pubblica sicurezza di Trento,
ed è stata intensificata a mezzo di squadre
di Reali carabinieri che hanno dato e dànno
ottimi risultati.
Ne è provaj'ingente numero di persone
che vengono quasi quotidianamente respinte
oltre la frontiera perchè prive di mezzi e di
documenti di identificazione, a norma dell'articolo 92 della legge di pubblica sicurezza.
Non sembra forse esatto parlare di una
recrudescenza grave di delinquenza nell'Alto
Adige. Il gravissimo generale allarme destato dai due recenti delitti ai quali gli 0110-'
revoli interroganti certamente si riferiscono,
prova che Si tratta di un fatto straordinario,
appreso come tale, da quelle popolazioni.
Nè il Governo ha mancato di preoccuparsi di tale giustificatissimo allarme, e ha
subito autorizzato la promessa di un premio
a favore di coloro che metteranno la giustizia in grado di colpire i responsabili dei
suaccennati reati.
Trattasi di una grave rapina avvenuta
il giorno 25 novembre ultimo scorso sulla
rotabile Sarrenti.no in danno della venditrice
ambulante Mayer Monica, che fu trovata
agonizzante e con gravissime ferite di arma
da fuoco, per cui è morta giorni dopo all'oospedale, e di uguale delitto consumato due
giorni dopo in danno della guardia municipale Garoer Antonio,
L'autorità di pubblica sicurezza di Trento
dispose subito le più diligenti indagini, e,
a quanto risulta da notizie finora pervenute,
i colpevoli dei due gravi delitti sarebbero
stati tratti in arresto la sera del 3 corrente
ad Innsbruk dove, incalzati dalle ricerche,
erano stati obbligati a riparare e identificati per Rodolfo Braunefer di anni 19 di
Vipiteno e per Giuseppe Ober di anni 17
da Berlino; solo uno degli assassini pertanto
apparterrebbe a regioni di oltre confine.
Posso assicurare gli onorevoli interroganti Ciarlantini e Barduzzi che il Ministero

a

ha impartito ordini precisi perchè la vigilanza al confine sia intensificata, specialmente nei prossimi mesi invernali, in cui la spinta
criminosa per delitti violenti contro le proprietà troverà nel bisogno il peggiore incoraggiameito e perchè venga esercitata sugli
stranieri sospetti residenti in quella provincia una" assidua vigilanza provvedendo
alla espulsione di quelli che risultassero comunque pericolosi all'ordine pubblico e perchè le indagini della polizia giudiziaria connesse agli attuali delitti vengano perseguite
con ogni impegno.
Si è anche raccomandata la più rigorosa
vigilanza, sugli alberghi, sugli esercizi pubblici, sulle locande, sui dormitori, ecc., per
impedire occultamenti di persone che si fossero rese contravventori alla dichiarazione
di soggiorno, obbligatoria a norma delle vigenti disposizioni.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Barduzzi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
BARDUZZI. So benissimo che la Prefettura di Trento, da tempo ha dato delle
disposizioni severissime per il controllo del
confine. Ciò nonpertanto, data la vastità del
confine e dato che questi facinorosi lo possono facilmente attraversare ad altitudini
notevoli, dalle quali passa il confine, questi
fatti hanno impressionato notevolmente la
popolazione atesina, anche perchè non si
tratta semplicemente dei due omicidi commessi or sono 15 giorni; sono avvenute
altre piccole grassazioni lungo la strada, tra
cui una tre giorni or sono, tutte condotte, ad
eccezione di quella del suddito italiano di
Vipiteno, da sudditi stranieri.
Ve ne sono altri tre nel carcere di Bolzano,
e sono, uno ceco-slovacco e due austriaci.
Ora intendo far rilevare un particolare che
ha la sua importanza politica.
Prima della guerra erano gli italiani che
cercavano di traversare il confine in cerca di
lavoro andando in Austria, e spesse volte,
spinti dal bisogno, lo attraversavano a piedi
non avendo danaro sufficiente per andare in
ferrovia. Oggi il fenomeno si è invertito.
Nonostante che da parte di molta stampa
della opposizione si descriva l'Italia come un
paese economicamente in sfacelo, sta di fatto,
e questo è un elemento incontrovertibile, che
le condizioni economiche di vita italiana sono
le migliori tra tutti gli Stati confinanti del
nord. L'indice del costo dei viveri in Italia è
certamente inferiore a quello dell'Austria,
della Svizzera, della Germania, della CecoSlovacchia, e anche, per alcuni generi, della
Jugoslavia, e la spinta che si esercita da
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parte di questi paesi, e che si manifesta nel J
desiderio da parte di questi disoccupati di |
trovare occupazione in Italia, è la prova matematicamente esatta di questa situazione
economica.
Per cui questa pressione, continua a esercitarsi, e non sarà fuori di posto, se l'attenzione e la vigile cura che esercita il Governo
attraverso la prefettura di Trento, e gli organi da esso dipendenti, sarà continua per
impedire il ripetersi di questi fatti.
P R E S I D E N T E . Seguirebbero le interrogazioni degli onorevoli:
Moreno, al ministro dell'interno, « per
sapere quali risultati ha dato l'inchiesta,
che certamente il Ministero avrà fatto, per
conoscere i responsabili della divulgazione
di telegrammi riservatissimi e di segreti di
ufficio concernenti la difesa nazionale e la
vigilanza alla frontiera, comunicati dal Ministero nello scorso novembre ad una prefettura del Eegno, e da questa diramati ad
Uffici dipendenti, notizie divulgate a mezzo
della stampa e riferite dal Lavoro di Genova
nel n. 291, anno X X I I del 4 dicembre 1924
nell'articolo dal titolo « Grotteschi del regime. La mobilitazione al confine francese
contro... l'invasione, dei fuorusciti ».
Baiocchi, al minisitro dell'interno, « Sugli incidenti accaduti a Sinalunga in provincia di Siena la sera dell'8 dicembre 1924 »;
Giarratana, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se intenda o no rinnovare
il decreto 22 luglio 1923, n. 1633, che sancisce il diritto da parte delle società elettriche di richiedere l'onere termico da parte
degli utenti »;
Finzi, al commissario d'aeronautica,
« per sapere se non ritenga doveroso e opportuno di far conseguire l'avanzamento di
grado, che venne promesso nell'occasione del
salvataggio del dirigibile n. 1, ai componenti l'eroico equipaggio, durante il drammatico volo del .16 aprile 1924, rimediando
così ad una sperequazione di ordine morale
creata dal conferimento di una onorificenza
ad uno solo di essi ».
Cristini, al ministro delle comunicazioni, « per sajiere se sia a conoscenza di
quanto si verifica a tutto danno dell'Abruzzo
Chietino e con un particolare significato di
ingiustizia per quelle popolazioni le quali,
per mancanza di treni, dalle ore diciassette
alle cinque del mattino, non possono più.
ripartire da Castellammare Adriatico alla
volta di Termoli e delle stazioni intermedie.
Se non creda alfine accogliere i voti ripetutamente espressi in tal senso, istituendo per
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la notte un treno viaggiatori da Castellammare a Termoli con gli stessi criteri del treno
misto già esistenti n. 6501, oppure disponendo la prosecuzione fino a Foggia del treno
n. 151 ». "
Ma gli onorevoli interroganti non sono
presenti; s'intende che abbiano rinunziato a
queste interrogazioni.
Segue l'interrogazione degli onorevoli Barduzzi, Oiarlantini, al ministro dell'interno,
« per conoscere se ritiene opportuno impartire disposizioni alla prefettura di Trento
affinchè metta allo studio un progetto generale di ri duzione del numero dei comuni della
provincia che raggiunge il numero eccezionale
di 580 dei quali 417 non hanno neppure mille
abitanti e 105 neanche 300, ed al quale frazionamento - conseguenza di un regime distrutto dalla guerra - sono imputabili le
numerose constatazioni di incapacità ad
amministrarsi da parte di molti comuni della
Venezia Tridentina».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere.
GRANDI DINO, sottosegretario di Stato
per Vinterno. Il Ministero ha iniziato gli
studi a mezzo di un proprio ispettore generale per poter addivenire ad una revisione
generale delle circoscrizioni della provincia
di Trento, la quale, creata col Regio decreto
21 dicembre 1923, n. 93, con 586 enti, in
seguito all'incorporazione di Maia Alta,
Maia Bassa, Guarazze, a Merano, Tienis,
Manzano, Nomesino, Ronza, a Pennone,
Valle San Felice, a Mari, ha presentemente
578 comuni di cui il 37 per cento con meno
di 500 abitanti, il 32 per cento da 500 a
1000, il 17 per cento da 1,001 a 2,000, e solo
il 14 per cento con più di 2,000.
Tali comunità, quasi esclusivamente rurali e montane, sotto il regime austriaco,
avendo un ordinamento amministrativo semplice ed embrionale nel quale mancava il
concetto dei servizi obbligatori e che ^era
fondato più sul criterio di gestione privata
che non d'interesse pubblico, potevano adeguatamente conservare ciascuno la propria
autonomia; ma in seguito all'estensione
alle nuove provincie dell'ordinamento amministrativo italiano, per molti dei minuscoli centri della provincia di Trento sono
venute a mancare le risorse necessarie ed
adeguate a provvedere convenientemente
ai pubblici "¡servizi.
Tale stato di cose rende indubbiamente
opportuno lo studio di un raggruppamento
fra gli attuali comuni e si è pertanto invitato il prefetto di Trento a presentare proposte concrete.
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Frattanto posso assicurare l'onorevole colare carattere di urgenza e di equità naBarduzzi clie trovansi già in istruttoria e in zionale ».
Non essendo presente l'onorevole interro«orso di studio circa 12 pratiche di unione
gante, si intende che vi abbia rinunziato.
dei suddetti comuni.
PRESIDENTE. L'onorevole Barduzzi ha
Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
al ministro dell'economia nazionale, « per
BARDUZZI. Sono veramente soddisfatto sapere se creda di promuovere una speciale
della risposta dell'onorevole sottosegretario efficace campagna di difesa contro l'Afide
all'interno, in quanto che dimostra come lanigero del melo a mezzo dell'Afelino: I ) inil Governo prenda in serio esame una quer caricando la Regia stazione di entomologia
stione che ha una importanza vitalissima e agraria di Firenze e i Regi laboratori di
che ha una portata anche di politica interna- entomologia agraria della preparazione di
zionale.
abbondante materiale afelinizzato; 2°) diQuest'enorme frazionamento, che è stato sponendo che le Cattedre di agricoltura svoldescritto dall'onorevole Grandi, natural- gano una particolare opera di propaganda
mente era desiderato, favorito dalla orga- per la difesa naturale contro il terribile innizzazione austriaca secondo il vecchio mot- setto distruttore di una delle più ingenti ricchezze frutticole italiane; 3°) incoraggiando
to: « divide et impera ».
Io domando a voi, onorevoli colleghi, con sussidi e premi i frutticoitori i quali
quale è il capo intellettuale che dirige l'eco- riescano a condurre con soddisfacenti risulnomia^la finanza, ecc. di questi piccoli paesi, . tati la difesa accennata ».
dei quali quattro hanno meno di cento abiL'onorevole sottosegretario di Stato per
tanti. È il parroco, il quale viene distolto l'economia nazionale ha facoltà di rispondalle sue funzioni religiose per non diventare dere.
altro che un commesso viaggiatore nell'intePEGLION, sottosegretario di Stato per
resse di un partito il quale, volendosi vestire l'economia nazionale. Posso assicurare l'onodi una veste religiosa, non ha viceversa che revole interrogante che per il prossimo anno
una base speculativa ed economica. Ora di- la stazione di entomologia agraria di Fistruggere questa vecchia organizzazione vuol renze e l'Osservatorio di fitopatología di
dire aprire la via al progresso, portare l'ele- Verona avranno materiale sufficiente per una
mento intellettuale, per quanto scarso sia larga disseminazione dell'Afelino nelle varie
nelle vallate, a galla; vuol dire dare in mano regioni d'Italia. Potranno essere costituiti,
a questo elemento intellettuale le fila del- presso i Regi laboratori di entomologia e
l'economia e del progresso del paese.
presso i Regi osservatori di fitopatología,
La mia interrogazione ha sollevato un centri di allevamento per la preparazione e
coro di proteste in seno al partito popolare. la distribuzione di materiale afelinizzato.
Ne sono lietissimo, in quanto che comprendo
Assicuro inoltre l'onorevole Interrogante
di aver colpito nel vivo e di aver in questo che darò incarico alla Regia stazione di Fimodo impostato una questione che oltre a renze e agli istituti presso i quali saranno
rappresentare una sicura affermazione di istituiti centri di allevamento di avvalersi
italianità, determinerà un sicuro progresso dell'opera fattiva delle Cattedre ambulanti
economico della Venezia Tridentina.
sia per la distribuzione del parassita, sia per
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione l'opportuna propaganda presso gli orticuldell'onorevole Cristini, ai ministri delle co- tori.
municazioni e dei lavori pubblici, « per conoSpiacemi però di non poter prendere
scere le ragioni che ritardano tanto lunga- impegno per premi di incoraggiamento e
mente e con così grave danno per ben quat- sussidi ai frutticultori perchè i limitati mezzi
tordici comuni privi di ogni mezzo di co- a disposizione non lo consentono. Invece
municazione, la emissione del decreto di il Ministero, come proprio contributo, poconcessione relativo al servizio automobi- trà assumere a suo carico le spese per i
listico Guardiagrele-Palena; e se non sembri sopraluoghi dei tecnici incaricati della disnecessario eliminare una buona volta tanta seminazione dell'Afelino.
lentezza nelle concessioni riguardanti l'AIl Ministero farà tutto il possibile perchè
bruzzo Chietino, pur tanto bisognoso anche la geniale soluzione di un così grave problese fedele e paziente, sopratutto in conside- ma, che grava non poco per i suoi effetti
razione di quelle sue vitali necessità pub- dannosi sulla nostra orticultura, trovi larga
bliche cui già da tempo il Governo fascista e piena applicazione; non solo, ma porrà
<ed il suo capo hanno riconosciuto un parti- viva cura nel dare impulso a quelle ricerche
o
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che mirano a fornire i f r u t t i c u l t o r i dei mezzi
n a t u r a l i di difesa contro i nemici e i parassiti delle p i a n t e in genere.
P R E S I D E N T E . L'onorevole J o s a ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
J O S A . P r e n d o volentieri a t t o delle assicurazioni d a t e dall'onorevole sottosegretario
di Stato per l'economia nazionale. So però
che in questo campo il Ministero non fa
a b b a s t a n z a . Auguro che la mia interrogazione lo induca a f a r e di più.
P R E S I D E N T E . Segue u n ' a l t r a interrogazione dell'onorevole Josa, al ministro delle
finanze, « per sapere se crede di dover assegnare al l'Ufficio tecnico del catasto in
Campobasso il personale di cui m a n c a per
f u n z i o n a r e regolarmente, e nel caso anche
accelerare le operazioni, t e n u t o presente che
la provincia di Campobasso colla revisione
degli estimi catastali è s t a t a g r a v a t a dell ' a u m e n t o di oltre un terzo del t r i b u t o fondiario terriero e ha diritto a vedere pereq u a t o in base ad elementi reali non a coeffficienti ipotetici, il t r i b u t o stesso.
L'onorevole sottosegretario di Stato per
le finanze ha facoltà di rispondere.
S P E Z Z O T T I , sottosegretario di Stato per
le finanze. In bilancio è stanziato un apposito
fondo (capitolo 452 dell'esercizio in corso)
per la formazione del nuovo catasto nelle
Provincie sprovviste, come quella di Campobasso, di m a p p e geometriche particellari.
L'Amministrazione catastale deve, per
conseguenza, ripartire la spesa f r a Campobasso e altre undici provincie, ed assegnare a
ciascuna provincia il personale in relazione
alla s o m m a disponibile.
A Campobasso sono in servizio una trentina di tecnici, numero uguale ali'incirca a
quello dei tecnici assegnati alle altre undici
Provincie.
Se i fondi verranno a u m e n t a t i si p o t r à
a p p a g a r e il desiderio dell'onorevole interr o g a n t e a d accrescere il n u m e r o degli operatori.
I n q u a n t o alla revisione degli estimi sta
in f a t t o che l'imponibile del vigente catasto
della provincia di Campobasso ha subito un
a u m e n t o . Ma è notorio come gli imponibili
del catasto napolitano, i quali risalgono alla
prima m e t à del secolo scorso, non possono
n e m m e n o l o n t a n a m e n t e rispecchiare le attuali condizioni.
Con la revisione ordinata dal Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, eseguita contemp o r a n e a m e n t e in t u t t o il Regno con riferimento alla d a t a del 1° gennaio 1914, si è
raggiunto lo scopo della perequazione gene-

2 a TORNATA

DEL 2 0 DICEMBRE

1924

rale degli estimi da q u a l u n q u e c a t a s t o ' a v e s sero origine. Epperò, l ' a u m e n t o p o r t a t o
a Campobasso, a u m e n t o che del resto in
minor o maggior misura si è verificato per
t u t t e i n d i s t i n t a m e n t e le province, non prova
altro se non che l'estimo del catasto vigente
della provincia di Campobasso è più basso
di quello delle provincie che hanno subito u n
a u m e n t o minore. E che gli estimi dei vecchi
catasti siano sperequatissimi è p r o v a t o dalla
legge 1° marzo 1886, n. 3682, che si intitola
a p p u n t o legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.
N a t u r a l m e n t e una ancor migliore congruenza dell'imponibile della provincia sarà
raggiunta col compimento delle operazioni
catastali in corso, e l'Amministrazione, n o n
m a n c h e r à di dedicare t u t t i gli sforzi perchè
il compimento medesimo, per q u a n t o è possibile coi mezzi disponibili, venga affrett a t o . T a n t o maggiori saranno i , m e z z i concessi e t a n t o più prossimo sarà il c o m p i m e n t o
della operazione.
{Approvazioni).
P R E S I D E N T E . L'onorevole Josa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
J O S A . P e r la seconda p a r t e della mia
interrogazione ho p r e s e n t a t o un ordine del
giorno in sede di discussione del bilancio
delle finanze, e quindi mi riservo di svolgerlo,
e nel caso di a c c e t t a r e dall'onorevole ministro
la dichiarazione che esso sarà preso in
considerazione come raccomandazione.
I n q u a n t o alla p r i m a p a r t e mi duole di
non potermi dichiarare sodisfatto. I t r e n t a
funzionari, cui allude il sottosegretario di
Stato, saranno forse sulla carta, ma a
Campobasso non vi sono di certo.
L'Ufficio del Catasto è soltanto popolato dall'ingegnere capo e da alcuni inservienti. Pensi l'onorevole sottosegretario di
Stato ad accertare la realtà delle cose e
pensi anche che la n o s t r a provincia paga di
i m p o s t a fondiaria terriera di più di quello
che noi riteniamo dovrebbe pagare.
P R E S I D E N T E . È così trascorso il t e m p o
assegnato alle interrogazioni.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del giorno reca:
Seguito della discussione sui disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
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nistero delle finanze per l'esercizio fìnan- i
T O R R E EDOARDO. Onorevoli colleghi,
ziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;
io sono lieto di vedere al Banco del Governo
stato di previsione dell'entrata per l'eseranche il ministro delle comunicazioni, perchè
cizio finanziario al 1° luglio 1924 al 30 giula soluzione che io domando oggi a Sua Ecgno 1925.
cellenza De' Stefani interessa anche, se non
essenzialmente, le ferrovie. È il problema delHa facoltà di parlare l'onorevole Rotila elettrificazione, che ha appassionato e
gliano.
che continua ad appassionare, non soltanto
R O T I GLI ANO. Onorevoli colleghi. La
i tecnici, ma t u t t i coloro - e non sono pochi Camera con la discussione dei bilanci ha
che dalla elettrificazione delle ferrovie si
ripreso la sua normale ed efficace funzione
attendono di vedere liberata l'Italia dalla
di controllo.
schiavitù del carbone.
Dalla discussione dei bilanci è risultata
Dichiaro subito che ritengo assurdo, per
t u t t a la infondatezza delle critiche partinon dire impossibile, l'attuazione di quel
giane degli avversari all'opera del Governo
programma massimo enunciato anni or sono
nazionale, che è stata messa in luGe in t u t t a
dall'onorevole De Vito e del quale tanto si
la sua complessità. E nel campo finanziario,
è parlato, e la ritengo impossibile per rase ottimi risultati, sono stati raggiunti col
gioni essenzialmente, non dirò esclusivaconseguimento del pareggio, ciò devesi alla
mente, economiche.
ricostituzione dell'ordine pubblico, che il
La elettrificazione delle linee ferroviarie
Governo nazionale ha saputo ottenere da
richiede stanziamenti di somme enormi, stanquello stesso popolo che or sono due anni
ziamenti ai quali per ora non è assolutamente
si dibatteva in agitazioni perturbatrici della
possibile pensare, perchè l'Amministrazione
produzione economica del Paese.
delle ferrovie deve pensare innanzi t u t t o a
Ora, compiuta quest'opera, occorre per
ultimare
le numerose linee già iniziate e che
l'avvenire trasformare in potenza economica
»ori possono essere completate: e cito a caso
e politica il silenzioso ed ordinato sacrifìcio di
la Aulla-Lucca, la Sant'Arcangelo-Urbino, la
lavoro del popolo italiano.
Vittorio Veneto-Ponte sulle Alpi, linee che
Questa , la mèta che i fascisti. sapranno
non possono essere ultimate per assoluta
raggiungere nell'impero finalmente restaumancanza di fondi.
rato della legge.
Secondariamente l'ormai famoso proMa bisogna che gli avversari consentano
gramma
massimo non deve ossessionare
ai fascisti di inserire nei nostri ordinamenti
nessuno, perchè il costo del rame importato
politici i principi che hanno animato ed
corrisponde presso a poco, fatte le debite
ispirato il movimento fascista, senza che ciò
proporzioni, a quello del carbone, non essi risolva in una diminuzione dei poteri del
sendo per nulla esatto quanto affermava
Parlamento e delle prerogative della Corona.
giorni
or sono in quest'Aula un nostro colDa parte sua il Governo nazionale, conlega, il quale, per avvalorare la tesi della
tinuando nella sua opera di restaurazione
necessità di elettrificare le ferrovie, diceva
dei valori della vita nazionale, saprà avche il carbone si consuma, mentre il rame
viare l'Italia ai suoi immancabili destini.
rimane.
Ciò non è esatto, perchè purtropi30
(Applausi).
anche il rame si consuma rapidissimamente,
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
tanto rapidamente da rendere più economica
l'onorevole Torre Edoardo, il quale ha prela
trazione a vapore, quando il prezzo del
sentato il seguente ordine del giorno:
carbone si mantiene, così come è attualmente, al di sotto delle 200 lire per tonnel« La Camera,
lata.
riconosciuta la necessità di elettrifiPer queste considerazioni, io ritengo che
caré determinate linee ferroviarie;
l'Italia deve contentarsi per ora del proconstatato come in alcuni casi l'energramma minimo, dall'attuazione del quale
gia elettrica venga fornita da centrali ternoi non siamo molto lontani, perchè tra le
miche che elevano al quadruplo il costo dellinee già elettrificate e tra quelle sulla strada
l'energia stessa;
di esserlo, non siamo molto lontani da quei
invita il ministro delle finanze ad apdue mila chilometri, che l'Amministrazione
plicare - almeno per gli impianti appennidelle ferrovie si è proposta di elettrificare,
nici - i decreti n. 2161 del 9 ottobre 1919,
limitandosi cioè alle linee a forte pendenza e
n. 1995 del 2 ottobre 1919 e n. 597 del 2 maga quelle fitte di galleria, come la Genovagio 1920;
Novara e la • Savona-Ventimiglia.
e passa alla discussione degli articoli ».
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Ma anche l'attuazione di questo programma presenta qualche in conveniente?
primo fra tutti la mancanza di energia elettrica. Sarà forse una doccia fredda per i
partigiani a oltranza della elettrificazione,
ma la verità è questa, che l'Amministrazione
delle ferrovie, che ha elettrificato il più
grande tronco del mondo, cioè la ModaneGanova, che arriva oggi fino a Sestri Levante,
per arrivare domani a Spezia e spingersi poi
a Livorno, l'Amministrazione delle ferrovie
- ripeto - è costretta per sei' mesi all'anno a
trarre l'energia, di cui ha bisogno, dalla
centrale termica del Chiappella, la quale ingoia per circa 50 mila lire al giorno di carbone.
Si verifica così l'assurdo di una ferrovia
elettrica a vapore. E tale assurdo è la conseguenza diretta degli impianti idro-elettrici
italiani nella quasi totalità impianti alpini
e presso che inattivi per sei mesi dell'anno
e cioè per tutto il periodo invernale. Quindi
necessità assoluta di provvedere agli impianti appenninici dai quali l'iniziativa privata si tiene per solito lontana, perchè il
costo di essi è di gran lunga superiore a
quello degli impianti alpini dove la presa
d'acqua è diretta, mentre negli Appenninici
bisogna costruire laghi artificiali con relative costosissime dighe.
Qualcuno di voi, onorevoli colleghi, sarà
forse tentato di domandarmi come mai
durante la mia non breve permanenza alle
ferrovie e avvalendomi dei pieni poteri, non
abbia tentato di ovviare a questo gravissimo
inconveniente.
Devo ricordare innanzitutto che i miei
poteri erano molto limitati e cessavano di
esistere al cospetto di Sua Eccellenza il ministro delle finanze, che difendeva allora,
così come difende oggi con implacabile rigore, la non pingue cassa dell'erario dagli
assalti dei colleghi.
Comunque mi occupai della questione e
credevo di averla . risolta, ma mi trovai a
cozzare contro l'inflessibile resistenza dell'onorevole De' Stefani che pare non intenda applicare i decreti ai quali si riferisce
il mio ordine del giorno.
Tento oggi di smuoverlo dalle sue posizioni opponendogli ragioni di natura economica, strategica e morale. E prenderò
come punto di partenza l'impianto idroelettrico del Borberà a cui il ministro delle comunicazioni ha già dichiarato di essere in
linea di massima favorevole, e che verrebbe
costruito a pochissimi chilometri dalla linea
Alessandria-Genova e cioè nelle condizioni
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più favorevoli per distribuire l'energia elettrica alle ferrovie oggi costrette a ricorrere
all'impianto di Massaciuccoli, lontano 150
chilometri.
E vengo alle ragioni economiche che
dovrebbero indurre a mio parere l'onorevole
ministro delle finanze a concedere i sussidi
richiesti.
I sussidi contemplati dai due decreti
del 19 e da quello che porta la data del gennaio 1924 si ridurrebbero alla somma complessiva di lire 1,900,000 all'anno per 30
anni: cifra certamente rilevante, ma di
fronte a questa, onorevole ministro delle
finanze, noi abbiamo quella di 3 milioni e
250,000 lire all'anno che lo Stato verrebbe
a percepire per tassa di ricchezza mobile,
di negoziazione, di registro, di circolazione
di esercizio e vendita, il che vale a dire che
lo Stato avrà un benefìcio annuo di lire
1,350,000.
E non basta. L'onorevole ministro delle
finanze deve tenere presente che in conseguenza dell'impianto idroelettrico del Borberà verranno ad essere irrigati ben 12 mila
ettari di terreno improduttivo i quali passeranno di colpo alla prima categoria, pagando
così il massimo dell'imposta. Perciò se alla
cifra già rilevante di un milione 350,000 aggiungiamo quella rappresentata dalla differenza tra la tassa pagata oggi dai proprietari
dei terreni che verranno irrigati, e le tasseche pagheranno in avvenire, il benefìcio
delle quali verrà a godere lo Stato, si raggiungeranno facilmente se non si supereranno i due milioni annui; il che significa
che l'impianto del Berbera frutterà allo
Stato 100 milioni in 50 anni.
E non si deve trascurare il vantaggio,
che verrà all'economia nazionale per la messa
in valore di 12 mila ettari di terreno produttivo, vantaggio questo non facilmente
apprezzabile, nè l'economia rilevantissima
che potrà così realizzare l'Amministrazione
ferroviaria, perchè mentre l'energia proveniente dalla centrale termica di Chiappella
costa 70 centesimi al kilowatt, quella prodotta dal bacino del Borbera, secondo la
Convenzione firmata da 'me e dall'onorevole
Motta in rappresentanza della Società Interregionale, verrà ceduta al prezzo di quasi
14 centesimi al kilowatt, colla differenza di
più di 50 centesimi.
Se, onorevole ministro, moltiplicate questi 50 centesimi per i molti milioni di kilowatt
che la centrale produce attualmente, vedrete
che l'economia realizzata è tutt'altro che
disprezzabile.
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Queste, onorevoli colleghi, le ragioni economiche che mi parrebbero essere conclusive.
Ma vi sono poi ragioni strategiche.
Ho già detto come quasi tutti gli impianti idroelettrici siano impianti alpini;
le conclusioni che si devono trarre da questa
constatazione sono ovvie: in caso di guerra
con una nazione vicina, i nostri impianti
alpini in meno di due ore verrebbero distrutti.
Di qui l'assoluta necessità, che diventa
un preciso dovere, di provvedere; e si può
provvedere soltanto cogli impianti appenninici. Quello che dovrà sorgere e che sorgerà,
ne ho la ferma convinzione, a Valle Borbera,
ha tutti i requisiti per rispondere alle più
rigorose esigenze di cui tanto deve preoccuparsi la difesa nazionale.
La valle è strettissima, e come tale offrirebbe un ridottissimo bersaglio agli aeroplani
nemici. Dista oltre 200 chilometri in linea
d'aria dal confine più vicino, e perciò i nostri
aeroplani avrebbero tutto il tempo di levarsi a volo e tenere in rispetto l'offensiva
nemica prima che arrivi sul bersaglio.
La Valle del Borbera è contornata da
monti che raggiungono l'altezza di 1500
metri, su cui potrebbero piazzarsi delle batterie a.ntiaerèe che difenderebbero non soltanto il bacino del Borbera, ma anche tutto
il porto di Genova.
Sono certo che il ministro della guerra
sarà d'accordo con me nel ritenere che tale
requisito dal punto di vista strategico ha
un innegabile valore.
E vengo alle ragioni morali.
Il lago artificiale di Bùrbera dovrà sommergere tre paesi. Vi sono 300 famiglie che
tutte, non una eccettuata, hanno dato da
oltre un anno la loro adesione all'opera grandiosa, 300 famiglie che da oltre un anno sono
immobilizzate, perchè più nessuno vuole
correre l'alea di acquistare o vendere fabbricati, e vivono perciò in una continua alternativa di speranze o di delusioni a seconda
delle notizie buone o cattive che vengono
da Roma.
Io vi domando, onorevole ministro: possiamo noi continuare a tenere quelle famiglie
in tale stato d'animo, e a turbare il ritmo
normale della vita di quelle laboriose popolazioni ?
Bicordo che nel mese di marzo io vi mandai un'ampia relazione su quello che sarebbe
stato il bacino del Borbera. In aprile vi
mandai copia della relazione firmata da me
in qualità di alto commissario per le ferro-
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vie e dell'onorevole Motta, in rappresentanza
della Società interregionale.
Nel mese di agosto venni da voi accompagnato da alcuni colleghi della provincia
e da un'ampia rappresentanza del Consiglio
provinciale di Alessandria, e consegnai un
ampio memoriale. Orbene siamo ancor oggi
in attesa di risposta.
E di questo non vi fo un rimprovero,
onorevole ministro.
Conosco la vostra fede meravigliosa e il
vostro assillante lavoro, ma voi dovete riconoscere anche che noi abbiamo il diritto,
anzi il dovere, di fronte alle popolazioni, che
rappresentiamo in Parlamento, di pregarvi
di prendere in proposito una decisione definitiva.
E avrei finito. Ma prima voglio fare una
ultima considerazione, ed è questa. Il problema degli impianti idroelettrici, non è
soltanto un problema che possa interessare
le ferrovie o una provincia, o una regione;
è un problema squisitamente nazionale, così
squisitamente nazionale, onorevoli colleghi,
che le altre nazioni lo hanno sentito prima
di noi. E cito ad esempio la Spagna, che ha i
migliori impianti idroelettrici del mondo
senza avere un solo chilometro di ferrovie
elettrificate. Vi cito la ' Svizzera, che è in
grado oggi di produrre da 9 a 30 miliardi
di kilovatt pur impiegandone soio 500 milioni
per le ferrovie.
E a proposito della Svizzera, onorevole
ministro., voglio mettervi sull'avviso. La
nostra vicina ha energia da esportare e ha
già fatto offerte agli industriali italiani. Ora
vi dico che la importazione della energia
elettrica rappresenta un pericolo gravissimo
per l'Italia. E che sia un pericolo ve lo dimostro con una domanda. Qualora le industrie italiane, o le ferrovie italiane acquistassero energia elettrica dalla Svìzzera e facessero affidanza su di essa sapete voi dirmi
in quali condizioni esse verrebbero a trovarsi nel caso deprecabile, ma non impossibile, di una guerra? La Svizzera, data la sua neutralità, sarebbe automaticamente costretta
a tagliarei fili, eie ferrovie e le industrie che
si fossero affidate alla Svizzera sarebbero
automaticamente ridotte all'impotenza.
Di qui la necessità, onorevole ministro,
dell'intervento della dogana; di qui la necessità, di imporre un dazio proibitivo tale
da rendere impossibile l'importazione in
^Italia di energia elettrica.
A provvedere l'energia elettrica dobbiamo provvedere noi, coi nostri mezzi, sfrut-
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tando tutte le acque, di cui vi è'abbondanza
nel nostro paese.
Onorevoli colleglli, affermando che l'energia elettrica è fonte inesauribile di ricchezza
non pretendo di avere scoperta l'America; e
neppure pretendo che il ministro si decida
stasera o domani ad applicare i decreti o i
sussidi da accordarsi agli impianti idroelettrici, decreti per altro che sono pure sempre
leggi dello Stato.
TJna voce. Il decreto del 1919 deve essere ancora convertito in legge.
T O R R E E D O A R D O . Mi lusingo però
che l'onorevole ministro vorrà tenere nel
dovuto conto quanto ho esposto in favore
degli impianti appenninici, e inizi subito lo
impianto del Borbera che non richiede il
sacrifìcio di un soldo da parte dello Stato,
e darà alla economia nazionale circa 100 milioni di kilovatt all'anno. Sarà un'opera grandiosa, degna della nuova Italia e rimarrà
ad attestare agli uomini di domani la grandezza, la potenza e la volontà costruttrice
della nuova Italia. (Vive approvazioni
—
Applausi).
P R E S I D E N T E . La facoltà di parlare
spetta ora all'onorevole Ranieri, il quale ha
presentato il seguente ordine del giorno:
« La Camera,
approva la politica finanziaria del Governo nazionale;
e augurandosi che essa sia continuata
con criteri di rigida economia fino al totale
risanamento del bilancio dello Stato, delle
Provincie e dei comuni - meritato premio ai
generosi sacrifìci dei contribuenti italiani;
passa all'ordine del giorno ».
R A N I E R I . Mi sono limitato a presentare
un ordine del giorno che illustrerò brevemente perchè la Camera è impaziente di
ascoltare la parola del ministro, e perchè in
argomento come questo - quant'altri mai arduo e difficile - l a ' prudenza non è mai
troppa.
Io penso che la maggioranza dei contribuenti italiani, i migliori giudici della causa,
approvi la politica finanziaria del Ministero
De' Stefani che io a grandi linee inquadro
così: aumento progressivo delle entrate,
lenta e prudente diminuzione delle spese
fino al totale risanamento del bilancio dello
Stato, delle provincie e dei comuni.
Se così è, Eccellenza, vi giunge il mio
incitamento per continuare su questa via
fino alla mèta senza preoccuparvi delle
voci minacciose che possano richiedere la
borsa, anche se questi briganti che vi fanno
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dono della vita puntano i loro tromboni
dalle sale dei Ministeri o dagli scanni di
Montecitorio. (Ilarità — Commenti).
Io penso che purtroppo i rappresentanti
della Nazione dimenticano troppe volte di
esserlo, per essere soltanto i rappresentanti
della regione e i rappresentanti della provincia.
Pertanto si viene alla Camera - è umano per chiedere i ponti, l'acqua, le strade al sud,
le elettrificazioni, le auto-stra de al nord, i
miliardi a destra, i milioni a sinistra, come
se la finanza pubblica fosse un pozzo di San.
Patrizio.
(Commenti).
Bisogna rientrare nella realtà economica
e finanziaria della Nazione, bisogna dimenticare le recenti elezioni, bisogna sopratutto
disperdere il ricordo di quelle che possono
essere le promesse elettorali. Beati quelli che
meno hanno promesso, perchè meno dovranno dare, e chi è senza peccato scagli
la prima pietra. {Commenti).
Io ho sentito, onorevole De' Stefani,
delle critiche al vostro provvedimento di
abolizione, o almeno di temperamento alla
tassa di successione, erititiche fatte dall'onorevole Rocco. Potrei dire che la tass a
di successione è una gran bella cosa in teoria, ma in pratica si è addimostrata inattuabile, perchè voi mi potreste dire che
dal valore successivo soltanto il 3 o 4 per
cento era tassato, mentre la grande maggioranza sfuggiva. Erano soltanto i proprietari
terrieri che pagavano questa imposta mentre tutti i valori mobiliari sfuggivano ad
essa.
Potrei dirvi che approvo altri vostri
provvedimenti; approvo l'abolizione della
- tassa sul vino, come provvedimento contingente però. Io rappresento una zona
agricola e nonostante questo vi dico, onorevole De' Stefani, che quando la situazione
attuale sarà cambiata, voi dovrete cambiare
anche questo provvedimento, e tassare sia
pure in misura minore, invitando i vitieultori a fare il loro dovere verso l'erario.
(Commenti).
Potrei dire a quelli che criticano la riforma sui tributi locali che questa riforma
è stata necessaria, perchè occorreva che da
Roma partisse l'ultimatum
alla baraonda
finanziaria che dominala nelle provincie e nei
comuni. Occorre far rientrare questi comuni, clie durante la guerra hanno fatto
spese pazzesche, nella realtà, in quella
realtà economica e finanziaria dalla quale non
ci possiamo distaccare. Occorre ancora che,
come ho detto prima, la reatà domini tutti,
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soprattutto i rappresentanti della Nazione.
{•Commenti).
In ultimo vorrei, onorevole De' Stefani,
che poiché da questi banchi sono stati
innalzati tanti inni e sono stati mandati
tanti saluti, si permetta, come ho accennato
nel mio ordine del giorno, ai rappresentanti
della Camera italiana di mandare un ringraziamento a un oscuro ignoto eroe della Nazione, al contribuente italiano.
E poiché tanti monumenti brutti e belli
ingombrano le piazze e le vie d'Italia (Commenti) io propongo che Sua Eccellenza De'
Stefani procuri che in una piazza di questa
magnifica E o m a sorga un monumento per
glorificare le virtù del contribuente italiano
(Ilarità — Commenti) con questa dedica: il
ministro De' Stefani - al contribuente italiano - riconoscente. (Ilarità — Commenti).
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare
l'onorevole Barbaro.
B A R B A R O . Una volta t a n t o è bello
rinunziare.
(Applausi).
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare
l'onorevole Bertacchi.
Non essendo presente, si intende che vi
abbia rinunziato.
H a facoltà di parlare l'onorevole Sipari,
il quale ha presentato il seguente ordine
del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Sardi, De Simone, Amicucci, Antonelli, Serena, Acerbo, Sa vini, De Còlli bus,
Cimoroni :
« La Camera convinta che, per ragioni di
equità, occorra sollecitamente provvedere
alla unificazione delle norme legislative emanate per le regioni danneggiate da terremoti,
fa voti che il Governo voglia, intanto, per
le zone d'Abruzzo colpite dal terremoto del
13 gennaio 1915, disporre:
1°) che i comuni abbiano la facoltà di
alienare, secondo quanto è disposto per le
altre regioni, le aree espropriate per la costruzione dei ricoveri provvisori e gli stessi
ricoveri provvisori di mano in mano che
si possa procedere allo sbaraccamento;
2°) che i comuni abbiano il diritto di
utilizzare in opere di interesse pubblico i
contributi loro spettanti per gli edifici patrimoniali distrutti;
3°) che per gli edifici pubblici o di uso
pubblico sia concesso il sussidio indipendentemente dalla prova di finanziamento della
quota a carico degli enti locali;
4°) che per la ricostruzione delle Chiese
siano largite le stesse provvidenze stabilite
per la Calabria e la Sicilia;
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5°) che sia regolata in modo sufficiente
e tempestivo la integrazione dei bilanci degli
enti locali;
6°) che ai danneggiati che hanno un
reddito imponibile superiore alle 15 mila
lire venga esteso il benefìcio concesso alle
altre regioni;
-, 7°) che vengano assegnati i fondi necessari per la ricostruzione degli edifìci scolastici;
8°) che siano concesse congrue proroghe per la documentazione e la esecuzione
delle opere, come per le ricostruzioni fuori
comune il cui termine scade col 31 dicembre
1924, per la riparazione e ricostruzione degli
acquedotti e per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti di mutui di favore per coprire
le spese della quota a carico degli enti i cui
termini sono scaduti al 31 dicembre 1923
e non sono stati esplicitamente prorogati».
Non essendo presente, si intende che
vi abbia rinunziato.
H a facoltà di parlare l'onorevole Gai.
GAI SILVIO. La questione che voglio
tra.ttare, ossia quella delle sovvenzioni agli
impianti idroelettrici, entrerebbe nella competenza specifica del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'economia nazionale;
ma siccome la sintesi dei provvedimenti
spetta al ministro delle finanze, così ho ritenuto che la discussione di questo bilancio
fosse la sede più opportuna per t r a t t a r l a .
Premetto, per non essere un po' frainteso, che quando ebbi l'onore altissimo di
appartenere al Governo nazionale, mi intrattenni varie volte coll'onorevole De' Stefani sull'argomento ed egli può farmi testimonianza, che io, amministratore e direttore
di società elettriche le quali avrebbero dovuto godere in misura sensibile dei benefici
che la legge accorda, espressi ií mio reciso
parere contrario al regime delle sovvenzioni,
né oggi ho ragione di ricredermi.
La sovvenzione di lire 40 per cavallo
nominale è stata concessa con decreto del
2 ottobre 1919, n. Í995, emanato per favorire la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, a t u t t i indistintamente e
senza le restrizioni, i nuovi impianti cominciati a costruire dopo il I o gennaio 1919. La
sovvenzione dura 15 anni, ma cessa in ogni
caso con la quota corrispondente all'anno
1930.
Quel decreto perciò costituisce un provvedimento legislativo in pieno vigore, non
essendo stato abrogato, che concede di diritto la sovvenzione a chi si trova nelle condizioni previste.
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Entrato il decreto in vigore, fu disposto
che nei Disciplinari di concessione fosse introdotto il seguente articolo; che porta il
n. 8 nello schema a stampa:
«Dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto idroelettrico di cui è
oggetto il presente Disciplinare, e dopo il
relativo collaudo,
corrisposta alla ditta
concessionaria una sovvenzione annua di
lire 40 per ogni cavallo nominale medio risultante dall'emanando decreto di concessione, e nei modi e nei limiti previsti dal
Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, recante provvedimenti in favore della produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica.
«Ad opere ultimate e collaudate sarà
emanato il decreto del Ministero dei lavori
pubblici di concerto con quello del tesoro per
la effettiva corresponsione della sovvenzione
con la determinazione del suo ammontare
per la durata di quindici anni e della scadenza del pagamento posticipato della annualità, che cesserà in ogni caso con la quota
corrispondente all'anno 1940.
« L'Amministrazione governativa avrà facoltà di controllare se la potenza media producibile con gli impianti eseguiti sia quella
in base alla quale fu stabilita la sovvenzione,
per i deconti e le riduzioni eventualmente
occorrenti all'importo della sovvenzione.
« Qualora la ditta concessionaria differisse l'installazione di una parte del macchinario generatore, necessario al completo
sfruttamento dell'impianto, la sovvenzione
annua verrà ridotta in misura proporzionale
alla spesa così differita rispetto alla spesa
totale dell'impianto completo. Tale riduzione cesserà a partire dal giorno in cui l'installazione sarà stata completata, secondo
l'accertamento che ne farà il competente
Ufficio del Genio civile ».
Con tali clausole furono emanati tutti
i decreti fino all'avvento del Ministero De'
Stefani. Dopo si sono seguite tre vie diverse:
I o ) Per i decreti, già emessi con la clausola
suddetta si è sospeso il decreto accessorio
del ministro delle finanze per cui i sussidi
non sono stati ancora corrisposti. Sembra,
ma non posso affermarlo, che soli pochissimi i quali avevano ottenuto i collaudi
entro il 1923 abbiano potuto incassare la
sovvenzione. 2°) Per i decreti già pronti
il cui disciplinare già firmato portava integralmente l'articolo 8 si è ricorso al sistema
di rinchiuderli nel cassetto nonostante le
proteste che l'onorevole ministro dei lavori
pubblici onorevole Carnazza fece a suo
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tempo. 3°) Fu diramato un ordine agli uffici
del Genio civile di non presentare più alla
firma degli interessati i disciplinari con l'articolo 8.
Alcuni hanno firmato ugualmente, forse
per ignoranza della questione, altri.protestarono e per questi si è tutt'al più ammessa
una formula transattiva in cui è detto che
i sussidi saranno dati se e in quanto il Governo li manterrà per tutti.
Si nota dunque una ormai stabile regola
di Governo, volta a praticamente degenerare l'applicazione di questa legge. Sorge
anche una malinconica constatazione, che
la detta pratica di Governo sia riservata ai
produttori e distributori di energia elettrica,
e per precisare che il Governo si sia comportato in modo diametralmente opposto
verso taluni industriali utilizzanti direttamente l'energia elettrica (destinandola per
esempio alla fabbricazione dei prodotti azotati) ai quali il sussidio è stato accordato.
Ora credo che ci troveremo tutti d'accordo, e particolarmente il Governo nazionale,
nel ritenere che la legge fino a quando vige
deve essere applicata, e che non si possano
fare distinzioni fra impianto e impianto perchè la legge di cui discutiamo non lo ammette.
Se preoccupazioni di bilancio o altre considerazioni qualsivogliano, possono far ritenere consigliabile di togliere alla industria
idroelettrica l'assistenza deliberata nel 1919,
è diritto e obbligo dello Stato di farlo, ma
allora è incontrovertibile che l'applicazione
resta integrale per tutti gli impianti iniziati
dopo il 1° gennaio 1919 e prima della abrogazione.
Dal punto di vista giuridico e politico,
non mi sembra possa ammettersi discussione
sul dovere del Governo di applicare la legge.
Ma altre constatazioni più o meno malinconiche scaturiscono da questa disgraziata
faccenda. Al Ministero delle finanze avevano
fino a ieri confuso i cavalli concessi con quelli
in costruzione o da costruirsi. Ora la differenza è enorme, ed è bene che si sappia
quello che è notorio in tutto il campo industriale, e cioè che due terzi delle concessioni
esistenti sono state in gran parte accordate
a gente che non ha proprio nulla a che vedere
con l'industria elettrica, gente che non ha
capacità -^finanziaria, e perciò sono concessioni che non saranno mai eseguite. Questi
concessionari non sono altro che degli speculatori, vere piovre della industria idroelettrica, perchè le pretese di costoro, per
cedere a chi ha realmente capacità e possi-
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bilità di fare, concessioni che sarebbe interesse nazionale mettere in valore, sono
assai spesso proibitive e in ogni caso gravano il costo degli impianti di indebite
somme.
Potrà essere obbiettato che la legge Bonomi prevede la decadenza.
Rispondo che il Ministero dei lavori pubblici, almeno fino a ieri, ha sempre concesso
proroghe sii proroghe e non si ha esempio
di concessioni fatte decadere d'autorità,
almeno per grossi impianti.
L'onorevole Corbino può essere testimone
autorevole di quello stato di cose.
Quando egli era presidente del Consiglio
superiore delle acque, informandolo io che
per superare" gli inciampi innumerevoli alla
costruzione di un impianto nelle Marche,
per il quale non mi riusciva di ottenere il decreto, avevo deciso di farne a meno e mi ero
messo a costruirlo ugualmente, e che quando
fosse terminato si avesse il coraggio di ordinarne la demolizione, mi rispose testualmente:
« Vi sono tanti decreti senza impianto,
che vi può bene essere un impianto senza
decreto ».
Ora tutto ciò deve terminare nell'interesse dello Stato e in quello della industria,
ossia della economia nazionale, e giacché
ci siamo, rivolgo formale invito all'onorevole
ministro dei lavori pubblici perchè sia cortese di comunicare alla Camera l'elenco di
tutte le concessioni non sfruttate, per le
quali sono scaduti i termini e secondo la
legge debbono essere inesorabilmente dichiarate decadute.
La sovvenzione promessa dal decreto,
rappresenta nella grande media non più di
un sesto del costo attuale degli impianti.
L'influenza non è quindi di grande rilievo.
Essa tuttavia è stata decisiva nello spingere parecchi gruppi finanziari ad eseguire
impianti che altrimenti non si sarebbero
fatti, e bisogna convenire che pur tenendo
conto di tutte le circostanze sopravvenute,
quali ad esempio la forte svalutazione della
nostra moneta subito dopo avvenuta la pubblicazione del decreto, spetta a questo gran
parte del merito della ripresa determinatasi intorno al 1920 nella costruzione di
impianti idroelettrici.
Si è verificato lo stesso fenomeno che per
i fabbricati, e cito il parallelo con intenzione.
Ed è questo un merito non trascurabile,
inquantochè gli impianti impostati dal 1919
in poi, e molti dei quali sono pressocchè ultimati, non soltanto provvederanno a coprire
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la scarsità della disponibilità idroelettrica
in confronto del consumo, ma creano quel
margine di disponibilità che era sempre
esistito prima della guerra, che alla guerra
tornò di giovamento grandissimo, e che costituirà sempre uno dei più forti incentivi
all'incremento delle applicazioni elettriche.
Uno dei danni più gravi che deriva dalla
non applicazione del decreto è quello del
brusco arresto dei decreti di concessione,
che mettono nella impossibilità di eseguire gli
espropri per pubblica utilità, col conseguente
graduale arresto di molti lavori già in corso,
con perdita di tempo e di danaro, e causa di
disoccupazione.
Richiamo pertanto l'attenzione del Governo, e quella particolare del ministro delle
finanze, sopra la necessità di troncare uno
stato di incertezza veramente deleteria.
Nulla più che la incertezza intralcia lo sviluppo e il progresso della industria, la quale
si alimenta di capitali che obbediscono a
rigorose leggi economiche: si muovono in
atmosfera calma, si fermano e si nascondono
quando l'atmosfera si rabbuia.
. Spiego la mia avversione al regime delle
sovvenzioni. Piuttosto che un aiuto, la cui
efficacia stimolatrice si è fortemente attutita fino quasi ad essere oggi scomparsa, io
domando che si tolgano gli ostacoli burocratici, le inutile asprezze, le torture fiscali,
che, per non tediare la Camera, mi riserbo
di indicare direttamente agli onorevoli ministri competenti, le quali, mentre nessun
utile o almeno utile limitatissimo dànno
allo Stato,
danno arrecano invece alla
industria, e perciò, ripeto, alla economia
generale della Nazione.
L'industria ha bisogno di libertà di movimento, poiché le restrizioni e gli inceppi
hanno naturale e inevitabile ripercussione
sui costi degli impianti e dell'esercizio, e
quindi del prodotto venduto.
Il ministro delle finanze si preoccupa di
alleggerire il bilancio per arrivare il più
rapidamente possibile al pareggio; noi industriali elettrici siamo con lui per aiutarlo in
questa meritoria opera, che deve servire a
rafforzare i muscoli della Nazione. Gli
Scirri

certo di conforto, nella sua opera avara di
soddisfazioni esteriori udire la voce che parrà
strana, senza dubbio inconsueta, che io gli
porto ora ufficialmente come membro del
Consiglio della Associazione nazionale delle
\ industrie elettriche, presieduta dall'illustre
nostro collega professore Giacinto Motta e
che riunisce 91 tra le più grandi società
italiane con due miliardi di capitali sociali,
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circa quattro miliardi di valore degli impianti e oltre un miliardo di valore di impianti in costruzione.
L'industria elettrica raccolta intorno all'Associazione, fa propri gli intendimenti
che sono attribuiti al ministro per ciò che
riguarda l'alleggerimento degli oneri del bilancio nel supremo desiderio di accelerarne
la marcia verso il pareggio. Essa vuol essere la prima ad ammettere la possibilità
di abrogare il decreto-legge del 2 ottobre
1919, se ciò sia ritenuto utile al raggiungimento di quell'altissimo scopo, ma chiede
che una decisione sia presa con la massima
sallecitudine.
Il pensiero ed i voti dell'Associazione
nazionale dell'industria elettrica, che io ho
riassunto nel mio discorso, mirano, nell'interesse della rapidità della utilizzazione
delle ricchezze nazionali, a sgombrare il
campo dalle incertezze e dagli ostacoli artificiosi e anche a dare la dimostrazione che gli
industriali della elettricità, i quali meritano
il nome di « silenziosi operanti » pongono l'interesse della Patria al primo piano delle loro
aspirazioni.
(Applausi).
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro delle finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.
D E ' S T E F A N I , ministro
delle
finanze.
(Segni di attenzione).
Onorevoli colleghi.
Avrei preferito tacere se il silenzio non fosse
contraddittorio all'istituto parlamentare. I
fatti sono più potenti delle parole. Potrei
dunque richiamarmi senz'altro ai pubblici
documenti, dove le entrate previste e accertate, gli impegni assunti, le vicende dei pagamenti, la situazione patrimoniale dello
Stato e gli indici economici della vita nazionale sono presentati mensilmente al popolo
italiano.
Un grande sacerdote della pubblica finanza cui, neofita, avevo manifestato il
mio fervido proposito di compiutezza e di
tempestività, disse a me: « Yoi non conoscete,
mio giovane amico, la malvagità degli uomini ». (Si ride). E può darsi che così fosse...
La verità è l'albero del bene e del male,
anche la verità finanziaria. Comunque ancora oggi io penso che le possibilità e la realtà
devono essere conosciute. Ognuno sa come
10 vi abbia provveduto. Dai commenti che
si fanno intorno ai miei numeri, cui il ragioniere dello Stato, il direttore del Tesoro,
11 presidente della Corte dei conti conferiscono pubblica fede, possono derivare momenti di amarezza o di sdegno per i motivi
che talvolta li ispirano e per il danno che
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possono produrre allo Stato e alla Nazione.
Ma le cose ingiuste e fallaci non sono che
mobili parvenze, l'inseparabile ombra dei
fatti.
L'occasione del parlare mi è data dal
desiderio di contrapporre, in dosi adeguate,
all'allegria finanziaria di taluno di voi, la
mia malinconia finanziaria. La legge stabilisce che- nelle proposte di nuove e maggiori
spese devono essere indicati i mezzi per far
fronte alle spese stesse. Mi consenta lei 0&J"
mera questo rispettoso ma fermissimo richiamo alla legge che deve essere osservata anche nei casi di iniziativa parlamentare.
Non c'è nessuna malizia in questo che io
vi dico ed escludo d'altronde che vi possa
essere nella vostra dimenticanza. Sarebbe
dunque opportuno che la Camera - compatibilmente però coi principi di una buona e
cauta finanza e col programma tributario
del Governo - equilibrasse le proprie iniziative di cui tengo, per quanto riguarda
suggerimenti ed iniziative di spese, una documentazione tutt'altro che tranquillante.
Vi ha pensato, è vero, l'onorevole Giberto
Arrivabene che ha proposto di compensare
le maggiori spese richieste per la marina da
guerra con economie da farsi nelle spese per
la pubblica sicurezza. Ringrazio l'onorevole
Arrivabene di questo gentile pensiero...
Nel mio discorso del 30 di marzo dicevo
di confidare, oltreché nelle predisposte difese, nella saggezza del popolo italiano per
poter mantenere, in condizioni ordinarie, le
posizioni allora raggiunte. Confido, dunque,
anche nella saggezza di coloro che lo rappresentano. L'equilibrio finanziario è condizione del credito dello Stato e della stabilità
dell'economia privata. Spetta a voi, onorevoli deputati, e specialmente a voi, il duro
ma doveroso compito di proteggerlo contro
le illusioni di possibili larghezze, contro le
troppo frettolose impazienze, contro particolari benché seducenti disegni.
Voglio compensare la Camera di questo
richiamo con una anticipazione che prego di
voler considerare come la strenna del ministro delle finanze per il Santo Natale (Si
ride — Commenti).
Vi assicuro, onorevoli
deputati, che, a malgrado la provenienzasospetta, la mia strenna ha un pregio non
trascurabile.
La nuova legge sull'Amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato - che costituisce il terrore dei miei
onorevoli colleghi, ma che io manovro, come
essi possono farvene testimonianza, con
estrema cortesia - vuole che la presenta-
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zione dei bilanci di previsione si faccia entro
il mese di gennaio. Ho invece il piacere di
farla ora; ed è anzi questo f a t t o la seconda
determinante del mio discorso. Sono certo
•che la Ginnta del bilancio gradirà l'innsitata
anticipazione che la pone in grado di svolgere i suoi lavori con la dovuta ponderazione,
a consiglio e conforto nostro. È questo il
terzo bilancio che ho l'onore di presentare
al Parlamento italiano. Forse da questo,
numero qualche spirito teosofico trarrà
il proprio vaticinio... io attribuisco alla
sua mistica potenza la scomparsa del disavanzo dal bilancio dell'esercizio 1925-26
(Vivi
applausi).
La promessa contenuta nel mio discorso
<del 27 di giugno al Senato è dunque adempiuta.
Leggevo in questi giorni, in cui per dispormi a parlare ho dovuto rivedere le cose
passate, un discorso dell'onorevole Giolitti
del 24 ottobre 1922, in cui sono riassunti
•e documentati il comune giudizio e le condizioni del tempo. « Se non si esce da questa
.stasi mortale - così conchiudeva - tristi
¿giorni si preparano ».
Ne siamo usciti e la profezia e stata
•dispersa. ( Vivi prolungati
applausi)..
Il processo di risanamento del bilancio
può riassumersi schematicamente in questa
•serie di dati:
1°) L'esercizio 1922-23, che noi abbiamo gestito per due terzi della sua durata,
;gi è chiuso con un disavanzo di 3 miliardi e
29 milioni.
2°) L'esercizio 1923-21, che riflette in
pieno l'azione di questo Governo, si è chiuso
con un disavanzo di 418 milioni, e cioè con
un miglioramento di 205 milioni sulla cifra
approssimativa indicata nel mio messaggio
del 13 luglio 1924, e presenta 469 milioni di
economie nelle spese effettive ordinarie e 55
nelle spese effettive straordinarie.
3°) L'esercizio 1924-25 si svolge nel
modo seguente: 82 milioni di disavanzo al
31 luglio; 140 milioni al 31 agosto; 201 milioni
.ni 30 settembre; 208 al 31 ottobre; 196 al 30
novembre ed è prevedibile che l'esercizio si
'Chiuda in avanzo.
4°) L'esercizio 1925-26 si presenta in
avanzo di 178 milioni, benché nella valutazione delle entrate si sia proceduto con la
consueta prudenza e si siano predisposte
dotazioni più adeguate alle necessità dei
singoli servizi.
Queste cifre d'insieme dimostrano il
ritmo del risanamento e documentano anche,
i n modo incontrovertibile, che le previsioni,
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anche in questo campo, non hanno mai mancato alla prova dei fatti.
(Approvazioni).
A precisare il significato dei risultati
dell'esercizio 1923-24 che si è chiuso, come
f u detto, con un disavanzo di 418 milioni,
desidero f a r notare alla Camera, anche se il
farlo possa essere considerato tecnicamente
superfluo, che:
1°) Sul miglioramento di 2611 milioni,
che presenta il consuntivo dell'esercizio 19231924 in confronto del consuntivo 1922-23,
non ha sensibilmente influito la diminuzione
delle spese dipendenti dalla guerra.
2°) Nessuna entrata relativa all'esercizio 1922-23 è stata riferita all'esercizio
1923-24, anche se in quest'ultimo ne sia
avvenuta la regolazione contabile;
3°) Nessuna entrata' derivante da crediti del Tesoro in dipendenza della gestione
di Stato del traffico marittimo ha influito
sui risultati dell'esercizio 1923-24.
4°) Nessuna entrata per proventi e ricuperi di portafoglio relativi all'esercizo
1922-23 e precedenti è stata a t t r i b u i t a alla
competenza dell'esercizio 1923-24.
La regolarità amministrativa e la progressiva normalità nella gestione del bilancio risultano dalle seguenti circostanze:
1°) L'esercizio finanziario 1923-24 è
stato il primo - dalla costituzione del Regno - che, al 30 giugno, non abbia present a t o alcuna eccedenza di impegni sugli
stanziamenti. ( Vivi
applausi).
2°) Le variazioni introdotte nelle spese
effettive ordinarie e straordinarie durante
10 svolgersi dell'esercizio finanziario furono
l'80 per cento delle previsioni nel 1921-22,
11 19,94 per cento nel 1922-23, il 16,06 per
cento nel 1923-24 e l'I,04 per cento nei primi
cinque mesi dell'esercizio in corso, percentuale questa ultima che, depurata delle partite figurative, scende a 0,66 per cento.
A garantire il normale andamento della
gestione dei bilanci ed a ristabilire il controllo preventivo del Parlamento per la
iscrizione delle spese, con il disegno di legge
per l'approvazione del bilancio 1925-26, si
propone che:
1°) Le singole amministrazioni durante il corso dell'esercizio provvedano ai maggiori bisogni esclusivamente mediante
storni di fondi t r a quei capitoli' in cui gli
storni sono consentiti dalla legge, a meno
che non si t r a t t i di quelli per i quali le leggi
organiche autorizzano il potere esecutivo.
ad aumentare gli stanziamenti;
2°) Gli impegni di spesa per i lavori
pubblici che superino l ' a m m o n t a r e di 25
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milioni debbano essere approvati dal Parlamento.
La situazione del bilancio ha consentito:
1°) Di ridurre il débito interno dello
Stato nell'esercizio 1923-24 di 1 miliardo e
614 milioni donde, al netto della diminuzione della Cassa, un miglioramento patrimoniale di 1114 milioni;
2°) Di effettuare, nei primi cinque mesi
dell'esercizio- in corso, una ulteriore riduzione del debito stesso di 958 milioni, donde,
al netto della diminuzione della Cassa un
miglioramento patrimoniale di 762 milioni.
3°) Di provvedere, con gli stanziamenti di bilancio del presente esercizio, al
riscatto di una grande parte dell'onere derivante dalle polizze di assicurazione per
gli ex-combattenti.
(Applausi).
È anche opportuno ricordare, a questo
punto, che la Cassa è stata ricondotta al suo
ritmo normale e che presenta disponibilità
adeguate all'andamento della gestione finanziaria. Le passività di Cassa sono ormai un
lontano ricordo; oggi essa presenta, al netto
delle ragioni interne di debito e di credito in
corso di regolazione, una disponibilità che
supera i 700 milioni, cifra questa che nelle
presenti condizioni, e, fugati i fantasmi contabili di cui ho parlato nel mio discorso del
13 maggio 1923, ritengo . sufficiente per i
servizi di tesoreria dello Stato.
La Camera può essere tranquilla, oltreché sulla verità e compiutezza dei miei dati,
anche sulla intrinseca stabilità della situazione finanziaria. La .compiutezza dei miei
dati, poiché la loro verità è indubitabile,
risulta dal ritorno, durante la nostra gestione,
al principio della unità contabile e amministrativa del bilancio: vi fanno soltanto eccezione le gestioni autonome con bilanci propri
prescritti dalle leggi.
Il grado di stabilità di un bilancio si
commisura alle previsioni che si possono
fare intorno al futuro andamento delle entrate e delle spese.
Desidero richiamare l'attenzione della
Camera sui dati che documentano questa
stabilità:
1°) La naturale diminuzione delle entrate transitorie di guerra è compensata dal
naturale svolgimento delle entrate permanenti di pace, che dalla percentuale di 79.35
per cento del totale delle entrate, quale era
nel 1921-22, sono salite all'86.89 per cento
nel 1922-23 e all'87.70 per cento nel 1923-24.
2°) Le entrate derivanti da imposte
dirette di carattere permanente si svolsero
nel quadriennio 1918-22 secondo un aumento
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medio annuo di 308 milioni e nel biennio
1923-24 secondo un aumento medio annuo
di 613 milioni.
3°) Le entrate derivanti dalle cosidette
quote di cambio pagate a complemento del
dazio doganale, che - per una curiosa anomalia nelle scritture - vengono registrate
distintamente dal dazio stesso, si sono valutate, oltreché nell'esercizio in corso anche
nell'esercizio 1925-26, 750 milioni, benché
nell'esercizio 1921-22 siano state di 1059 milioni, nel 1922-23 di 1208 milioni e nel 1923-24
di 1159 milioni.
4°) Le entrate per riparazioni in natura
previste nell'esercizio corrente di 500 milioni, vennero ridotte nelle previsioni dell'esercizio 1925-26 a 300 milioni.
5°) Le entrate derivanti dai monopoli
industriali dello Stato che furono 3003 milioni nell'esercizio 1921-22, 3091 milioni nell'esercizio 1922-23, 3118 milioni nel 1923-24,.
non debbono destare fondate preoccupazioni perchè i più recenti indici del prelevamento medio giornaliero fanno prevedere,,
per il secondo semestre dell'esercizio in corso,
una ripresa sulla stasi del primo semestre..
D'altro lato, per quanto riguarda le spese
non si prevedono aumenti sproporzionati
all'aumento naturale delle entrate. L'eccedenza delle entrate sulle spese deve esseredestinata:
1°) Alla diminuzione del debito interno fruttifero e infruttifero.
2°) Alla diminuzione delle aliquote in
ogni ordine di tributi con particolare riguardo
a quelle che incidono sui consumi.
3°) A rendere più adeguate le dotazioni
alle necessità dei servizi e le integrazioni
statali alla vita economica nazionale.
Questo triplice programma ha avuto già
confortante e sistematico svolgimento a cominciare dal giorno in cui ho assunto il Governo della finanza italiana: nella misura
consentita dalle circostanze, il debito è
stato ridotto, le aliquote dei tributi generalmente diminuite, i servizi civili e militari
più adeguatamente dotati.
Anche l'esame dell'andamento delle spese
effettive di carattere normale, accuratamente
depurate dalla Eagioneria dello Stato da.
quelle transitorie di guerra, dànno la riprova
della stabilità e della elasticità del bilancio
italiano. Da 16 miliardi e "17 milioni, quali
furono nell'esercizio 1921-22, discesero a
15 miliardi 953 milioni nel 1922-23, a 15 miliardi 206 milioni nel 1923-24, a 14 miliardi
335 milioni nelle previsioni rettificate a tuttonovembre per l'esercizio in corso.
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Tale stabilità. è d'altronde assicurata
anche e soprattutto dalle condizioni economiche del Paese che costituiscono gli elementi indiretti dai quali
essenzialmente
dipende.
Un diligente esame del problema dei lavori pubblici dall'aspetto economico, sociale,
amministrativo e finanziario, e le passate
esperienze conducono a queste tre conclusioni:
1°) I lavori pubblici devono svolgersi
in modo organico e secondo un ponderato
programma che tenga conto delle loro interferenze d'ogni ordine e che sia vagliato dal
punto di vista dell'economia generale del
Paese.
2°) Devono predisporsi, ai fini della
economicità della spesa e, dei controlli amministrativi e della buona esecuzione delle
opere, i progetti esecutivi di quelle cui presumibilmente - in relazione al contenuto e al
limite del programma - dovrà darsi corso.
3°) Deve essere rispettata - salvo le
eccezioni esplicitamente sancite dalle leggi
- la norma della piena corrispondenza tra il
costo delle opere effettivamente eseguite
in un esercizio e gli stanziamenti del rispettivo bilancio, per modo che nel caso di opere
ripartite fra più esercizi la relativa spesa non
venga differita oltre l'esercizio in cui tali
opere si compiono.
A questi criteri si è inspirato il recente
decreto dell'll novembre che:
1°) Stabilisce il limite degli stanziamenti in 1085 milioni e il limite dei pagamenti in 1250 milioni per ciascun esercizio.
2°) Garantisce il controllo finanziario
sulla corrispondenza tra il limite degli impegni e il limite dei pagamenti.
3°) Sancisce il controllo preventivo
del Parlamento sulla entità e sul contenutò
delle spese differite (annualità per concessioni).
Desidero a questo proposito che la Camera si renda conto della effettiva importanza dell'onere derivante da spese differite oltre l'esercizio in cui le opere sono
compiute:
181 milioni nell'esercizio 1925-26; 193
nel 1926-27; 221 nel 1927-28; 184 nel 1928-29;
173 nel 1929-30; 162 nel 1930-31; 143 nel
1931-32; 128 nel 1932-33; 120 nel 1933-34
di cui 58 milioni dovuti a provvedimenti di
questo Governo, che sono assai poca cosa in
confronto delle contropartite della diminuzione degli oneri per interessi del debito pubblico e dell'onere per le polizze di assicurazione dei combattenti, cui si è per gran parte
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provveduto con mezzi disponibili nel corrente
esercizio.
I miei criteri, in quest'ordine di cose,
sono appunto quelli che vanno sotto il nome
della finanza eroica, cui si riferiva nella sua
esposizione del 2 marzo 1910, con accenti
nostalgici, anche quel mio eminente predecessore che oggi presiede al controllo parlamentare della pubblica finanza. A quella
accorata nostalgia ci sia consentito di sostituire la fiducia che le future possibilità permettano di provvedere con le entrate effettive alle spese per l'aumento dei beni patri"
moniali dello Stato.
Desidero ora esaminare alcuni aspetti
delle interferenze tra l'azione finanziaria del
Governo e l'economia generale del Paese.
Del problema della incidenza della nostra
azione legislativa, che si è svolta in ogni ordine di tributi, ho parlato dettagliatamente,
e con la consueta documentazione, nel mio
discorso del 27 di giugno. Mi permetto di richiamarmi senz'altro, per ragioni di brevità,
a quella documentazione che così conchiudeva:
« Se voi mediterete su questa ininterrotta e vasta azione legislativa di mitigazione dei pubblici tributi e sul periodo, cosi
grave di incognite, di una finanza tuttavia
dissestata in cui essa si è arditamente svolta,,
credo che non ci unirete ai narratori di leggende, ma che potreste farci invece giustamente l'addebito di aver scontato con eccessiva e compromettente precipitazione
future ed incerte possibilità ».
Dopo quel discorso, la cui documentazione è incontrovertibile, e che non esige
nè aggiunte nè modificazioni, sono sopravvenuti due gruppi di provvedimenti l'uno
relativo alle imposte indirette e l'altro alle
imposte dirette:
1°) L'abolizione dell'imposta sul vino
e il corrispondente aumento delle imposte
sul caffè e sullo zucchero.
2°) La determinazione dei limiti di
esenzione e delle aliquote delle imposte
dirette reali.
Io considero l'abolizione dell'imposta sul
vino - istituita con decreto-legge del 2 settembre 1919 - un provvedimento impeccabile così nella sua forma come nella sua
sostanza, e tale io lo considero anche indipendentemente dal fine di ridare la perduta
v elasticità al mercato di uno tra i più importanti prodotti italiani.
Nella sua forma perchè:
1°) Le variazioni degli ordinamenti
delle imposte così di produzione come di
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consumo, devono farsi per decreto-legge
e non per legge, ad evitare che nel periodo
necessario allo svolgersi della procedura
parlamentare sia disturbato il regolare andamento del mercato e si producano illecite speculazioni. (Vive
approvazioni).
2°) La forma con la quale l'imposta
sul vino venne abolita è la forma stessa
con la quale essa venne istituita.
Nel suo contenuto perchè:
1°) L'imposta sul vino venne istituita
come imposta straordinaria e come tale
successivamente conservata. Ora io penso
che, a malgrado la varia vicenda dei Governi,
non si debba ingannare i cittadini con l'illusione della transitorietà del sacrifìcio e
che sia anzi precipuo dovere dei governanti
di accrescere in loro la fiducia nello Stato.
2°) L'imposta straordinaria sul vino,
applicata a circa tre milioni di contribuenti,
era un'imposta incerta nel suo rendimento,
incomoda nella sua applicazione, antieconomica nella sua. esazione, incidente in varia
misura sugli agricoltori disseminati su tutto
il territorio nazionale e incapaci a determinarne la traslazione sul consumo, particolarmente dove, come nel Mezzogiorno d'Italia, il mercato di consumo non coincide
col mercato di produzione.
(Applausi).
Hanno presieduto alla scelta del campo
di compenso i seguenti criteri:
1°) Lo spostamento della pressione
fiscale dal Mezzogiorno al Settentrione e
in generale dalle zone economicamente in
peggiori condizioni a quelle economicamente
in condizioni migliori.
2°) La gratuità della esazione.
3°) La possibilità di compensare, in
un secondo tempo, per effetto dello svolgimento naturale del consumo," il gettito derivante dagli attuali inasprimenti e quindi
là possibilità della lqro eliminazione.
Concludo che nè dall'aspetto costituzionale nè da quello politico nè da quello economico nè da quello finanziario può essere
contestata fondatamente l'opportunità di
questo provvedimento.
Il secondo gruppo di provvedimenti riguarda l'applicazione concreta del nuovo
ordinamento delle imposte dirette reali.
Con questi provvedimenti, che interessano il 26 per cento delle entrate effettive
ordinarie, si è provveduto:
1°) A sostituire con una aliquota unica
le attuali aliquote progressive incompatibili
con l'imposta complementare sul reddito.
2°) Ad attenuare, rispetto a queste, l'altezza delle aliquote secondo un piano di svol-
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gimento graduale, per modo che la conseguente contrazione del gettito possa essere
bilanciata dal suo naturale incremento.
3°) Ad innalzare il limite minimo imponibile dalla misura attuale di 535 lire e di
641 lire, stabilito per i redditi misti e per i
redditi del lavoro, a lire 2,000.
4°) A contenere l'aliquota delle imposte
erariali sui terreni e sui fabbricati nella misura del 10 per cento del reddito imponibile,
in considerazione dell'altezza delle sovraimposizioni.
La diminuzione delle aliquote e l'aumento del minimo imponibile nel campo delle
imposte dirette reali dovranno essere proseguite armonicamente con le attenuazioni da
proseguirsi negli, altri campi tributari. A conseguire maggiori entrate meglio si provvede
curando l'applicazione dei tributi ad aliquote moderate, sfruttandone le riserve potenziali, che ricorrendo al loro inasprimento.
Le riserve potenziali del tributo mobiliare sono documentate dall'elenco dei con
tribuenti all'imposta di ricchezza mobile
per redditi incerti e variabili delle categorie
B e C che non veniva compilato dal 1.889 e
al quale provvide il decreto da noi proposto
del 16 dicembre 1922. Da tale elenco, di cui
ho l'onore di annunziare l'avvenuta pubbli
cazione, e nel quale i contribuenti (845 mila
in confronto dei 450 mila del 1889) sono classificati per circoscrizione amministrativa,
per fonte e per ammontare del reddito imponibile, ognuno potrà farsi adeguato concetto
della importanza di tali riserve. (Commenti).
Il criterio tributario che ha presieduto
a tutta la nostra opera riformatrice fu quello
della perequazione e della attenuazione degli oneri tributari - e ne è prova anche la
diminuzione delle aliquote dell'imposta sui
redditi agrari relativamente agli altrui predisposti disegni - ma insieme anche e correlativamente della obbedienza alle leggi tributarie.
La visione della finanza dello Stato sarebbe incompiuta ove se ne escludesse la
finanza locale, che non può essere da quella
separatamente considerata. Dissi in altra
occasione che la razionale impostazione dei
problemi derivanti dalla finanza locale è
subordinata alla esistenza finora mancata
di un sistematico e preciso servizio di informazioni, che permetta all'amministrazione
finanziaria di costruire sui fatti e in relazione
a situazioni individualmente bene conosciute e controllate. A questo servizio sarà
provveduto con mezzi adeguati e con razionalità di sistemi, per modo che la situazione
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finanziaria dei comuni e delle provincie e
le variazioni di questa situazione siano esattamente conosciute dagli organi finanziari
dello Stato ed anche il Parlamento ne possa
essere annualmente informato con pubblici
documenti da allegarsi a quelli della finanza
statale. (Benissimo !)
Accurate indagini, fatte ad iniziativa
privata, in 3500 comuni del Eegno, stabiliscono che le entrate comunali dal 1912 al
1924 sono aumentate del 500 per cento
le entrate tributarie del 600 per cento, mentre le entrate dello Stato nello stesso periodo
sono aumentate del 776 per cento e le entrate tributarie del 1042 per cento, col quale
aumento si deve provvedere oltreché agli
effetti della svalutazione e dell'incremento
naturale delle spese per i servizi civili e militari dello Stato, anche ai maggiori oneri dipendenti dalle spese di guerra (interessi di
debiti, risarcimento danni e pensioni di
guerra, ecc.).
In questa materia dei tributi locali vi
sono alcuni criteri fondamentali:
1°) Il criterio della unicità del contribuente e cioè della sua capacità contributiva d'insieme.
2°) Il criterio della elasticità tributaria che, anche perle provincie e p e r i comuni,
deve esser tale da permettere di provvedere
con l'incremento naturale delle entrate all'incremento naturale delle spese.
3°) Il criterio del limite della finanza
locale rispetto alla finanza dello Stato.
Non aggiungo il criterio della perequazione della pressione tributaria relativamente
ai tributi locali tra comune e comune, e tra
provincia e provincia, cui fanno ostacolo le
ripercussioni delle passate situazioni finanziarie, le diversità economiche e sociali e lo
stesso modo di concepire il contenuto ed i
limiti dell'attività amministrativa e finanziaria dell'ente locale, modo pur esso diverso da luogo a luogo.
L'azione fin qui svolta nel campo della
finanza locale comprende:
1°) Il limite delle sovrimposte immobiliari.
2°) La istituzione dell'imposta sulle
industrie, i commerci e le professioni in
sostituzione della tassa di esercizio e rivendita e dell'addizionale alla imposta di ricchezza mobile di Stato.
3°) La facoltà di sovraimposizione alla
imposta complementare di Stato o di istituzione di una imposta sul reddito consumato, in luogo della imposta di famiglia e
di quella sul valore locativo.
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4°) Il riordinamento dei dazi di consumo, secondo i criteri della elasticità e della
attenuazione dell'onere sui consumi più necessari.
'
5°) La istituzione di speciali tributi
facoltativi aventi carattere locale di controprestazione: lar tassa sulle bevande alcooliche;
la generalizzazione della iiftposta di soggiorno; il contributo di manutenzione stradale;
il contributo di miglioria.
Il passaggio al nuovo sistema pone di
fronte a difficoltà che gli enti potranno affrontare con la parsimonia nelle spese, mentre lo
Stato, che pur deve, per superiori esigenze
d'interesse generale, difendere le proprie
entrate, disporrà, nel periodo più difficile
di transizione, quelle provvidenze che agevolino la vita finanziaria degli enti locali i
quali si trovino in particolari difficoltà.
È doveroso completare 1' esame delle
interferenze tra l'azione finanziaria del Governo e l'economia generale del Paese volgendo la nostra attenzione alla politica della
circolazione e del credito, che devono essere
preliminarmente chiarite con uno sguardo
d'insieme alla nostra bilancia dei pagamenti
internazionali di cui riassumo i principali
e più interessanti dati di fatto:
1°) La bilancia commerciale presentanei primi dieci mesi di quest'anno un miglioramento di 1 miliardo 464 milioni in confronto dei prini dieci mesi dello scorso anno,
e ciò per il f a t t o che, mentre le esportazioni
nei primi dieci mesi di quest'anno superano di
2 miliardi 732 milioni le esportazioni dell'egual periodo del 1923, l'aumento delle importazioni è stato tra i due periodi corrispondenti di 1 miliardo 268 milioni. L'eccedenza
delle importazioni sulle esportazioni nel
settembre e nell'ottobre del 1923 e del 1924
discese, rispettivamente, da 329 milioni a
152 milioni e da 229 milioni a 111 milioni.
2°) Le esportazioni di capitale che il
Governo, per ragioni politiche d'ordine internazionale, ha créduto di consentire, può
valutarsi al netto a 750 milioni di lire carta,
cui fa riscontro, nella parte attiva della bilancia dei pagamenti, la somma di 140 milioni annui per interessi e ammortamenti provenienti da queste investite.
3°) Durante l'esercizio 1922-23 vennero rimborsati i prestiti contratti col Brasile,
col Canadà, con la Svezia, con l'Olanda, per
un ammontare di lire oro 100,920,500 e nel
v
febbraio prossimo verrà estinto il nostro
prestito in dollari, coi mezzi già posseduti
dal Tesoro, per l'ammontare di 51,694,069
lire oro.
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4°) Mentre si riduce l'eccedenza delle
importazioni sulle esportazioni, è in aumento
l'eccedenza delle esportazioni invisibili sulle
importazioni invisibili ed è generalmente ritenuto dai più competenti della materia che
il disavanzo della bilancia commerciale sia
compensato, se non più che compensato,
dalla eccedenza attiva derivante dalle altre
poste del. conto della bilancia dei pagamenti
internazionali.
Queste circostanze permettono di considerare senza preoccupazione il movimento
attuale del dollaro che risente, più che delle
ripercussioni di eccezionali domande da parte
nostra, della odierna situazione generale.
Ce ne affida, oltreché il dato della bilancia
dei pagamenti, anche l'esperienza del passato,
che non può comunque non valere nelle presenti condizioni del bilancio e del credito dello
Stato.
Il Tesoro italiano è tuttavia vigilante e
preparato ad adempiere la propria funzione
per il caso di transitorie difficoltà. Credo che
la Camera debba approvare il Governo perchè non ha ricorso ad una facile apertura di
eredito e non ha subordinato la propria condotta nella recente Conferenza di Londra
ad un piano di difesa del nostro cambio che
comunque non avrebbe portato pur esso
che ad una apertura di credito, e cioè all'accensione di un debito internazionale.
(Approvazioni).
Il Governo italiano, in ben altre e angosciose condizioni, e cioè l'8 novembre 1922,
con un atto di fede, nel cui pensiero il mio
animo trova ancora oggi ragione di conforto,
dichiarava che lo Stato non avrebbe contratto prestiti all'estero e che l'Italia ancora una volta avrebbe fatto da. sè. Non c'è
oggi ragione di fare diversa dichiarazione.
(Vivi applausi).
La circolazione bancaria presenta nel suo
insieme in questi ultimi mesi un aumento
sensibile, coincidente con il consueto periodo
stagionale di massima domanda, benché
l'ultima situazione del 10 di dicembre segni
già un arresto ed anzi una leggera contrazione.
Dal 1° gennaio al 10 dicembre si ebbe un
aumento della circolazione per conto del
commercio di .1,055,6 milioni e una diminuzione di circolazione per conto dello Stato
di 508,3, donde un aumento complessivo di
547,3 milioni. Una ulteriore discriminazione
è però necessaria ira la circolazione per conto
del commercio in senso proprio e la circolazione dipendente dalla Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su
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valori industriali, chiusasi con nostro provvedimento del 31 dicembre 1923 per ogni
altra operazione che non dipenda da sistemazioni in corso a tale data e di cui non si sia
fatto a quella data regolare accertamento
dai competenti organi del Tesoro. È a questo
riguardo opportuno precisare che:
1°) Nessuna operazione di sistemazione è stata compiuta dalla Sezione Autonoma dal 1° gennaio ad oggi, a malgrado le
erisi di importanti istituti di credito, e ciò
documenta, se ve ne fosse bisogno, la rigidità di applicazione della legge ed anche la
mia doverosa irreducibilità di fronte ai doloranti. {Bravo).
2°) Le operazioni della Sezione speciale autonoma del Consorzio su valori industriali ammontavano al 30 novembre a
4 miliardi 60 milioni tra immobilizzazioni
•e perdite, coperte, fino a tale data, da circa
770 milioni di riserve che saliranno, confido,
a circa 900 milioni alla fine di quest'anno.
3°) È da ritenere che le perdite possano essere coperte in buona parte dalle riserve entro il 1925.
4°) La raggiunta tranquillità della copertura delle perdite, condizione essenziale
per il risanamento della nostra circolazione
bancaria, consentirà di procedere ad adeguata contrazione della circolazione dipendente da queste operazioni.
Nella valutazione serena e meditata dei
vantaggi e dei danni delle sistemazioni in
corso, il Governo crede di avere bene operato evitando una crisi, che, manifestandosi
nel momento più delicato della finanza italiana e dei suoi sommi ordinamenti bancari,
avrebbe potuto, senza sostanziale benefìcio
della circolazione, travolgerci. I provvedimenti predisposti, accompagnati dalle dovute cautele, si sono dimostrati adeguati
allo , scopo. Superato questo periodo, emanate nuove provvidenze per il Consorzio
Sovvenzioni Valori industriali, già staccata
fin dal 1° gennaio di quest'anno la Sezione
Autonoma dagli istituti che le diedero origine, gli Istituti di emissione devono ritornare al più assoluto rispetto della loro funzione istituzionale, allo spirito della nostra
legge bancaria, alla più rigorosa selezione
delle operazioni di credito. (Applausi).
Dalle condizioni di fatto risulta che:
1°) Un aumento del saggio dello sconto,
attuato di ^recente anche altrove con scarsi
risultati sul cambio, avrebbe per effetto
-.di contrarre esclusivamente la parte sana
della circolazione senza contrarne la parte
malata.
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2°) Sarebbe comunque inefficace se
tale aumento si limitasse ad una tenue
misura.
3°) Uno sbalzo notevole nel saggio
dello sconto riuscirebbe intollerabile nelle
regioni dell'Italia centrale e meridionale che
vivono in un'economia di bassi profitti.
4°) Implicherebbe, senza una ragione
sufficiente, l'aumento del saggio dei buoni
del Tesoro e la diminuzione della quotazione dei debiti pubblici, comprometterebbe
l'ammortamento del debito fluttuante, danneggerebbe gli aventi diritto al risarcimento
dei danni di guerra.
Riassumendo: l'aumento dello sconto
presenta nelle condizioni attuali della circolazione scarsa o nulla efficacia; produrrebbe
il rincaro dei costi dei prezzi e, quindi, del
«ambio e cioè quelle incidenze che, a malgrado difficoltà di ogni ordine, si sono
volute evitare nello svolgimento di tutta
la nostra attività tributaria e di tesoro.
Queste osservazioni ci conducono a con
siderare i termini del problema monetario.
Essi sono di una grande semplicità e può
dirsi che tutto il problema si riconduca alla
mancanza di sincronismo nei movimenti
sistematici dei prezzi di ragione monetaria.
Oggi, a motivo dell'imponenza del fenomeno,
così per estensione come per velocità delle
sue manifestazioni, non si contano i medici
•che offrono la loro opera o il loro consiglio.
Io conosco le loro ricette. Sono ancora
quelle dei tempi che furono: inflazione,
deflazione, svalutazione, stabilizzazione. Le
ultime due correnti, quelle della stabilizzazione e della svalutazione, rappresentano
un compromesso, una soluzione salomonica,
tra l'inflazione e la deflazione. Guardando
al fondo delle cose, e agli interessi chele
muovono, in ognuno di noi c'è un rialzista
e un ribassista, un protezionista e un liberista, un inflazionista e un deflazionista, e
anche vorrei dire un liberale e un autoritario, poiché la nostra vita è fatta di due
opposti e conviventi interessi, secondo, che
noi consideriamo il nostro reddito o le nostre
spese, e siamo liberali quando non vogliamo
essere comandati e autoritari quando vogliamo comandare. (Ilarità — Applausi).
Io, pur professando una grande reverenza
per tali disquisizioni, credo che in quest'ordine di cose bisogna governare il fenomeno
con criteri concreti, con quel principio medico che consiglia di curare il malato non
secondo lo schema della malattia ma secondo la sua natura. Il problema pratico

a

è estremamente complesso e delicato quanto
il problema teorico é estremamente semplice
nella sua definizione schematica.
Estremamente delicato, particolarmente
nelle economie delicate come è l'economia
italiana, e, male manovrato, potrebbe determinare crisi di incalcolabile gravità ove ci
si spostasse così in un senso come nell'altro
senza la dovuta prudenza e senza che siano
in atto gli elementi equilibratori del movimento. Nell'ordine pratico la tecnica economica diventa un'arte: vi si procede per
intuizione più che per un procedimento
razionale.
Ciò che sopratutto importava era di possedere- libertà di manovra. Essa è condizionata da due circostanze fondamentali: un
bilancio in avanzo e il risanamento della
circolazione. Una di queste condizioni è realizzata, e l'altra lo sarà per le predisposte
provvidenze, L'Italia è - come dissi - in un
momento finanziario particolarmente" delicato, perchè vi si verifica il fenomeno dei
pericolosi appetiti del convalescente (Ilarità — Commenti), oltreché per le ripercussioni finanziarie delle sistemazioni internazionali.
Io sono certo, che se non verranno meno
le condizioni della normale vita economica
della Nazione e se ognuno, qualunque sia la
sua passione, arresterà il proprio gesto davanti al limite sacro posto dall'interesse
della patria, anche questo momento di incertezza sarà superato. (Applausi).
Onorevoli deputati ! Io vi ho fatto un
discorso semplice e sincero. Le mie parole
sono state una narrazione di fatti. Non rivendico né a me, nè al Governo al quale appartengo, nè alla mia parte quel tanto di
buono che si è potuto con assidua opera conseguire. Le cose hanno un nome quando
vengono sognate: quando diventano poi una
realtà perdono il loro nome ed entrano
nella storia. (Vivissimi, prolungati applausi
— Moltissime congratulazioni).
Voci. La chiusura !
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.
(È appoggiata).
Essendo appoggiata, metto a partito la
chiusura della discussione generale, riservata, s'intende, facoltà di parlare al relatore
e ai proponenti gli ordini del giorno.
(La Camera approva la chiusura della
discussione generale).
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Presentazione di un disegno di legge.
Proroga dei lavori parlamentari.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare i
l'onorevole presidente del Consiglio.
M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei
ministri,
ministro
degli affari
esteri. Ho
l'onore di presentare alla Camera il seguente
disegno di legge: Modificazioni al testo unico
della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, n. 2694.
Desidero che gli Uffici discutano questo
disegno di legge alle ore IO del 3 gennaio
1925, e desidero anche che nella stessa giornata alle ore 15 la Camera riprenda i suoi
lavori legislativi. ( V i v i
applausi—Commenti
prolungati).
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
presidente del Consiglio della presentazione
di questo disegno di legge, il quale sarà inviato agli Uffici.
Inoltre l'onorevole presidente del Consiglio propone che la Camera, dopo terminata la discussione e dopo la votazione a
scrutinio segreto dei bilanci delle finanze e
dell'entrata, il che deve avvenire questa sera,
si aggiorni al 3 gennaio.
Pongo a partito questa proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.
(È
approvata).
Presentazione di disegni di legge.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro dei lavori pubblici.
S A R R O C C H I , ministro dei lavori
pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera
i disegni di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1994, contenente modificazioni al Regio decreto 15
novembre 1923, n. 2506, sulla classifica e
manutenzione delle strade; (280)
Conversione in legge del Regio decreto
23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti
dal nubifragio del 13- agosto 1924 nelle Provincie di Como e di Novara; (281)
Conversione in legge del Regio decreto
16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il
piano regolatore di ampliamento della città
di Padova; (282)
Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 16 aprile 1919, n. 567, del
Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838, contenenti provvedimenti per la costruzione
di tronchi ferroviari a sezione ridotta in Sicilia, e del Regio decreto 24 novembre 1921,
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n. 1696, che istituisce con sede in PalermOj,
un ufficio per la costruzione delle ferrovie
secondarie nell'interno della Sicilia. (283)
P R E S I D E N T E . Dò atto all'onorevole
ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi agli Uffici e alla Giunta del bilanciosecondo la competenza rispettiva.
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
delle finanze.
D f i ' S T E F A N I , ministro
delle
finanze..
Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26; (284)
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli altari di culto
per l'esercizio finanziario 1925-26; (285)
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26 (286)
Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario
1925-26; (287)
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26; (288)
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario
1925-26; (289)
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario 1925-26; (290)
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio
finanziario 1925-26; (291)
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario
1925-26; (292)
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario
1925-26; (293)
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26; (294)
Stato di previsione della spesa dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26;.
(295)
Approvazione di eccedenze d'impegni
per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli
del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio
finanziario
1923-24; (296)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
1923-24; (297)
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P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
ministro delle finanze della presentazione
di questi disegni di legge. Saranno trasmessi
alla Giunta del bilancio.
Sospenderemo la seduta per alcuni minuti.
{La seduta sospesa alle 18 è ripresa
alle
18.15).
Si riprénde la discussione dei bilanci
delle finanze e dell'entrata.
P R E S I D E N T E . Riprendendo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata, passeremo agli ordini del giorno che
non sono stati svolti nella discussione generale.
Il primo è quello dell'onorevole Fontana,
così concepito :
« La Camera, mentre plaude ai concetti
informatori della riforma tributaria che
andrà in vigore il I o gennaio 1925, fa voti
perchè il Governo voglia:
I o ) predisporre ed applicare una scala
di periodi di esenzione dall'imposta fondiaria adeguandoli all'entità ed importanza
delle migliorie fondiarie;
2°) basare l'accertamento del reddito
agrario del proprietario diretto conduttore
e del colono sull'estimo censuario;
3°) stabilire che la procedura contenziosa per l'accertamento del detto reddito
sia in tutto conforme alla procedura stabilita
dalla legge fondamentale sulla ricchezza
mobile, specie in ordine alle notifiche degli
accertamenti e decisioni dei relativi ricorsi;
4°) fissare più lunghi periodi di rivalutazione dei redditi fondiari ed agrari allo
scopo di non mortificare lo spirito d'iniziativa e permettere veramente la formazione
di più alti redditi;
5°) rendere moderatamente progressiva
l'aliquota dell' imposta complementare sul
reddito per gli imponibili superiori al milione;
6°) fissare un limite assolutamente insuperabile per le sovrimposte fondiarie;
7°) abolire la tassa bestiame la quale
rappresenta un duplicato della fondiaria;
8°) studiare se, oltre i possessori di
beni stabili, rustici ed urbani, non debbano
assoggettarsi al contributo di miglioria, data
la speciale natura del contributo stesso, anche altre categorie di contribuenti ».
L'onorevole Fontana ha facoltà di svolgerlo.
FONTANA. Il mio dire non occuperà
più di cinque minuti in vista delle partico-
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lari condizioni... emotive della Camera. Il
mio ordine del giorno incomincia con un
plauso al Governo e più specialmente al ministro delle finanze, onorevole De' Stefani,
per i concetti informatori della riforma tributaria, la quale, con opportune disposizioni,
andrà in vigore col I o gennaio 1925. Tali
principi riguardano l'unificazione della finanza statale e locale, il ritorno alle tre
imposte classiche, la riduzione delle evasioni e la mitezza delle aliquote.
Ciò premesso, io faccio dei voti e spero
che essi vengano accolti dal ministro delle
finanze.
Il primo è quello che riguarda le esenzioni dalla imposta fondiaria.
La legge del 1866 di perequazione fondiaria stabiliva il termine di trent'anni per
le esenzioni dall'imposta quando si fossero
apportate delle migliorie fondiarie. Il de-'
creto De' Stefani del gennaio 1923 riduce
questi trent'anni a cinque, salvo speciali
disposizioni di legge, come, per esempio,
per le bonifiche.
Il Governo ha già, fin dall'inverno scorso,
stabilito che per le piantagioni fruttifere il
termine venga graduato da cinque a venticinque anni, secondo il ciclo di rendimento
delle piante. Ora, io credo che lo stesso sistema adottato per le piantagioni fruttifere,
10 si debba estendere anche alle migliorie
fondiarie, proporzionando il periodo di esenzione alla entità ed importanza delle migliorie stesse. Il periodo di cinque anni é troppo
breve: tale, per lo meno, da non invogliare
l'agricoltore a tentar il rischio di cospicue,
e quindi costose, migliorie, il cui benefìcio
non può farsi sentire che a lontana scadenza.
Secondariamente ho fatto un voto perchè
11 reddito agrario del proprietario diretto
conduttore e del colono non venga più accertato in base alle tabelle troppo arbitrarie,
ma venga accertato in base all'estimo censuario; ossia in base a un dato stabile, pacifico, tranquillo.
Oramai la revisione degli estimi è stata
compiuta per iniziativa ed impulso del Ministero delle finanze. Ebbene^ credo che,
anche per ragioni di perequazione tributaria, bisognerà, d' ora innanzi, accertare il
reddito del proprietario diretto conduttore,
così come lo si accerta per l'affittuario moltiplicando per quattro l'estimo censuario.
E poi occorre, terzo voto, applicare al
reddito agrario del proprietario diretto conduttore le stesse norme della legge fondamentale sulla ricchezza mobile che si applicano agli altri redditi mobiliari, specie in
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punto di notifìche di accertamento e di
discussione di ricorsi. Attualmente, invece,
ella, onorevole ministro, lo sa, gli accertamenti per il reddito agrario sono collettivi
e i ricorsi si discutono senza intervento del
contribuente.
La rivalutazione dei redditi desidererei
poi che venisse compiuta a intervalli più
lunghi, per non mortificare lo spirito di
iniziativa, per permettere la formazione di
più larghi cespiti di guadagno, i quali andrebbero non solo a benefìcio dell'economia
privata, ma di quella pubblica, ed infine,
dello stesso fìsco.
Ho esaminato il congegno della imposta
complementare sul reddito: mentre ne approvo il principio oso esprimere il parere
che l'aliquota, o quanto meno la progressività
dell'aliquota, non sia completamente basata
sul giusto.
Sta bene colpire dall'uno al dieci per
cento fino al milione, ma non capisco perchè,
giunti al milione, l'aliquota debba arrestare
la sua progressività.
Nessuno intende di spogliare la ricchezza
individuale, di applicare dei principi marxistici: ma guardiamoci dal fare una politica
di classe alla.... rovescia, cioè, in senso
plutocratico. (Bene !)
Limite insuperabile per le sovraimposte
fondiarie. Non ho che parole di elogio per
il ministro delle finanze, che ha finalmente
accolto il voto di molti enti, di molti studiosi,
voto che risale ad una ventina di anni fa.
Però mi pare che il ministro delle finanze
non sia stato coraggioso fino in fondo:
bisognava sprangare le porte e non precostituire la possibilità di una eccezione per i
famosi eventi straordinari.
Perchè tutto diventerà straordinario:
finché avremo al Governo della finanza italiana l'onorevole De' Stefani di cui conosciamo l'austerità, siamo sicuri che quell'eccezione rimarrà eccezione, ma quando vi
saranno altri ministri (e noi dobbiamo anche
prevedere e provvedere per l'avvenire)...
DE' STEFANI, ministro delle -finanze.
Saranno altrettanto austeri.
FONTANA. Speriamolo. Comunque, io
formulo l'augurio che diventi veramente
insuperabile il secondo limite, perchè, anche
guardando a ciò che è avvenuto nell'ultimo
congresso dei comuni* vediamo come i comuni stessi intendano di battere nuovamente alle porte ministeriali, sperando che
queste si aprano e che così, diventi regola
l'eccezione. Tattica errata, onorevole mi-
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nistro, eccitare gli appetiti, sperando poi di
tenerli a bada.
Tassa bestiame. È proprio una questione di giustizia quella che io sollevo,
onorevole ministro : o si colpisce il bestiame perchè io esercito un'industria zootecnica che è qualche cosa che sta a sè,
di differente dalla mia azienda agraria ed
allora mi si applica già la ricchezza mobile,
categoria B. O si colpisce il bestiame in
quanto esso è la macchina tipica della mia
azienda, la macchina da lavoro destinata a
produrre chilogrammetri di forza, e allora
mi si applica già l'imposta fondiaria. Non ha
il Governo già disposto che, trattandosi,
per esempio, di opifìci industriali, si colpisca
l'insieme dell'industria, e non l'edifìcio separatamente dal macchinario e questo separatamente da quello ? Invochiamo anche
noi tale principio per la tassazione del bestiame, la quale ora non rappresenta che
un duplicato della fondiaria, ossia una
patente ingiustizia. {Bene!).
Una sola parola per il contributo di
miglioria. Sta bene che quando si costruisce
un'opera pubblica tutti i possessori di beni
stabili, rustici od urbani, che da questa opera
pubblica vengono beneficiati siano chiamati
ad un concorso maggiore di tributi; ma
bisogna tener presente che i benefìci di un'opera pubblica non vanno soltanto a vantaggio dei possessori di beni stabili, ma altresì
di altre categorie di persone, e cioè professionisti, esercenti, industriali, per le nuove
attività che si inducono e risvegliano, per
i maggiori scambi che si attuano nei comuni
e nelle Provincie.
Ciò dato, veda lei, onorevole ministro
delle finanze, se non sia il caso di applicare
il contributo di miglioria in modo che
meglio risponda ai principi della giustizia
tributaria.
Credo che Ella non avrà difficoltà ad
accettare questi, che sono dei semplici
voti, non impegnativi, in quantochè si fa
più che altro l'augurio che il Governo voglia
studiare.
D'altronde, nella stessa sua relazione
al Eegio decreto 16 ottobre 1924 Ella afferma
che la riforma tributaria statale e locale,
sebbene sia ormai un'opera compiuta, è '
tutt'altro. che perfetta; vengono, anzi, ammessi ulteriori perfezionamenti ed ulteriori
sviluppi. Ebbene, io penso che se ella accoglierà questi modesti voti, per esaminare
quanto essi abbiano di applicabile, la sua
riforma riceverà ulteriori perfezionamenti,
aggiungendo così un nuovo titolo, non l'ul-
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timo, alle sue benemerenze per il riassetto
della finanza italiana.
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Sternbach e Tinzl:
« La Camera invita il Governo a procedere nelle nuove Provincie con senso equo
nella applicazione delle leggi tributarie.
«Invita inoltre a concedere ai contribuenti il libero uso della loro madre lingua
negli uffici e sollecitare il corso di tutti i pagamenti dovuti dallo Stato e di risolvere
finalmente le questioni di carattere finanziario rimaste ancora insolute nelle nuove
Provincie ».
L'onorevole Sternbach ha facoltà di
svolgerlo.
STEEiSTBACH. Onorevoli colleghi, non
è mia intenzione di trattare in questo breve
spazio di tempo questioni di politica finanziaria generale, voglio esporre soltanto singole domande urgenti in materia finanziaria
la cui soluzione interessa vivamente le
popolazioni allogene.
Vorrei pei spiegare con poche parole
l'atteggiamento delle nostre popolazioni dell'Alto Adige che domandano se non sia il
caso di ottenere anche per questo mezzo la
pacifica convivenza delle due nazionalità
nell'interesse superiore dello Stato.
Alla insufficiente organizzazione della
pubblica amministrazione, per motivo del
tempo accelerato e catastrofico col quale
furono estese alle nuove provincie le nuove
disposizioni legali, che fu come una valanga
impetuosa che si abbattè sull'Alto Adige,
senza che si abolissero contemporaneamente
le leggi ancora vigenti, causando con ciò
uno stato caotico di disorientamento amministrativo, il Governo ha creduto di aggiungere al vasto e completo sistema tributario
delle vecchie provincie il nuovo sistema con
decreti che non contengono neanche i testi
delle centinaia e centinaia di leggi e di regolamenti nella lingua di Stato, ma solo il
giorno della loro pubblicazione ed il loro
numero.
In un unico decreto in questo modo furono estese quasi 200 leggi prima non note
nelle nuove provincie e mentre, come osservavo, la pubblicazione dei testi delle leggi
amministrative fiscali non ebbe luogo nemmeno nella lingua di Stato, e quindi con una
superficialità incomprensibile, data la materia che investe tutta l'esistenza civica ed
economica di una minoranza alloglotta,
mentre il prefetto negava anche negli ultimi
giorni ad un legale, che ha già pubblicato
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diversi opuscoli e moltissimi articoli in materia tributaria, ed al quale fu affidato persino la traduzione del nuovissimo trattato di
un illustre impiegato alla Direzione delle
imposte, la licenza di tener corsi istruttivi
sulle imposte, il Governo credette di accapararsi la simpatia e la lealtà dei nuovi cittadini procedendo nell'applicazione del nuovo
sistema tributario con il* massimo rigore e
talvolta con una intransigente durezza escludendo oltre a ciò l'uso della nostra lingua
nelle pertrattazioni orali ed in scritto.
La conseguenza di un tal procedere era
ed è un generale malcontento per la sperequazione e i fortissimi accertamenti che in
molti casi somigliano ad una confisca, incamerando fino a quasi il terzo del reddito
netto.
Potete immaginarvi che _ a Brunico,
città che colla guarnigione non arriva oltre
3500 abitanti sono prescritte per l'anno
1923-24 lire 588,901 di sole imposte dirette.
In tutto il circondario, eccettuati cinque o
sei comuni, nello stesso anno vengono riscosse
2,844,665 lire e, come dovetti, sentire il procuratore d'imposte tenta in molti casi di
aumentare la ricchezza mobile di 100, 200
e perfino del 400 per oento per l'anno venturo.
Se a queste somme vengono aggiunti gli
importi per le imposte indirette, le tasse ed
i bolli ecco il quadro tributario d'una popolazione di circa 40.000 abitanti di un distretto montanaro prettamente agricolo.
- E d in quest'occasione non posso fare
a meno di rilevare il fatto strano.
Il Governo fino ad oggi non ha fatto
luogo alle molteplici domande del cambio
delle corone depositate, ma non ancora
convertite nella primavera 1919, e ciò non
per colpa degli interessati ma per manchevolezze della preparazione e della pubbli
cazione del relativo provvedimento ed in
moltissimi casi per mancanza di dotazione
degli uffici destinati alla conversione delle
corone in lire. E non sono forse questi i doveri che lo stesso Governo si è assunto di
fronte alla popolazione nel trattato di pace %
La stessa deprimente lentezza si deve
osservare nella conversione dei valori di
Stato austriaco, obbligatoria giusta il trattato di pace, e dei crediti verso la cassa postale di risparmio austriaca, valori e documenti, che da più anni gli uni e da quasi un
.anno gli altri furono depositati dai proprietari ed Enti presso gli istituti statali.
Di questi valori formanti per molti individui l'unico risparmio eie ultime risorse dipersone vecchie, inabili al lavoro e di pupilli, ad
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onta del deposito fatto da lungo tempo, fino
ad oggi non è convertita neanche la decima
parte, mentre dei risparmi e cheques postali
fino ad oggi non è passata una lira alle mani
dei proprietari e depositanti.
Una delle cause principali di questo ritardo generalmente lamentato dalla nostra
popolazione, a mio modo di vedere, è che
tutti i servizi conversione valuta e valori
ex-regime s'accumulano in un solo Ufficio del
tesoro, il di cui capo già per motivi fisici non
è in grado di dare evasione a tutte le questioni
in un tempo breve, come sarebbe nell'inresse delle parti e delle stesse autorità
statali.
Non è ancora risolta la questione del prestito di guerra austriaco, ed il risarcimento
dei danni di guerra è notevolmente diminuito
in conseguenza di una interpretazione restrittiva del testo unico non usata nelle
vecchie provincie, riguardante le così dette
requisizioni.
Un simile trattamento poco edificante
viene usato anche agli invalidi, alle vedove
ed agli orfani di guerra delle nuove Provincie.
La parificazione di costoro agli invalidi delle vecchie provincie, richiesta di elementare giustizia, non è ancora raggiunta,
ed in questo argomento devo inoltre rilévare
col massimo dispiacere il ritardo nel pagamento delle pensioni, mentre anche gli stessi
mutilati da parecchi ^anni attendono il pagamento di quanto loro spetta per legge.
Di varie migliaia di individui, aventi
diritto alla pensione, pochissime soltanto
godono gli emolumenti spettanti loro.
Non rari sono i casi in cui mutilati, vedove
ed orfani di guerra devono ricorrere alla
pubblica beneficenza o alla provvidenza dei
comuni perchè il Governo, ad onta della liquidazione terminata, a causa delle formalità
burocratiche e della scarsezza del personale
presso le tesorerie, non è ancora in grado di
pagare.
Accenno ora ad un altro caso in cui gli
effetti della politica seguita dal Governo non
sono meno disastrosi, cioè quello della sospensione e del pensionamento degli impiegati, maestri ed agenti dell'ex-regime.
Crede forse il Governo di avere agito nell'interesse dello Stato causando miseria e
privazione a centinaia di famiglie, e non
crede invece che mantenendo gli organi
capaci di parlare ambo le lingue avrebbe
cooperato più facilmente e con meno disagio
ad un'amministrazione profìcua delle nuove
Provincie ?
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Agli impiegati, maestre ed agenti sospesi
e pensionati con cattiva applicazione delle
cessate leggi sulle pensioni furono liquidate
pensioni così ridotte che i loro colleghi delle
vecchie provincie le cui condizioni sono notoriamente penose accorsero in aiuto dei loro
infelici colleghi delle nuove provincie, meritandosi la gratitudine loro ed anche la
nostra.
E queste misere pensioni non vengono pagate come si potrebbe chiedere subito dopo*
cessato il servizio attivo, ma si fanno aspettare mesi e mesi con serio pregiudizio di numerose famiglie.
Ed ora vorrei illustrare soltanto con alcune
parole l'atteggiamento della nostra popolazione di fronte ad un simile trattamento.
P R E S I D E N T E . Onorevole Sternbach, sono già passati i 20 minuti concessi dal regolamento per svolgere gli ordini del giorno
dopo la chiusura della discussione generale.
La prego dì concludere.
S T E R N B A C H . Dobbiamo constatare che
la minoranza tedesca senza eccezione alcuna
si è sottoposta con disciplina dai gravi oneri
amministrativi e fiscali, mentre l'ordine
pubblico nonostante le più gravi offese ai
diritti statutari nonché ai nostri diritti naturali e linguistici non fu mai turbato, cosicché
non si potè registrare un solo fatto di disubbidienza alle autorità, e il popolo assume
senza protesta l'onere del servizio militare
in modo che la percentuale dei refrattari è
inferiore a quella delle altre provincie.
Mentre il contegno della popolazione e
l'adempimento degli obblighi è perfetto, il
Governo non solo ha negato a noi quanto ci
spetta per legge, ma ci ha privati di quel
patrimonio morale che nonostante il volger
dei tempi deve rimanere duraturo, cioè della
lingua nazionale, ed ha soppresso perfino il
nome millenario della npstra regione, delle
nostre città, borgate e località.
E mentre Governo e Stato chiedono a
noi degli oneri morali e materiali quasi insopportabili, il decreto-legge 15 maggio 1924,
n. 1122, ci toglie la possibilità della libera disposizione dei propri stabili diminuendone e
dimezzandone il valore e negando al proprietario il libero uso della propria sostanza,
disponibilità che viene rimessa alla mercè
dei prefetti e dei comandi militari, i quali
sono chiamati a giudicare della ammissibilità o mèno di una vendita o di un acquisto, di un'affittanza di un quartiere in una
casa privata od anche del minimo cambiamento del terreno, perfino del taglio di una
pianta dei nostri boschi, nella zona di con-
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dine che, ha però un'estensione di oltre 100
chilometri.
Dopo tutto ciò il Governo non deve meravigliarsi che la popolazione sia stanca
delle continue promesse mai adempiute che
finiscono sempre in nuove privazioni e maggiori oneri.
L'onorevole presidente del Consiglio ha
affermato tempo addietro che gli amori
col tempo vanno raffreddandosi, e tanto,
più quando non vengono nutriti. Voi, onorevoli colleghi della maggioranza e dell'attuale Governo, provvedete perchè cessino
le violenze, non lasciate calpestare, contrariamente alle solenni promesse pronunciate
in quest'Aula, i nostri sacrosanti diritti, non
lasciate sopprimere la nostra lingua, la nostra scuola e coltura, non vogliate espropriare
e svalorizzare i nostri beni se volete in ricambio oltre al contributo materiale la nostra stima, lealtà ed amore della nostra minoranza nazionale.
Soltanto dopo che si saranno accettate
ed adempiute queste nostre richieste, che
furono riconosciute giuste dai più illustri
vostri uomini di Stato, soltanto allora sarà
acquietata la nostra popolazione e sarà possibile una leale e pacifica convivenza tra le
<lue inazioni.
Fino ad allora non possiamo dare il nostro voto favorevole al bilancio e voteremo
cóntro.
Presentazione di disegni di legge.
OVIGLIO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
OVIGLIO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Ho l'onore di presentare alla
Camera i seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce
norme per la ricostituzione degli atti e
repertori notarili nei territori già occupati
dar nemico o danneggiati per le operazioni
di guerra, nonché per la convalidazione degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazióne medesima da persone diverse dai
notari. (298)
Conversione in legge del Eegio de eretolegge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente
modificazioni all'articolo 941 del Codice di
procedura civile (Approvato dal Senato) (299)
Esonero del Fondo per il culto e del
Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma dal pagamento della tassa di
manomorta. (300)
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Assegnazione di fondi straordinari per
lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e
dei Regi riformatori. (301)
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
ministro della giustizia della presentazione
di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici e alla Giunta del bilancio,
secondo la rispettiva competenza.
Si riprende la discussione dei disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925; stato
di previsione dell'entrata per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925.
P R E S I D E N T E . Proseguiamo nella discussione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924
al 30 giugno 1925; stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25.
.Segue un ordine del giorno dell'onorevole
Pennisi, così formulato :
« La Camera invita il Governo a dichiarare estese ai danneggiati del terremoto di
Linera 8 maggio 1914 le disposizioni del
Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75. E lo
invita ad estendere i provvedimenti legislativi già emanati in questa materia ai danneggiati del terremoto 26 settembre 1920 in
provincia di Catania e del terremoto 2 gennaio
1924 in provincia di Ancona, Pesaro e Forlì,
e a quei danneggiati dell'eruzione dell'Etna
del giugno 1923 ai quali nessuna provvidenza
venne finora accordata ».
L'onorevole Pennisi ha facoltà di svolgerlo.
P E N N I S I . Onorevoli colleghi ! Comprendo perfettamente che per necessità di
calendario questa discussione su uno dei
bilanci più importanti deve esaurirsi rapidamente, e mi limito quindi a dar ragione in
poche parole del mio ordine del giorno.
Con decreto del 3 maggio 1920 furono apportate modificazioni al testo unico delle leggi
sul terremoto, già approvato con decreto
luogotenenziale del 19 agosto 1917.
Una delle modifiche essenziali è quella
contenuta nell' articolo 8 con cui si stabiliva che il contributo diretto dello Stato
da darsi ai danneggiati in sostituzione del
mutuo, è elevato al 75 per cento per coloro
che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a lire 5 mila ed al 60 per
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cento per coloro che abbiano un reddito
superiore alle lire 5 mila.
Per provvedere all'anticipazione dei contributi diretti dello Stato con decreto-legge
del 27 settembre 1923 fu autorizzata la spesa
di 500 milioni, da distribuirsi in sette esercizi, a cominciare da quello 1924-25.
Il Regio decreto 17 gennaio 1924 dettò
le norme per l'applicazione del decreto con
cui 500 milioni vennero stanziati nel bilancio .dal Ministero delle finanze. Coll'articolo
13 di esso, il limite del reddito annuo che
consente, a seconda dei casi, rispettivamente
l'attribuzione del sussidio del 75 o del 60 per
cento fu elevato da 5 a 15 mila lire annue.
Questi decreti erano stati dettati a modificazione della legge pel terremoto calabrosiculo, il terremoto di Avezzano, ecc.
In data 20 marzo 1924 venne fuori un
altro decreto, la cui intestazione dice precisamente così: « Provvedimenti per l'estensione delle norme del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati dei terremoti Tosco-Romagnolo e di Linera nel 1914,
Ma viceversa 1' articolo 1 che specifica,
i terremoti ai quali le norme vengono estese
non fa cenno di quello di Linera, i cui provvedimenti erano stati dettati con la legge del
luglio 1914 e ad esso si riferisce nell'articolo 2
limitatamente nei riguardi della proroga di
termini per la presentazione delle domande
di mutuo e di contributi diretti, termini che
vengono prorogati al 31 dicembre 1924.
Pare dunque che esista una contradizione fra l'enunciazione del decreto stesso e
la lettera degli articoli.
Era lecito ritenere che a tale contradizione si fsse ovviato con il successivo decreto del 3 giugno 1924, con cui all'articolo 1
le disposizioni precedenti dei decreti 2 7 settembre 1923 e 17 gennaio 1924 per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato,
vengono estesi anche ai danneggiati del terremoto 8 maggio 1914,
In base ad esso era da ritenere che anche
l'aumento del contributo dal 50 al 60 e 75
per cento, disposto dal decreto del 17 gennaio con esplicito riferimento ai coefficienti
di aumento disposti dagli articoli 7 e 8 del
decreto 3 maggio 1920, fosse finalmente
consentito a quei danneggiati della provincia di Catania.
Senonchè è venuta una comunicazione
del Ministero delle finanze dove si nega
tale aumento e si dice che non sia opportuno concedere nuove provvidenze ai danneggiati di quei terremoti.
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Ora, onorevole ministro, a me pare che
qui nulla di nuovo ci sia da concedere, ma
che si tratti di chiarire come le disposizioni
del decreto 17 gennaio 1924 debbano avere
completa applicazione, anche per i danneggiati del terremoto di Linera, sia per coloro
che beneficiarono dei termini stabiliti dalla
legge, sia per coloro che presentano la domanda di contributo avvalendosi della proroga dei termini stessi.
Se qualche cosa di nuovo ci fosse ad
ogni modo da disporre, si tratterebbe di
una estensione equitativa ed io ritengo sia
questa discussione la sede opportuna perchè
ella possa dire un'autorevole parola che
valga a sodisfare le legittime aspettative
di tanta gente duramente colpita da quel
disastro.
Ci sono inoltre terremoti ai cui danneggiati non si è' assolutamente provveduto in
quanto alla concessione dei contributi ai
privati. Per quello avvenuto il 20 settembre
1920 in provincia di Catania che colpì le
ridenti frazioni di Coda Di Volpe e di Macchia di Giarre si eseguirono subito le riparazioni alle case di povera gente con successivi
acconti inviati dal Ministero dei lavori pubclici. Ma nessuna provvidenza fu data per
coloro che videro distrutte è dovettero ricostruire le proprie case di abitazione; le
case coloniche, le opere indispensabili alla
produttività dei terreni.
Per i danneggiati dell'eruzione dell'Etna
del giugno dello scorso unno furono distribuite le ingenti somme largite con magnifica
slancio dalla privata solidarietà nazionale
ed esse valsero a indennizzare integralmente
i piccoli agricoltori che avevano subito un
danno di 15,000 lire rimanendo privati di
ogni loro avere e a indennizzare in parte ed
in misura proporzionalmente inversa al danno subito coloro i cui danni, pur superando
le 15 mila lire, non oltrepassassero le 300000.
La ripartizione fu fatta con decreto del
prefetto di Catania a ciò delegato dal pre-,
sidente del Consiglio e sullo studio accurato di un'apposita Commissione. Nella distribuzione rimasero esclusi coloro i quali, a
giudizio della Commissione, pur avendo subito dei danni che ascendono talvolta a cifre
ingenti, conservano una entità patrimoniale
superiore alle 300,000 lire. E e costoro si dolsero o pensarono mai di impugnare il provvedimento rendendosi conto come non per
essi, ma per i meno abbienti fosse stato offerto l'aiuto della solidarietà nazionale.
Ebbene, è però equo che in loro favore,
nessuna provvidenza legislativa sia stata
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emessa dallo Stato, mentre, senza esclusione, !
si provvide ai danneggiati della eruzione
precedente con la legge 21 luglio 1911 che
fu in seguito migliorata ?
A me sembra doveroso che si provveda.
Dalle notizie che io ho potuto raccogliere
sia nei riguardi dell'estensione dell'aumento
del concorso diretto ai danneggiati del terremoto di Linera, sia nei riguardi dei danneggiati dei terremoti, cui non si è ancora
provveduto, che nei confronti dei danneggiati dell'ultima eruzione dell'Etna, ai quali
mi sono riferito, io credo si tratti in fondo
di un tenue aggravio per l'erario.
Ma con poco aggravio lo Stato compirebbe opera illuminata di equità, perchè
la Camera si rende conto come nulla possa
maggiormente ferire i colpiti da una stessa
sventura che la disparità di trattamento
da parte dello Stato tutelatore di tutti i
cittadini, nei confronti della sventura e dei
danni da essi subiti. Ecco perchè io spero
che il Governo voglia accogliere con sollecitudine la modesta preghiera che io ho avuto
l'onore di porgere. (Approvazioni)*
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Grassi-Yoces, firmato anche
dagli onorevoli Carnazza Gabriello, Majorana, Russo Gioacchino, Bonaiuto, Carnazza
Carlo, D'Ayala, Pirrone, Graziano, Pace,
Leone Leone, Pennavaria, così concepito:
« La Camera, ritenendo che tutte le zone
colpite da terremoti abbiano uguale diritto
alle provvidenze del Governo, mentre invoca una sollecita unificazione delle norme
legislative emanate per le diverse regioni
colpite da terremoti, fa voti intanto che per
il terremoto di Linera dell'8 maggio 1914 e
di Giarre del 20 settembre 1920, il Governo
voglia provvedere:
1°) per il terremoto del 1914 alla estensione dei provvedimenti stabiliti agli articoli 7 ed 8 del Regio decreto 3 maggio 1920,
n. 545 (coefficiente del 300 per cento e contributo del 60-75 per cento) così come il
Governo col Regio decreto 21 giugno 1924,
n. 943, volle esplicitamente sanzionare, ma
come ancora per inesplicabili dubbi di pretesa interpretazione non si è provveduto ad
applicare;
2°) per il terremoto del 1920 provvedere alla delimitazione della zona, secondo
il parere già dato dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici, estendendo conseguentemente a quei danneggiati i benefici di legge;
3°) prorogare i termini almeno di un
anno per il terremoto del 1914 perchè il de-
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creto di delimitazione di detta zona approvato dal Consiglio dei ministri, non è stato
ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e
perchè le incertezze nella interpretazione
dei provvedimenti emanati ha reso impossibile a quei danneggiati di usufruire dei benefìci concessi».
L'onorevole Grassi-Yoces ha facoltà di
svolgerlo. {Segni d'impazienza).
GRASSI-VOCES. Mi rendo conto dell'impazienza della Camera e sarò brevissimo nello
illustrare l'ordine del giorno che insieme a
parecchi colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Càmera.
Premesso che mi associo, foto corde, al
desiderio espresso ieri dall'onorevole Sardi
in quest'Aula,v che cioè siano unificate le
norme legislative emanate per le diverse
zone colpite da terremoti, affinchè tutte le
regioni d'Italia abbiano uguali diritti alle
provvidenze dello Stato; dirò poche parole
sul terremoto di Linera del 1914 e su quello
di Giarre del .1920.
• Per quanto l'ordine del giorno dell'onorevole Pennisi sembri in apparenza identico
al nostro, esso è invece sostanzialmente diverso, poiché mentre egli invoca che siano
estese ai danneggiati di Linera le disposizioni del Regio decreto del gennaio 1924,
io affermo che tale estensione il Governo
ha già concesso col decreto del 20 marzo
1924 integrato dal decreto del 21 giugno
stesso anno.
Aggiungo che io chiedo invece l'applicazione di tali benefici già concessi e ritardati da inesplicabili dubbi di interpretazione
sulla direzione del decreto.
Infatti, il primo decreto del 20 marzo
1924 fu pubblicato nella Gazzetta' Ufficiale
sotto il titolo: « Provvedimenti per l'estensione delle norme del Regio decreto 17 gennaio 1924 ai danneggiati del terrenoto toscoromagnolo, tosco-emiliano e di Linera del
1914 ».
Se non che mentre nel titolo era compresa
Linera, nel testo del decreto non se ne faceva
parola.
Avvertita la lacuna il Governo provvide
con altro decreto del 4 giugno 1924 nel quale
è detto tassativamente così:
M Sono estese ai danneggiati del terremoto 8 maggio 1914 le disposizioni di cui
^ al Regio decreto 27 settembre 1923 e 7 giugno 1924 per l'anticipazione di contributi
diretti dello Stato ».
Sicché i provvedimenti legislativi sono
perfetti e se ritardo si è frapposto all'appli-

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVII — l

Camera dei Deputati

— 1926 —
a

SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 1 9 2 4

cazione esso è dovuto ad inesplicabili dubbi
sull'interpretazione di detto decreto.
Dico inesplicabili poiché se è richiamato
il decreto del 17 giugno 1924 anche a favore
di Linera, occorre rilevare che precisamente
l'articolo 3 di questo decreto dice così:
« Ai fini della determinazione dell'ammontare delle obbligazioni con scadenza entro il
30 giugno 1927 i contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo saranno
fìssati in base ai coefficienti di aumento
disposti dagli articoli 7 (300 per cento) e
articolo 8 (60 e 75 per cento) del Eegio decreto 3 maggio 1920 ».
Ora di fronte a tale chiara, inequivocabile dizione del decreto, ho ben ragione di
definire inesplicabili i dubbi di i n t e r p r e t a zione avanzati, e chiedere che il ministro
non tardi oltre ad applicare quanto la legge
vuole.
Potrei anche aggiungere una considerazione di ordine morale, se ve ne fosse bisogno,
e che cioè non sarebbe atto politico, negare
ora, ricorrendo ad una interpetrazione che
appare in contrasto con la legge, i maggiori
benefìci concessi agli altri danneggiati, cioè
l'aumento del contributo, in quaiito t u t t e
le ricostruzioni nella loro quasi totalità di
gente non ricca (che appunto perchè tale
non aveva potuto provvedere prima alla
esecuzione delle opere) sono state iniziate
con la certezza del contributo dello Stato
nella misura del 75 per cento.
Ciò per quanto riguarda il terremoto di
Linera del 1914. Quanto a quello di Giarre
del settembre 1920, nulla si è fatto ancora,
poiché la delimitazione della zona, malgrado
il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, non è stata ancora stabilita.
L'ultima parte del mio ordine del giorno
riguarda la necessità evidente di una proroga al termine per presentare le domande
che va a scadére con la fine di questo mese.
Basta pensare che le incertezze di interpretazioni sul decreto pel contributo del 75
per cento hanno avuto un'eco fin laggiù
ed hanno resi indecisi specie i piccoli possidenti, a presentare le domande.
La proroga è anche necessaria dal lato
legale, poiché sinora, non abbiamo sulla
Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del decreto che stabilisce la nuova delimitazione
di zona del settembre del 1914.
Svolte così sinteticamente le ragioni che
hanno indotto me e parecchi colleghi a
presentare questo ordine del giorno, attendo
dall' onorevole ministro delle finanze una
parola franca e leale che valga a tranquil-

a

lare legiuste apprensioni di quelle laboriose popolazioni. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Josa> così concepito :
«La Camera, riconoscendo che l'applicazione pratica del decreto 7 gennaio 1923,
sulla revisione degli estimi catastali, ha
dato luogo, nelle provincie a vecchio catasto,
ad aumenti di imponibili che si ritengono
non corrispondenti al valore reale della produzione agraria lorda, invita il Governo a
disporre una nuova revisione delle tariffe,
accelerando intanto nelle su dette provincie
la preparazione del nuovo catasto ».
Non è presente. S'intende che lo abbia
ritirato.
Segue l'ordine del giorno dell'onorevole
Lunelli :
« La Camera mentre approva la politica
finanziaria del Governo, ricorda le impellenti necessità della nostra affermazione
nazionale nell'Alto Adige e invita il ministro
delle finanze a concedere i mezzi necessari
per rendere possibile la soluzione dei più
importanti e urgenti problemi della nostra
politica nazionale ai confini».
L U N E L L I . Rinunziò a svolgerlo.
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Lanzillo :
« La Camera,
considerato l'incremento dei prezzi ed
il disagio che ne deriva alla economia dei
cittadini; il pericolo dell'esportazione dei
capitali all'estero e della depressione del
ritmo produttivo;
considerato che il peso fiscale è a s s ai
gravoso mentre plaude all'opera finora compiuta dal Governo;
ritiene che sia opportuno esaminarsi
dal Governo la convenienza di una j>olitica
monetaria che renda possibile la stabilità
dei prezzi.
« In merito alla politica tributaria invita
il Governo:
a sospendere ogni revisione dell'imposta sul patrimonio;
a ridurre le tasse sugli affari;
a dare una più cordiale impronta ai
rapporti del fìsco coi contribuenti onde evitare le persecuzioni dei deboli e le evasioni
dei forti ».
Non è presente. S'intende che lo abbia
ritirato.
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Segue l'ordine del giorno dell'onorevole che dai medesimi criteri sia informata e
Alfieri, firmato anche dagli onorevoli Boido, contenuta la facoltà d'iniziativa parlamenLantini, Leonardi:
* tare ».
«La Camera in vita il Governo a tener conto
L'onorevole Tumedei non essendo predelle necessità in cui si verranno a trovare dente, si intende che lo abbia ritirato.
i comuni, specialmente i principali, nel
Segue infine l'ordine del giórno dell'onoperiodo di transizione fra il cessato sistema revole Bodrero. Ne do lettura:
e l'applicazione della riforma tributaria».
« La Camera, udite le dichiarazioni del
Non sono presenti. S'intende che l'ab
ministro delle finanze che segnano una data
biano ritirato.
gloriosa nella storia del nostro Paese, che
Segue l'ordine del giorno dell'onorevole consacrano la ferma volontà del popolo
Gabbi, sottoscritto anche dagli onorevoli italiano per la ricostruzione e che documentano i virili propositi della Nazione per
Perna e Salvi:
il
proprio avvenire, passa alla discussione
« La Camera*
dei
capitoli ».
augurandosi che le sorgenti termali di
proprietà dello Stato come mezzi di cura e
L'onorevole Bodrero ha facoltà di svoldi profilassi vengano affidate alla Direzione gerlo.
generale della sanità pubblica cui compete
BODRERO. Non ho nulla da aggiunla difesa della vita umana;
gere.
Solamente credo che possiamo dichiae ritenendo:
rare,
dopo
il discorso del ministro delle fia) che dei loro benefìci effetti curativi nanze, che Alberto
annunziando
si debba largamente farne godere i sofferenti all'Italia il pareggioDedelStefani
bilancio,
anzi un
poveri;
bilancio
in
avanzo,
ha
ben
meritato
della
b) che esse non debbano essere consi- Patria.
derate come fonti di lucro statale ma giustaOggi noi abbiamo saputo che la finanza
mente eccitatrici di quella industria termale italiana
non segue quella idea condannata
che vive ai loro margini e che è direttamente dello Stato
con la Nazione povera, ma
feconda di prosperità ai paesi termali ed segue l'idea ricco
dello
Stato ordinato, ed il primo
indirettamente alla economia della provincia ordine è quello della
finanza.
e della Nazione;
Ora,
di
fronte
a
queste
ea
c) che sia tenuto conto nella loro ces- questi risultati conseguiti, dichiarazioni
sentiamo
il
sione a Società industriali a taluni inconve- ritto di dichiarare che questa è veramente dila
nienti che si sono verificati negli ordina- normalizzazione che il Paese attende. {Apmenti igienico-sanitari e che potrebbero verifi- provazioni).
carsi anche nella tutela della proprietà e
Perciò credo che possiamo mandare alla
della fama già acquistata;
nostra
che lavora, che risparmia, e che
d) che è quindi necessario che la ma- paga, ilItalia
saluto
di coloro i quali sentono la
teria sia ordinata da opportune disposizioni certezza profonda
che ad essa è riservato il
regolamentari;
più
sicuro
avvenire
e il patrimonio ideale
invita il ministro delle finanze a no- del proprio destino che
è riservato solo ai
minare una Commissione cui sia affidatala popoli grandi. {Approvazioni).
bisogna nel supremo interesse dei sofferenti,
dei comuni e dello Stato ».
Presentazione di disegni di legge.
Onorevole Gabbi lo mantiene ?
GABBI. Lo trasformo in raccomandaNAVA, ministro dell'economia nazionale.
zione. Aggiungo soltanto che intendo di Chiedo
di parlare.
fare un meritato complimento al medico
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
delle finanze che ha saputo interpretare
NAYA,
ministro
dell'economia nazionale.
anche la fisiologia di questa funzione. {Si Ho l'onore di presentare
alla Camera i seride). Viva il ministro ! {Applausi).
guenti
disegni
di
legge:
PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
Conversione in legge del Regio decretodell'onorevole Tumedei:
legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente
« La- Camera plaude ai criteri di risana- provvedimenti per l'amministrazione ed il
trici rigidità finanziaria cui il Ministro funzionamento dei depositi cavalli stalloni
delle finanze informa l'opera sua e confida del Regno; (302)
1

:
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Conversione in legge del Regio decreto
16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i
brevetti industriali che interessano la difesa
nazionale; (303)
Conversione in legge del Eegio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza
l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini
morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole. (304)
Chiedo che il secondo di questi disegni
di legge sia trasmesso alla stessa Commissione che esamina la riforma della legge
sulle privative industriali.
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge.
Saranno trasmessi agli uffici, tranne il
secondo, il quale, se non vi sono osservazioni in contrario, sarà trasmesso alla Commissione che esamina il disegno di legge per
la riforma della legge sulle privative industriali.
Si riprende la discussione dei disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;
stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30
giugno 1925.
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata. Onorevole ministro delle finanze, vuol
esprimere il suo pensiero sui vari ordini
del giorno ?
. D E ' S T E F A N I , ministro delle
finanze.
Accetto l'ordine del giorno Bodrero. Non
accetto nessun altro ordine del giorno, perchè
non posso prendere impegni in sede di discussione di bilancio.
P B E S I D E N T E . Domanderò ora ai singoli presentatori di ordini del giorno se li
mantengano.
Onorevole Crisafulli, ella mantiene il suo
ordine del giorno ?
B E T T E . L'onorevole Crisafulli, primo
firmatario dell'ordine del giorno, non è presente. Essendo io uno dei firmatari dell'ordine del giorno, lo converto in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Onorevole Fontana ?
Non essendo presente l'onorevole proponente, si intende che lo abbia ritirato.
Onorevole Torre Edoardo ?
T O R R E EDOARDO. Lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Onorevole Sternbach ?
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Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che lo abbia ritirato.
Onorevole Sardi ?
S A R D I . Lo 'trasformo in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Onorevole Perniisi ?
Non è presente, s'intende che lo abbia
ritirato.
Onorevole Grassi-Yoces %
GRASSI-YOCES. Lo trasformo in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Onorevole Lunelli ì
L U N E L L I . Lo trasformo in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Onorevole Zlmolo ?
Non essendo presente l'onorevole proponente. s'intende che lo abbia ritirato.
Onorevole Russo Luigi ?
RUSSO L U I G I . Esprimendo la mia soddisfazione per i provvedimenti annunziati
dal ministro delle finanze, lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Onorevole Ranieri ?
R A N I E R I . Lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Onorevole relatore del bibilancio delle finanze, ha nulla da aggiungere?
MAZZINI, relatore. Non ho nulla da aggiungere.
P R E S I D E N T E . Non essendo presente il
relatore ' del bilancio della entrata, vuole
esprimere lei il proprio parere, onorevole
presidente della Giunta del bilancio ?
SALANDRA, presidente della Giunta generale del bilancio. Credo che il relatore non
abbia niente da aggiungere.
P R E S I D E N T E . Tutti gli ordini del giorno, ad eccezione di quello dell'onorevole Bodrero, sono stati così ritirati o sono decaduti.
Metto perciò a partito l'ordine del giorno
dell'onorevole Bodrero, che è firmato anche
dagli onorevoli Pisenti, Leicht, Olivi, Barduzzi, Bolzon, Miari, Arrivabene Giberto,
Valéry e Tullio. Lo rileggo.
« La Camera, udite le dichiarazioni del
ministro delle finanze, che segnano una
gloriosa nella storia del nostro Paese, che
consacrano la ferma volontà del popolo italiano per la ricostruzione, e che documentano
i virili propositi della Nazione per il proprio
avvenire, passa alla discussione dei capitoli ».
Coloro che lo approvano sono pregati di
alzarsi.
(È approvato —
Applausi).
Passiamo all'esame dei capitoli, i quali,
come di consueto, quando non vi sieno osservazioni, si intenderanno approvati con
la semplice lettura.
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Cominciamo dallo stato di previsione
della spesa per il Ministero delle finanze.
Titolo I . Spesa ordinaria. — Categoria I .
Spese effettive. — Oneri dello Stato. Débiti
perpetui. — Capitolo 1. Eendite consolidate
3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 2,079,763,783.22.
Capitolo 2. Rendita per la Santa Sede,
lire 3,225,000.
Capitolo 3. Debiti perpetui diversi - Interessi (Spesa obbligatoria) lire 2,740,190.56
Debiti redimibili. — Capitolo 4. Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cento
netto (Regi decreti 19 dicembre 1914, numero 1371, e 15 giugno 1915, n. 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre 1914, numero 1354, e 22 maggio 1915, n. 671) - Interessi (Spesa obbligatoria), lire 11,236,180.50.
Capitolo 5. Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col Regio decreto
22'dicembre 1915, n. 1800 - Interessi (Spesa
obbligatoria), lire 62,453,505.
Capitolo 6. Debiti redimibili diversi Interessi e premi (Spesa obbligatoria),
lire
58,861,853.20.
Debiti variabili. — Capitolo 7. Interessi
di capitali diversi dovuti dal tesoro dello
Stato, (Spese fisse), lire 315,243,89.
Capitolo 8. Interessi di buoni del Tesoro
ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria), lire 1,105,000,000.
Capitolo 9. Interessi di buoni del Teosoro
a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio
1901, n. 323 (Spesa obbligatoria), lire 165,725.
Capitolo 10. Interessi o sconto dei buoni
speciali del Tesoro di cui ai decreti legislativi
13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e
1394, ed al Regio decreto 1,1 gennaio 1920,
n. 5, nonché interessi su aperture di credito
concesse dal Governo degli Stati Uniti di
America e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (Spese obbligatorie),
lire 1,200,000,000.
Capitolo 11. Interessi di buoni del Tesoro
triennali e quinquénniali di cui al Regio
decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di
buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre
1921, n. n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560,
interessi di buoni del Tesoro novennali di cui
alla legge 6 luglio 1922, n. 915: premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria), lire 600,000,000.
Capitolo 12. Interessi sulle obbligazioni
del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il
pagamento delle indennità di risarcimento
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dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio
1923, n. 968) (Spesa obbligatoria), 78,301,125
lire.
Capitolo 13. Interessi di somme versate
al conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa
obbligatoria), lire 25,000,000.
Capitolo 14. Interessi dell'I .50 per cento
al netto sopra anticipazioni ordinarie degli
Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25
per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi. (Spesa
obbligatoria), lire 20,900,000.
Capitolo lo. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi
(Spesa óbbligatoria),
lire 22,981,061.60.
Capitolo 16. Interessi per titoli del debito
pubblico austriaco prebellico stampigliati
dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584), lire 2,000,000.
Capitolo 17. Mutui fatti dalla Cassa dei
depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta
l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137
- Interessi 3.75 per cento netto - (Spesa
obbligatoria), lire 2,115,542.39.
Capitolo 18. -Annualità spettante alla
Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio
1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato My approvato con l'articolo 13 della
legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (28a delle cinquanta annualità), lire 2,928,057
e cent. 2.
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi. —
Capitolo 19. Garanzie e sussidi a Società
per concessioni di strade ferrate ' anteriori
alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa
obbligatoria), lire 7,103,334.19.
Capitolo 20. Sovvenzione annua con
effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio
di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. I l i ,
articolo 2, lire 2,700,000.
Capitolo 21. Quote di prodotto spettanti
ai concessionari delle ferrovie comprese nella
rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno-Cadore; Borgo San
Lorenzo-Pontassieve), lire 1,500,000.
Capitolo 22. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula
occidentale, alla Società delle strade ferrate
meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 45,677,737.79.
Capitolo 23. Annualità al comune di
Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901,
n. 164) (Spesa obbligatoria),
lire 400,000.
Capitolo 24. Annualità fissa e perpetua
alla Congregazione di carità di Roma (legge

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVIT —

Camera dei Deputati

— 1930 —
la

SESSIONE —

DISCUSSIONI —

10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2), lire
105,000.
Capitolo 25. Contributo dello Stato a
favore dell'Opera di previdenza a favore
degli impiegati civili dello Stato e dei loro
superstiti non aventi diritto a pensione, ai
sensi dell'articolo 31 del Eegio decreto 21
novembre 1923, n. 2480, lire 6,000,000.
Capitolo 26. Annualità e prestazioni
diverse (Spese fisse ed obbligatorie),
lire
3,055,000.
Capitolo 27. Oneri e debiti ipotecari
afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) lire 155,000
Debito vitalizio.
— Pensioni
ordinarie,
indennità ed assegni. — Capitolo 28. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 30,500,000.
Capitolo 29. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 20,000,000.
Capitolo 30. Indennità per una sola
volta, invece di pensioni ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre
1919, n. 1970, modificati dall'articolo .11
del Eegio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,
ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa
obbligatoria), lire 200,000.
Capitolo 31. Pensioni e indennità per una
sola volta in luogo di pensione agli operai di
ambo i sessi della officina governativa carte
valori, lire 60,000.
Capitolo 32. Assegni vitalizi in dipendenza
della
liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Eoma, lire 2,460.
Capitolo 33. 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 e europea,
e dei loro aventi diritto, lire 650,000.
Capitolo 34. Pensioni e indennità agli
operai delle manifatture dei tabacchi e dei
magazzini di deposito dei tabacchi greggi
esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa
nazionale di previdenza giusta la legge 16
giugno 1904, n. 259 (Spesa
obbligatoria),
lire 4,000,000.
Capitolo 35. Pensioni e. indennità agli
operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti
alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la
legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria), lire 80,000.
Pensioni
straordinarie.
— Capitolo 36.
Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e
loro vedove ed orfani, ai veterani delle
campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse, lire 15,000,000.
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Capitolo 37. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa
fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907,
n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Eegio
depreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne
di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa
obbligatoria),
lire 5,000,000.
Dotazioni. — Capitolo 38. Dotazione della Corona (art. 1° del Eegio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792), lire 11,250,000.
Capitolo 39. Appannaggio a S. A. E .
il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. E . la Principessa Laetizia
Bonaparte, vedova di S. A. E . il Principe
Amedeo di Saboia (legge 27 marzo 1890,
n. 6698, serie 3 a ), lire 40'0,000.
Capitolo 40. Appannaggio a S. A. E . il
Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di
Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292,
serie 3 a ), lire 400,000.
Capitolo 41. Dovario a S. M. la Eegina
Margherita di Savoia, vedova di S. M. il
E e Umberto I (legge 6 dicembre 1900,
n. 393), lire 1,000,000.
Spese per le Camere legislative. — Capitolo 42. Spese pel Senato del Eegno, lire.
5,426,500,
Capitolo 43. Spese per la Camera dei
deputati, lire 13,700,000.
Capitolo 44. Eimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società
di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 4,434,733.05.
Spese derivanti
da assegnazioni
o convenzioni speciali. — Capitolo 45. Quota del
prodotto della "fcciSS et 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 18 giugno 1913, n. 641) ( S p e s a
d'ordine), lire 100,000.
Capitolo 46. Sussidio da corrispondersi
all'Istituto nazionale per gli orfani degli
impiegati civili ed all'Istituto nazionale
Umberto I per gli orfani degli impiegati
subalterni e degli operai delle pubbliche
amministrazioni (articolo 19 della legge 19
giugno 1913, n. 641), lire 75,000..
Capitolo 47. Assegno a favore dell'Orfanatrofio militare di Napoli in dipendenza
dell'atto di transazione 20 gennaio 1914,
tra l'Amministrazione del tesoro, e il detto
Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del
Eegio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella
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collezione delle leggi e decreti del Regno
delle due Sicilie al n. 1449, lire 12,750.
Capitolo 48. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli
insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391,
e da versarsi a fondo unico per l'educazione
ed istruzione degli orfani degli insegnanti
elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31
del regolamento approvato con Regio decreto
10 giugno 1909, n. 612, per
memoria.
Capitolo 49. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Beai 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) (Spesa obbligatoria),
lire 6,000,000.
Capitolo 50. Spesa .derivante dall'esecuzione dell'articolo 2 della Convenzione addi- zionale 10 febbraio 1914, stipulata con la
repubblica di San Marino (legge 21 giugno
1914, n. 567), lire 360,000.
Capitolo 51. Somma da corrispondersi
alla Cassa nazionale di previdenza per la
invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta
l'articolo 4 del decreto-legge 16 novembre
1916, n. 1686, lire 91,815.
Spese generali di Amministrazione.
—
Presidenza
del Consiglio
dei ministri. —
.Capitolo 52. Personale di ruolo dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio dei ministri
(Spese fisse), lire 80,000.
Capitolo 53. Assegni ed indennità di
missione al personale dei Gabinetti e della
Segreteria generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, lire 130,000.
Capitolo 54. Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio
presso la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e compensi
al personale estraneo ivi addetto, lire 100,000.
Capitolo 55. Spese per l'ufficio stampa
presso la Presidenza del Consiglio, lire 95,000.
Capitolo 56. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 325,000.
Servizi dipendenti
dalla Presidenza
del
Consiglio. — Capitolo 57. Personale della
Consulta Araldica, lire 10,370.
Capitolo 58. Spese pel servizio araldico
(art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896,
n. 313), lire 15,000.
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Capitolo 59. Assegnazione a favore deiOpera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 500,000.
Capitolo 60. Spese pel funzionamento
della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923,
n. 2957), lire 815,000.
Capitolo 61. Somma da erogare a benefìcio di istituzioni pei combattenti bisognosi,
lire 1,000,000.
Capitolo 62. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti all'ufficio
per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei
caduti, lire 30,000.
Corte dei conti. — Capitolo 63. Personale
di ruolo. (Spese fisse), lire 7,500,000.
Capitolo 64. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 200,000.
Capitolo 65. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 25,000.
Capitolo 66. Sussidi agli ex-impiegati e
loro famiglie, lire 12,000.
Capitolo 67. Spesa occorrente alla Corte
dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese
fìsse, lire 80,000.
Ministero e Intendenze di finanza. Capitolo 68. Personale di ruolo del Ministero e
delle Intendenze (Spese fisse), lire 41,810,000.
Capitolo 69. Personale amministrativo
e di ragioneria delle Intendenze di finanza,
d'ordine e di servizio; proveniente dal cessato regime, lire 7,000,000.
Capitolo 70. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e
relative dipendenze, e paghe agli operai che
vi sono addetti, lire 235,000.
Ragionerie delle Amministrazioni
centrali.
— Capitolo 71. Personale di ragioneria e
d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse), lire 12,000,000.
Capitolo 72. Retribuzione al personale
avventizio delle Ragionerie centrali, lire
229,490.
Capitolo 73. Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali- ed a quello di altre Amministrazioni
in servizio presso le Ragionerie medesime,
lire 600,000.
Capitolo 74. Indennità di viaggio e di
soggiorno al personale delle Ragionerie centrali per missioni relative ai propri servizi-,
indennità per recarsi al domicilio eletto agli
impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati morti in servizio, lire 358,200.
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Capitolo 75. Sussidi ad impiegati di ruolo | ziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione
e straordinari delle Eagionerie centrali ed
del debito pubblico per la convalidazione
a quelli cessati dal servizio e loro famiglie,
dei titoli deteriorati a norma del decreto
nonché al personale subalterno addetto alle
luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50),
Eagionerie medesime, lire 97,200.
lire 14,000.
Avvocature erariali. — Capitolo 76. Personale di ruolo (Spese fisse), lire 4,500,000.
Capitolo 90. Spese di commissione, di
Capitolo 77. Personale di ruolo del cescambio ed altre relative ai pagamenti, al
sato regime in servizio delle avvocature eramovimento di fondi e di effetti ed alla negoriali delle nuove provincie, lire 500,000.
ziazione di titoli all'estero (Spesa obbligaCapitolo 78. Assegni fìssi per spese d'uffitoria), lire 30,000,000.
cio (Spese fisse), lire 175,000.
Capitolo 91. Spese di commissione ed
Capitolo 79. Fitto di locali non demaniali
altre inerenti alla riscossione ed al versa{Spese fisse), lire 210,000.
mento dell'indennità dovuta dal Governo
Intendenze
di finanza. — Capitolo 80.
cinese (Spesa obbligatoria),
per
memoria.
Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse),
Capitolo 92. Spese per i servizi del tesoro
lire 892,000.
all'estero, per le delegazioni all'estero, per
Capitolo 81. Fitto di locali non demaniali
l'applicazione dell 'affidavit e per telegrammi
(Spese fisse), lire 300,000.
di borsa, lire 250,000.
Servizi del tesoro. — Capitolo 82. PerCapitolo 93. Spese inerenti al servizio di
sonale delle Delegazioni del tesoro e degli
vigilanza sugli Istituti di emissione sui seruffici di gestione e di controllo (Spese fisse),
vizi del tesoro e sulle spese di risanamento
lire 8,524,500.
della città di Napoli, lire 1,450.
Capitolo 83. Assegni fissi per spese d'ufCapitolo 94. Allestimento dei titoli del
ficio alla tesoreria centrale all'agente contaDebito
pubblico - Spese per spedire all'ebile dei titoli del debito pubblico ed al
stero titoli che si ricevono dall'officina cartemagazziniere dell'officina carte-valori (Spese
valori e per comprovarne la legittimità della
fisse), lire 8,510.
circolazione, lire 9,000.
Capitolo 84. Assegni fìssi per spese d'ufCapitolo 95. Spese per lo scarto degli atti
ficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse),
degli
uffici provinciali del tesoro, lire 2,000.
lire 140,000.
Capitolo
96. Restituzione di somme indeCapitolo 85. Spese per trasporto fondi
bitamente versate nelle Tesorerie dello Stato
di tesoreria, acquisto di casseforti e reci(Spese d'ordine), lire 450,000.
pienti per la conservazione dei valori, lire
Capitolo 97. Eimborso ad amministra400,000.
zioni diverse delle somme versate in conto
Capitolo 86. Spese pei servizi del tesoro,
crediti per condanne pronunziate dalla Corte
lire 1,500,000.
dei conti (art. 17 delle norme approvate con
Capitolo 87. Spese per l'accertamento
Eegio decreto 5 settembre .1909, n. 776) o
presso le Intendenze di finanza e presso la
prima di dette condanne o per debiti accerCassa depositi e prestiti della legittimità dei
tati in via amministrativa ed accettati dai
documenti prodotti per le operazioni di
responsabili, quando si tratti di ricupero di
debito pubblico, lire 1,500.
somme non di pertinenza del bilancio, lire
Capitolo 88. Spese di liti nell'interesse
60,000.
della Amministrazione del tesoro, del debito
Capitolo 98. Eimborso di somme riscosse
pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle
in eccedenza da comuni, provincie od enti
truppe borboniche in Sicilia e altre spese
morali in confronto del contributo complesaccessorie (Spese obbligatorie),
lire 8,000.
sivo
fissato per il mantenimento di scuole
Capitolo 89. Spese per la Commissione
medie
di Eegia istituzione o convertite in
tecnica permanente di cui all'articolo 20 del
Eegie (art. 17 del regolamento approvato
regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la
con Eegio decreto 15 settembre 1907, n. 652)
Commissione permanente di cui all'articolo
(Spesa d'ordine), lire 150,000.
110 del testo unico di legge sugli Istituti di
Capitolo ,99. Spese di bollo sui titoli del
emissione e sulla circolazione dei biglietti
debito
pubblico, le quali debbono stare a
di Banca, approvato col Eegio decreto 28
carico dello Stato (Spesa obbligatoria),
lire
aprile 1910, n. 204, stessa e per la Commis2000.
sione di cui all'articolo 183, lettera d), del
.Capitolo 100. Mercedi al personale straortesto unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge
dinario
adibito ^alla Cassa speciale dei bisulle pensioni (articolo 3 decreto luogotenen-
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Capitolo 111. Spese casuali, lire 60,000.
Capitolo 112. Rimborso alla Direzione
generale del tesoro della spesa occorrente per
la provvista della carta bollata, delle marche
da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni
doganali, dei bolli e punzoni e per le altre
forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle
carte-valori e per le forniture da farsi dalla
Zecca di Roma, (Spesa d'ordine),
soppresso.
Capitolo 113. Retribuzione al personale
avventizio dipendente dall'Amministrazione
centrale e provinciale delle finanze, dalla
Corte dei conti e dalle Avvocature erariali,
lire 4,000,000.
Capitolo 113-bis. Personale avventizio
delle nuove provinole assunto secondo le
norme del cessato regime, lire 1,350,000. .
Capitolo 114. Contributo dello Stato per
l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e
di servizio delle Amministrazioni centrali
dello Stato e per la costituzione di un fondo
di riversibilità a favore delle vedove e degli
orfani degli agenti del personale stesso (art. 3
della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e
18) (Spesa obbligatoria), lire 300,000
Spese per servizi speciali. Regia Zecca e
scuota dell'arte della medaglia. — Capitolo
115. Personale di ruolo della Regia zecca e
della scuola dell'arte della medaglia (Spese
fisse), lire 200,000.
Capitolo 116. Spese generali d'esercizio
della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla
Zecca - Riparazione e manutenzione dei
locali, lire 1,790,000.
Capitolo 117. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la
disoccupazione involontaria - Spese sanitarie
- Assegni di malattia agli operai - Contributo
dello Stato al personale operaio della Regia
Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali ed indennità varie al
personale di ruolo destinato alla Zecca, lire
1,115,000.
Capitolo 118. Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute
dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria e per le Commissioni
Istituite per concorsi relativi all'arte della
monetazione e della medaglia, lire 24,000.
Capitolo 119. Sussidi ai lavoranti di Zecca
e loro superstiti, lire 2,000.

glietti a debito dello Stato e spese inerenti
al funzionamento dell'ufficio, lire 12,000.
Capitolo 101. Assegno fisso per spese di
ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di
Stato (Spese fisse), lire 3,000.
Capitolo 102. Spese per l'abbruciamento
dei biglietti a debito dello Stato, lire 25,000.
Spese diverse. — Capitolo 103. Premi di"
operosità e di rendimento agli impiegati ed
agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze e del tesoro, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, e al personale di altre xlmministrazioni ai sensi dell'articolo 63 del Regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290, lire
1,655,000.
Capitolo 104. Indennità di tramutamento
agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dalla Direzione generale
del personale (uffici direttivi escluso il lotto)
dalla Direzione generale del tesoro, dalla
Ragioneria generale e dalla Corte dei conti
ed indennità per recarsi al domincilio eletto
agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati
o agenti morti in servizio; indennità di viaggio
e di soggiorno per missioni relative alla vigilanza sugli Istituti di emissione ed ai servizi
dipendenti dalla Direzione generale del personale e dei servizi speciali (uffici direttivi
escluso il lotto), dalla Direzione generale del
tesoro, dalla Ragioneria generale escluse le
Ragionerie centrali e dall'Avvocatura generale erariale, lire 448,500.
Capitolo 105. Sussidi ad impiegati già
appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 317,000.
Capitolo 106. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale
di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale ésclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali, lire 212,000.
Capitolo 107. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria), lire 1,690.000.
Capitolo 108. Residui passivi eliminati
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per
memoria.
Capitolo 109. Assegni ed indennità di
missione per gli addetti ai Gabinetti, lire
70,000.
Capitolo 110. Compensi ad estranei per
ncaricbi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 80,000.
i
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Capitolo 120. Scuola dell'arte della medaglia-Spese pel funzionamento della scuola,
lire 35,000.
Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 121. Personale di ruolo
{Spese fìsse, lire 190,000.
Capitolo 122. Indennità di missione e
rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e degli
Istituti di emissione, lire 60,000.
Capitolo 123. Mercedi, cottimi, premi,
retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro
- Assicurazione contro la disoccupazione
involontaria - Contributo dello Stato per
gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, lire 5,000.000.
Capitolo 124. Sussidi agli operai e loro
superstiti, lire 7,000.
Capitolo 125. Spese generali d'esercizio
dell'officina - Riparazione e manutenzione
locali, lire 1,400,000.
Lotto. — Capitolo 126. Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti
e i magazzini del lotto e medaglia di presenza
ai componenti la Commissione centrale per
il conferimento dei banchi - Spese di liti e
di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al
personale ausiliario - Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli
archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad
alcuni Istituti di beneficenza in Napoli,
lire 350,000.
Capitolo 127. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione
centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'articolo 63 del
Eegio decreto '30 settembre 1922, n. 1290,
lire 2,700.
Capitolo 128. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (/Spesa di ordine), lire 27,500,000.
Capitolo 129. Corresponsioni ai gestori
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), lire 125,000.
Capitolo 130. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria), lire 126,500.000.
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Capitolo 131. Fitto di locali (Spese fisse),
lire 36,000.
Amministrazione
del catasto e dei servizi
tecnici. — Capitolo 132. Personale tecnico,
d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
(Spese fisse), lire 25,000,000.
Capitolo 133. Indennità di missione, di
tramutamento e di disagiata residenza, e
spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori, lire 1,500,000.
Capitolo 134. Indennità di missione e
indennità di disagiata residenza, spese per
lavori a cottimo e indennità di cancelleria
al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto, lire 4,000,000.
Capitolo 135. Contributo dello Stato alla
Cassa di previdenza per il personale tecnico,
d'ordine e di servizio di ruolo straordinario
e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici
e contributo dello Stato alla Cassa nazionale
per le assicurazioni sociali per il personale
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria),
lire 400,000.
Capitolo 136. 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 figli (Spesa
obbligatoria),
lire 300,000.
Capitolo 137. Indennità e spese per la
Commissione censuaría centrale, lire 50,000
Capitolo 138. Acquisto di strumenti,
carta da disegno ed oggetti diversi, spese
per la riproduzione zincografica delle mappe,
manutenzione e riparazione di istrumenti e
materiale diverso, adattamento dei locali
d'ufficio, trasporti e spese per la formazione
e conservazione del nuovo catasto, lire
500,000.
Capitolo 139. Indennità di viaggio e di
soggiorno; indennità di disagiata residenza
al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza, lire
3,000,000.
Capitolo 140. Indennità di tramutamento
al personale di ruolo dell'Amministrazione
esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire
70,000.
Capitolo 141. Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici
del catasto (Spese fisse), lire. 300,000.
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Capitolo 142. Fitto di locali non demaniali
in uso degli uffici del catasto e degli uffici
tecnici di finanza (tSpese fisse), lire 320,000.
Amministrazione del demanio e delle tasse.
— Servizi diversi del demanio e delle tasse. —
Capitolo 143. Personale di ruolo (ispettori
e conservatori delle ipoteche, ricevitori del
registro, applicati delle
ipoteche ed aiuti
conservatori, applicati del registro ed aiuti
ricevitori, bollatori ed indicatori del registro),
lire 34,530.000.
Capitolo 144. 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; imborso al Ministero
delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di
valori; spese per visite medico-fiscali e spese
di assicurazione (Spesa obbligatoria),
lire
5,500,000.
Capitolo 145. Concorso dello Stato per
la iscrizione degli applicati degli Uffici del
registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali e per
la costituzione di un Fondo di invalidità e
di vedovanza a favore del personale medesimo
(legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre
1914, n. 1383) (Spesa obbligatoria), 600,000
lire.
Capitolo 146. Sussidi ai commessi e già
commessi degli uffici del registro e delle
ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.
Capitolo 147. Indennità di viaggio e di
soggiorno agli impiegati per reggenze di
uffici esecutivi e per altre missioni compiute
d'ordine della Amministrazione del demanio
e delle tasse, lire 562,000.
Capitolo 148. Indennità di tramutamento al personale della Amministrazione
esterna del demanio e delle tasse, lire 157,000.
Capitolo 149. Indennità di giro e d'ufficio
agli ispettori (Spese fisse), lire 740,000.
Capitolo 150. Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di
proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il
tramutamento dei detti uffici, lire 250,000.
Capitolo 151. Assegni fissi per spese
d'ufficio (Spese fisse), lire 1,000,000.
Capitolo 152. Fitto di locali (Spese fisse),
lire 1,300,000.
Capitolo .153. Spese di coazione e di liti;
risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 400,000.
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Capitolo 154. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 4,000,000.
Capitolo 155. Premi a funzionari di
pubblica 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 é dei furti a
danno dell'Amministrazione delle tasse; per
l'accertamento delle contravvenzioni alle
tasse di bollo ordinarie comprese nella
tariffa generale ed alle tasse sugli affari e
spese relative, lire 15,000.
Capitolo 156. Indennità al personale del
deposito generale del bollo in Torino e del
magazzino sussidiario del bollo istituito
presso la Direzione generale in Roma e spese
pel funzionamento di detti depositi, lire

20,000.

Capitolo 157. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla
Scala in Milano (articolo 18 del decretolegge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge
29 .agosto 1922, n. 1254 (Spesa d'ordine),
lire 2,000,000.
Capitolo 158. Quote spettanti ai comuni
sul provento della tassa sugli automobilisui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle auto r
vetture ed autocarri - 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., #
(legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine), lire 15,000,000.
Capitolo 159. Restituzione di tasse sul
pubblico insegnamento (Spesa d'ordine), lire
850,000.
Capitolo 160. Spese per l'accertamento, la
riscossione, l'amministrazione ed il riscontro
delle'tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai
cinematografi, sugli spettacoli e trattamenti
pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la
riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco;
premi per la scoperta delle contravvenzioni
relative alle tasse anzidette e spese per la
tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa
obbligatoria), lire 700,000.
Capitolo 161. Spese per l'accertamento, la
riscossione, l'amministrazione ed il riscontro
della tassa di bollo sugli scambi, compreso
l'aggio agli industriali, commercianti ed
esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e-spese per la vigilanza
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fiduciaria permanente (Spesa
obbligatoria),
lire 8,000,000.
Capitolo 162. Personale di ruolo dei
canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico
demanio (/Spese fisse), lire 900,000.
Capitolo 163. Spese di personale per
speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse),
lire 32,400.
•Capitolo 164. Personale di custodia dei
Regi, tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese
fisse), soppresso.
Capitolo 1,65. Spese di materiale per la
parte che non è a carico degli affittuari
delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi
di Magione e delle annualità perpetue, 10,000
lire.
Capitolo 166. Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna
ed orto per le speciali gestioni patrimoniali
dell'antico demanio, lire 110,000.
Capitolo .167. Spese per indennità di
tramutamento, di trasferta, pernottamento;
acquisto e riparazioni di armi e bardature
per il personale di custodia dei Eegi Tratturi delle Puglie, soppresso.
Capitolo 168. Sussidi al personale di
custodia dei Eegi Tratturi del Tavoliere di
Puglia, soppresso.
Capitolo 3 69. 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 600,000.
Capitolo 170. Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle
speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale, lire 300
mila.
Capitolo 171. Spese dell'azienda dei Eegi
Tratturi del Tavoliere di Puglia, soppresso.
Capitolo 172. Spese e passività ai beni
provenienti da eredità vacanti devolute
allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, lire 70,000.
Capitolo 173. Spese necessarie al funzionamento . dell'ufficio tecnico speciale delle
Trazzere di Sicilia e per l'attuazione del nuovo
regime delle Trazzere stesse (decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540), soppresso.
Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 174. Indennità
di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e
diverse, lire 44,000.
Capitolo 175. Assegni fìssi per spese
d'ufficio (Spese fisse), lire 20,000.

a

Capitolo 176. Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico,
lire 5,000.
Capitolo 177. Eestituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine), lire 8,000.
Capitolo 178. Spese di amministrazione,
miglioramento e manutenzione ordinaria
e straordinaria, e per l'assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, 400,000
lire.
Capitolo 179. Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie), lire 35,500.
Capitolo 180. Fitto di locali per gli
uffici (Spese fisse), lire 4,500.
Capitolo 181. Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria), lire 500,000.
Capitolo 182. Spese di coazioni e di liti
(Spesa obbligatoria), lire 15,000.
Capitolo 183. Aggio agli esattori delle
imposte dirette sulla riscossione delle entrate
(Spesa d'ordine), lire 16,000.
Provveditorato generale dello Stato. —
Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.
— Capitolo 184. Stipendi ed assegni al
personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse), lire 200,000.
Capitolo 185. Indennità di viaggio e di
soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti
dal Provveditorato generale, lire 12,000.
Capitolo 186. Spese di coazione e di liti;
risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 70,000.
Capitolo 187. Eestituzioni e rimborsi
(Spesa d'ordine), lire 85,000.
Capitolo 188. Contribuzioni fondiarie sui
beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura (Spesa obbligatoria), 9,200,000
lire.
Capitolo 189. Spese di amministrazione,
e di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di miglioramento delle proprietà demaniali
e per l'assicurazione degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, lire 3,000,000.
Capitolo 190. Fitto di locali di proprietà
privata (Spese fisse), lire 1,530.
Asse ecclesiastico. — Capitolo 191. Stipendi ed assegni al personale assunto per
la sorveglianza dei beni (Spese fisse), 20,000
lire.
Capitolo 192. Spese di amministrazione,
lire 40,000.
Capitolo 193. Eestituzione di indebiti
dipendenti dall'Amministrazione dei beni
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dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire
35,000.
Capitolo 194. Contribuzioni fondiarie Imposta erariale e sovrimposta provinciale
e comunale (Spesa obbligatoria), lire 315,000.
Capitolo 195. Spese di coazioni e di liti;
risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire
35,000.
Servizi del Provveditorato
per tutte le
amministrazioni.
— Capitolo 196. Spese di
ufficio, di cancelleria, illuminazione riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura
e manutenzione di mobili e suppellettili, di
macchine da scrivere e calcolatrici e materiali
speciali, rilegature e diverse, 10,409,735
lire.
Capitolo 197. Spese per registri, moduli,
carta, spese di stampa e trasporti relativi,
lire 72,137,440.
Capitolo 198. Spese per le automobili
pei servizi centrali, lire 1,304,000.
Capitolo 198, Spese per le automobili
pei servizi del Provveditorato generale dello
Stato, lire 60,000.
Capitolo 199. Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano,
Napoli e Eoma, lire 540,000.
Capitolo 200. Indennità di viaggio e di
soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 150,000.
Capitolo 201. Premi di operosità e di
rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale,
lire 200,000.
Capitolo 202. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale (Spesa obbligatoria),
lire 910,000.
Capitolo 203. Provvigione ai depositari
per la vendita di pubblicazioni ufficiali e
spese varie per posta, vetture, e spedizione
(Spesa d'ordine), lire 80,000.
Capitolo 204. Spese occorrenti per il normale funzionamento della Biblioteca del Ministero, lire 35,000.
Amministrazione
delle imposte dirette. —
Capitolo 205. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e
del catasto (Spese fisse), lire 35,329,000.
Capitolo 206. Indennità di missione e
di trasloco nell'interesse del servizio delle
imposte dirette sui redditi, lire 2,000,000.
Capitolo 207. Assegni fissi per spese
d'ufficio (Spese fisse), lire 875,000.

— 2;a

Camera dei Deputati
TORNATA DEL

20

DICEMBRE

1924

Capitolo 208. Spese per la sistemazione
dei locali di proprietà degli uffici delle imposte, lire 100,000.
Capitolo 209. Anticipazione delle spese
occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle
volture catastali, lire 10,000.
Capitolo 210. Diritto di scritturazione e
diritto fìsso stabiliti in aggiunta ai diritti
catastali dall'articolo 2 del Regio decreto
7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti
catastali, sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3
del decreto medesimo, devoluti al personale
delle agenzie delle imposte, lire 1,500,000.
Capitolo 211. Spese e premi ad estranei
pel servizio di accertamento e la ricerca
di materia imponibile nell'applicazione delle
diverse imposte ordinarie e straordinarie,
lire 200,000.
Capitolo 212. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto
presso le agenzie delle imposte dirette,
lire 30,000.
Capitolo 213. Spese per la gestione e le
- verifiche delle esattorie comunali e delle
ricevitorie provinciali (Spesa
obbligatoria),
lire 20,000.
Capitolo 214. Prezzo di beni immobili
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 29 giugno 1902, n. 281
(Spesa obbligatoria), lire 2,500.
Capitolo 215. Spese di coazioni e di liti
(Spesa obbligatoria), lire 148,000.
Capitolo 216. Spese pel funzionamento
delle Commissioni di prima e seconda istanza
e della Commissione centrale 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 accertamenti di cui
all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434
(Spesa obbligatoria), lire 1,650,000.
Capitolo 217. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della
Commissione centrale per le imposte dirette
e dei premi di operosità e di rendimento agli
impiegati addetti alla segreteria, compreso
il personale subalterno, lire 150,000.
Capitolo 218. Restituzioni e rimborsi
(Spesa d'ordine), lire 72,500,000.
v Capitolo 219. Fitto di locali (Spese
fisse),
lire 875,000.
Corpo della Regia guardia di finanza. —
Capitolo 220. Stipendi, paghe, indennità
fisse ed eventuali, assegni di primo corredo,
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contributo alla spesa vestiario e premi speciali, lire 160,000,000.
Capitolo 221. Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia
di finanza - Articolo 11 del Regio decreto
14 giugno 1923, n. 1281, lire 5,000,000.
Capitolo 222. Compensi alla guardia di
finanza, lire 29,340.
Capitolo 223. Sussidi alla guardia . di
finanza, lire 5,000.
Capitolo 224. Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia
guardia di finanza collocati a riposo e loro
superstiti, lire 20,000.
Capitolo 225. Casermaggio, materiali,
illuminazione e riscaldamento delle caserme,
comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al
confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della
scuola allievi-ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza,
lire 7,000,000.
Capitolo 226. Spese pei servizi di polizia
tributaria (articolo 29 del Eegio decreto
14 giugno 1923, n. 1281), lire 500,000.
Capitolo 227. Assegni, retribuzioni, salari,
indennità varie e premi ai personali della
scuola allievi ufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità
di missione agli impiegati civili; indennità
di tramutamento e di servizio per l'istruzione
militare del personale presente al Corpo
e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660);
ispezioni militari al Corpo per parte di
ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9
della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli
e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della
guardia di finanza e visite sanitarie; spese
funebri nei casi in cui queste sono a carico
dello Stato, lire 215,000.
Capitolo 228. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna;
acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel
mantenimento e l'esercizio dei galleggianti
erariali, dei magazzini, degli scali e delle
officine relative, lire 4,000,000.
Capitolo 229. Retribuzioni e compensi
regolamentari al personale di macchina e
d'officina dei battelli incrociatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente
e d'amministrazione, mercedi al personale
operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli
infortuni sul lavoro, spese di cura per gli
operai infortunati, ed altre spese inerenti
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alla gestione del personale suddetto, 2,000000
di lire.
Capitolo 230. Costruzione di casotti,
lavori di manutenzione e sistemazione dei
fabbricati ad uso di caserme delle guardie
di finanza, lire 2,000,000.
Capitolo 231. Pagamento ai Ministeri
della guerra e della marina per la spesa
del mantenimento delle guardie di finanza
incorporate nella compagnia di disciplina o
detenuto nel carcere militare e per concorso
alle spese di giustizia militare, lire 250,000.
Capitolo 232. Pagamento delle rette di
ospedalità pei sottufficiali e militari del truppa
ricoverati in luoghi di cura (art. 25 di Regio
decreto 3 4 giugno 1923, n. 1281) (Spesa
obbligatoria), lire 1,300,000.
Capitolo 233. Spese per le infermerie legio
nali, retribuzioni ai medici militari e civili
pel servizio sanitario, acquisto di materiali
ed altre spese riguardanti il servizio stesso
(Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171),
lire 1,500,000.
Capitolo 234. Fitto di locali in servizio
della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse), lire 5 milioni.
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Spese generali. — Capitolo 235. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte
indirette, lire 5,000.
Capitolo 236. Premi e spese per la scoderta e repressione del contrabbando, lire
50,000.
Capitolo 237. Indennità di tramutamento
al personale civile della Amministrazione
esterna delle dogane e delle imposte indirette, lire 150,000.
Capitolo 238. Parsonale degli ispettori
superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle
dogane (Spese fisse), lire 177,900.
Capitolo 239. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette (Spese fisse), lire 1,090,860.
Capitolo 240. Indennità di viaggio e di
soggiorno agli ispettori superiori delle dogane
e imposte indirette in missione nell'interesse
dei diversi rami del servizio gabellarlo,
lire 120,000.
Capitolo 241. Acquisto di materiali e
pubblicazioni scientifiche e altre spese pei
laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, lire 150,000.
Capitolo 242. Assegni fìssi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse), 55,000
lire.

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVH —

— 1939 —
1 a SESSIONE —

DISCUSSIONI —

Capitolo 243. Indennità di viaggio e di
soggiorno al personale dei laboratori chimici
delle dogane e imposte indirette, lire 10,000.
Capitolo 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed
altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti
confiscati, nonché le altre processuali da
anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della
Amministrazione nei procedimenti penali
(Spesa obbligatoria), lire 50,000.
Capitolo 245. Prelevamento di campioni,
indennità di trasferta, premi per la scoperta
delle contravvenzioni, trasporto dei corpi
di reato e spese per l'esercizio della vigilanza
diretta a reprimere la fabbricazione ed il
commercio dei vini artificiali ai sensi del
decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917,
n. 729, lire 50,000.
Imposte di fabbricazione.
— Capitolo 246.
Personale tecnico di ruolo delle imposte di
fabbricazione (Spese fisse), lire 5,075,000.
Capitolo 247. Indennità di viaggio e di
soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per
missioni nell'interesse del servizio medesimo
e competenze ai membri delle Commissioni
lire, 4,000,000.
Capitolo 248.. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati
della riscossione; indennità delle marche da
applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione
(Spesa di ordine), lire 60,000.
Capitolo 249. Eestituzione di imposte
eli fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero
e sul glucosio impiegati nella preparazione
dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e
di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)? lire 3,000,000.
Capitolo 250. Eestituzione di imposte
di fabbricazione indebitamente percepite
(Spesa d'ordine), lire 1,000,000.
Capitolo 251. Acquisto, costruzione e
manutenzione di strumenti, acquisto di
materiali per il suggellamento di meccanismi
e per l'adulterazione degli spiriti adoperati
nelle industrie, e spese per l'accertamento
delle imposte di fabbricazione, lire 5,000,000.
Capitolo 252. Assegni fìssi per spese
d'ufficio per le imposte di fabbricazione
(Spese fisse), lire 100,000.

Camera dei Deputati
2 a TORNATA

DEL 2 0 DICEMBRE

1924

Capitolo 253. Mercedi al personale operaio
delle imposte di fabbricazione incaricato
dell'applicazione dei congegni meccanici e
loro riparazione, lire 54,000.
Capitolo 254. Fitto di locali (Spese fisse),
lire 10,000.
Capitolo 255. Costruzione, manutenzione,
sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione, lire 25,000.
Dogane. — Capitolo 256. Personale di
ruolo delle dogane (Spese fisse), lire 30,470,000
Capitolo 257. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro
(Spese fisse), lire 75,000.
Capitolo 258. Assegni fissi per spese
d'ufficio (Spese fisse), lire 624,000.
Capitolo 259. Indennità agli impiegati
ed agenti doganali per servizi notturni e
per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario
ordinario nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed
agenti residenti in dogane sistuate in territorio estero, giusta il Eegio decreto 18
apriLe 1920, n. 498, lire 3,000,000.
Capitolo 260. Indennità di viaggio e di
soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale, lire 500,000.
Capitolo 261. Acquisto delle materie
prime per la fabbricazione ed applicazione
dei contrassegni doganali e di materiale
speciale ad uso delle dogane e loro trasporto;
illuminazione delle barriere doganali. Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto
per uso dei direttori di dogana, mercedi al
personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali;, assegno alle visitatrici provvisorie ed agli
uffici non doganali incaricati della emissione
delle bollette di legittimazione; spese- di
facchinaggio - Spese per visite mediche
ordinate d'ufficio pel personale delle dogane,
lire 300,000.
Capitolo 262. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei
fabbricati delle dogane, spese per impianti
di materiale fìsso, di condutture di acqua,
di riscaldamento e di illuminazione di edifìci doganali e di barriere, lire 700,000.
Capitolo 263. Tasse postali per versamenti, spese per trasporti di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei
depositi doganali (Spesa obbligatoria),
lire
85,000.
Capitolo 264. Spese per il Collegio dei
periti doganali, competenze ed indennità
di viaggio; spese per facchinaggaio raccolta
di disegni, studi] per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle
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dogane - Spese per imballaggio e spedizione
di campioni - Acquisto di libri, campioni,
•utensili, struménti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione,
lire 71,000.
Capitolo 265. Spese pel mantenimento
del corso annuale d'istruzione tecnica degli
impiegati doganali, lire 5,000.
Capitolo 266. Indennità di missione e
rimborso di spese varie ai preposti ai servizi
delle statistiche del commercio e della navigazione, lire 40,000.
Capitolo 267. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione
dei dati statistici del commercio con l'estero e
della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite
ai lavori predetti,, lire 350,000.
Capitolo 268. Spese per la stampa delle
statistiche del commercio con l'estero e della
navigazione, lire 555,000.
Capitolo 269. Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali attinenti
alla legislazione doganale ed alle statistiche
commerciali, lire 13,690.
Capitolo 270. Restituzione di diritti alle
esportazione (Spesa obbligatoria), lire 8 milioni e 500,000.
Capitolo 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi
per bollette di temporanea importazione ed
esportazione e per bollette a cauzione di merci
in transito e pagamento al comune di
Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi
nel porto di Savona (Spesa d'ordine), lire
4 milioni.
Capitolo 272. Fitto di locali (Spese fisse),
lire 300,000.
Dazi di consumo e imposta sul vino. —
Capitolo 273. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio
daziario e competenze della Commissione
centrale del dazio consumo (Regio decreto
24 settembre 1923, n. 2030), lire 55,000.
Capitolo 274. Spese per l'applicazione
dell'imposta sul vino (Regio decreto 12
luglio 1923, n. 1510), lire 15,000,000.
Capitolo 275. Spese pel servizio di autoveicoli per l'accertamento dell'imposta sul
vino, lire 300,000.
Capitolo 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino
e rimborso di quote dell'imposta medesima
per esportazioni all'estero [Spesa d'ordine),
lire 3,000,000.
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Amministrazione dei monopoli industriali.
— Spese generali. — Capitolo 277. Personale
del ruolo tecnico e di servizi speciali per i
monopoli industriali (tabacchi e sali); stipendi e indennità di carica e di residenza in
Roma, lire 20,315,000.
Capitolo 278. Indennità di trasferimento
e di missione pel servizio degli ispettori
amministrativi e di zona dei monopoli
industriali, lire 214,340.
Capitolo 278-bis. Assegni per spese d'ufficio riguardanti il servizio di ispezioni
compartimentali dei monopoli industriali,
lire 50,000.
Capitolo 279. Pitto di locali per gli uffici
degli ispettori compartimentali e di zona
(Spese fisse), lire 3,000.
Capitolo 280. Spese per la pubblicazione
e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali, e
per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti
all'Amministrazione centrale, lire 25,000.
Capitolo 281. Sussidi al personale del
ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali (tabacchi e sali) ed a quello
a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna dei monopoli industriali,
a coloro che hanno appartenuto ai personali
medesimi e ai superstiti di questi, lire
60,000.
Capitolo 282. Premi per i servizi inerenti
alla scoperta e repressione del contrabbando
ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per
otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza
sugli stabilimenti che producono sale o lo
impiegano a prezzo di costo, ed altre p e r
impedire la produzione naturale o clandestina del sale, lire 50,000.
Capitolo 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri
accessori: spese di giustizia penale comprese
quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni,
a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali {Spesa
obbligatoria), lire 36,000.
Tabacchi. — Capitolo 284: Indennità di
tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle
manifatture e dei magazzini per i tabacchi
greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno
per missioni inerenti ai servizi degli uffici
suddetti - Indennità regolamentari e premi
per prolungamento d'orario e per incarichi
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e servizi speciali inerenti al funzionamento
degli uffici medesimi, lire 2,875,000.
Capitolo 285. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali agli operai delle
manifatture e dei magazzini dei tabacchi
greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai
decessi in attività di servizio. Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli
operai ammalati, ai richiamati sotto'le armi
e per congedi indennizzati; indennizzi per
infortuni sul lavoro e contributi dello Stato
per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla
Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa- obbligatoria),
lire
98,900,000.
Capitolo 286. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali ai verificatori
subalterni ed agli operai delle coltivazioni
dei tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario di lavoro nell'ir teresse delle coltivazioni suddette; comperso
di defìiàtivo licenziamento ai verificatori
subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per
il personale a mercede giornaliera inscritto
alla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le
malattie, alla Cassa di assicurazione contro
la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria), lire 7,175,000.
Capitolo 287. Acquisto e trasporto di macchio e, strumen ti, materiali diversi, con cimi
e semi, e altre spese di varia indole per le colti vaziori sperimentali, i campi dimostrativi e
i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazior e di
particolari maestranze specializzate nella
tabacchicoltura, lire 200,000.
Capitolo 288. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di
Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro
succursali all'estero incaricate del servizio
d'informazioni sulla coltura e sul commercio
del tabacco per gli eventuali acquisti diretti
da farsi a norma dell'articolo 10 del Eegio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa
obbligatoria), lire 422,000,000.
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Capitolo 289. Trasporto di tabacchi e di
materiali diversi, indennità di missione e
spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali
trasporti (Spesa obbligatoria), lire 17,000,000.
Capitolo 290. Acquisto, nolo e riparazione
di macchine, strumenti, materiali diversi e
recipienti; provvista di combustibili e di
altri articoli, fornitura d'acqua, di energia
elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici
delle coltivazioni di tabacco - Spese di
assistenza medica, di medicinali, di visite
medico-collegiali e altre di varia indole
occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti,
comprese quelle per indennità d'ufficio al
personale preposto a riparti e zone di vigilanza, lire 450,000.
Capitolo 291. Assegni fìssi per spese
d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi
{Spese fisse), lire 70,000.
Capitolo 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali
diversi e recipienti, provvista di ingredienti,
combustibili, articoli per la fabbricazione e
condizionatura dei prodotti e per usi vari;
fornitura di acqua, di energia elettrica e di
gas per i magazzini dei tabacchi greggi e
le manifatture - Spese di assistenza medica,
di medicinali, di visite medico-collegiali ed
altre di varia indole occorrenti ai magazzini
ed opifìci suddetti, comprese quelle pel
mantenimento delle sale di allattamento e
custodia dei bambini delle operaie, e per
gli asili infantili, lire 28,500.000.
Capitolo 293. Assegni fìssi per spese
d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e
alle manifatture (Spese fisse), lire 235,000.
Capitolo 294.
Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei
fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 2,700,000.
Capitolo 295. Fitto di locali di proprietà
privata in uso delle agenzie ed uffici delle
coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi
e delle manifatture (Spese fisse), lire 1,000,000.
Capitolo 296. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a
titolo di spesa di esercizio e di trasporto
dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio
contro i danni dell'incendio e del furto,
e spese per operazioni speciali inerenti alla
vendita dei tabacchi stessi nei magazzini
di deposito incaricati dello smercio diretto
dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine), lire 6,500,000.
Capitolo 297. Spese e premi di gestione
e di controllo per l'esercizio diretto delle
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rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed
esteri (Spesa d'ordine), lire 880,000.
Capitolo 298. Eestituzione di canoni di
rivendita indebitamente percetti
(Spesa
d'ordine), lire 10,000.
Sali. — Capitolo 299. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli
operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati
sotto le armi e indennizzi per infortuni sul
lavoro, e contributo dello Stato per il
personale a mercede giornaliera inscritto
alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le
malattie, alla Cassa nazionale di maternità
ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli
operai della salina di Lungro ed alla Cassa
di assicurazione contro la disoccupazione
involontaria (Spesa obbligatoria),
10,800,000
lire.
Capitolo 300. Indennità ai rivenditori
di generi di privativa pel trasporto dei sali
(Spesa d'ordine), lire 5,500,000.
Capitolo 301. Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di
cavalcatura, e per le funzioni di economocassiere; premi per prolungamento di orario
e per servizi speciali al personale della saline
- Indennità di viaggio e di soggiorno per
missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti, lire 300,000.
Capitolo 302. Manutenzione, adattamento
e miglioramento delle saline e degli annessi
fabbricati; nuove costruzioni per i servizi
delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione
di macchine, strumenti, materiali diversi e
recipienti, provvista di combusti-bili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la
condizionatura e la sofisticazione dei sali e
per usi vari; fornitura di acqua, di energia
elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica di medicinali, di visite medicocollegiali, per trasporto degli impiegati dai
centri abitati agli stabilimenti, per servizio
religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di
varia indole, lire 5,400,000.
Capitolo 303. Assegni fìssi per spese di
ufficio (Spese fisse), lire 45,000.
Capitolo 304. Compra dei sali (Spesa obbligatoria), lire 4,000,000.
Capitolo 305. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di
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materiale fìsso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione
di tali trasporti. (Spesa obbligatoria),
lire
37,000,000.
Capitolo 306. Eestituzione della tassa
sul sale impiegato nella salagione delle carni,
del burro e dei formaggi che si esportano
all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio
1883, n. 1445 e articolo 22 della legge 2 aprile
1886, n. 3754. {Spesa d'ordine), lire 170,000.
Capitolo 307. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a
titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei
sali; premio alle Società per l'assicurazione
globale dei generi di monopolio contro i
danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dèi sali
stessi nei magazzini di deposito incaricati
dello smercio diretto dei detti generi alle
rivendite (Spesa d'ordine), lire 8,800,000.
Capitolo 308. Spese per il servizio di
somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed
indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa
obbligatoria), lire 120,000.
Tabacchi e sali (Spese promiscue). -— Capitolo 309. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e
assegni speciali ai reggenti provvisori degli
uffici di vendita (Spesa d'ordine), lire 2 milioni.
Capitolo 310. Spese inerenti ai servizi
dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei
sali per acquisto, manirtenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario;
per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi
di vigilanza notturna permanente ai locali
dei depositi e sezioni di deposito, da affidare
a privati, lire 235,000.
Capitolo 311. Spese inerenti ai servizi
degli uffici di vendita e delle rivendite per
adattamento, manutenzione e riparazione di
locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni
di vendita, lire 165,000.
Capitolo 312. Assegni fìssi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di
vendita (Spese fisse), lire 200,000.
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Capitolo 313. Paghe e soprassoldi per
in carichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti
dei monopoli industriali (tabacchi e sali);
soprassoldi agli operai per prolungamento
di orario normale di lavoro nell'interesse
dei magazzini suddetti - Contributo dello
Stato per il personale avventizio dei detti
magazzini iscritti alla Cassa nazionale per
assicurazioni sociali per assicurazione contro
la invalidità e la vecchiaia degli operai ed
alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie
e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro (Spesa obbilatoria), lire 1,265,000.
Capitolo 314. Eimborso al Ministero delle
poste e dei telegrafi della spesa derivante
dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di
servizio relativi a versamenti di prodotti di
monopolio dei sali e tabacchi, 3,624,500
lire.
Capitolo 315. Fitto di locali di proprietà
privata pel servizio dei magazzini di deposito
e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi,
lire 700,000.
Fiammiferi
ed apparecchi
di
accensione.
— Capitolo 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei
pacchi postali delle pietrine focaie e per il
collaudo dei fiammiferi; spese per materiali
e trasporti diversi; canone pei vaglia postali
di servizio (Spesa obbligatoria), lire 580,000.
Capitolo 317. Indennità di missione per
vigilanza alle fabbriche di apparecchi di
accensione, pietrine focaie e di fiammiferi
ed altre indennità di missione riguardanti
tale ramo di servizio dei monopoli industriali,
lire 220,000.
Chinino di Stato. — Capitolo 318. Compra
dei sali di chinino da lavorare o trasformare
compresi i sali di chinino nelle corteccie di
china e spese occorrenti per la lavorazione,
trasformazione e condizionatura dei detti
sali - Spese di costruzione e adattamento dei
laboratori e magazzini ad uso dell'azienda
medésima (Spesa obbligatoria), lire 6,000,000.
Capitolo 319. Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino;
mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per
il trasporto nel Regno dei preparati chinacei
destinati alla vendita; rimborso al Ministero
delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei
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nell'interesse dell'azienda del chinino; manu-^
tenzione di locali, lire 400,000.
Capitolo 320. Fitto di locali di proprietà
privata (Spese fisse), lire 10,000.
Capitolo 321. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione
centrale e provinciale per lavori eseguiti
nell'interesse dell'azienda del chinino, lire
45,000.
Capitolo 322. Sussidi al personale di
ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in
servizio dell'azienda del chinino, a coloro
che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi, lire 3,000.
Capitolo 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita
e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai
farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine), lirè 200,000.
Capitolo 324. Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (art. 1 e 2 sub-5
della legge 19 maggio 1904, n. 209), lire 2 milioni.
Capitolo 324 bis. Spese di esercizio della
piantagione dell'albero della china in Giava,
comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione, lire 2 milioni.
Fondi di riserva. — Capitolo 325. Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
(articolo 40 del Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato), lire 50,000,000.
Capitolo 326. Fondi di riserva per le
spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 15,000,000.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— categoria I. Spese effettive. — Contributi,
concorsi, rimborsi e sussidi vari. — Capitolo
327. Somme da passarsi nel conto corrente
speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento
di quella città, corrispondenti alla metà della
somma stabilita dall'articolo 3 della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi
nei modi indicati dall'articolo 1° della convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge
17 luglio 1898, n. 318, legge 5 luglio 1908,
n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783, per memoria.
Capitolo 328. Contributo a favore del
comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e
della tassa di negoziazione percepite sugli
interessi delle obbligazioni emesse in base
alla legge 14 maggio 1881, n. 198, Serie I I I
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(articolo 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e Regio decreto 16 novembre
1919, n. 2237), lire 1,100,000.
Capitolo 329. Annualità da pagarsi alla
Cassa depositi e prestiti per la parziale
estinzione del prestito di 150 milioni di lire
contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge
15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello
Stato delle annualità per mutui successivi
e per spese accessorie ai detti mutui contratti
dal comune di Roma con la Cassa depositi
e prestiti a forma della stessa legge (14 a rata)
(Spesa obbligatoria), lire 6,063,234.98.
Capitolo 330. Contributo del tesoro per
spese di istruzione e beneficenza all'estero,
sostenute dalla Direzione generale del Fondo
per il culto, lire 2,870,000.
Capitolo 330-bis. Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero
del Regno (Regi decreti 19 settembre .1921,
n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio
1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924,
n. 726), lire 38,000,000.
Capitolo 331. Somma da corrispondersi
alla Repubblica di San Marino a titolo di
assegnazione straordinaria di Cui all'articolo
1 della convenzione addizionale 24 giugno
1921 approvata con la legge 31 agosto 1921,
n. 1488, per memoria.
Capitolo 332. Aumento fino a lire 1500
degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio
1919, n. 1156), lire 10,300,000.
Capitolo 333. Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di
religione nella città di Roma per metterla
in grado di adempiere ai fini di suo istituto
e per pagare ai parroci, contemplati nel
n. 3 dell'articolo 2 della legge 19 giugno
1873, n. 1402, un aumento corrispondente
ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito,
in applicazione della legge medesima, lire
600,000.
Capitolo 334. Rimborsi dovuti a Società
ferroviarie per le perdite derivanti dalle
tariffe eccezionali instituite con i Regi
decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903,
nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio 22 settembre
e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636
(legge 16 giugno 1907, n. 385, portante
provvedimenti per la riduzione delle tariffe
ferroviarie), lire 25,000.
Capitolo 335. Sussidio alla Cassa di
previdenza per le pensioni dei sanitari
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(articolo 43 del Regio decreto 19 aprile
1923, n. 1000) (3a delle dieci annualità),
lire 250,000.
Capitolo 336. Somme dovute alla Cassa
depositi e prestiti per differenze nel saggio
d'interessi sui mutui concessi ai comuni e
per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria),
lire 4,109,437.57.
Capitolo 337. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da
essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000
da somministrarsi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta la
legge 18 giugno 1914, n. 557, lire 100,000.
Capitolo 338. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità
sostenute per il ricovero nei manicomi di
militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla
guerra (decreto luogotenenziale 21. giugno
1917, n. 1157), lire 500,000.
Capitolo 339. Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a
carico dell'Opera stessa per le anticipazioni
sulle polizze di assicurazione concesse a
favore dei combattenti (articoli 6 e 11 del
Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283), lire
1,500,000.
Capitolo 340. Rimborso alla provincia ed
ai comuni della Basilicata delle rispettive
sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza
alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140
(Spesa obbligatoria), lire 270,000.
Capitolo 341. Imposta sui terreni corrispondenti 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 credito agrario della stessa provincia (articolo
66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa
obbligatoria), per memoria.
Capitolo 342. Assegno annuo da corrispondersi 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 combattenti sulle rendite delle tenute
già in dotazione della Corona, trasferite in
proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.
Capitolo 343. Contributo del demanio
al comune"" di Bagni di Montecatini per il
pagamento 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 dèi mutuo
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di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa StiGSSci
- parte non coperta dalla quota di utili
spettante al demanio per l'esercizio delle
terme, per
memoria.
Capitolo 344. Quota di concorso per la
integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno 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, Eegio decreto 24
dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno
1912, n. 614, Eegio decreto 4 agosto 1913,
n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569),
per
memoria.
Spese diverse. — Capitolo 345. Somministrazione alla Colonia Eritrea della somma
occorrente per la costruzione della linea
ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e
per la relativa dotazione del materiale di
trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911,
n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, e 1° aprile
1915, n. 448, nonché decrto luogotenenziale
6 gennaio 1918, n, 119) (5a ed ultima rata),
lire 4,000,000.
Capitolo 346. Somministrazione al Governo della Somalia italiana dei fondi occorrenti per fa costruzione in quella Colonia
del tronco ferroviario Mogadiscio Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine
etiopico e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394)
.(6» ed ultima rata), lire 1,000,000.
Capitolo 347. Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica
per la costruzione di strade ferrate e per la
dotazione del relativo materiale rotabile e di
trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000
col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919,
n. 808 (5a rata), lire 10,000,000.
Capitolo 348, Interessi 4 per cento dovuti
alla Cassa depositi e prestiti sulle somme
fornite in conto dell'anticipazione disposta
colla legge 1° aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di
Messina e per altri lavori accessori, 80,000
lire.
Capitolo 349. Interessi 4 per cento dovuti
alla Cassa depositi e prestiti sulle somme
fornite in conto dell'anticipazione autorizzata
col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919,
n. 808, per somministrazione al bilancio della
Tripolitania e della Cirenaica per costruzione
di strade ferrate e per la relativa dotazione
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di materiale rotabile e di trazione, lire 1 milione e 360,000.
Capitolo 350. Interessi 4 per cento sulle
anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e
prestiti in conto della somma di lire 18 milioni autorizzata dall'articolo 1 del decreto
luogotenenziale .12 settembre 1918, n. 1394,
per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur
Hacaba-Baidoa della ferrovia MogadiscioConfine Etiopico e per la dotazione del relativo
materiale rotabile e di tradizione, lire 680,000
Capitolo 351. Interessi e quote d'interessi
dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle
somme fornite per le ferrovie della Colonia
Eritrea e per lavori straordinari di pubblica
utilità nella stessa Colonia, lire 2,475,457.02.
Capitolo 352. Interessi 4 per cento dovuti
alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di
lire 9 milioni somministrato perla concessione
di mutui ai comuni per integrarne l'opera
di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi
a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237
- Interessi scadibili il 31 ottobre 1924, comprasi nella settima annualità, lire 153,763.58.
Capitolo 353. Ammontare del 30 per
eento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla
estinzione delle anticipazioni e al pagamento
degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi
e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4
per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 4-7 della legge 25
giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine), lire
240,000.
Capitolo 354. Ammontare del 30 per
cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali
napoletano, siciliano e sardo escluse le Provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383,
articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo
1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi
(legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e
47) sulle rendite imponibili superiori a lire
6000, destinato alia estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti
alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni {Spesa d'ordine), 1,600,000
lire.
Capitolo 355. Pensioni da pagarsi per
conto della Monarchia austro-ungarica a
termine dell'articolo 8 della Convenzione A,
approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137
(Spesa d'ordine), lire 500.
Capitolo 356. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge
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sul riordinamento del notariato 25 maggio
1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di
uffici notarili di proprietà privata in E orna
stati aboliti col precedente articolo n. 148
(Spesa obbligatoria),
lire 25,000.
Capitolo 357. Restituzione eventuale di
rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da
ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della
legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione
al Demanio di somme versate al tesoro in
più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette
confraternite, tenuta dal Demanio prima
dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria), per memoria.
Capitolo 358. Spesa di indemaniamento
e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'articolo 11 della
legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per
per imposte ed oneri sui beni indemaniati
(Spesa obbligatoria),
lire 600.
Capitolo 359. Somme riscosse al netto dei
pagamenti per la gestione dal 1° settembre
1896, dei beni appresi alle confraternite
romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione
della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesaobbligatoria
e d'ordine), lire 300.
Capitolo 360. Somma da pagarsi per la
cessione al tesoro dello Stato di quote di
indennità dovute dalla Cina a Missioni ed
a privati a termini dell'articolo 9 della legge
18 giugno 1911, n. 543, per memoria.
Capitolo 361. Interessi passivi nella misura dell'I,50 per cento da corrispondersi
alla Banca d'Italia sul conto corrente pel
servizio di Tesoreria provinciale ai sensi
dell'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre 1894, approvata con Regio decreto 10
dicembre 1894, n. . 533, convertito nella
legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa
obbligatoria), lire 2,000,000.
Capitolo 362. Quote di indennità cinesi
dovute ai privati, in conformità al Protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i
rappresentanti del Governo cinese e quelli
delle potenze interessate, lire 500,000.
Capitolo 363, Ammontare degli utili
netti derivanti al Tesoro dalle operazioni
elative ai mutui per opere pubbliche e dal
conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del
Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028,
da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore
accrescimento del fondo di garanzia dei
biglietti di Stato, per
memoria.
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Capitolo 364. Assegnazione straordinaria all'xlmministrazione delle ferrovie dello
Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio
finanziario 1924-25,
soppresso.
Capitolo 365. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dèi fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304,
e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26
dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto
29 dicembre 1921, n. 1964, relativi alla
indennità caro-viveri ai pensionati del Monte
pensioni insegnanti elementari, 15,000,000
lire.
Capitolo 366. Interessi nella misura del
4 e dell'I per cento dovuti alla Cassa depositi
e prestiti sulle somme da essa mutuate
senza interessi al saggio ridotto del 3 per
cento a favore di comuni, provincie e consorzi
per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (articolo 1 del
Regio decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140)
lire 11,500,000.
Capitolo 366-bis. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi ?per anticipazione alle
Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del
Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824
(Spesa obbligatoria),
lire 400,000.
Capitolo 367. Concorso dovuto dallo
Stato ai comuni ed alle provincie nella
misura del 2 per cento delle somme vigenti
a mutuo al principio di ciascun armo sui
prestiti contratti con Istituti diversi dalla
Cassa depositi e prestiti per la corresponsione
della indennità di caro-viveri e degli aumenti
di stipendio agli impiegati, agenti e salariati
dipendenti dai comuni e da.le provincie,
ai termini dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'articolo 8, lettera e), del decreto luogotenenziale
10 febbraio 1918, n. 107, lire 200,000.
Capitolo 368. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti quale differenza tra il
saggio normale e quello di favore dei mutui
da concedersi alle provincie ed ai comuni
per metterli in grado di corrispondere ai
dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale
26 luglio 1917, n. 1181 (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770), lire 6,500,000.
Capitolo 369. Quota a carico dell'Italia
nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della
Lega delle Nazioni, lire 8,000,000.
Capitolo 370. Spese per dazi doganali
e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti
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dagli Stati nemici in base ai Trattati di pace,
lire 6,000,000.
Capitolo 371. Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di
credito delle nuove provincie non aventi
scopo di lncro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920,
n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli Enti verso i depositanti, 15,000,000
di lire.
Capitolo 372. Assegnazione al comune di
Venezia, per 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'articolo 7 del Eegio
decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, 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 (2a rata),
lire 250,000.
Capitolo 372-bis. Quota assunta a carico
dello Stato per conto del comune di Livorno
e quota parte a carico dello Stato nelle opere
di sistemazione e di ampliamento del nuovo
porto industriale di Livorno e interessi
per cento sulle somme contabilizzate e non
pagate durante ed al termine dell'esecuzione
dei lavori (art. 4 del Eegio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) {Spesa
obbligatoria),
lire 45,000.
Capitolo 373. Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme
occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame
ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati
ex-nemici in conto di riparazioni dei danni
di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921,
n. 445), lire 5,000,000.
Capitolo 374. Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro,
dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro,
dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la
linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284), lire 1,500,000.
Capitolo 375. Spese per fornitura di tondelli (monetati ed accessori normali e per
l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)
per
memoria.
Capitolo 376. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti per effetto della surroga
dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Yieiina (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, numero 1817), lire 2,500,000.
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Capitolo 377. Pensioni agli ex-impiegati
della Banca Austro-ungarica di nazionalità
italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923,
n. 2478), lire 100,000.
Capitolo 378. Somma occorrente per il
pagamento del canone à forfait di franchi
oro 6,000,000, di cai all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della
Siidbahn, approvato con Regio decreto 12
luglio 1923, n. 1816, lire 26,000,000.
Capitolo 379. Somma occorrente per il
pagamento del contributo annuo di due
franchi oro per ogni tonnellata di merce in
transito al porto di Trieste, in eccedenza a
650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923,
perla sistemazione della Siidbahn, approvato
con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816,
lire 17,000,000.
Capitolo 380. Somma per l'eventuale
pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo
massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini
dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923
per la sistemazione della Siidbahn, approvato
con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816,
per memoria.
Capitolo 381. Somma occorrente per
l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei
limiti della somma massima di franchi oro
tre milioni 300,000, ai sensi dell'articolo 43
dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Siidbahn, approvato con Regior
decreto 12 luglio 1923, n. 1816, per emmoria.
Capitolo 382. Somma occorrente pel pagamento dei titolo redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico
dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921,
n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428), lire 2 milioni.
Contributi e concorsi in dipendenza
dì
pubbliche
calamità. — Capitolo 383. Metà
a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui
ammortizzabili in 50 anni concessi dalla
Cassa depositi e prestiti 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 dal terremoto (articolo 13,
legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria), lire 5,000.
Capitolo 384. Rimborso alle provincie
ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile
dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile
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nuovo comunque derivante (articolo 3 della
legge 14 luglio 1907, n. 538, e articolo 2
della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa
obbligatoria), lire 290,000.
Capitolo 385. Contributo dello Stato nel
pagamento delle semestralità dei mutui
contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per
nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate
dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399,
e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919,
n. 836, e Eegio decreto 3 maggio 1920,
n. 545) (Spesa obbligatoria), lire 5,000,000.
Capitolo 386. Metà a carico dello Stato
nelle spese di ammortizzazione di mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai
comuni di cui all'articolo 1° della legge 12
gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti
in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione
di piani regolatori e ampliamenti dei centri
urbani e rispettive frazioni (articolo 118
del testo unico approvato con decreto luogotenenziale .19 agtto 1917, n. 1399), (Spesa
obbligatoria), lire 2,100,000.
Capitolo 387. Contributo diretto dello
Stato a favore dei proprietari che abbiano
costruito, ricostruito e riparato a proprie
spese gli edifìci distrutti o danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli
333 e 335 del testo unico approvato con
decreto luogotenenziale 19 agosto 1917,
n. 1399, e Eegio decreto 3 maggio 1920,
n. 545) (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000.
Capitolo 388. Contributo diretto dello
Stato nella misura del 50 per cento a favore
dell'Unione edilizia nazionale, ricostruzioni
e nuove costruzioni degli edifìci passati in
sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2,
355 e seguenti del testo unico approvato
con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917,
n. 1399 e Eegio decreto 3 maggio 1920,
n. 545 (Spesa obbligatoria), lire 6,000,000.
Capitolo 389. Concorso dello Stato sui
mutui ipotecari a favore dei danneggiati
dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1
della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della
legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge
12 luglio 19.12, n. 772) (Spesa obbligatoria),
Hre 500.
Capitolo 390. Contributo dello Stato nella
spesa di ammortamento dei mutui contratti
dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto
1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e
7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino,

a

Potenza, e nei comuni di Baronissi, Galvanico e Laviano in provincia di Salerno per
la riparazione dei fabbricati danneggiati
o distrutti (articoli 2 e 8 comma 2°, della
legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria), lire 40,000.
Capitolo 391. Somma da versare alla
Cassa depositi e prestiti e corrispondente
alla metà degli interessi sui mutui contratti
dai comuni danneggiati dai terremoti del
25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e
Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di
Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi,
Calvanico e Laviano in provincia di Salerno
per riparare i danni cagionati dai terremoti
medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio
1910, n.467) (Spesa obbligatoria), lire 1,000.
Capitolo 392. Contributo dello Stato nelle
spese per il pagamento degli interessi sui
mutui contratti con la Cassa depositi e
prestiti dalle Amministrazioni provinciali e
comunali danneggiate dalle alluvioni, dai
nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo
quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e
dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie
di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso,
Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679) (Spesa
obbligatoria), lire 140,000.
Capitolo 393. Contributo dello Stato nelle
spese di ammortamento dei mutui contratti
dai privati e dagli Istituti di beneficenza
per la riparazione, ricostruzione e nuova
costruzione dei fabbricati urbani e rustici,
degli opifìci e degli stabilimenti termali,
nonché pel ripristino della coltura dei fondi
danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle
mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910
nelle provincie di Kapoli, Salerno e Porto
Maurizio (articolo 5 della legge 13 aprile
1911, n. 311) (Spesa obbligatoria), 50,000
lire.
Capitolo 394. Contributo diretto dello
Stato non superiore a lire 1,000 per le opere
eseguite e da eseguirsi di cui all'articolo 5
della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841
(articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761)
(Spesa obbligatoria), per memoria.
Capitolo 395. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi e della quota dammortamento di un mutuo fino al massimo
"di lire 20,000 che il domune di Castiglione
di Sicilia è autorizzato a contrarre con la
Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della
legge 12 luglio 1912, n. 77'2) (Spesa obbligatoria), lire 437,57.
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Capitolo 396. Contributo dello Stato nelle
spese di ammortamento dei mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le
opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio
decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito
nella legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa
obbligatoria), lire 25,000.
Capitolo 397. Contributo dello Stato
nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da Istituti pubblici di
beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati
urbani e rustici e degli opifici danneggiati
o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate,
dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere b) e d) del Eegio decreto 21
dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati e
per la ricostruzione in altre terre della
proprietà distrutta (articoli 6 del Eegio
decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12
della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa
obbligatoria), lire 100,000.
Capitolo 398. Contributo dello Stato a
favore dei privati e degli Istituti pubblici di
beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'articolo 6 del Eegio decreto
21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della
legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge
19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria),
per memoria.
Capitolo 399. Contributi e concorsi dello
Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio
1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio
1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), lire 300,000.
Capitolo 400. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da
essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto
del 13 gennaio 1915 e corrispondenti alle
sovrimposte delle quali rimane sospesa la
riscossione (articolo 9 della legge 1° aprile
1915, n. 476, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 617), lire 10,000.
Capitolo 401. Contributo dello Stato nel
pagamento del 50 per cento delle semestralità
comprensive degli interessi al 4.50 per cento
e dell'ammortamento o contributo dello
Stato nel pagamento della metà dell'ammortare complessivo degli interessi al 4.50
per cento sui mutui di favore concessi per
lavori eseguiti o da eseguirsi dai danneggiati
dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda
Clie siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000
(articolo 1, n. 1, lettera a) e n. 2, lettera a),
del Eegio decreto 13 maggio 1915, n. 775)
(Spesa obbligatoria), lire 140,000.
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Capitolo 402. Contributo diretto dello
Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove
castrazioni eseguise o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 Corresponsione del decimo sui contributi
stessi nel caso di cessioni a società anonime
o cooperative di lavoro e all'Unione edilizia
nazionale, che assumano i lavori suddetti
(articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 de] Eegio decreto 13 maggio 1915, n. 775, articolo 1 del
decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917,
n. 151, Eegio decreto 3 maggio 1920, n. 545,
e Eegio decreto 16 novembre 1921, n. 1705)
(Spesa obbligatoria), lire 12,000,000.
Capitolo 403. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di
altri enti morali) allo scopo di procurarsi i
mezzi per le spese a loro carico occorrenti
per le riparazioni o le ricostruzioni degli
edifìci pubblici o di uso pubblico danneggiati
o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915
(art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915,
n. 27) (Spesa obbligato sia), lire 40,000.
Capitolo 404. Metà a carico dello Stato
nelle spese di ammortamento di mutui della
Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per
l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive
frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale
29 aprile 1915, n. 582) (Spesa
obbligatoria),
lire 100,000.
Capitolo 405. Assegnazione occorrente
pei* corrispondere ai comuni ed alle provincie
danneggiate dal terremoto del 13 gennaio
1915 e compresi nell'elenco approvato con
Eegio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui
terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e
quella che sarà applicata per i successivi
anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'articolo 1 dei Eegio decreto 5 febbraio 1915,
n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il
periodo predetto (art. 6 del Eegio decreto
21 gennaio 1915, n. 27,, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e art. 3 del Eegio
decreto .16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa
s
obbligatoria) per memoria.
Capitolo 406. Contributo diretto dello
Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove
costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dei terremoti delle provincie di
Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo
sui contributi nel caso di cessione a società
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anonima, o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31,
32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale
5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio
decreto 3 6 novembre 1921, n. 1705) (Spesa
obbligatoria), lire 700,000.
Capitolo 407. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui contratti
dalla Cassa depositi e prestiti da provincie
e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri
enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi
per le spese a loro carico occorrenti per
le riparazioni o le ricostruzioni degli edifìci pubblici o di uso pubblico danneggiati
dai terremoti delle provincie di Pesaro e
di Forlì (art. 1, lettera d, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa
obbligatoria), lire 15,000.
Capitolo 408. Contributo dello Stato nel
pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive, degli interessi al 4.50
per cento e dell'ammortamento o contributo
diretto dello Stato nel pagamento della metà
dell'ammontare complessivo degli interessi
al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi der lavori eseguiti o da eseguire dai
danneggiati dal terremoto nelle provincie
di Arezzo, Perugia, Firenze e Eoma, a seconda che siano provvisti di un imponibile
inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1
lettera A, e n. 2, lettera A, del decreto
luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518,
art, 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile
1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22
dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8
luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12
marzo 1920, n. 503) (Spesa
obbligatoria),
lire 350,000,
Capitolo 409. Contributo diretto dello
Stato per le riparazioni, ricostruzioni e
nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai
danneggiati dai terremoti nelle provincie di
Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione
del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di
lavoro che assumano i lavori di cui sopra
(articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto
luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518,
richiamato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; articolo
1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre
1918 n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8
luglio 1919, n. 1384; Regio decreto 12 marzo
1920, n. 503 e Regio. decreto 16 novembre
1921, n. 1705) (Spesa
obbligatoria),
lire
3,000,000.
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Capitolo 410. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa
fatte agli enti danneggiati dal terremoto
6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla
sovrimposta della quale rimane sospesa la
riscossione (art. 14 del Regio decreto 10
marzo 1921, n. 227) (Spesa
obbligatoria),
per memoria.
Capitolo 411. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da prov i n c i e e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri
enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi
a loro carico occorrenti per le riparazioni e
le ricostruzioni degli edifìci pubblici o di
uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle
P r o v i n c i e di A r e z z o e di P e r u g i a ( a r t . 1 , l e t -

tera d, decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale
29 aprile 1917, n. 697, articolo 3 del decreto
luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807,
decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918,
n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384,
e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa
obbligatoria), lire 30,000.
Capitolo 412. Contributo dello Stato per
le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati
dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella
Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di
cessione a società anomine e cooperative di
lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio
decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria), lire 2,200,000.
Capitolo 413. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti da provincie
e comuni questi ultimi anche nell'interesse
degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali
allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti
per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici
pubblici o di uso pubblico danneggiati dal
terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli
2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23
settembre 1920, n. 1315) (Spesa
obbigataria),
lire 20,000.
Capitolo 413 bis. Conoorsc dello Stato<^
nel pagamento degli interessi, nella misura
della metà, pei mutui contratti con la Cassa
depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli é del Lazio
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per far fronte alle spese a proprio carico per
lavori di consolidamento di opere stradali
ed idrauliche danneggiate da alluvioni (articolo 2 del Eegio decreto-legge 3 marzo 1924,
n. 289) {Spesa obbligatoria),
per
memoria.
Capitolo 414. Anticipazioni ai privati,
a sensi dell'articolo 1 del Eegio decreto 27
settembre 1923, n. 2309, delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa
per la ricostruzione o la riparazione delle casedistrutte o danneggiate dai terremoti del
28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915,
lire 50,000,000.
Capitolo 415. Contributo dello Stato a
favore dei danneggiati dai terremoti del 2
dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29
giugno 1919 (Eegio decreto 23 dicembre 1923
n. 2873), lire 2,000,000.
Capitolo 416. Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal
terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (terremoto Tosco-Emiliano) (Eegio decreto 27
gennaio 1924, n. 107 - l a delle 8 annualità), lire 6,250,000.
Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 417. Contributo del Tesoro dello
Stato a favore della beneficenzapu b b l i c a
romana (articolo 11 della legge 30 luglio 1896,
n. 343), lire 230,000.
Capitolo 418. Contributo del Tesoro dello
Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito
in Sassia e degli Ospedali riuniti di E o m a
(art 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343;
legge 3 febbraio 1898, n. 48, e articolo 3 della
legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 970,000.
Capitolo 419. Contributo eventuale dello
Stato a favore della Congregazione di carità
di Eoma, in esecuzione dell'articolo 5 della
legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Eoma (Spesa obbligatoria),
300,000
lire.
Capitolo 420. Corresponsione all'Istituto
di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di
Eoma a pareggio del fabbisogno annuale
(legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento
5 marzo 1905, n. 186, art. 8 della legge
18 giugno 1908, n. 286, e art. 2 del Eegio
decreto 18 aprile 1920, n. 481), 4,500,000
lire.
Capitolo 421. Annualità da pagarsi alla
Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di
Santo Spirito e Ospedali riuniti di Eoma
per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (16 a delle 50 annualità),
per efletto dell'articolo 1 del Eegio decreto
18 aprile 1920, n. 481 (5 a delle 50 annualità),
e per effetto del Eegio decreto 11 marzo 1923,
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n. 584 (2a delle 50 annualità), 1,987,693.54
lire.
Capitolo 422. Concorso dello Stato da
corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Eoma in ragione
di lire sei e centesimi cinquanta per ciascuna
degenza in più verificatasi in confronto delle
degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni
indicate nell'articolo 2 del Eegio decreto
18 aprile .1920, n. 481, per memoria.
Capitolo 423. Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di E o m a
delle quote di spedalità per degenti dei quali
non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed
addebitarne il comune (articolo 9 della legge
18 giugno 1908, n. 286), lire 600,000.
Capitolo 424. Concorso straordinario dello
Stato a pareggio di bilancio nella spesa
dipendente da miglioramenti economici al
personale del Pio Istituto di Santo Spirito
ed Ospedali riuniti di Eoma (articolo 3
del Eegio decreto 18 aprile 1920, n. 481),
lire 3,200,000.
Servizi dipendenti
dalla Presidenza
del
Consiglio. — Spese di assistenza
ai reduci
della guerra ed alle famiglie
dei caduti. —
Capitolo 425. Eimborso 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, orfani a causa della guerra, ed alle persone
che lì accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440), lire 200,000.
Capitolo 426. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie
per l'applicazione della legge 18 luglio 1917,
n. 1143> lire 30,000,000.
Capitolo 427. Assegnazione a favore
dell'opera nazionale per la protezione ed
assistenza degli invalidi di guerra per i
fini di cui alla legge 25 marzo .1917, n. 481,
lire 20,000,000.
Capitolo 428. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli
invalidi di guerra con sede in Milano per
i servizi di assistenza e di avviamento alla
rieducazione e di collocamento a favore dei
mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055),
lire 500,000.
'

)

Capitolo 429. Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dalla
Associazione nazionale mutilati ed invalidi
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di guerra, di cui al decreto luogotenenziale
19 dicembre 1918, n. 2055, lire 1,000,000.
Capitolo 429-bis. Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di
guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903,
n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922,
n. 92, lire 300,000.
Spese per i risarcimenti
dei danni di
guerra e per le nuove provincie. — Capitolo
430. Indennità per risarcimento dei danni
di guerra pagate in obbligazioni del debito
pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », lire 1,500,000,000.
Capitolo 431. Saldi in contanti delle
indennità per risarcimento dei danni di
guerra pagate in obbligazioni del debito
pubblico al 3.50 per cento denominate
« Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime, 30,000,000
di lire.
Capitolo 431 -bis Spese per i servizi civili
nella provincia del Carnaró, lire 6,000,000.
Spese per i servizi di stralcio del cessato
Ministero per le terre liberate, passate
in
parte al Ministero delle finanze. — Capitolo
432. Personale straordinario e diurnista Retribuzioni e mercedi, lire 60,000.
Capitolo 433. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale
1 4 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti
20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920,
n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 70,000.
Capitolo 434. Spese per l'impianto ed il
funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le Direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di
finanza, presso le Agenzie ed i referati delle
imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accrtamento dei danni diguerra
e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni
inerenti a tale servizio (articolo 26 del testo
unico approvato con decreto luogotenenziale
27 marzo 1919, n. 426, articolo 1 del Regio
decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti
18 aprile 1920, nn. 579 e 580), lire 8,000,000.
Capitolo 435. Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici
danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti
somministrati (articol 6 e 26 del testo
unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426), per memoria.
Capitolo 436. Premi di operosità e di
rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli • (articolo 63 del Regio decreto 30
settembre 1922, n. 1290), lire 50,000.
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Capitolo 437. Premi di operosità e di
rendimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al
personale addetto agli uffici provinciali ed
alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni
di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti
inerenti al servizio medesimo, lire 500,000.
&'pese pei servizi delle liquidazioni
di
guerra. — Capitolo 438. Spese di qualsiasi
natura per le liquidazioni delle gestioni di
guerra e per ii funzionamento dei servizi
relativi alle liquidazioni medesime, lire 2 milioni.
Capitolo 439. Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle
liquidazioni di guerra, lire 400,000.
Capitolo 440. Spese pèr il funzionamento
dei collegi arbitrali di cui ai decreti luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844 e 17 novembre 1918, n. .1698, ed alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979, lire 50,000.
Capitolo 441. Premi di operosità e di
rendimento al personale addetto ai collegi
arbitrali di cui ai decreti luogotenenziali
16 giugno 1918, n. 844 e 17 novembre 1918,
n. 1968, ed alla legge 29 dicembre 1921,
n. 1979, lire 50,000.
Capitolo 442. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricupero 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 generali di amministrazione.
— Servizi diversi. — Capitolo 443. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo,
dipendenti dall'Amministrazione centrale e
provinciale del tesoro e delle finanze, escluso
quello delle ragionerie centrali, della Corte
dei conti e delle avvocature erariali (decreto
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314,
e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737,
e 5 aprile 1923, n. 853), lire 40,885,000.
Capitolo 444. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato
regime dipendente dall'Amministrazione finanziaria, lire 8,626,250.
Capitolo 445. Indennità temporanea mensile al perdonale di ruolo delle ragionerie centrali (eecreto luogotenenziale 14 settembre
1918, n / 1 3 1 4 e Regi decreti 3 giugno 1920,
n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 2,300,000.
Capitolo 446. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed
assimilato escluso quello delle ragionerie
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centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Eegio decreto 20 luglio
1919, n. 3232, e Eegi decreti-legge 3 giugno
1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire
3,500,000.
Capitolo 447. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed
assimilato delle ragionerie centrali, 171,720
lire.
Capitolo 448. Indennità temporanea al
personale operaio dell'azienda dei monopoli
industriali, lire 35,500,000.
Capitolo 449. 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 Eeale 31 luglio 1919,
n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827,
e decreto Eeale 29 dicembre 1921, n. 1964),
lire 145,000,000.
Capitolo 450. Eestituzione di quote presuntivamenteindebite o inesigibili riscosse per
conto del ramo dei danneggiati dalle truppe
borboniche nel 1860, lire 1,000.
Capitolo 450-feis. Personale fuori ruolo
del Ministero e delle Intendenze (Spese
fisse), lire 49,300.
Spese per servizi speciali. —
Amministrazione del catasto e -dei servizi tecnici. — Capitolo 451. Spese per l'acceleramento dei
lavori catastali nelle Provincie di Ferrara,
Venezia e Novara (art. 4 del decreto-legge
9 luglio 19.16, n. 843, e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352), per memoria.
Capitolo 452. Spese per la formazione
deile mappe geometriche particellari nelle
Provincie che ne sono sprovviste, 5,000,000
di lire.
Capitolo 452-Ms. Spese per la formazione
del nuovo catasto nelle Provincie toscane,
lire 3,000,000.
Amministrazione
del demanio e delle tasse. — Capitolo 453. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte
e devoluti al demanio in forza dell'articolo
54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa
obbligatoria), lire 600.
Capitolo 454. Assegni agli investiti di
benefìzi di Eegio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse), lire 13,000.
Provveditorato generala dello Stato. — Capitolo 455. Opere a carico del demanio per le
eventuali deficienze della Cassa dei giubilati
annessa al Eegio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800. "
Capitolo 456. Completamento e costruzióne di edifici ad uso di Uffici finanziari
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(legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita) (4a annualità), lire 2,124,000.
Capitolo 457. Spese inerenti alla vendita
dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 6,600.
Capitolo 458. Spese di coazioni e di liti,
risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 25,000.
Capitolo 459. Eestituzioni dipendenti
dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico
(Spesa d'ordine), lire 20,000.
Amministrazione
delle imposte dirette. —
Capitolo 460. Aggio sulle riscossioni delle
sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette
e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e
retro; spese di stralcio e di liti pel servizio
del macinato (Spesa d'ordine), lire 400.
Corpo della Regia guardia di finanza. —
Capitolo 461. Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri
alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593,
e Eegio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737);
indennità speciale ai sottufficiali e militari
si truppa della Eegia guardia di finanza ai
sensi del Eegio decreto 23 dicembre 1920,
n. 1894, lire 25,500,000.
Capitolo 462. Costruzione di fabbricati
lungo la nuova linea di confine della Venezia
Tridentina per uffici di comando e caserme
della guardia di finanza (Eegio decreto-legge
15 luglio 1923, n. 1719) (2a annualità), lire
2,000,000.
Capitolo 462-bis. Sistemazione generale
del fabbricato detto della « Dogana vecchia »
ad uso della caserma centrale delle guardie
di finanza in Napoli (legge 14 luglio 1907,
n. 523, e decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698), lire 1,700,000.
Amministrazione
delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 463. Quote di
cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca
\Spesa' obbligatoria), lire 2,000,000.
Capitolo 464. Costruzione di un edifìcio
ad uso della dogana di Milano al nuovo
scalo delle merci, a piccola velocità in Via
Farini (Eegio decreto 11 marzo 1923, n. 582)
(3a delle cinque annualità), lire 1,000,000.
Amministrazione dei monopoli
industriali.
— Capitolo 465. Assegni e sussidi mensili
di licenziamento agli operai delle manifatture
dei tabacchi, lire 110,000.
Capitolo 466. Prorata al municipio di
Pontecorvo per prezzo convenuto per la
costruzione e la vendita all'Amministrazióne
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finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle
coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio
1898, n. 310 (Spesa ripartita)
(26a delle
trenta annualità)/ lire 12,000
Capitolo 467. Acquisto di fabbricati e
terreni e spese per la esecuzione di opere
murarie per gli edifìci in uso dell'amministrazione dei monopoli industriali (Regio
decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2875),
lire 3,000,000.
Capitolo 468. Spese di funzionamento
delle due fattorie per la coltivazione dei
tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta
la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 del
decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917,
n. 486 (8 a delle dieci annualità), lire 150,000.
Capitolo 469. Premi ai coltivatori della
Sardegna che introdurranno nelle loro aziende
la coltivazione del tabacco secondo le norme
e le condizioni stabilite dagli articoli 100 e
110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla
coltivazione del tabacco (articolo 38 della
legge 14 luglio 1907, n. 562) (17a delle venti
annualità), lire 10,000.
Capitolo 470. Premi ai coltivatori della
Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le
norme e le condizioni stabilite dagli articoli
100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900
sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (17a
delle venti annualità), lire 10,000.
Capitolo 471. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio
trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse
interne di vendita ed altre accessorie, da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105),
lire 1,100,000.
Capitolo 472. Spesa per la concessione
d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei
generi di privativa per la gestione degli spacci
durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59, e Eegi decreti
1° febbraio 1920, n. 168, e 29 settembre 192.1,
n. 1398), lire 1,850,000.
Amministrazione delle pensioni di guerra.
— Capitolo 473. Pensioni privilegiate di
guerra ai militari del Regio esercito 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 975,000,000.
Capitolo 474. Pensioni privilegiate di
guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al
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valore militare loro dovuti in dipendenza
della guerra fra varie Potense e di quella
italo-turca, lire 8,000,000.
Capitolo 475. Assegni per una sola volta
ai militari colpiti da una delle infermitàascritte alla decima categoria, indicata nella
tabella A, annessa al decreto luogotenenziale
20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7), lire 5 milioni e 500,000.
Capitolo 476. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto
luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426,
lire 5,500,000.
Capitolo 477.- Assegni d'invalidità, assegni alimentari e aumenti provvisori ad
ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove
Provincie (Regio decreto 3 novembre 1921,
n. 1734), lire 28,000,000.
Capitolo 477-bis. Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra
lire 5,000,000.
Capitolo 478. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e
del Palazzo degli Esami e paghe agli operai
che vi sono addetti, lire 100,000.
Capitolo 479. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di
guerra, lire 20,000.
Capitolo 480. Sussidi agli impiegati di
ruolo e straordinari e al basso personale in
attività di servizio, lire 30,000.
Capitolo 481. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 5,000.
Capitolo 482. Stipendi ed indennità agli
ufficiali medici richiamati in servizio per
far parte della Commissione di cui all'articolo 57 del Regio decreto 12 luglio 1923,_
n. 1491, lire 700,000.
Capitolo 483. 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 delle Commissioni predette
per le autorità sanitarie locali delegate ai
sensi del penultimo comma del citato articolo 57<- Spese per visite mediche all'estero
lire 1,500,000.
Capitolo 484. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2884, lire 3,000,000.
Capitolo 485. Retribuzione al personale
avventizio, lire 1,600,000.
Capitolo 486. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui
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al Eegio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884,
lire 950,000.
Capitolo 487. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14
settembre 1918, n. 1314 e Eegi decreti 20
luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737
e 5 aprile 1923, n. 853), lire 1,400,000.
Capitolo 488. Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, lire 1 milione e 1,500,000.
Categoria I I I . Movimento di capitali.
—
Estinzione
di debiti. — Capitolo 489. Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 23,709,297.50.
Capitolo 490. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 40,000.
Capitolo 491. Annualità spettante alla
Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato coll'artieolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339 - Ammortamento (28 a delle 50
annualità), lire 2,071,942.98.
Capitolo 492. Quota d'ammortamento dei
buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge
7 luglio 1901, n. 323, e Eegio decreto 29 otto-'
bre 1901, n. 475), lire 2,325,000.
Capitolo 493. Eimborso di buoni del
Tesoro triennali e quinquennali di cui al
Eegio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e
di buoni quinquennali 4 per cento, di cui
al decreto luogotenenziale 19 settembre
1915, n. 1436, lire 1,045,000,000.
Capitolo 494. Certificati ferroviari di
credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924
(Spesa obbligatoria), lire 5,770,659.93.
Capitolo 495. Eimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviario
3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge
25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge
24 dicembre 1908, n. 731), per memoria.
Capitolo 496. Certificati ferroviari di
credito 3.50 per cento netto emessi ai termini
delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese
straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (ammortamento al 1°
gennaio ed al 1° luglio 1924) (Spesa
obbligatoria), lire 11,723,384.13.
Capitolo 497. Eimborso del capitale dei
certificati ferroviari di credito 3.50 per cento
(leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908, n. 731 - articoli 4 e 5 - riguardanti
provvedimenti per le spese ferroviarie e per
i debiti redimibili), per
memoria.
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Capitolo 498. Annualità spettante al
fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della
Società strade ferrate del Mediterrareo pe
disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in
conseguenza della cessione allo Stato delle
ferro vie Eoma-Albano-Anzio-Kettuno, EomaYiterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata
con decreto luogotenenziale 13 settembre
1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924 7 a delle 49 annualità), lire 383,696.20.
Capitolo 499. Mutui fatti dalla Cassa dei
depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905,
n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925
(Spesa obbligatoria),
lire 1,760,038.36.
Capitolo 500. Quota d'ammortamento
compresa nella annualità da pagarsi dal
Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera
di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Eegio decreto 30 agosto 1914, n. 909,
e «legge 17 marzo 1915, n. 237) - 7 a annualità
scadibile il 31 ottobre 1924 (Spesa
obbligatoria), lire 948,506.49.
Capitolo 501. Eimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione di lire
6,000,000 e relativi interessi, fatta al Tesoro
dello Stato per spese erogate dal Ministero
dell'interno a favore delle Provincie e dei
comuni danneggiati dal terremoto del 28
dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19
agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del Eegio decreto
2 ottobre 1919, n. 1891, e art. 1 - comma 1° del Eegio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (5a
delle diciannove rate), lire 427,731.10.
Capitolo 502. Eimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione di 15,000,000
lire e relativi interessi, fatta al Tesoro dello
Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni
danneggiati dal terremoto del 28 dicembre
1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917,
n. 1399 (art. 2 del Eegio decreto 3 maggio
1920 n. 545) (3a delle diciassette rate), lire
1,330,487.10.
Capitolo 502 - bis. Eimborso alla Cassa
depositi e prestiti ed agli altri Istituti indicati nell'articolo 1 del Eegio decreto-legge
24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazioni,
e relativi interessi, fatte al Tesoro dello Stato
per far fronte al pagamento degli impegni
assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipen-
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denza del terremoto del 28 dicembre 1908,
per memoria.
Capitolo 503. Annualità di ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso
dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili
di Parma (Eegio decreto 27 novembre 1921,
n. 2005), (3a delle cinque annualità), lire
3,380,119.
Capitolo 504. Quota d'ammortamento
compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente
danneggiati da operazioni guerresche per
parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare
dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924
(Spesa obbligatoria), lire 4,044,704.73.
Capitolo 505. Quota di capitale compresa
nella quarta delle trentacinque annualità
di scadenza al 31 dicembre 1924, dovuta alla
Cassa depositi e prestiti in rimborso della
somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori
straordinari di pubblica utilità nella Colonia
Eritrea (art. 7 legge 1° aprile 1915, n. 448)
e di cui la finanza si rivale per due quinti
mediante riduzione del contributo dello
Stato per la Colonia Eritrea, lire 22,908.96.
Capitolo 506. Quota di capitale compresa
nella prima delle 35 annualità di scadenza
al 31 dicembre 1924, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di
lire 2,000,000 anticipata per la sistemazione
della ferrovia Massaua-Asmara (art. 4- Eegio
decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la
finanza di rivale per due quinti mediante
riduzione del contributo dello Stato per la
Colonia Eritrea, lire 27,154.64.
Capitolo 507. Affrancazioni di annualità
e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico {Spesa obbligatoria), lire 30,000.
Capitolo 508. Eimborsi di capitali ed
affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti
dalle finanze dello Stato (Spesa
obbligatoria),
lire 90,000.
Capitolo 509. Eestituzione alle provincie
delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali, lire 2,884,738
e centesimi 21.
Capitolo 510. Annualità da corrispondersi
alla Massa del corpo della Eegia guardia-difinanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione
di una caserma per la guardia di finanza in
Eoma (art. 3 della legge 22 giugno 1913,
n. 644), per memoria.
Capitolo 511. Annualità spettante alla
Cassa depositi e prestiti ad estinzione della
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' somma anticipata per la costruzione dell'edi :
ficio a sede di esami nella capitale (legge 18
luglio 1911, n. 836) (4& delle 35 annualità
scadenti il 1° gennaio di ogni anno), lire 19,693
e centesimi 8.
Capitolo 512. Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito pubblico
al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni
delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di
guerra, lire 78,928,S02.09.
Capitolo 513. Annualità d'ammortamento
dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le
anticipazioni fatte l'Azienda termale di
'Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914,
n. 728 (art. 3) e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3
del Eegio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)
lire 837,161.39.
Accensione di crediti. — Capitolo 514.
Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di
Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e
riparazioni in dipendenza dei trattati di
pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, lire 1,000,000.
Riscatti di ferrovie. — Capitolo 515. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie
di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909,
n. 488, lire 1,376,294.89.
Capitolo 516. Annualità di riscatto delle
ferrovie Eeali sarde (legge 7 agosto 19.19,
n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922,
approvata col Eegio decreto 11 gennaio
1923), lire 6,500,000.
Anticipazioni
all'Azienda
delle ferrovie
dello Stato. — Capitolo 517. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di
Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del
traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 368 e
7 luglio .1907, n. 429, articolo 22, con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti luogotenenziali
8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre
1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in
esecuzione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e leggi 8 dicembre
1921, nn. 1830 e 183.1), lire 240,000,000.
Capitolo 518. Somma da provvedersi
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
per l'esecuzione di lavori occorrenti alla
, elettrificazione di linee ferroviarie esercitate
dallo Stato o in corso di costruzione (decreti
Eeali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio
1920, n. 597), lire 100,000,000.
Anticipazioni a provincie, comuni, Opere
pie ed enti morali. — Capitolo 519. Somma
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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
procurarsi 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
della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge
5 luglio 1908, n. 351, per
memoria.
Capitolo 520. Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di B o m a
delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286),
lire 10,000,000.
Capitolo 521. Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele I I I » per i
danneggiati dai terremoti di Eeggio Calabria,
ai sensi dell'articolo 13 del Begio decreto
3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la
concessione - di mutui ai danneggiati dal
terremoto del "28 dicembre 1908, ai sensi
dello articolo 32 del Eegio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per memoria.
Capitolo 522. Anticipazione al Consorzio
autonomo del porto di Genova delle somme
occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1
del Begio decreto 15 settembre 1923, n. 1997,
e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per
cento in trentasei esercizi fino al 1958-59,
lire 25,000,000.
Capitolo 523. Contributo al Consorzio
autonomo del porto di Genova nelle spese
straordinarie pei servizi di vigilanza (art. 4
lettera b), del Begio decreto 15 settembre
1923, n. 1997) da ricuperarsi con proventi
delle tasse di cui al decreto stesso, 1,800,000
lire.
Capitolo 524. Bestituzione al Consorzio
del porto di Genova delle somme eccedenti
il gettito di lire 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Begio
decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997,
e da accantonarsi dal Consorzio stesso per
nuove1' opere di ampliamento, sistemazione
e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Begio decreto), per memoria.
Capitolo 525, Anticipazione di cui alla
lettera b) dell'articolo 3 del Begio decreto
9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo
degli Enti locali interessati alla sistemazione
delle opere del porto di Venezia-Marghera,
in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e da ricuperarsi nel termine previsto
dall'articolo 6 dell'indicato Begio decreto,
lire 3,000,000.
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Capitolo 526. Anticipazione di cui alla
lettera e) dell'articolo 3 del Begio decreto
9 dicembre 1923, n. 3233, per la sistemazione
delle opere del porto di Venezia-Marghera,
e da ricuperarsi 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,
lire 3,000,000.
Capitolo 526-bis. Anticipazioni di cui al
n. 1 dell'articolo 4 del Begio decreto 16
dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle
quote di contributo a carico degli enti locali
interessati, dei lavori di sistemazione ed
ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza
interessi (seconda rata), lire 3,335,000.
Capitolo 52 Q-ter. Anticipazioni di cui
all'articolo 3 del Begio decreto 3 marzo
1924, n. 288, per contributo degli enti locali
interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di
Venezia, lire 1,000,000.
Partite che si compensano
coir entrata. —
Cap'itolo 527. Quote dovute ai funzionari delle
avvocature erariali sulle somme versate dalle
controparti, per competenze di avvocati e
procuratori, poste a loro carico nei giudizi
sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine), lire 550,000.
Capitolo 528. Semestralità da pagare alla
Cassa depositi e prestiti per la estinzione
dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele I I I » pei danneggiati dai
terremoti di Beggio Calabria, per effetto
dell'articolo 13 del Begio decreto 3 maggio
1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terrenoto
del 28 dicembre 3 908, per effetto dell'articolo 32 del Begio decreto 3 6 novembre
1921, n. 1705, per
memoria.
Capitolo 529. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi
e prestiti per estinzione del mutuo di lire
200,000 contratto dalla Bepubblica di San
Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa
esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446
(18 a delle cinquanta annualità), lire 9,310,04.
Capitolo 530. Bestituzione di depositi
per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse,
ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali
(Spesa d'ordine), lire 680,000.
Capitolo 531. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili della isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita
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colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa
d'ordine), per memoria.
Capitolo 532. Spese proprie del Pondo di
previdenza dei ricevitori del lotto (del 22
luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine), 897,300
lire.
Capitolo 533. Contributo a carico del
Demanio dello Stato da prelevarsi dagli
utili ad esso, spettanti nella gestione delle
Regie terme di Montecatini per differenza 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 Montecatini (art. 4 della
legge 13 luglio 1911, n. 738), lire. 13,591.30.
Reintegrazione
alla Cassa in
dipendenza
di anticipazioni varie. — Capitolo 534. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione
dei prelevamenti eseguiti per provvedere
al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle
indennità riscattate ai sensi della legge 18
giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine),
per
memoria.
Versamenti a costituzione di fondi speciali. — Capitolo 535. Versamento alla Cassa
depositi e prestiti degli utili derivanti dalle
operazioni di anticipazione di cui ai Regi
decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio
1915, n. 711, da portarsi in aumento alla
copertura dei biglietti di Stato, per memoria.
Categoria IV. Partite di giro. — Servizi
diversi. — Capitolo 536 . Rendita consolidata
di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso. (Spesa d'ordine), lire 4,160.
Capitolo 537. Rendita di proprietà dello
Stato libera da qualsiasi vincolo.
(Spesa
d'ordine), lire 45,376.50.
Dazio di consumo. — Comune di Napoli.
— Capitolo 538. Personale civile per la riscossione del dazio, lire 1,174,150.
Capitolo 539. Rimborso della spesa per
premi di operosità e di rendimento al personale, lire 20,000.
Capitolo 540. Assegni ed indennità al
personale civile per maneggio di denaro, di
giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese
d'ufficio, forniture e manutenzione di mobili
e suppellettili, lire 150,000.
Capitolo 541. Personale della gurdia per
il servizio di vigilanza daziaria, stipendi,
paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di
primo corredo, contributo alla spesa vestiario
e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per
la truppa, lire 3,192,500.
Capitolo 542. Casermaggio, fornitura di
acqua potabile, illuminazione e riscaldamento
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dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 35,000.
Capitolo 543. Spese di manutenzione della
cinta daziaria, illuminazione della cinta
stessa e degli uffici, canoni per occupazióne di
terreni, spese di riparazione e manutenzione
dei locali e di servizio sanitario ed altre
spese inerenti alla gestione, lire 350,000.
Capitolo 544. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei
fabbricati ad uso di caserme della guardia
di finanza addetta al servizio daziario, lire
20,000.
Capitolo 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
somme eventualmente introitate- in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate
(Spesa d'ordine), lire 27,000.
Capitolo 546. Fitto di locali per gli uffici
(Spese -fisse), lire 20,000.
Capitolo 547. Pitto di locali in servizio
della guardia di finanza (Spese fisse), lire
125,000.
Comune di Roma. — Capitolo 548. Personale civile per la riscossione del dazio,
lire 1,348,100.
Capitolo 549. Rimborso allo Stato della
spesa per premi di operosità e di rendimento
al personale, lire 20,000.
Capitolo 550. Assegni e indennità al
personale civile, per maneggio di denaro, di
giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese
d'ufficio,, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 200,000.
Capitolo 551. Personale della guardia
di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fìsse ed
eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali
e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per
la truppa, lire 2,462,500.
Capitolo 552. Casermaggio, fornitura di
acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia
dì finanza, lire 35,000.
Capitolo 553. Spese di manutenzione della
cinta daziaria, illuminazione della cinta
stessa e degli uffici, canoni per occupazione
di terreni, spese di riparazioni, e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre
spese inerenti alla gestione, lire 400,000.
Capitolo 554. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei
fabbricati ad uso di caserme della guardia
di finanza addetta al servizio daziario,
lire 20,000.
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Capitolo 555. Bestituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
s o m m e eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate,
{Spesa d'ordine), lire 3 50,000.
Capitolo 556. Fitto di locali per gli uffici
(Spese fisse), lire 15,000.
Capitolo 557. Fitto di locali in servizio
della guardia di finanza (Spese fisse), lire
300,000.
Comune di Palermo. — Capitolo 558.
Personale civile per la riscossione del dazio,
lire 931,555.
Capitolo 559. Rimborso allo Stato della
spesa per premi di operosità e di rendimento al personale, lire 20,000.
Capitolo 560. Assegni ed indennità al
personale civile per maneggio di denaro,
di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese
d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili
-e suppellettili, lire 150,000.
Capitolo 561. Personale della guardia di
finanza per il servizio di vigilanza daziaria;
stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali,
assegni di primo corredo, contributo alla
•spesa vestiario e premi speciali e indennità
caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa,
lire 2,092,500.
Capitolo 562. Casermaggio, fornitura di
.acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia
di finanza, lire 35,000.
Capitolo 563. Spese di manutenzione
•della cinta daziaria, illuminazione della
-cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terréni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario; ed altre spese inerenti alla gestione,
compreso il canone dovuto al comune di
Monreale per l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40, lire
500,000.
Capitolo 564. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei
fabbricati ad uso di caserme della guardia
di fifianza addetta al servizio daziario, lire
12,500.
Capitolo 565. Bestituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
nomine eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate
(Spese d'ordine), lire 10,000.
Capitolo 566. Fitto di locali per uffici
•{Spese fisse), lire "7,000.
Capitolo 567. Fitto di locali in servizio
della, guardia di finanza (Spese fisse), lire
<60,000.
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Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —
Oneri dello Stato. — Debiti perpetui, lire
2,085,728,973.78.
Debiti redimibili, lire 132,551,538.70.
Debiti variabili, lire 3,059,706,754.90.
Annualità fìsse, sovvenzioni e sussidi,
lire 66,696,071.98.
Debito vitalizio:
Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 55,492,460.
Pensioni straordinarie, lire 20,000,000
Dotazioni, lire 13,050,000.
Spese per le Camere legislative, lire
23,561,233.05.
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali, lire 6,639,565.
Spese generali di amministrazione.
—
Presidenza del Consiglio dei ministri, lire
730,000.
Servizi dipendenti dalla Presidenza del
Consiglio, lire 2,370,370.
Corte dei conti, lire 7,817,000.
Ministero, Intendenze di finanza e uffici
dei Tesoro, lire 49,045,000.
Ragionerie delle Amministrazioni centrali, lire 13,284,890.
Avvocature erariali, lire 5,385,000.
Intendenze di finanza, lire 1,192,000,
Servizi del Tesoro, lire 41,560,960.
Spese diverse, lire 10,182,500.
Spese per servizi'"speciali. — Eegia zecca
e scuola dell'arte della medaglia, lire 3 milioni e 166,000.
Officina per la fabbricazione delle cartevalori, lire 6,657,000.
Lotto, lire 154,513,700.
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 35,440,000.
Amministrazione del demanio e delle
tasse:
Servizi diversi dei demanio e delle
tasse, lire 77,652,400.
Amministrazione dei canali riscattati
(Canali Cavour), lire 1,048,000.
Provveditorato generale dello Stato:
Amministrazione dei beni dell'antico
demanio, lire 12,568,530.
Asse ecclesiastico, lire 445,000.
Servizi del Provveditorato per t u t t e le
amministrazioni, lire 85,826,175.
Amministrazione delle imposte dirette,
lire 115,389,500.
Corpo della Eegia guardia di finanza,
lire 188,819,340.
Amministrazione delle dogane e delle
imposte indirette:
Spese generali, lire 1,908,760.
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Imposte di fabbricazione, 18 milioni
324,000 lire.
Dogane, lire 49,588,690.
Dazio di consumo e imposta sul vino,
lire 18,355,000.
Amministrazione dei monopoli industriali:
Spese generali, lire 20,753,340.
Tabacchi, lire 588,495,000.
Sali, lire 72,135,000.
Tabacchi e sali (/Spese
promiscue),
lire 81,189,500.
Fiammiferi ed apparecchi di accensione, lire 800,000.
Chinino, lire 10,658,000.
Fondi di riserva, lire 65,000,000.
Totale della categoria prima della parte
ordinaria, lire 7,130,727,252.41.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Contributi,
concorsi,
rimborsi e sussidi vari, lire
65,987,672.55.
Spese diverse, lire 141,110,620.60.
Contributi e concorsi in dipendenza di
pubbliche calamità, lire 92,906,937.57.
Spese per la beneficenza romana, lire 11,787,693.54.
Servizi dipendenti dalla Presidenza del
Consiglio:
Speso di assistenza ai reduci della guerra
ed alle -famiglie dei caduti, lire 52,000,000.
Spese per i risarcimenti dei danni di
giierra e per le nuove provincie, 1,536,000,000
lire.
Spese per i servizi di stralcio dei servizi
del cessato Ministero per le terre liberate,
passati in parte al Ministero delle finanze,
lire 8,680,000.
Spese per i servizi delle liquidazioni di
guerra, lire 2,500,000..
Spese generali di Amministrazione.
—
Servizi diversi, lire 236,033,270.
Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire
8,000,000.
Amministrazione del demanio e delle
tasse, lire .13,600.
Provveditorato generale dello Stato, lire 2,204,400.
Amministrazione delle imposte dirette,
lire 400.
Corpo della Regia guardia di finanza,
lire 29,200,000.
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, lire 3,000,000.
Amministrazione dei monopoli industriali,
lire 6,242,000.
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Amministrazione delle pensioni di guerra.,
lire 1,037,805,000.
Totale della categoria prima della parte;
straordinaria, lire 3,233,471,594.26.
Categoria I I I . Movimento di capitali. —
Estinzione di debiti, lire 1,185,756,025.89.
Accensione di crediti, lire 1,000,000.
Riscatti di ferrovie, lire 7,876,294.89.
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie
dello Stato, lire 340,000,000.
Anticipazioni a Provincie, comuni, opere
pie ed enti morali, lire 47,135,000.
Partite che si compensano coll'entrata,
lire 2,150,201.34.
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenzadi anticipazioni varie, per memoria.
Versamenti e costituzione di fondi speciali, per memoria.
Totale della categoria terza della partestraordinaria, lire 1,583,917,522.12.
Totale del titolo I I . Spesa straordinaria, lire 4,817,389,116.38.
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 11,948,116,368.79.
Categoria IV. Partite di giro. — Servizi
diversi, lire 49,536.50.
Dazio di consumo:
Comune di Napoli, lire 5,113,650.
Comune di Roma, lire 4,950,600.
Comune di Palermo, lire 3,818,555.
Totale della categoria quarta - Partite
di giro, lire 13,932,341.50.
Riassunto per categorie. — Categoria I. ——
Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 10,364,198,846.67.
Categoria I I I . — Movimento di capitali
(Parte straordinaria),
lire 1,583,917,522.12..
Totale spese reali, lire 11,948,116,368.79..
Categoria IV. — Partite di giro,, lire
13,932,341.50.
Totale generale, lire 11,962,048,710.29..
Lo pongo a partito.
(È
approvato).
ELENCO

ÏL

1.

Spese obbligatorie. e d'ordine inscritte nella'
stato di previsione
per Vesercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925, ai termini dell' articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
T

MINISTERO

DELLE

FINANZE.

Capitolo 1. Rendita consolidata 3, 3.50,,
4.50 e 5 per cento.
Capitolo 3. Debiti perpetui diversi Interessi.
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Capitolo" 4. Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cento netto (Regi decreti
19 dicembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915,
n. 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre
1914, n. 1354, e 22 maggio 1915, n. 671) Interessi.
Capitolo 5. Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col Regio, decreto
22 dicembre 1915, n. 1800 - Interessi.
Capitolo 6. Debiti redimibili diversi- Interessi e premi.
Capitolo 8. Interessi di bnoni del Tesoro
ordinari e spese di negoziazione.
Capitolo 9. Interessi di buoni del Tesoro
a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio
1901, n. 323.
Capitolo 10. Interessi o sconto dei buoni
speciali del Tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865
e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920,
n. 5, nonché interessi su aperture di credito
concessi dal Governo degli Stati Uniti
d'America, e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie.
Capitolo 11. Interessi di buoni del Tesoro
triennali e quinquennali di cui al Regio
decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di
buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi
decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922,
n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915;
premi sorteggiati e spese per provvigione,
collocamento e distribuzione di buoni ed altre
accessorie.
Capitolo 12. Interessi sulle obbligazioni
del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per ii
pagamento delle indennità di risarcimento
dei danni di guerra. (Regio decreto 10
maggio 1923, n. 968).
Capitolo 13. Interessi di somme versate
in conto corrente col Tesoro dello Stato.
Capitolo 14. Interessi dell'I.50 per cento
al netto sopra anticipazioni ordinarie degli
Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25
per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.
Capitolo 15. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
Capitolo 17. Mutui fatti dalla Cassa
dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile
1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento
netto.
Capitolo 19. Garanzie e sussidi a Società
per concessioni di strade ferrate anteriori
alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
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Capitolo 23. Annualità al comune dì
Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901,
n. 164).
Capitolo 26. Annualità e prestazioni
diverse.
Capitolo 27. Oneri e debiti ipotecari
afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
Capitolo 30. Indennità per una sola volta,,
invece di pensioni, 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 34. Pensioni e indennità agli
operai delle manifatture dei tabacchi e dei
magazzini di deposito dei tabacchi greggi
esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa
nazionale di previdenza, giusta la legge 9
luglio 1905, n. 397.
Capitolo 35. Pensioni e indennità agli
operai delle saline e complemento delle
pensioni e indennità suddette per quelli
inscritti alla Cassa nazionale di previdenza^
giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
Capitolo 37. Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da
fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907,
n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio
decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne
di guerra per l'indipendenza nazionale.
Capitolo 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società
di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
Capitolo 45. 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 49. Somma da pagarsi all'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 88. Spese di liti nell'interesse
della Amministrazione del Tesoro e dell'A-
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zienda dei danneggiati dalla t r u p p e borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
Capitolo 90. Spese di commissione, di
cambio ed altre relative ai pagamenti, al
movimento di fondi e di effetti ed alla
negoziazione di titoli all'estero.
Capitolo 91. Spese di commissione ed
altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo
cinese.
Capitolo 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello
Stato.
Capitolo 98. Eimborso di somme riscosse
in eccedenza da comuni, Provincie od enti
morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole
medie di Eegia istituzione o convertite in
Eegie (articolo 17 del regolamento approv a t o con Eegio decreto 15 settenbre 1907,
n. 652).
Capitolo 99. Spese di bollo sui titoli del
Debito pubblico, le quali debbono stare a
carico dello Stato.
Capitolo 107. Telegrammi di Stato e
telegrammi da spedirsi all'estero.
Capitolo 108. Eesidui passivi eliminati
a senso dell'articolo 36 del Eegio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 114. Contributo dello Stato per
l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno
e di servizio delle Amministrazioni centrali
dello Stato e per la costituzione di un fondo
di riversibilità a favore delle vedove e degli
orfani degli agenti del personale stesso,
(articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750,
e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543,
articoli 17 e 18).
Capitolo 128. Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.
Capitolo 130. Vincite al lotto.
Capitolo 135. Contributo dello Stato alla
Cassa di previdenza per il' personale tecnico,
d'ordine e di servizio, di ruolo straordinario
e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici
e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro l'invalidità e la vecchiaia.
Capitolo 136. 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 figli.
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Capitolo 144. Aggi 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 Ministero
delle poste e telegrafi della spesa per vaglia
di servizio per il versamento dei proventi,
indennità di cassa e per maneggio di valori;
spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
Capitolo 145. Concorso dello Stato per
la iscrizione degli applicati degli Uffici del
registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali e per
la costituzione di un fondo di invalidità e
di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383).
Capitolo 153. Spese di coazione e di liti;
risarcimenti ed altri accessori.
Capitolo 154. Eestituzioni e rimborsi.
Capitolo 157. Diritto addizionale spett a n t e all'ente autonomo del teatro alla Scala
in Milano (articolo 18 del decreto-legge 24
maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale
29 dicembre 1920, n. 87888: legge 29 agosto
1922, n. 1254).
Capitolo 158, Quote spettanti ai comuni
sul provento della tassa sugli automobili,
sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tciSSci sulle autovetture
ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul
provento della tassa di bollo sui biglietti di
ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge
29 agosto 1922, n. 1254).
Capitolo 159. Eestituzioni di tasse sul
pubblico insegnamento.
Capitolo 160. Spese per l'accertamento,
la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e
trattenimenti pubblici, sulle profumerie e
specialità medicinali, sui conti di trattoria;
per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti
delle trattorie; per la bollatura delle carte da
giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese
per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
Capitolo 161. Spese per l'accertamento,
la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti
ed esercenti e premi per la scoperta delle
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contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.
Capitolo 177. Eestituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni.
Capitolo 179. Canoni ed annualità passive.
Capitolo 181, Spese per imposte e sovrimposte.
Capitolo 182. Spese di coazioni e di liti. .
Capitolo 183. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
Capitolo 186. Spese di coazioni è di liti;
risarcimenti ed altri accessori.
Capitolo 187. Eestituzioni e rimborsi.
Capitolo 188. Contribuzioni fondiarie sui
beni dell'antico demanio - Imposta erariale,
sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contra gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Capitolo 193. Eestituzione di indebiti
dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
Capitolo 194. Contribuzioni fondiarie Imposta erariale e sovrimposta provinciale
e comunale.
Capitolo 195. Spese di coazione e di liti;
risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
Capitolo 202. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale.
Capitolo 203. Provvigione ai depositari
per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e
spese varie per posta, vetture e spedizioni.
Capitolo 2.13. Spese per la gestione e le
verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
Capitolo 214. Prezzo di beni immobili
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 29 giugno 1902, n. 281.
Capitolo 215. Spese di coazione e di liti. »:
Capitolo 216. Spese pel funzionamento
delle Commissioni di prima e secónda istanza
e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicaziome
delle imposte dirette e delle Commissioni
istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio
1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 delle legge 9 luglio 1908, n. 434.
Capitolo 218. Eestituzioni e rimborsi.
Capitolo 232. Pagamento delle rette di
ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa
ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Eegio
decreto 14 giugno 1923, n. 1281).
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Capitolo 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri
accessori; spese di giustizia penale comprese
quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni,
a periti, e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.
Capitolo 248. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati
della riscossione, indennità ai ricevitori del
registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità
per il rilascio delle bollette di legittimazione
per le imposte di fabbricazione.
Capitolo 249. Eestituzione di imposte di
fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e
sul glucosio impiegati nella preparazione dei
vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi,
dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di
altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati,
sulla birra, sulle acque gassose esportate,
restituzione, dell'imposta sull'acido acetico
adoperato nelle industrie.
. Capitolo 250. Eestituzione di imposte di
fabbricazione indebitamente percepite.
Capitolo 263. Tasse postali per versamenti, i^pese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali..
Capitolo 270. Eestituzione di diritti all'esportazione.
Capitolo 271. Eestituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione
*ed esportazione e per bollette a cauzione di
merci in transito, e pagamento al comune di
Savona delle somme riscosse per tassa sup-r
plementare d'ancoraggio per gli approdi nel
porto di Savona.
Capitolo 276. Eestituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino
e rimborso di quote dell'imposta medesima
per esportazioni all'estero.
Capitolo 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri
accessori; spese di giustizia penale comprese
quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni,
a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.
Capitolo 285. Paghe e soprassoldi e per
incarichi e servizi speciali agli operai delle
manifatture e dei magazzini dei tabacchi
greggi, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Grati-
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fìcazione alle vedove ed agli orfani di operai
decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli
operai ammalati, ai richiamati sotto le armi,
e per congedi indennizzati; indennizzi per
infortuni sul lavoro e contributi dello Stato
per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla
Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Capitolo 286. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei
tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per
infortuni sul lavoro e contributi dello Stato
per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per
le malattie, alla Cassa nazionale di maternità
ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Capitolo 288. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di
Stato per la coltivazione indigena del tabacco,
lavori di bottaio e facchinaggi, indennità,
spese per informazioni e missioni all'estero,
spese di ricevimento per campionamento e
perizia dei tabacchi e per il funzionamento
delle agenzie governative e loro succursali
all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da
ìarsi a norma dell'articolo 10 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Capitolo 289. Trasporto di tabacchi e di
materiali diversi ; indennità di missione e
spese nell'interesse per l'esecuzione di tali
trasporti.
..
Capitolo 296. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a
titolo di spesa di esercizio e di trasporto
dei tabacchi, premi alle Società per [l'assicurazione globale dei generi di monopolio
contro i danni dell'incendio e del furto e
spese per operazioni speciali inerenti alla
vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di
deposito incaricati dello smercio diretto dei
detti generi alle rivendite.
Capitolo 297. Spese e premi di gestione e
di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi- nazionali ed esteri.
Capitolo 298. Restituzione di canoni di
rivendite indebitamente percetti.
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Capitolo 299. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali agli operai delle
saline, mano d'opera per adulterate i sali che
si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi
agli operai per prolungamento dell'orario
normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi
per infortuni sul lavoro, e contributo dello
Stato per il personale a mercede giornaliera
inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso
per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra
gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa
di assicurazione, contro la disoccupazione
involontaria.
Capitolo 300. Indennità ai rivenditori di
generi di privativa pel trasporto dei sali.
Capitolo 304. Compra dei sali.
Capitolo 305. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazioni
di materiale fìsso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
Capitolo 306. Restituzione della tassa
sul sale impiegato nella salagione delle carni,
del burro e dei formaggi che si esportano
all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio
1886, n. 1445 e articolo 22 della legge 2 aprile
1886, n. 3754).
Capitolo 307. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a
titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei
sali, premio alle società per l'assicurazione
globale dei generi di monopolio contro i danni
dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali
stessi nei magazzini di deposito incaricati
dello smercio diretto dei detti generi alle
rivenditeCapitolo 308. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi;
costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori, di
generi di privativa, che hanno eseguito la
suddetta somministrazione.
Capitolo 309. Aggio a titolo di stipendi
ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi
e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
Capitolo 313. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali agli operai in
servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e
sali); soprassoldi agli operai, per prolungar
mento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo

Atti

Parlamentari
LEGISLATURA XXVH —

Camera dei Deputati

— 1965 —
l a SESSIONE —

DISCUSSIONI —

«dello Stato per il personale avventizio dei
•detìi magazzini inscritto alla Gassa nazionale
per le assicurazioni sociali, per assicurazione
contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le
malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro.
Capitolo 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe
agli operai per il condizionamento dei pacchi
postali delle pietrine focaie e per il, collaudo
dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti
diversi; canone pei vaglia postali di servizio.
Capitolo 318. Compra dei sali di chinino
da lavorare o trasformare compresi i sali di
chinino, nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e
condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e
magazzini ad uso dell'azienda medesima.
Capitolo 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e
spacciatori all'ingrosso delle privative e ai
farmacisti, medici e rivenditori.
Capitolo 329. Annualità da pagarsi alla
Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione
del piano regolatore, e assunta a carico dello
Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico ,dello
Stato della annualità per mutui successivi e
per spese accessorie ai detti mutui contratti
dal comune di Roma con la Cassa depositi e
prestiti a forma della stessa legge (14 a rata).
Capitolo 336. Somme dovute alla Cassa
depositi e prestiti per differenze nel saggio
d'interessi sui mutui concessi ai comuni e
per contributo nel pagamento delle annualità.
Capitolo 340. Rimborso alla provincia
•ed ai comuni della Basilicata delle rispettive
sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza
alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Capitolo 341. Imposta sui terreni corrispondente 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
credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904,
n. 140).
Capitolo 353. Ammontaré del 30 per
cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla
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estinzione delle anticipazioni e al pagamento
degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi
e prestiti sulle anticipazioni con interesse
4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge
25 giugno 1906, n. 255.
Capitolo 354. Ammontare del 30 per
cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali
napoletano, siciliano e sardo escluse le Provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, numero 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge
31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli
calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione
delle anticipazioni e al pagamento degli
interessi dovuti alla Cassa de depositi e
prestiti sulle anticipazioni con interesse
4 per cento da estinguersi in 25 anni.
Capitolo 355. Pensioni da pagarsi per
conto della Monarchia Austro-Ungarica a
termine dell'articolo 8 della convenzione A
approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
. Capitolo 356. 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
stati aboliti col precedente articolo n. 148.
Capitolo 357. Restituzione eventuale di
rendite e capitali già appartenenti alle
Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e
da ordinarsi in conformità dell'articolo 1
della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti
a dette confraternite, tenuta dal Demanio
prima della applicazione di detta legge.
Capitolo 358. Spese di indemaniamento e
di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della
legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per
imposte ed oneri sui beni indemaniati.
Capitolo 359. Somme riscosse al net$o
dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite
romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione
della legge 30 luglio 1896, n. 343.
Capitolo 361. Interessi passivi nella misura dell'I.50 per cento da corrispondersi
alla Banca d'Italia sul conto corrente pel
servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre
1894 approvata col Regio decreto 10 di-

Atti

— 1966 —

Parlamentari

LEGISLATURA XXVH —

l a SESSIONE —

DISCUSSIONI —

cembre 1894, n. 533, convertito nella legge
8 agosto 1895, n. 486.
Capitolo 366-bis. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazione alle
Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1
del Eegio decreto 28 dicembre 1922, numero 1824.
Capitolo 372-bis. Quota assunta a carico
dello Stato per conto del comune di Livorno
e quota parte a carico dello Stato nelle opere
di sistemazione e di ampliamento del nuovo
porto industriale di Livorno e interessi
6 per cento sulle somme contabilizzate e
non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavóri (art. 4 del Regio decreto
16 dicembre 1923, n. 3249).
Capitolo 383. Metà a carico dello Stato
delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in
50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti 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 dai terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255).
Capitolo 384. Eimborso alle provincie ed
ai comuni della Calabria delle sovrimposte
comunali e provinciali sull'imponibile dei
fabbricati sgravati in causa del terremoto e
non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).
Capitolo 385. Contributo dello Stato nel
pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza,
di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 del
testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto
luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e
Eegio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
Capitolo 386. Metà a carico dello Stato
nelle spese dì ammortizzazione di mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai
comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in
dipendenza del terremoto calabro-siculo del
28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani
regolatori e di ampliamenti dei centri urbani
e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico
approvato con decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399).
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Capitolo 387. Contributo diretto dello»
Stato a favore dei proprietari che abbiane
costruito, ricostruito e riparato a propria
spese gii edifìci distrutti o danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli
331 e 335 del testo unico approvato con
decreto luogotenenziale 19 agosto 1917r,
n. 1399 e Eegio decreto 3 maggio 1920, numero 545).
' Capitolo 388. Contributo diretto dello
Stato nella misura del 50 per cento a favore
dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli
edifìci passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del
testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Eegio
decreto 3 maggio 1920, n. 545.
Capitolo 389. Concorso dello Stato sui
mutui ipotecari a favore dei danneggiati
dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della
legge 21 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge'12 luglio 1912, n. 772).
Capitolo 390. Contributo dello Stato nella
spesa di ammortamento dei mutui contratti
dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7
giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico
e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge
13 luglio 1910, n. 467).
Capitolo 391. Somma da versare alla
Cassa depositi e prestiti e corrispondente
alla metà degli interessi sui mutui contratti
dai comuni danneggiati dai terremoti del
25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e
Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di
Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di
Salerno per riparare i danni cagionati dai
terremoti medesimi (articolo 6 della legge
13 luglio 1910, n. 467).
Capitolo 392. Contributo dello Stato
nelle spese per il pagamento degli interessi
sui mutui contratti con la Cassa depositi e
prestiti dalle Amministrazioni provinciali è
comunali danneggiate dalle alluvioni, dai
nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e
dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie
di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso,.
Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.
Capitolo 393. Contributo dello Stato
nelle spese di ammortamento dei mutui con-
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tratti dai privati e dagli istituti di benefi- i lità comprensive degli interessi al 4,50 per
cento e dell'ammortamento o contributo,
cenza per la riparazione, ricostruzione e
dello Stato nel pagamento della metà delnuova costruzione dei fabbricati urbani e
rustici, degli opifici e degli stabilimenti ter- ( l'ammontare complessivo degli interessi al
4,50 per cento sui mutui di favore concessi
mali, nonché pel ripristino della coltura nei
per lavori eseguiti o da eseguire dai dannegfondi danneggiati o distrutti dai nubifragi
giati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a
e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre
seconda che siano provvisti di un imponi1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e
bile complessivo inferiore o superiore alle
Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile
lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. a, e n. 2, lett. a,
1911, n. 311).
del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).
Capitolo 394. Contributo diretto dello
Capitolo 402. Contributo diretto dello Stato
Stato non superiore a lire 1,000 per le opere
per le riparazioni, ricostruzioni e nuove coeseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 5
struzioni eseguite o da eseguire dai dannegdella legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'artigiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 colo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (arCorresponsione del decimo sui contributi
ticolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
stessi nel caso di cessioni a Società anonime
Capitolo 395. Concorso dello Stato nel
o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia
pagamento degli interessi e della quota di
nazionale, che assumano i lavori suddetti
ammortamento di un mutuo fino al massimo
(art. 1, 31, 32, 33, 34, e 35 del Regio dedi lire 20 mila che il comune di Castiglione
creto 13 maggio 1915, n. 775, e articoli 1
di Sicilia è autorizzato a contrarre con la
del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917,
Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge
n. 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545,
12 luglio 1912, n. 772).
e Regio decreto 16 novembre 1921, numeCapitolo 396. Contributo dello Stato nelle
ro 1705).
spese di ammortamento dei mutui contratti
Capitolo 4.03. Concorso dello Stato nel
con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Ampagamento degli interessi sui mutui conministrazioni provinciali e comunali per le.
tratti con la Cassa depositi e prestiti da Proopere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio devincie e da comuni (questi ultimi anche nelcreto 21 dicembre 1911, n. 1471, converl'interesse degli Istituti di beneficenza o di
tito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
altri enti morali) allo scopo di procurarsi i
Capitolo 397. Contributo dello Stato nella
mezzi per le spese a loro carico occorrenti
spesa d'ammortamento di mutui contratti
per le riparazioni o le ricostruzioni degli edidai privati e da istituti pubblici di benefifìci pubblici o di uso pubblico danneggiati
cenza per le riparazioni, ricostruzioni e
o distrutti dal terremoto del 13 gennaio
nuova costruzione dei fabbricati urbani e
1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio
rustici e degli opifìci danneggiati o distrutti
1915, n. 27).
dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1,
Capitolo 404. Metà a carico dello Stato
lettere b) e d) del Regio decreto 21 dicembre
nelle spese di ammortamento di mutui della
1911, n. 1471, nonché pel ripristino della
Cassa depositi e prestiti ai comuni dannegcoltura dei fondi danneggiati o per la ricogiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per
struzione in altre terre della proprietà dil'esecuzione dei piani regolatori e di ampliastrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicemmento del loro centro urbano e rispettive
bre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio
frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29
1912, n. 772).
aprile 1915, n. 582).
Capitolo 398. Contributo dello Stato a
Capitolo 405. Assegnazione occorrente per
favore dei privati e degli Istituti pubblici
corrispondere ai comuni e alle provincie dandi beneficenza per le Opere eseguite e da eseneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915
guire di cui all'artiòolo 6 del Regio decreto
e compresi nell'elenco approvato con Regio
21 dicembre 1911, numero 1471 (art, 12 della
decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza
legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge
fra l'ammontare della sovrimposta sui ter19 luglio 1914, n. 761).
reni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella
che sarà applicata per i successivi anni fino
Capitolo 399. Contributi e concorsi dello
al 1923, ed ai comuni di cui all'articolo 1
Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio
del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la
1914 (articoli 5, 6. 7 e 8 della legge 19 luglio
differenza di cui trattasi limitatamente alla
1914, n. 761).
sovrimposta sui fabbricati per il periodo preCapitolo 401. Contributo dello Stato nel
detto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio
pagamento del 50 per cento delle semestra-
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1 9 1 5 , n. 27, e decreto luogotenenziale 3 febbraio 1 9 1 8 , n, 3 4 7 , e articolo 3 del E e g i o
decreto 16 n o v e m b r e 1 9 2 1 , n. 1 7 0 5 ) .
Capitolo 4 0 6 . Contributo diretto dello
Stato per le riparazioni, ricostruzioni e n u o v e
costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle Provincie di Pesaro e Forlì - Corresponsione del decimo sui
contributi nel caso di cessione a Società anon i m e o cooperative di lavoro che a s s u m a n o
i lavori di cui sopra (articoli 1, 3 1 , -32, 3 4 e
3 5 del decreto luogotenenziale 5 n o v e m b r e
1 9 1 6 , n. 1 5 1 8 , e art. 4 del E e g i o decreto 1 6
n o v e m b r e 1 9 2 1 , n. 1 7 0 5 ) .
Capitolo 4 0 7 . Concorso dello Stato nel
p a g a m e n t o degli interessi, sui m u t u i contratti dalla Cassa depositi e prestiti da Provincie e da c o m u n i (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di
altri enti morali) allo scopo di procurarsi i
mezzi per le spese a loro carico occorrenti
per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati
dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di
Forlì (art. 1, lett. d, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1 9 1 6 , n. 1 0 5 6 ) .
Capitolo 4 0 8 . Contributo dello Stato nel
p a g a m e n t o del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4 . 5 0 per
cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel p a g a m e n t o della metà
dell'ammontare complessivo degli interessi
al 4 . 5 0 per cento sui m u t u i di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai
danneggiati dal terremoto nelle provincie
di Arezzo, Perugia, Firenze e E o m a , a seconda che siano provvisti di u n imponibile
inferiore o superiore alle lire 5 , 0 0 0 (art. 1,
n . 1, lett. A e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 n o v e m b r e 1 9 1 6 , n . 1 5 1 8 , articolo 2 del decreto luogotenenziale 2 9 aprile
1 9 1 7 , n . 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1 9 1 8 , n. 2 0 8 0 , E e g i o decreto 8 luglio
1 9 1 9 , n. 1 3 8 4 , e E e g i o decreto 1 2 m a r z o
1 9 2 0 , n. 503).
Capitolo 4 0 9 . Contributo diretto dello
Stato per le riparazioni, ricostruzioni e n u o v e
costruzioni, eseguite e d a eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del
decimo sui contributi nel caso di cessione a
Società a n o n i m e o cooperative di lavoro che
a s s u m a n o i lavori di cui sopra (art. 1, 31, 32,
33, 3 4 e 3 5 del decreto luogotenenziale 5 nov e m b r e 1 9 1 6 , n. 1 5 1 8 , richiamato dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 2 9 aprile
1 9 1 7 , n. 6 9 7 ; art. 1 del decreto luogotenenziale 2 2 dicembre 1 9 1 8 , n . 2 0 8 0 ; articolo 1
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del E e g i o decreto 8 luglio Ì 9 1 9 , n . 1 3 8 4 ;
E e g i o decreto 1 2 m a r z o 1 9 2 0 , n. 5 0 3 , e Eegio decreto 16 n o v e m b r e 1 9 2 1 , n . 1 7 0 5 ) .
Capitolo 4 1 0 . Interessi dovuti alla Cassa
depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa
fatte agli enti danneggiati dal terremoto
6-7 settembre 1 9 2 0 e corrispondenti alla sovrimposta della'quale rimane sospesa la riscossione (art. 1 4 del Eegio decreto 1 0 m a r z o
1 9 2 1 , n. 227).
Capitolo 4 1 1 . Concorso dello Stato nel
p a g a m e n t o degli interessi sui m u t u i contratti con la Cassa depositi e prestiti d a
provincie e c o m u n i (questi ultimi anche
nell'interesse degli istituti di beneficenza
e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi
i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici
0 di uso pubblico danneggiati dai terremoti
nelle provincie di Arezzo e di Perugia^Jarticolo 1, lettera d, decreto luogotenenziale
2 7 agosto 1 9 1 6 , n. 1 0 5 6 , articolo 1 decreto
luogotenenziale 2 9 aprile 1 9 1 7 , n . 6 9 7 , articolo 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre
1 9 1 7 , n. 1 8 0 7 ; decreto luogotenenziale 2 2 dicembre 1 9 1 8 , n. 2 0 8 0 , E e g i o decreto 8 luglio
1 9 1 9 , n. 1 3 8 4 e E e g i o decreto 12 m a r z o
1 9 2 0 , n . 503).
Capitolo 4 1 2 . Contributo dello Stato per
le riparazioni, ricostruzioni e n u o v e costruzioni eseguite é da eseguire dai danneggiati
dal terremoto del 6-7 settembre 1 9 2 0 nella
L u n i g i a n a e nella G a r f a g n a n a - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di
cessione a .società a n o n i m e e cooperative di
lavoro che a s s u m a n o i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 3 4 e 35 del decreto luogotenenziale 5 n o v e m b r e 1 9 1 6 , n. 1 5 1 8 ; E e g i o
decreto 3 maggio 1 9 2 0 , n. 5 4 5 e E e g i o decreto
23 settembre 1 9 2 0 , n. 1 3 1 5 ) .
Capitolo 4 1 3 . Concorso dello Stato nel
p a g a m e n t o degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti d a
Provincie e c o m u n i (questi ultimi anche
nell'interesse degli istituti di beneficenza e di
altri enti morali) allo scopo di procurarsi
1 mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifìci pubblici o di uso
pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7
settembre 1 9 2 0 (articoli 2, 3 e 4 del decreto
luogotenenziale 27 agosto 1 9 1 6 , n. 1 0 5 6 ,
e 2 2 del E e g i o decreto 23 settembre 1 9 2 0 ,
d . 1315}.
Capitolo 413-bis. Concorso dello Stato
nel p a g a m e n t o degli interessi, nella misura
della metà, pei m u t u i contratti con la Cassa
depositi e prestiti dalle
Amministrazioni
provinciali e comunali del Friuli e del L a z i o
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per far fronte alle spese a proprio carico
per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni
{articolo 2 del Regio decreto-legge 3 marzo
1924, n. 289).
Capitolo 419. Contributo eventuale dello
Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5
della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla
beneficenza di Roma.
Capitolo 442. 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 Comitato liquidatore per le gestioni
di guerra e restituzioni di quote inesigibili.
Capitolo 453. Prezzo dei beni immobili
espropriati ai debitòri morosi di imposte e
devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54
della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Capitolo 458. Spese di coazioni e di liti,
risarcimenti di danni ed altri accessori,
dipendenti dalla vendita dei beni - Asse
ecclesiastico.
Capitolo 459. Restituzioni dipendenti
dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
Capitolo 460. Aggio sulle riscossioni delle
sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette
e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e
retro; spese di stralcio e di liti pel servizio
del macinato.
Capitolo 463. Quote di cambio sulle
restituzioni di dazi d'importazione versati
in biglietti di Stato e di Banca.
Capitolo 481. Spese di liti.
Capitolo 489. Debiti redimibili - Ammortamento.
Capitolo 490. Rimborsi di capitali dovuti
dal tesoro dello Stato.
Capitolo 494. Certificati ferroviari di
credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 Ammortamento 1° gennaio e .1° luglio 1924.
Capitolo 496. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini
delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese
straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1924).
Capitolo 499. Mutui fatti dalla Cassa dei
depositi e prestiti al Tesoro dello Stato,
giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905,
n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925,
Capitolo 500. Quota d'ammortamento
compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro
alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione
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della somma mutuata per la concessione ai
comuni di prestiti destinati all'opera di
soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati
(Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e
legge 17 marzo 1915, n. 237). Settima
annualità scadibile il 31 ottobre 1924.
Capitolo 504. Quota d'ammortamento
compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente
danneggiati da operazioni guerresche per
parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare
dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924.
Capitolo 507. Affrancazioni di annualità
e restituzione di capitali passivi - Asse
ecclesiastico.
Capitolo 508. Rimborsi di capitali ed
affrancazioni di prestazioni perpetue dovute
dalle finanze dello Stato.
Capitolo 527. Quote dovute ai funzionari
delle Avvocature erariali sulle somme versate
dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei
giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti
le competenze medesime.
Capitolo 530. Restituzione di depositi
per adire agli incanti, per spese d'asta
tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi
demaniali.
Capitolo 531. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla
legge 2 agosto 1897, n. 382.
Capitolo 532. Spese proprie del Fondo di
previdenza dei ricevitori del lotto (legge
22 luglio 1906, n. 623).
Capitolo 534. Somme da versarsi in
Tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti
eseguiti per provvedere al riscatto delle
indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911,
n. 543.
Capitolo 536. Rendita consolidata di
proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
Capitolo 537. Rendita di proprietà dello
Stato libera da qualsiasi vincolo.
Capitolo 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate
(comune di Napoli).
Capitolo 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
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somme eventualmente introitate in ecce- '» missione inerenti alla rimessa di fondi all'edenza dell'ammontare delle spese effettuate
stero (escluso il servizio delle scuole all'estero).
(comune di Eoma).
Capitolo 43. Eimborso al Tesoro della
Capitolo 565. Eestituzione di diritti
spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti
indebitamente esatti e rimborso al comune di
sulle Tesorerie del Eegno; aggio, sconto e
somme eventualmente introitate in eccecommissione inerenti alla rimessa di fondi
denza dell'amnimontare delle spese effettuate
all'estero per il servizio delle scuole-all'estero .
(comune di Palermo).
MINISTERO
MINISTERO
E

DELLA

DEGLIAEFARI

GIUSTIZIA
DI

CULTO.

Capitolo 13. Spese di liti.
Capitolo 14. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo 16. Indennità per una sola
volta, invece di pensioni, ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11
del Eegio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,
sulle pensioni civili, ed assegni congeneri
legalmente dovuti.
Capitolo 26. Eestituzione di depositi
giudiziari.
Capitolo 27. Spesa per assegni integrativi
agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921,
n. 298).
Capitolo 28. Concorso dello Stato nel
versamento alla speciale Cassa di previdenza
per le pensioni degli- ufficiali giudiziari
(legge 12 dicembre 1907, n. 754).
Capitolo 29. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti,
custodi, chiamati ai giudizi penali o in
quelli civili con gratuito patrocinio.
MINISTERO

DEGLI

AFFARI

ESTERI.

Capitolo 7. Spesa per la corrispondenza
postale e telegrafica diretta all'estero.
Capitolo 9. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decrero 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 17. Indennità per una sola
volta, invece di pensioni, ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre
1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato
dall'articolo l i del Eegio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri
legalmente dovuti.
Capitolo 32. Eimborso al tesoro della
spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti
sulle Tesorerie del Eegno; aggio, sconto e com-

DELLE

COLONIE.

Capitolo 10. Spese di liti.
Capitolo 14. Spese per i telegrammi di
Stato.
Capitolo 15. Eimborso al Tesoro della
spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio,,
sconto, e commissioni su divise estere.
Capitolo 17. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori..
Capitolo 27. Indennità per una sola volta,,
invece di pensione, a termini degli articoli
3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Eegio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri
assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo 28. Contributo dello Stato pel
personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la
vecchiaia degli operai e quote di integrazione
per le pensioni del personale proveniente
dalle ferrovie dello Stato, avente diritto al
trattamento di riposo.
MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE

PUBBLICA.

Capitolo 12. Assicurazioni contro gl'infortuni sui lavoro e contro l'inabilità e la
vecchiaia.
Capitolo 13. Spese di liti.
Capitolo 16. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 19. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli
3, 4 e 10 de Eegio decreto 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Eegio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri
assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo 29-bis. Spese occorrenti per
corrispondere all'Amministrazione delle poste
e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al
benefìcio della esenzione dalle tasse postali.
Capitolo 53. Eimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle
antiche provincie.
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DELL'INTERNO.

Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi
all'estero e all'interno - Comunicazioni tele
ioniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi
in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani ».
Capitolo 14. Residui passivi eliminati per
perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Capitolo 17. Spese di liti.
Capitolo 2 0 - b i s . Contributo alla Cassa
di previdenza dei segretari e altri impiegati
degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente
dal riconoscimento delle campagne di guerra
(articolo 8 del Eegio decreto 7 ottobre 1923,
li. 2349).
Capitolo 21. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3,
4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Eegio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri
assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo 30. Foglio degli annunzi nelle
P r o v i n c i e - Spese di stampa, distribuzione e
spedizione.
Capitolo 31. Eetribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle Provincie (decreto ministeriale 30 dicembre
1886, n. 18647).
Capitolo 35. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli
ospedali e nei manicomi del Eegno. 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 provvedere altrimenti e spese di trasporto
ed accompagnamento, in caso di rimpatrio,
dalla frontiera al luogo di destinazione.
Capitolo 36. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare
negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144,
serie 3 a , articolo 81, e Eegio decreto del 19
novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
Capitolo 48-òis. Aggio ai percettori dei
proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Eegio decreto 13 luglio
1914, n. 829.
Capitolo 101. Spese di liti e di arbitramenti.
Capitolo 104. Indennità per una sola
volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre
1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del
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Eegio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo 119. Somme da erogare a favore
delle Provincie e dei comuni danneggiati dal
terremoto 28 dicembre 1908 e delle rispettive
istituzioni pubbliche di beneficenza, e per
la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Eeggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19
agosto 1917, n. 1399; dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918,
n. 1922; del Eegio decreto 2 ottobre 1919,
n. 1891; del Eegio decreto 3 maggio 1920,
n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto
1921, n. 1178 e del Eegio decreto-legge 10
settembre 1923, n. 2220.
Capitolo 125". Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui
all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di
ospedali coinunali e consorziali giusta gli
articoli 8 e 9 delle legge 25 giugno 1911, numero 586, e l'articolo 2 comma 4 del Eegio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
Capitolo 127. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui
ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire' a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi
ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio
1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 19.18, n. 954; 17
novembre 1918, n. 1740; .12 febbraio 1919,
n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).
Capitolo 131. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui
all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi
ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli
114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di
legge approvato con Eegio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; sui mutui
all'interesse dell'I, 1 e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, numero 1365, nonché sui mutui all'interesse del
2 per cento concessi ai comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al Eegio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonché in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma
4° del Eegio decreto 30 dicembre 1923, n.3132
e del Eegio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Capitolo 133. Concorso dello Stato nel
pagamento totale o parziale degli interessi
s.ui mutui contratti dai comuni e consorzi
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per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120 nn. 2, 4, 138
e 139, del testo unico di legge 2 gennaio
1913, n. 453.
Capitolo 134. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui j
mutui contratti dai comuni o consorzi per l'è- I
secuzione di opere, e perle spese occorrenti per
la provvista di acque potabili, giusta gli articoli
124,126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge
2 gennaio 1913, n. 1453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonché in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma
2) del Regio decreto 30 dicembre-1923, n. 3132
e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Capitolo 135. Concorso dello Stato nelle
annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere per le spese occorrenti per
la provvista di acqua potabile, dai comuni
della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai
comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana^ e
San Gennaro di Palma giusta gli articoli 132,
133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti
della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso
nel pagamento della rata annua dovuta alla
Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di
Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli
articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonché maggiore interesse da pagarsi
alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai
comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato
giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e
sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per
la provvista di acqua potabile, giusta le legge
24 agosto 1921, n. 1290, il Regio decreto 24
agosto 1919, n. 2001 ed il Regio decreto-legge
19 novembre 1921, n. 1704. nonché in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923,
n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'articolo 1 del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Capitolo 135-quater. Concorso dello Stato
nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia.
per le spese occorrenti per la costruzione di
una zona di protezione delle acque minerali
site nello stabilimento di proprietà di detto
comune denominato « Terme Stabiane ». (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).
Capitolo 136. Concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui contratti
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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, giusta
gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale
26 luglio 1917, n. 1231.
Capitolo 137. 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, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre
1919, n. 2292).
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Capitolo 21. Spese per l'acquisto deliemarche di contributo per l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia
degli stipendiati e salariati dipendenti dalla
Amministrazione dei lavori pubblici.
Capitolo 22. Premi da corrispondersi alla
Cassa nazionale di assicurazione contro gli
infortuni, per gli operai che prestano l'opera
propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo
1923, n. 633).
Capitolo 28. Spese di liti e per arbitraggi.
Capitolo 31, Residui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 33. 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 novembre
1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri
legalmente dovuti.
Capitolo 36. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle
strade dell'Italia settentrionale.
Capitolo 43. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni
di polizia idraulica nell'Italia : settentrionale.
Capitolo 47. Lavori eventuali in conseguenza"" di contravvenzione alla polizia dei
porti dell'Italia settentrionale.
Capitolo 48. Contributo annuo dello
Stato a favore del Consorzio autonomo per
l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del
porto di Genova.
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Capitolo 51. Lavori eventuali in conseCapitolo 20. Indennità per una sola volta
guenza di contravvenzioni alla polizia delle invece fli pensione, a termici degli articoli 3/
strade dell'Italia centrale.
4 e 10 del Regio decreto 23 ottóbre 1919,
Capitolo 57. Spese eventuali in conse- n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dalguenza di contravvenzioni alle disposizioni l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legaldi polizia idraulica nell'Italia centrale.
Capitolo 61. Lavori eventuali in conse- mente dovuti.
guenza di contravvenzioni alla polizia dei
Capitolo 22. Spese di liti.
porti dell'Italia centrale.
Capitolo 31. Spese di trasporto delle corriCapitolo 64. Lavori eventuale in conse- spondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carguenza di contravvenzioni alla polizia delle rozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui lastrade nell'Italia meridionale ed insulare.
ghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di MesCapitolo 68. Spese eventuali in conse- sina, su bastimenti mercantili che non fanno
guenza di contravvenzioni alle disposizioni servizio per conto dello Stato. Trasporto delle
di polizia idraulica nell'Italia meridionale valigie australiana e indiana, nolo dei veicoli, scorta armata dei dispacci relativi al
ed insulare.
Capitolo 72. Lavori eventuali in conse- movimento dei fondi, spese per prestazioni
guenza di contravvenzione alla polizia dei ferroviarie diverse.
porti dell'Italia meridionale ed insulare.
Capitolo 33. Spese per la vigilanza alle
Capitolo 75. Quota a carico dello Stato casse ed agli uffici principali provinciali da
italiano nella spesa riguardante la Delega- parte della forza pubblica.
zione italo-svizzera per il Sempione (legge
Capitolo 36. Premio per la vendita di fran21 gennaio 1904, n. 15).
cobolli, di biglietti, di cartoline postali, dì
Capitolo 77. Sovvenzioni chilometriche buoni-risposta e di bollettini per i pacchi.
« Capitolo 37. Rimborsi eventuali cui può
per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie
concesse alla industria privata posterior- essere tenuta l'Amministrazione per la permente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (arti- dita di corrispondenze raccomandate o di letcoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge tere assicurate; per le perdite derivanti dal
approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, servizio dei pacchi, nonché in dipendenza di
n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 feb- frodi o danni subiti da privati o dalla stessa
Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle
braio 1919, n. 303).
Capitolo 78. Sovvenzioni per concessioni riscossioni per conto di terzi.
di sola costruzione di ferrovie (articolo 235
Capitolo 38. Spesa peril cambio della model testo unico di legge approvato con Regio neta aurea.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447)
Capitolo 39. Diritti dovuti alle dogane per
Capitolo 79. Sovvenzioni per pubblici la esportazione, piombatura, bollette a causervizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo zione e lasciapassare dei pacchi postali e per
1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giu- il vincolo doganale dei carri della valigia ingno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631). diana.
Capitolo 41. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali,,
M I N I S T E R O D E L L E COMUNICAZIONI.
dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi
Capitolo 6. Indennità per infortuni sul - Perdite derivanti dal cambio della moneta
lavoro agli agenti, operai ed avventizi cui sulle sommejdovute d a Amministrazioni estere.
- Capitolo 42. Abbuoni e rimborsi diversi.
non compete pensione, ai termini del Regio
Capitolo 46. Rimborsi eventuali cui può
decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi
essere tenuta l'Amministrazione in dipenper infortuni e danni.
Capitolo 12. Spesa per la corresponsione denza di frodi e di danni di altra natura, inedelle somme assicurate a favore delle tele- renti al servizio delle Casse di risparmio pofoniste ausiliarie, in caso di morte, di abban- stali e gestioni annesse.
Capitolo 50. Rimborsi eventuali cui può
dono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di con- essere tenuta l'Amministrazione in dipentratto, a norma del decreto luogotenenziale ^ denza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Ammin. 720 del 27 aprile 1919.
Capitolo 13. Spesa per il servizio di reca- nistrazione per il servizio dei conti correnti
pito dei telegrammi, degli espressi postali e ed assegni postali.
- Capitolo 52. Spese di liti.
degli avvisi telefonici.
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Capitolo 56. Betribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2 a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e
di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Betribuzioni per servizio telefonico dei ricevitori
degli uffici fono-telegrafìci.
Capitolo 57. Bimborso per lo scambio
con l'estero della corrispondenza telegrafica,
telefonica e radiotelegrafica - Bimborso ai
concessionari di linee e di reti telefoniche in
dipendenza della liquidazione dei conti per
lo scambio della corrispondenza telefonica
e spese inerenti - Spese di cambio.
Capitolo 58. Abbuoni e rimborsi diversi.
Capitolo 68. Besidui passivi" eliminati a
sensi dell'articolo 36 del Begio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 69. Spese per bollo straordinario
di cambiali e per tasse di registro.
Capitolo 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali,
postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di
pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta.
Capitolo 76. Contributo a carico dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei
telefoni quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria e per la invalidità e la vecchiaia
dei prestatori di opera postelegrafonici, aventine diritto ai sensi del Begio decreto 21 aprile 1919, n. 245.
Capitolo 81-vili. Spese di telegrammi.
Capitolo 81-ix. Spese di liti, coazioni ed
arbitraggi.
Capitolo 81-xn. Besidui passivi eliminati
a senso dell'articolo 36 del Begio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 81-xiv. Indennità per una. sola
volta invece di pensioni ai termini degli articolo 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Begio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri
assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo 81-xv. Spese per l'estrazione dei
galleggianti sommersi.
Capitolo 81-xix. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi
naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).
Capitolo 81-xx.
Quota di concorso
nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel iTord
Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).
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Capitolo 81-XLIV. Compensi a Società di
navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
Capitolo 93. Lavori da eseguirsi a richiesta
di comuni e di altri enti interessati per metà
a carico dello Stato e per metà a carico dei
richiedenti: 1°) costruzione di linee telefoniche
interurbane ed impianti di relativi uffici;
2°) impianto di reti telefoniche urbane con non
meno di 25 abbonati, da collegare subito;
3°) estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento
diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici. - Spése per la provvista di materiale
ed apparecchi, per. missioni e .per indennità
di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908,
n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).
Capitolo 94. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908,
n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di
altri enti, i quali per la sollecita esecuzione
dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).
Capitolo 97. Corresponsione alla Cassa
depositi e prestiti degli interessi sulle somme
somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici, in applicazione
delle leggi 20 marzo 1913, n. 253 e 254, e 20
agosto 1921, n. 1132.
Capitolo .103. Bimborso corrispondente
agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con
fondi anticipati (articolo 29 del testo unico
di legge sui telefoni, modificato con la legge
io luglio 1906, n. 302).
Capitolo 113. Bimborso del valore dei
francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Beali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei
francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione
alla Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.
Capitolo 114. Bimborso del valore dei
francobolli adoperati per rappresentare le
tasse di conversazione telefoniche liquidate
negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento. ^
MINISTERO
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Capitolo 7. Besidui passivi eliminati a
senso dell'articolo .36 del Begio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
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Capitolo 12. Spese di liti e di arbitrameli ti.
Capitolo 14. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3,
83 e 109 del testo unico delle leggi snlle pensioni civili e militari, approvato con Regio
decreto 21 febbraio J.895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto
conto delle modificazioni apportate eoi Regi
decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del
20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
Capitolo 44. Spese di giustizia penale militare.
Capitolo 48. Spese per risarcimento di
danni alle persone e alle proprietà mobiliari
•cagionati in servizio per circostanze di forza
maggiore; di spese di giustizia agli agenti
dell'Amministrazione per fatti di servizio;
sussidi in luogo dei titoli anzidetti.
Capitolo 49. Spese per risarcimento di
danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in
dipendenza di esercitazioni militari.
M I N I S T E R O DELLA MARINA.

Capitolo 4. Spese di telegrammi.
Capitolo 5. Residui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 6. Spese di liti e di arbitramenti
Capitolo 7. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.
Capitolo 20. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, 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.
Capitolo 49. Spese di giustizia.
M I N I S T E R O DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo 13. Spese per telegrammi.
Capitolo 14. Spese di liti.
Capitolo 15. Residui passivi eliminati a.
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 18. 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 dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923,
n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
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Capitolo 19. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la
Cassa nazionale degli infortuni a favore dei
personali vari.
Capitolo 33. Entomologia e crittogamia.
Spese per i trattamenti anticrittogamici e
per gli insetticidi e loro applicazione. Spese
per la distruzione dei parassiti e degli altri
nemici delle piante. Concorso nelle spese di
lotta contro i nemici delle piante, sostenute
da appositi Consorzi di agricoltori (articolo
7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).
Capitolo 37. Spese per l'applicazione di
provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).
Capitolo 85. Inchieste di cui agli articoli
79 e seguenti del regolamento approvato col
Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli
infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918,
n. 1889 sugli infortuni agricoli.
Capitolo 88. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel
sussidio di puerperio stabilito dalle legge 17
luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, numero 322.
Capitolo 108. Indennità ai verificatori
metrici per il giro di verificazione periodica
stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80,
e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti
9 ottobre .1921, n. 1473, 11 gennaio 1923,
n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119.
Capitolo 112. Restituzioni e rimborsi di
diritti di verificazione.
Capitolo 141, Interessi a carico dello
Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913,
n. 786.
Capitolo 149. Interessi a carico dello
Stato in misura non superiore al 2 per cento
sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.
Capitolo 159. 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
1995, n. 647, e del decreto luogotenenziale
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24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
Capitolo 160. Qnota d'interessi a carico
del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni
dell'Agro romano (articolo 31 del testo unico
di legge approvato con Eegio decreto 10
novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).
Capitolo 161. Quota d'interesse a carico
dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfìteuti della Sardegna.
Capitolo 176. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico
delle leggi sull'Agro romano, approvato con
Eegio 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.
Capitolo 183. Somme dovute alla Cassa
depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla
legge 26 giugno 1913, n. 86.
Capitolo 185. Somme dovute alla Cassa
depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano
in conto dei mutui loro concessi secondo le
disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato
con Eegio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919,
n. 662.
Capitolo 186. Somma dovuta alla Cassa
depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfìteuti
della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16
luglio 1914, n. 665.
(È
approvato).
ELENCO

]ST. 2 .

Spese di riscossione delle entrate, per le quali
possono essere autorizzate aperture di eredito a favore di funzionari
governativi, a
termini dell' articolo 56 del
gio decreto
17 novembre 1923, n. 2440.
MINISTERO

DELLE

FINANZE.

Capitolo 86. Spese pei servizi del tesoro.
Capitolo 88. Spese di liti nell'interesse
delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
Capitolo 96. Eestituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello
Stato.
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Capitolo 144. 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
Ministero delle poste e telegrafi della spesa
per vaglia di servizio per il versamento dei
proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e
spese di assicurazione.
Capitolo 153. Spese di coazioni e di liti;
risarcimenti ed altri accessori.
Capitolo Ì54. Eestituzioni e rimborsi.
Capitolo 159. Eestituzioni di tasse sul
pubblico insegnamento.
Capitolo 160. Spese per l'accertamento,
la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle
di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e
trattenimenti pubblici, sulle profumerie e
specialità medicinali, sui conti di trattoria;
per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti
delle trattorie; per la bollatura delle carte
da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e
spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
Capitolo 161. Spese per l'accertamento,
la riscossione, l'amministrazione e il riscontro
delle tasse di bollo sugli scambi, compreso
l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza
fiduciaria permanente.
Capitolo 172. Spese e passività relative
ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.
Capitolo 177. Eestituzioni di somme
indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni.
Capitolo 182. Spese di coazioni e di
liti. (Canali Cavour).
Capitolo 183. Aggio agli esattori delle
imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
Capitolo 193. Eestituzione di indebiti
dipendenti dall'Amministrazione dei beni
dell'Asse ecclesiastico.
Capitolo 195. Spese di coazioni e di liti;
risarcimento di danni ed altri accessori
dipendenti dall'Amministrazione dei beni
dell'Asse ecclesiastico.
Capitolo 211. Spese e premi ad estranei
pel servizio di accertamento e per la ricerca
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di materia imponibile, nell'applicazione delle
diverse imposte ordinarie e straordinarie.
Capitolo 213. Spese per la gestione, le
verifiche delle esattorie comunali e delle
ricevitorie provinciali.
Capitolo 214. Prezzo di beni immobili
espropriati ai debitori morosi d'imposte e
devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54
del testo unico delle leggi snlla. riscossione
delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
Capitolo 215. Spese di coazioni e di liti
(Imposte dirette).
Capitolo 218. Eestituzioni e rimborsi
(Imposte dirette).
Capitolo 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed
altri accessori; spese di giustizia penale
comprese quelle di trasporto dei generi e
oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.
Capitolo 247. Indennità di viaggio e di
soggiorno al personale in servizio per le
imposte di fabbricazione e alla guardia di
finanza; indennità di viaggio e di soggiorno
per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.
Capitolo 248. Aggio agli esattori, ai
ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche
da applicarsi agli involucri delle polveri;
e indennità per il rilascio delle bollette di
legittimazione per le imposte di fabbricazione.
Capitolo 249. Eestituzione di imposte
di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero
e sul glucosio impiegati nella preparazione
dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi,
dall'aceto, dell'alcool, delle profumerie e
di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido
acetico adoperato nelle industrie.
Capitolo 250. Eestituzione di imposte
di fabbricazione indebitamente percepite.
Capitolo 263. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei
depositi doganali.
Capitolo 270. Eestituzione di diritti
all'esportazione.
Capitolo 271, Eestituzione di diritti indebitamente ricossi, restituzione di depositi
per bollette di temporanea importazione
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ed esportazione e per bollette a cauzione di
merci in transito, e pagamento al comune
di Savona delle somme riscosse per tassa
supplementare di ancoraggio per gli approdi
nel porto di Savona.
Capitolo 274. Spese per l'applicazione
dell'imposta sul vino (Eegio decreto 12 luglio 1923, n. 1510).
Capitolo 276. Eestituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino
e rimborso di quote dell'imposta medesima
per esportazioni all'estero.
Capitolo 282. Premi per i servizi inerenti
alla scoperta e repressione del contrabbando
ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese
per otturamento delle sorgenti salse e di
vigilanza sugli stabilimenti che producono
sale o lo impiegano a prezzo di costo ed
altre per impedire la produzione naturale
o clandestina del sale.
Capitolo 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed
altri accessori; spese di giustizia penale
compresa quella di trasporto dei generi
e oggetti confiscati, come pure le altre
processuali da anticiparsi dall'erarix) e le
indennità a testimoni, a periti e per la
rappresentanza della Amministrazione nei
procedimenti penali.
Capitolo 285. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali agli operai delle
manifatture e dei magazzini dei tabacchi
greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai
decessi in attività di servizio - Mercedi
e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati
sotto le armi e per congedi indennizzati;
indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede
giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per
le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro
la disoccupazione involontaria.
Capitolo 286. Paghe e soprassoldi per
incarichi e servizi speciali ai verificatori
subalterni ed agli operai delle coltivazioni
dei tabacchi; soprassoldi agli operai per
prolungamento dell'orario normale di lavoro
nell'interesse delle coltivazioni suddette, compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per
infortuni sul lavoro e contributi dello Stato
per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale per le assicu-
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razioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso
per le malattie ed alla Cassa nazionale di
maternità e alla Casa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Capitolo 288. Compra di tabacchi e
relative spese accessorie, premi e concorsi
di Stato per la coltivazione indigena del
tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi;
indennità, spese per informazioni e missioni
all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro
succursali all'estero incaricate del servizio
d'informazioni sulla coltura e sul commercio
del tabacco per gli eventuali acquisti diretti
da farsi a norma dell'articolo 10 del Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Capitolo 290. Acquisto, nolo e riparazione
di macchine, strumenti e materiali diversi
e recipienti; provvista di combustibili e
di altri articoli; fornitura d'acqua, di energia
elettrica e di gas. per le agenzie e gli uffici
delle coltivazioni di tabacco - Spese di
assistenza medica, di medicinali, di visite
medico-collegiali e altre di varia indole
occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti
comprese quelle per indennità d'ufficio al
personale preposto a riparti e zone di
vigilanza.
Capitolo 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti,
combustibili, articoli per la fabbricazione
e condizionatura dei prodotti e per usi
vari; fornitura di acqua, di energia elettrica
e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi
e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai
magazzini ed opifìci suddetti, comprese
quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
Capitolo 296. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso
a titolo di spesa di esercizio e di trasporto
dei tabacchi, premi alle Società per 1' SlSSl"
curazione globale dei generi di monopolio
contro i danni dell'incendio e del furto e
spese per operazioni speciali inerenti alla
vendita dei tabacchi stessi nei magazzini
di deposito incaricati dello smercio diretto
dei detti generi alle rivendite.
Capitolo 298. Restituzione di canoni di
rivendite indebitamente percetti.
Capitolo 300. Indennità ai rivenditori
di generi di privativa per il trasporto dei
sali.
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Capitolo 305. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di
materiale fìsso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione
di tali trasporti.
Capitolo 306. Restituzione della tassa
sul sale impiegato nella salagione delle
carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge
6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della
legge 2 aprile 1886, n. 3754).
Capitolo 307. Indennità ai magazzinieri
di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso
a titolo di spesa di esercizio e di trasporto
dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese
per operazioni speciali inerenti alla vendita
dei sali stessi nei magazzini di deposito
incaricati dello mercio diretto dei detti
generi alle rivendite.
Capitolo 309. Aggio a titolo di stipendi
ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori
degli uffici di vendita.
Capitolo 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie;
paghe agli operai per il condizionamento
dei pacchi postali delle pietrine focaie
e per il collaudo dei fiammiferi; spese per
materiali e trasporti diversi; canone pei
vaglia postali di servizio.
Capitolo 317. Indennità di vigilanza
alle fabbriche di apparecchi di accensione,
di pietrine focaie e di fiammiferi ; indennità
di missione.
Capitolo 323. Aggio di rivendita dei
preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative
e ai farmacisti, medici e rivenditori.
Capitolo 450. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse
per conto del ramo dei danneggiati dalle
truppe borboniche nel 1860.
Capitolo 453. Prezzo dei beni immobili
espropriati ai debitori morosi di imposte
e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45
della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Capitolo 458. Spese di coazioni e di liti,
risarcimenti di danni ed altri accessori,
dipendenti dalla vendita dei beni - Asse
ecclesiastico.
Capitolo 459. Restituzioni dipendenti
dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
Capitolo 460. Aggio sulle riscossioni delle
sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette
e sulle riscossioni delle imposte del 1872
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e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio
del macinato.
Capitolo 530. Restituzione di depositi
per adire agli incanti, per spese di asta,
tasse, ecc., esegniti negli uffici esecutivi
demaniali.
Capitolo 540. Assegni ed indennità al
personale civile per maneggio di denaro,
di giro, di disagiata residenza, di servizio
notturno e per prolungamento d'orario Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di
mobili e suppellettili.
Capitolo 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
Capitolo 550. Assegni ed indennità al
personale civile per maneggio di denaro, di
giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario - Spese
d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
Capitolo 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di
somme eventualmente introitate in eccedenza dell' ammontare delle spese effettuate.
Capitolo 560. Assegni ed indennità al
personale civile per maneggio di denaro, di
giro, di disagiata località, di servizio notturno, e per prolungamento di orario Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione
di mobili e suppellettili.
Capitolo 565. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune
di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
(È approvato).
ELENCO

3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al
Governo la facoltà di cui all' articolo 41,
primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
MINISTERO

DELLE

—

FINANZE.

Capitolo 28. Pensioni ordinarie [Spese
fisse).
Capitolo 29. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
Capitolo 30. Indennità per una sola v
volta, invece di pensioni^ 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,
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ed assegni congeneri legalmente dovuti
(Spesa
obbligatoria).
Capitolo 31. Pensioni e indennità per
una sola volta in luogo di pensione agli
operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
Capitolo 32. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
Capitolo 33. 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 e europea, e
dei loro aventi diritto.
Capitolo 34. Pensioni e indennità agli
operai delle manifatture dei tabacchi e
dei magazzini di deposito dei tabacchi
greggi esteri e complemento delle pensioni
e indennità suddette per quelli inscritti
alla Cassa nazionale di previdenza giusta
la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).
Capitolo 35. Pensioni e indennità agli
operai delle saline e complemento delle
pensioni e indennità suddette per quelli
inscritti alla Cassa nazionale di previdenza,
giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 36. Pensioni ed assegni ai Mille
di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
Capitolo 52. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri
(Spese fisse).
Capitolo 57. Personale della Consulta
Araldica.
Capitolo 63. Personale di ruolo (Spese
fisse) (Corte dei conti).
Capitolo 68. Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).
Capitolo 69. Personale di ruolo del cessato regime.
Capitolo 71. Personale di ragioneria e
d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
Capitolo 76. Personale di ruolo (Spese
fisse) (Avvocature erariali).
Capitolo 77. Personale di ruolo del cessato regime in servizio delle avvocature
erariali delle nuove provincie.
Capitolo 82. Personale delle Delegazioni
del Tesoro e degli uffici di gestione e di
controllo (Spese fisse).
Capitolo 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato
(Spese d'ordine).
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Capitolo 115. Personale di ruolo della
Regia Zecca e della Scuola dell'arte della
medaglia (Spese
(fisse).
Capitolo 121. Personale di ruolo (Spese
fisse) (Officina per la fabbricazione delle
carte-valori).
Capitolo 130. Vincite al lotto
(Spesa
obbligatoria).
Capitolo 132. Personale tecnico, d'ordine
e di servizio di ruolo dell'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).
Capitolo 143. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche
ed aiuti conservatori, applicati del registro
ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori
del registro).
Capitolo 154. Restituzioni e rimborsi
(Spesa d'ordine)
(Tasse).
Capitolo 159. Restituzione di tasse sul
pubblico insegnamento (Spesa
d'ordine).
Capitolo 162. Personale di ruolo dei
canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico
demanio (Spese fisse).
Capitolo 163. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese
fisse).
Capitolo 164. Personale di custodia dei
Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese
fisse).
Capitolo 177. Restituzioni di somme
indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa
d'ordine).
Capitolo 184. Stipendi ed assegni al
personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
Capitolo 187. Restituzioni e rimborsi
(Spesa d'ordine). (Demanio).
Capitolo 191. Stipendi ed assegni al
personale assunto per la sorveglianza dei
beni (Spese fisse). (Asse ecclesiastico).
Capitolo 205. Personale di ruolo degli
ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
Capitolo 218. Restituzioni e rimborsi
(Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
Capitolo 220. Stipendi, paghe, indennità
fìsse ed eventuali, assegni di primo corredo,
contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).
Capitolo 238. Personale degli ispettori
superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle
dogane (Spese fisse).
Capitolo 239. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette (Spese fisse).
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Capitolo 246. Personale tecnico di ruolo
delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).
Capitolo 249. Restituzione di imposte
di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero
e sul glucosio impiegati nella preparazione
dei vini tipici, e dei liquori, dei vini liquorosi,
dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di
altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati,
sulla birra, sulle acque gassose esportate,
restituzione dell'imposta sull'acido acetico
adoperato nelle industrie (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 250. Restituzione di imposte di
fabbricazione indebitamente percepite (Spesa
d'ordine).
Capitolo 256. Personale di ruolo delle
dogane (Spese fisse).
Capitolo 270. Restituzione di diritti
all'esportazione (Spesaobbligatoria).
(Dogane).
Capitolo 271. < Restituzione di diritti
indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al
comune di Savona delle somme riscosse per
tassa sui^plementare di ancoraggio per gli
approdi nel porto di Savona (Spesa
d'ordine).
(Dogane).
Capitolo 276. Restituzione di somme
indebitamente percepite per imposta sul
vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazione all'estero (Spesa d'ordine).
Capitolo 277. Personale del ruolo tecnico
e di servizi speciali per i monopoli industriali
(tabacchi e sali); stipendi e indennità di
carica e di residenza in Roma.
Capitolo 306. Restituzione della tassa
sul sale impiegato nella salagione delle
carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge
6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della
legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa
d'ordine).
Capitolo 443. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti
dall'Amministrazione centrale e provinciale
del tesoro e delle finanze, escluso quello
delle Ragionerie centrali, della Corte dei
conti e delle avvocature erariali (decreto
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314,
e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737,
e 5 aprile 1923, n. 853).
Capitolo 444. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato
regime dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.
Capitolo 445. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie
centrali (decreto luogotenenziale 14 settem-
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Capitolo 32. Assegni fìssi per i magistrati
addetti all'Ufficio di pubblica clientela in
Alessandria (Spese fìsse).
Capitolo 36. Spese per l'impianto dei
libri fondiari della Yenenzia Tridentina Stipendi e assegni temporanei (Spese fìsse).
Capitolo 38. Personale di direzione, di
Amministrazione e tecnico delle carceri e di
sorveglianza dei riformatori governativi Stipendi e supplementi di servizio attivo
(Spese fìsse).
Capitolo 39. Stipendi, supplementi di
servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e
rafferma al personale di custodia degli stabilimenti carcerari.
Capitolo 40. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.
Capitolo 42. Betribuzione e indennità agli
inservienti, indennità agli agenti di custodia
addetti ai manicomi giudiziari, indennità per
, incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziari, di insegnamento e per qualsiasi altra
temporanea prestazione.
Capitolo 52. Assegni ai già bassi agenti
dell'Amministrazione della giustizia (Spese
fìsse).
Capitolo 53. 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 collocati
M I N I S T E R O DELLA GIUSTIZIA
a riposo prima di aver compiuto il 75° anno
E A F F A R I DI CULTO.
di età (articoli 17 e 136 del Begio decreto 14
Capitolo 1. Ministero - Personale di
dicembre 1921, n. 1978 (Spese fìsse).
ruolo - Stipendi e supplementi di servizio
Capitolo 55. Indennità temporanea al perattivo (Spese
-fìsse).
sonale di ruolo (decreto luogotenenziale 14
Capitolo 15. Pensioni ordinarie (Spese
settembre 1918, n. 1314, e Begio decreto 7
fisse).
giugno 1920, n. 737).
Capitolo 16. Indennità per una sola volta,
Capitolo 56. Indennità temporanea meninvece di pensioni, ai termini degli articoli
sile al personale avventizio addetto al Mi3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919,
nistero.
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Eegio
Capitolo 57. Indennità temporanea mendecreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle
sile al personale avventizio addetto alla mapensioni civili, assegni congeneri legalmente
nutenzione del Palazzo di Giustizia in Boma,
dovuti (Spesa
pbbligatoria).
Capitolo 58. Personale di ruolo del cesCapitolo 17. Magistrature giudiziarie sato regime nelle nuove provincie addetto
Personale - Stipendi, supplementi, di serai servizi giudiziari - Stipendi, indennità e
vizio attivo e assegni per spese di rappreassegni diversi (Spese
fìsse).
sentanza (Spese fisse).
Capitolo 59. Indennità temporanea menCapitolo 18. Cancellerie e segreterie giusile al personale di ruolo del cessato regime
diziarie - Personale - Stipendi e supplementi
nelle nuove provincie addetto ai servizi giudi servizio attivo (Spese fìsse).
diziari e all'impianto dei libri fondiari della
Capitolo 19. Uscieri giudiziari - Stipendi
Venezia Tridentina.
supplementi di servizio attivo e spese per la
Capitolo 61. Indennità temporanea meniscrizione alla Cassa nazionale di previdenza v sile al personale avventizio, straordinario e
(Spese fìsse).
assimilato del cessato regime nelle nuove proCapitolo 31. Ufficio di pubblicazione leggi
vincie addetto ai servizi giudiziari.
- Personale - Stipendi e supplemento di serCapitolo 65. Personale di direzione, amvizio attivo (Spese fìsse).
ministrativo e tecnico delle carceri e dei riforbre 1918, n. 1314, e Eegi decreti 3 giugno
1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
Capitolo 446. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio
ed assimilato escluso quello delle Eagionerie
centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Eegi decreti-legge
3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923,
n. 853).
Capitolo 447. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio
ed assimilato delle Eagionerie centrali.
Capitolo 448. Indennità temporanea al
personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali.
Capitolo 449. 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 Eeale 31 luglio 1919,
n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827,
e decreto Eeale 29 dicembre 1921, n.'1964).
Capitolo 463. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati
in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
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matori del cessato regime nelle nuove Provincie - Stipendi e assegni (Spese fisse).
Capitolo 66. Paghe, assegni fìssi, premi
di rafferma al personale di custodia degli
stabilimenti carcerari del cessato regime nelle
nuove provincie.
Capitolo 69. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia
delle vecchie provincie del Regno (decreto
luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e
Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920,
nn. 737 e 1894).
Capitolo 70. Soprassoldo mensile e indennità caro viveri agli agenti di custodia delle
nuove provincie.
Capitolo 71. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio
e assimilato addetto ai servizi delle carceri
e dei riformatori a' termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e d^
Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno
1920, n. 737.
MINISTERO
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DEGLI AFFARI

ESTERI.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo
- Stipendi e supplementi di servizio attivo
(Spese fisse).
Capitolo 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione
di uffici al Ministero.
Capitolo 16. Pensioni ordinarie (Spese
fìsse).
Capitolo 17. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli
3, 4 e 10 del Begio decreto-legge 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 (Spesa obbligatoria).
Capitolo 18. Stipendi e supplementi di
servizio attivo al personale delle legazioni
dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
Capitolo 19. Stipendi ed indennità varie
a funzionari civili e militari, ed assimilati
a disposizione del Ministero degli affari esteri
per i servizi diplomatico e consolare.
Capitolo 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di
ruolo all'estero, agli addetti militari, navali
ed aeronautici (Spese fisse).
Capitolo 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categaria per concorso alle
spese di cancelleria.
Capitolo 34. Competenze al personale
delle scuole all'estero.
Capitolo 45. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luo-
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gotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e
Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile
1923, n. 853).
Capitolo 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od
assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737
e 5 aprile 1923, n. 853).
Capitolo 58. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed
incaricati, del personale salariato (capi d'arte)
e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918,
n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, E. 737,
e 5 aprile 1923, n. 853.
MINISTERO

DELLE

COLONIE.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso
l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 2. Personale civile e militare
appartenente o già appartenente ad altre
Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento
di servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 26. Pensioni ordinarie.
Capitolo 27. 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).
Capitolo 35. Indennità di caro-viveri al
personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923,
n. 853 e articolo 188 del Regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395).
MINISTERO

DELLA

PUBBLICA, ISTRUZIONE.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo
- Stipendi e supplemento di servizio attivo
(Spese fisse).
Capitolo 18. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
Capitolo 19. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli
3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 19.19, n. 1970,
sulle pensioni civili, modificati dall'articolo
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, 'ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Capitolo 20. Amministrazione regionale
scolastica - Personale di ruolo - Stipendi

— 198B —

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVII —

l a SESSIONE —

DISCUSSIONI —

ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche {Spese fisse).

Capitolo 24. Primi ispettori e ispettori
scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed
altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Capitolo 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri
assegni contemplati dalle leggi organiche
(Spese fisse).

Capitolo 28. Concorsi e rimborsi dello
Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per
gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole
elementari e per le scuole reggimentali.
Capitolo 48. Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri
assegni contemplati dalle- leggi organiche
(Spese fisse).

Capitolo 49. Scuole medie governative Stipendi ed altri assegni contemplati dalle
leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
Capitolo 61. Convitti nazionali - Convitto
« Principe di Napoli » in Assisi e Collegio-Convitto « Regina Margherita » in Anagni - P e r sonale di ruolo - Stipendi ed altri assegni
contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Capitolo 65. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni
contemplati dalle leggi organiche (Spese
fisse).

Capitolo 69. Istituti dei Sordo-Muti Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese
fisse).

Capitolo 72. Regie Università ed altri
Istituti superiori - Stabilimenti scientifici
universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi
organiche (Spese fisse).

Capitolo 73. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola
navale superiore di Genova - Personale Aumenti di stipendio a carico dello Stato,
dipendenti dalle disposizioni della legge 19
luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali
e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con
le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2 a , e 9
luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello
Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del
Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del
Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.
Capitolo 81. Istituti di Magistero superiore di Firenze, Messina e Roma - Personale
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di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Capitolo 83. Biblioteche governative e
Sopraintendenze bibliografiche - Personale
di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Capitolo 86. Istituti e Corpi scientifici e
letterari - Personale di ruolo - Stipendi,
pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
Capitolo 88. Accademie di belle arti e licei
artistici - Conservatori musicali - Scuole di
recitazione - Personale di ruolo - Stipendi
ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per le classi aggiunte
e compensi ed indennità a liberi docenti ed
a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse).

Capitolo 96. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per
l'esportazione degli oggetti di antichità e
d'arte - Personale di ruolo - Stipendi ed altri
assegni contemplati dalle leggi organiche
(Spese fisse).

. Capitolo 105. Regio opificio delle pietre
dure in Firenze - Regia calcografìa in Roma —
Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni
contemplati dalle leggi organiche (Spese
fisse).

Capitolo

121.

Assegni di

disponibilità

(Spese fisse).

Capitolo 126. Indennità mensile dovuta
ai funzionari civili di ruolo e al personale
straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e del Regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spese
fisse).

Capitolo 127. Indennità mensile a favore
dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919,
numero 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3
giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
Capitolo 133. Indennità mensile dovuta
agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli
provinciali di cui all'articolo 43 della legge
4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni
del decreto luogotenenziale 14 settembre
191.8, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno
1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
Capitolo 152. Spesa per il pagamento
degli stipendi e delle retribuzioni dovute al
personale delle Amministrazioni della Real
Gasa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti
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nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Eegio decreto 16
maggio 1920; n. 641 (Spese fisse).
MINISTERO

DELL'INTERNO.

Capitolo 1. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 5. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio
attivo (Spese fisse).
Capitolo 20. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
Capitolo 21. Indennità per una sola
volta invece di pensioni, ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11
del Eegio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti
(Spesa
obbligatoria).
Capitolo 22. Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio
attivo (Spese fisse).
Capitolo 27. Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti e al capo della polizia.
Capitolo 38.
Personale
dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale
tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di
servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 63. Funzionari ed impiegati di
pubblica sicurezza ed uscieri di questura S t i p e n d i - Supplementi di servizio attivo
e indennità di servizio speciale (Spese fisse).
Capitolo 95. Stipendi ed assegni fìssi
al personale militare e civile (Spese fisse).
Capitolo 103. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
Capitolo 104. Indennità per una sola
volta, invece di pensioni ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11
del Eegio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmenti dovuti (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 111. Maggiori assegnamenti sotto
qualsiasi denominazione e assegni di disponibilità (Spese fisse)
Capitolo 112. Stipendi, paghe ed altri
assegni a funzionari ed agenti dipendenti
dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito
alla reiscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a
prestare servizio nell'Amministrazione cui
apparteneva (Spese fisse).
Capitolo 122. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli
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uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed
ai Eegi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5
aprile 1923, n. 853, e 11 novembre 1923,
n. 2395..
Capitolo 123. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio
e assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei
Eegi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3
giugno 1920, n. 737.
Capitolo 138. Indennità caro-viveri al
personale di ruolo ed avventizio.
MINISTERO

DEI

LAVORI

PUBBLICI.

Capitolo 1. Amministrazione centrale Personale di ruolo - Stipendi e supplementi
di servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 4. Genio civile - Personale di
ruolo - Stipendi e supplementi di servizio
attivo (Spese fisse).
Capitolo 9. Salario ai capi cantonieri e
cantonieri delle strade nazionali - Indennità
di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Eeale 21 dicembre
1919, n. 2662, e decreto Eeale 28 maggio 1922,
n. 1189) (Spese fisse).
Capitolo 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie
navigabili e delle opere idrauliche di l a e
2 a categoria (Spese fisse).
Capitolo 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria
(Spese
fisse).
Capitolo 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed
indennità fìsse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.
Capitolo 32. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
Capitolo 33. Indennità per una sola volta
invece di pensioni ai termini degli articoli
3, 4 e 10 del Eegio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Eegio decreto 21
novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 84. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314,
e Eegio decreto 3 gigugno 1920, n. 737).
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Capitolo 87. Indennità temporanea al
personale salariato delle Amministrazioni
dello Stato, indicato nella tabella annessa al
decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 444 (Eegi decreti 4 settembre 1919,
n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, numero 737).
Capitolo -88. Stipendi ed altri assegni fìssi
al personale di ruolo'in servizio nelle nuove
Provincie e proveniente dal cessato regime.
Capitolo 89. Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove Provincie e proveniente dal cessato regime.
MINISTERO

DELLE
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Capitolo 1. Personale di ruolo - Stipendi
e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
Capitolo 19. Pensioni ordinarie (Spese
fisse). _
Capitolo 20. Indennità per una sola
volta invece di pensione, a termini degli
articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. .1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Eegio decreto 21
novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 25. Retribuzioni ordinarie agli
agenti rurali (Spese fisse).
Capitolo 29. Retribuzioni agli accollatari
dei servizi di trasporto delle corrispondenze
e dei pacchi - Retribuzioni per servizi di
trasporto provvisori o complementari a
incaricati provvisori oltre le retribuzioni
normali - Retribuzioni straordinarie
(Spese
fisse).
Capitolo 71. Retribuzioni al personale
delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle
agenzie (Spese fisse).
Capitolo 86. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse).
Capitolo 87. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio
ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni
effettivi.
Capitolo 91. Indennità straordinaria agli
agenti portalettere rurali (Spese
fisse).
Capitolo 92. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del
decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917,
n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e
ai guardapprodi.
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GUERRA.

Capitolo 1. Ministero - Personale civile
di ruolo - Stipendi ed assegni fìssi.
Capitolo 2. Ministero e Stato maggiore
centrale - Personale militare - Stipendi ed
assegni fìssi.
Capitolo 13. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
Capitolo 14. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, 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
con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919,
n. 453 e del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21
novembre 1923 (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 16. Ufficiali del Regio esercito Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo 17. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fìssi ai marescialli,
assegni fìssi ai sergenti maggiori, sergenti,
caporali e soldati; indennità straordinaria
ai caporali e soldati, indennità di ferma e di
rafferma e di riassoldamento, razioni pane
e viveri in contanti.
Capitolo 18. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.
Capitolo 20. Ufficiali in aspettativa, in
disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
Capitolo 48. Pensione dell'ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al
valor militare, ad enti che non fanno parte
dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio
dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese
fisse).
Capitolo 54. Carabinieri Reali - Ufficiali Stipendi ed assegni fìssi.
Capitolo 55. Impiegati civili addetti
alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi
ed assegni fìssi.
Capitolo 56. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fìssi, premi di arruolamento,
indennità di rafferma.
Capitolo 57. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.
Capitolo 64. Indennità temporanea al
.personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai
sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593;
5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737
del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923
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e n. 2395 d e l l ' l l n o v e m b r e 1923) esclusi gli
ufficiali e m i l i t a r i dei c a r a b i n i e r i B e a l i e d i
personali in servizio presso le legioni dei car a b i n i e r i Reali.
Capitolo 65. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a agli
ufficiali, sottufficiali e m i l i t a r i d e l l ' a r m a dei
c a r a b i n i e r i E e a l i ed ai personali i n servizio
presso le legioni dei c a r a b i n i e r i R e a l i (decreti
l u o g o t e n e n z i a l i 14 s e t t e m b r e 1918, n. 1314;
6 o t t o b r e 1918, n. 1593, e 5 g e n n a i o 1919,
n. 18, e R e g i d e c r e t i n. 737 del 3 giugno 1920,
n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 nov e m b r e 1923).
MINISTERO

DELLA

MARINA.

Capitolo 1. Ministero - P e r s o n a l e - Stip e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o ed assegni ( S p e s e fisse).
Capitolo 18. P e n s i o n i o r d i n a r i e (Personali m i l i t a r i e civili) (Spese
fisse).
Capitolo 19. P e n s i o n i o r d i n a r i e (Personale l a v o r a n t e ) ( S p e s e fisse).
Capitolo 20. I n d e n n i t à p e r u n a sola v o l t a ,
i n v e c e di pensioni, ai t e r m i n i degli a r t i c o l i
3, 4 e 10. della legge 23 o t t o b r e 1919, n. 1970,
m o d i f i c a t i d a l l ' a r t i c o l o 11 del Regio d e c r e t o
21 n o v e m b r e .1923, n. 2480, ed a l t r i assegni
c o n g e n e r i l e g a l m e n t e d o v u t i ( S p e s a obbligatoria).
Capitolo 21. P e r s o n a l e di r u o l o , s u p p l e n t e
e d i n c a r i c a t o degli i s t i t u t i di i s t r u z i o n e n a u t i c a - S t i p e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o , e d a l t r i assegni fìssi ( S p e s e fisse).
Capitolo 25. P e r s o n a l e s u b a l t e r n o ordin a r i o e s a l a r i a t o pel servizio dei f a r i e del
segnalamento m a r i t t i m o - Stipendi, supplem e n t i di servizio a t t i v o , p a g h e e d a l t r i assegni fìssi ( S p e s e fisse).
Capitolo 30. Ufficiali della R e g i a m a r i n a
- S t i p e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o
e d assegni fìssi.
Capitolo 31. Ufficiali i n posizione ausiliaria
- Assegni ( S p e s e fisse).
Capitolo 33. Corpo R e a l e e q u i p a g g i S t i p e n d i , s u p p l e m e n t o di servizio a t t i v o ,
paghe e rafferme.
Capitolo 34. I n d e n n i t à m i l i t a r e a d ufficiali della R e g i a m a r i n a e del Regio esercito
a disposizione della R e g i a m a r i n a e d ai s o t t u f ficiali del Corpo R e a l e e q u i p a g g i ai sensi d e l
Regio d e c r e t o 27 o t t o b r e 1922, n. 1462.
Capitolo 40. C a r a b i n i e r i Reali i n servizio
dei R e g i arsenali - S t i p e n d i - S u p p l e m e n t i
di servizio a t t i v o - P a g h e , i n d e n n i t à e soprassoldi.
Capitolo 48. I s t i t u t i di m a r i n a - S t i p e n d i
e s u p p l e m e n t i di s e r v i z i o . a t t i v o ' ai professori civili ( S p e s e fisse).
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Capitolo 50. Servizio i d r o g r a f i c o - Stip e n d i e s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o ai
professori civili ( S p e s e fisse).
Capitolo 55. P e r s o n a l e pel servizio dei
f a b b r i c a t i e delle f o r t i f i c a z i o n i della R e g i a
m a r i n a ( S p e s e fisse).
Capitolo 59. P e r s o n a l i civili d i p a r t i m e n t a l i (di ragioneria,v di gestione, d ' o r d i n e , ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, diseg n a t o r i e a s s i s t e n t i dei R e g i arsenali m i l i t a r i
m a r i t t i m i ) s t i p e n d i e s u p p l e m e n t i di servizio
a t t i v o ( S p e s e fisse).
• Capitolo 76. P e r s o n a l e di r u o l o d e l l ' A m ministrazione centrale. - Stipendi, supplem e n t i di servizio a t t i v o e assegni ( S p e s e
fisse).
Capitolo 88. P e n s i o n i o r d i n a r i e ( S p e s e
fisse).
Capitolo 89. I n d e n n i t à p e r u n a sola v o l t a ,
i n v e c e di pensioni, ai t e r m i n i degli articoli
3, 4 e 10 della legge 23 o t t o b r e 1919, n u m e r o 1970, m o d i f i c a t i d a l l ' a r t i c o l o 11 del
Regio d e c r e t o 21 n o v e m b r e 1923, n. 2480,
e d a l t r i assegni c o n g e n e r i l e g a l m e n t e d o v u t i .
Capitolo 102. Ufficiali delle Capitanerie"
di p o r t o - S t i p e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio
a t t i v o ed assegni fìssi.
Capitolo 103. Sottufficiali delle C a p i t a n e rie di p o r t o - S t i p e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio a t t i v o , p a g h e e assegni.
Capitolo 104. I n d e n n i t à m i l i t a r e agli ufficiali e sottufficiali delle C a p i t a n e r i e di p o r t o
ai sensi del Regio d e c r e t o 27 o t t o b r e 1922,
n. 1462.
C a p i t o l o 105. P e r s o n a l e d ' o r d i n e delle C a p i t a n e r i e di p o r t o - S t i p e n d i , s u p p l e m e n t o
di servizio a t t i v o (Regio d e c r e t o 18 a g o s t o
1920, n. 1258) ( S p e s e fisse). .
C a p i t o l o 112. Ufficiali delle C a p i t a n e r i e
di p o r t o i n posizione ausiliaria - Assegni
(Spese
fisse).
Capitolo 114. P e r s o n a l e di r u o l o già i n
servizio delle n u o v e p r o v ì n c i e (Trieste, P o l a
e Z a r a ) - S t i p e n d i , s u p p l e m e n t i di servizio
a t t i v o e d assegni ( S p e s e fisse).
p' Capitolo 120. P e r s o n a l e t r a n s i t o r i o e d in
v i a di e l i m i n a z i o n e ( S p e s e fisse).
Capitolo 121. Assegni di a s p e t t a t i v a , di
d i s p o n i b i l i t à e di c o n g e d o p r o v v i s o r i o ( S p e s e
fisse).
Capitolo 122. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a m e n sile ai p e r s o n a l i civili e m i l i t a r i di r u o l o della
Regia marina.
Capitolo 123. C o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o al
Regio C o m i t a t o Talassografico per corrispondere al p e r s o n a l e civile di r u o l o , a s s i s t e n t e ,
la i n d e n n i t à t e m p o r a n e a mensile di cui al
Regio d e c r e t o 14 s e t t e m b r e 1918, n. 1314,
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« ' R e g i decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3
giugno 1920, n. 737.
Capitolo 124. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a mensile ai sottufficiali del Corpo Reale E q u i paggi.
Capitolo 125. I n d e n n i t à di caro viveri al
personale salariato d i p e n d e n t e d a l l ' A m m i nistrazione militare m a r i t t i m a .
Capitolo 127. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3
giugno 1920, n. 710).
Capitolo 128. Ufficiali della Regia mar i n a in posizione ausiliaria speciale - I n d e n n i t à speciale (lettera e) dell'articolo 4
del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710).
Capitolo 130. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a mensile al personale di ruolo.
Capitolo 131. Assegni di a s p e t t a t i v a , di
disponibilità e di congedo provvisorio agli
ufficiali delle Capitanerie di p o r t o
(Spesa
fissa). Capitolo 132. R e t r i b u z i o n e al personale
inscritto nel ruolo t r a n s i t o r i o degli scrivani
in d i p e n d e n z a del Regio decreto 25 agosto
1920, n. 1184.
Capitolo 133. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a mensile al personale salariato (inservienti locali
di porto) ed al personale degli incaricati e
delegati di p o r t o .
Capitolo 135. I n d e n n i t à t e m p o r a n e a mensile al personale avventizio già in servizio
delle n u o v e provincie (Trieste, Pola, e Zara).
Capitolo 136. Ufficiali delle Capitanerie
di p o r t o in posizione ausiliaria speciale Pensione provvisoria (Regio decreto 3 giugno
1920, n. 710, e Regi decreti 9 luglio 1923,
n. 1561, e 15 luglio 1923, n. 1769).
Capitolo 137. Ufficiali del Corpo delle
Capitanerie di p o r t o in posizione ausiliaria
speciale - I n d e n n i t à speciale (lettera c) del
Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e Regio
decreto 15 luglio 1923, n. 1769.
Capitolo 138. Stipendi, assegni ed indenn i t à militare a d ufficiali della Regia m a r i n a
(esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti» a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e centrale della marina mercantile.
MINISTERO

DELL'ECONOMIA

NAZIONALE.

Capitolo 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e centrale
(S'pese fisse).
Capitolo 17. Pensioni ordinarie (Spese
fisse).
• Capitolo 18. I n d e n n i t à per u n a sola volta,
invece di pensioni, ai t e r m i n i degli articoli
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3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 o t t o b r e
1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 n o v e m b r e
1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalm e n t e d o v u t i (Spesa
obbligatoria).
Capitolo 24. Stipendi agli i s p e t t o r i delle
m a l a t t i e delle p i a n t e (Spese fisse).
Capitolo 35. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici
all'interno ed all'estero, a direttori ed assis t e n t i delle c a n t i n e sperimentali e a direttori
degli oleifìci sperimentali (Spese fisse).
Capitolo 36. Stipendi ai delegati tecnici
a d d e t t i ai Consorzi antifìllosserici (decreto
luogotenenziale 2"0 giugno 1918, n. 879)
(Spese fisse).
Capitolo 42, Stipendi ed assegni al personale dirigente, i n s e g n a n t e , assistente e di
segreteria delle scuole superiori di agricolt u r a , di agraria e di medicina v e t e r i n a r i a
delle Stazioni agrarie e delle scuole p r a t i c h e
e speciali di agricoltura (Spese fisse).
Capitolo 43. Stipendi e s u p p l e m e n t i di
servizio a t t i v o al personale di ruolo a m m i n i s t r a t i v o e tecnico delle scuole superiori di
agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole
p r a t i c h e e speciali di agricoltura; stipendi e
s u p p l e m e n t o di servizio a t t i v o al personale
inferiore di ruolo delle scuole superiori di
agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni
al personale inferiore n o n di ruolo delle scuole
p r a t i c h e e speciali di agricoltura
(Spese
fisse).
Capitolo 57. Stipendi ed assegni al personale a d d e t t o al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse).
Capitolo 65. Stipendi ed assegni al personale dei Regi s t a b i l i m e n t i ittiogenici e del
l a b o r a t o r i o centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ai capi g u a r d a
jjesca e agli agenti investigativi (Spese fisse).
Capitolo 72. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regio decreto 7 giugno 1920,
nn. 777 e 922 e 11 n o v e m b r e 1923, n. 2395)
(Spese fisse).
Capitolo 76. Stipendi ed assegni al personale a d d e t t o all'istruzione forestale (Spese
fisse).
Capitolo 78. Personale d e l l ' I s p e t t o r a t o
dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni
(Spese fisse).
Capitolo 105. Personale metrico - Stiv pendi ed assegni (Spese fisse).
Capitolo 120. Assegni ed i n d e n n i t à agli
a i u t a n t i tecnici a d d e t t i "alla sorveglianza del
b o n i f i c a m e n t o dell'Agro r o m a n o (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607).
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Capitolo 124. Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse),
Capitolo 126. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola
mineraria di Caltanisetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta
di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).
Capitolo 131. Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (Spese fisse).
Capitolo 134. Stipendi ed altri assegni al
personale delle sezioni industriali degli Istituti tecnici.
Capitolo 138. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi
decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923,
n. 853).
Capitolo 139. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e
commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3
giugno 1920, n. 737).
Capitolo 140. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed
assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo
dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918,
n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919,
n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923,
n. 853.
(È

approvato).
ELENCO

E".

4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al
ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio
decreto 18 novembre-1924,
n. 2440.
MINISTERO

DELLE

Camera dei Deputati

FINANZE.

Capitolo 44. 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 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli
insegnanti elementari ai termini dell'articolo
14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari
presso la Cassa depositi e prestiti giusta il
disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento
approvato con Regio decreto 10 giugno 1909,
n. 612.
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Capitolo 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4
maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29
dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922
n. 1254) (Spesa
d'ordirle).
Capitolo 157. Quote spettanti ai comuni
sul prodotto della tassa sugli automobili, sui
motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie
sul prodotto della tassa sulle autovetture ed
autocarri - Quota spettante ai comuni sul
provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerto, ecc. (legge 29
agosto 1922, n. 1254) (Spesa
d'ordine).
Capitolo 208. Diritto di scritturazione'e
diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti
catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7
gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti
catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del
decreto medesimo, devoluti al personale
delle agenzie delle imposte.
Capitolo 444. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse
per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
Capitolo 522. Quote dovute ai funzionari
delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei
giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti
le competenze medesime (Spesa
d'ordine).
Capitolo 525. Restituzione di deposito
per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse,
ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali
(Spesa
d'ordine).
(È

approvato).

Passiamo alla tabella B dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle
finanze.
Stato di previsione dell' entrata
dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Regia
Guardia di finanza per l'esercizio
finanziario
dal I o luglio 1924 al 30 giugno 1925. — T a bella B. — 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 rinvestimento dei premi di rafferma, 554,627
lire e 50 centesimi.
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
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luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848),
per memoria.
Capitolo 3. Parte dell'annualità fìssa
dovuta dallo Stato per la costruzione di una
caserma per la Regia guardia di finanza in
Eoma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della
legge-22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), per
memoria.
Entrate diverse. — Capitolo 4. Quote di
multe dovute alla Massa sul prodotto delle
contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o
dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 dell'istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 1,000,000.
Capitolo 5. Rette di ospedalità versate
dallo Stato alla Massa per il ricovero e la
cura degli agenti nelle infermerie presidiane
del Corpo, lire 400,000.
Capitolo 6. Quota d'interessi sui premi
di rafferma investiti in rendita, devoluta
a favore della Massa, lire 18,540,
Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario
e di equipaggiamento somministrati agli
agenti del Corpo, lire 7,000,000.
Capitolo 8. Somma . corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino
degli effetti di vestiario, per memoria.
Capitolo 9. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a
trasportatori o altrimenti venduti, lire 5,000.
Capitolo 10. Versamenti e ritenute per
militari in congedo della Regia guardia di
finanza richiamati alle armi, per
memoria.
Capitolo 11. Vendita di mobili, libretti
e scontrini ferroviari, lire 6,000.
Capitolo 12. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi
di anticipazioni e titoli diversi, lire 25,000.
Titolo I I . Entrate straordinarie.
— Categoria I I I . — Movimento di capitali.
—
Massa del Corpo. — Capitolo 13. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze
del magazzino degli effetti di vestiario, per
memoria.
Capitolo 14. Parte capitale dell'annualità
fìssa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di
finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale
11 ottobre 1917, n. 1848), per memoria.
Massa individuale. — Capitolo 15. Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depo-
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siti volontari e versamenti in conto o a
saldo debiti di massa degli agenti usciti
dal Corpo, lire 13,000,000.
Premi di rafferma. — Capitolo 16. Premi
di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agehti e quote d'interessi sui premi
investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 2,950,000.
Partite che si compensano nella spesa. —Capitolo 17. Ricupero di somme pagate
dalia Massa per conto di ufficiali, lire 5,000.
Capitolo 18. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto
viveri per reparti del Corpo posti in località
disagiate e montuose e per titoli vari, lire
300,000.
Capitolo 19. Quote di contravvenzione
non riscosse dagli scopritori e depositate
interinalmente alla Massa, lire 5,000.
Capitolo ' 20. Quote contravvenzionali
spettanti al fondo per la repressione del
contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprite 1886, n. 3754), lire 100,000.
Capitolo 21. Quote sul prodotto delle
pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute- per disposizioni di leggi
e decreti 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 1,500,000.
Capitolo 22. Quote sul prodotto delle
pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate
in premi (Regio decreto 11 marzo 1923,
n. 758), lire 300,000.
Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. —
Massa del Corpo:
Redditi patrimoniali,
lire 554,627.50.
Entrate diverse, lire 8,454,540.
Totale della Categoria I, lire 9,009,167.50.
Titolo I I . Entrata straordinaria
— Categoria I I I . Movimento di capitali. — Massa
del corpo, per
memoria.
Massa individuale, lire 13,000,000.
Premi di rafferma, lire 2,950,000.
Partite che -si compensano nella spesa,
lire 2,210,000.
Totale della Categoria I I I , lire 18,160,000.
Totale della entrata straordinaria, lire
18,160,000.
Totale generale, lire 27,169,167.50.
Lo pongo a partito,
(È
approvato).
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Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo
della Regia guardia di finanza per Vesercizio
finanziario dal .1° luglio 1924, al 30 giugno
1925. — Tabella C. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —
Massa del Corpo. — Spese
d'amministrazione
e diverse. — Capitolo 1. Eimborso al Tesoro
dello stipendio assegnato al personale addetto
ai lavori della Mas.sa nelle ragionerie delle
Intendenze di finanza e concorso della Massa
alla spesa per il personale 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, ai comandanti
di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini
vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del
magazzino centrale del vestiario; compensi
al personale del magazzino centrale, da
versarsi al fondo di previdenza, lire 87,600.
Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel
Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti
il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza
ai componenti delle Commissioni incaricate
di presiedere le aste, lire 40,000.
Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario
e di equipaggiamento pel personale di truppa;
spese d'imballaggio e trasporti di effetti diproprietà della Massa (Spesa obbligatoria),
lire 6,950,000.
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
pubblicazioni educative per il personale
di truppa, lire 70,000.
Capitolo 7. Manutenzione di locali pel
magazzino centrale del vestiario, lire 20,000.
Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle
infermerie presidiane del Corpo ed altre
per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria), lire 450,000.
Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori
nelì' interesse dell' Amministrazione della
Massa, lire 15,000.
Capitolo. 10. Eestituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebita-
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mente versate alla Massa generale (Spesa
d'ordine), lire 15,000.
Capitolo 11. Eesidui 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 15,000.
Capitolo 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa
del corpo; rimboiso delle spese di cura per
lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa
diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura,
acquisto di chinino; spese funebri a termini
dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi
d'infortunio o di danni per cause di servizio;
indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa
derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria), lire 200,000.
Spese d'istituto. (Erogazione della rendita
intestata al Fondo di massa). — Capitolo 14.
Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro
vedove ed orfani a termini dell'articolo 20
del testo unico delle leggi sull'ordinamento
del corpo, ed assegni annessi alle croci al
merito di servizio, lire 554,627.50.
Fondi di riserva. — Capitolo 15. Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,
lire 508,240.
Capitolo 16. Fondo di riserva per le spese
impreviste, lire- 15,000.
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Categoria I I I . Movimento di capitali. — Massa
del Corpo. — Capitolo 17. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del
magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.
Capitolo 18. Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni
f a t t e dalla Massa per la costruzione di una
caserma per la Eegia guardia di finanza in
Eoma, da aggiungersi alla somma capitale
agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della
legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848),
per memoria.
Capitolo 19. Versamento al conto corrente
col Tesoro.pel successivo rinvestimelito della
somma corrispondente alla parte di capitale
compresa nell'annualità fissa dovuta dallo
Stato in rimborso dell'anticipazione f a t t a
dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in E o m a
(legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto
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luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848),
per
memoria.
Massa individuale. — Capitolo 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e
delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa,
lire 5,000,000.
Capitolo 21. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati
agli agenti, lire 7,000,000.
Premi di rafferma.
— Capitolo 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi
interessi (Spesa obbligatoria), lire 2,950,000.
Partite che si compensano
nell'entrata. —
Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiali
(Spesa obbligtoria), lire 5,000.
Capitolo 24. Pagamenti al Ministero 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 montuose e per
titoli vari (Spesa obbligatoria),
lire 300,000.
Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla
Massa (Speèa d'ordine), lire 5,000.
Capitolo 26. Spesa a carico del fondo per
la scoperta e repressione del contrabbando
(Spesa d'ordine), lire 100,000.
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) (Spesa d'ordine), 1,500,000
lire.
Capitolo 28. Premi da corrispondersi
sulle somme versate al Pondo di massa per
quote del prodotto delle contravvenzioni
accertate con l'intervento di impiegati e
funzionari dell'Amministrazione finanziaria
(Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) ( S p e s a
d'ordine), lire 300,000.
Riassunto per tìtoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —
Massa del corpo:
Spese d'amministrazione
e diverse, lire
7,931,300.
Épese d'istituto, lire 554,627.50.
Fondi di riserva, lire 523,240.
Totale della categoria I, lire 9,009,167.50.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
—- Categoria I I I . Movimento di capitali. — Massa del
corpo, per memoria*.
Massa individuale, lire 12,000,000.
Premi di rafferma, lire 2,950,000.
Partite che si compensano nell'entrata,
lire 2,201,000.
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Totale della categoria I I I , lire 17,160,000.
Totale della spesa straordinaria, lire
17,160,000.

Totale generale, lire 26,169,167.50.
Lo pongo a partito.
(È
approvato).
Riassunto degli stati di previsione
dell'entrata e della spesa dell' Amministrazione
del
Fondo di Massa del corpo della Regia guardia
di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1924 al 30 giugno 1925. — Tabelle B E C .
— Titolo I. Categoria I. Entrate e spese effettive-. — Parte
ordinaria.
— Entrata, lire
9,909,167.50.

Spesa, lire 9,00,9,167.50.
Titolo I I . Categoria I I I . Movimento
di
capitali. — Parte straordinaria.
— Entrata,

lire 1 8 , 1 6 0 , 0 0 0 .

Spesa-, lire 17,160,000.
Differenza, in più lire 1,000,000.
Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria I I I , lire 1,000,000.
Differenze totali in più, lire 1,000,000.
E L E N C O IST. 5 .

Spese obbligatorie
e d'ordine inscritte
nello
stato di previsione
della spesa per l'esericzio finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30
giugno 1925, ai termini dell'articolo
45
del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilita generale dello
Stato.
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.
Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle
infermerie presidiane del Corpo ed altre per
manutenzione e rinnovazione del materiale.
Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
Capitolo 11. Residui passivi eliminati
ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa
del corpo; rimborso delle spese di cura per
lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa
diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura;
acquisto di chinino; spese funebri ai termini
dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi di
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i n f o r t u n i o di d a n n i per cause di servizio,
indennizzi agli ufficiali ed agenti per deter i o r a m e n t o s t r a o r d i n a r i o di effetti di divisa
d e r i v a n t e dall'esecuzione di speciali servizi.
Capitolo 22. P a g a m e n t i dei p r e m i di
r a f f e r m a e relativi interessi.
Capitolo 23. P a g a m e n t i per conto di
ufficiali.
Capitolo 24. P a g a m e n t i al Ministero della
g u e r r a per assegni di corredo per gli incorp o r t a t i nella c o m p a g n i a di disciplina ed
assegni per a c q u i s t o viveri per r e p a r t i del
Corpo posti in località disagiate o m o n t u o s e
e per titoli vari.
Capitolo 25. R e s t i t u z i o n e di . q u o t e cont r a v v e n z i o n a l i versate i n t e r i n a l m e n t e alla
Massa.
Capitolo 26. Spesa a carico del f o n d o per
la scoperta e repressione del c o n t r a b b a n d o .
Capitolo 27. P r e m i da corrispondersi
sulle s o m m e v e r s a t e al F o n d o di Massa per
q u o t e del p r o d o t t o delle ^ c o n t r a v v e n z i o n i
a c c e r t a t e con l ' i n t e r v e n t o del personale
della Regia g u a r d i a di finanza (Regio decreto
11 m a r z o 1923, n. 758).
Capitolo 28. P r e m i da corrispondersi
sulle s o m m e v e r s a t e al F o n d o di Massa per
q u o t e del p r o d o t t o delle c o n t r a v v e n z i o n i
a c c e r t a t e con l ' i n t e r v e n t o di i m p i e g a t i e
funzionari dell'Amministrazione
finanziaria
(Regio decreto 11 m a r z o 1923, n. 758).
(È

approvato).
E L E N C O ST. 6 .

Spese per indennità
ed altre, per le quaU
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 4. Acquisto di effetti di vestiario e di e q u i p a g g i a m e n t o per il personale di t r u p p a . Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di p r o p r i e t à della Massa.
Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di
mobili ed attrezzi, spese per carta, registri,
l e g a t u r a e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni e d u c a t i v e per il personale di t r u p p a .
Capitolo 8. Spese pel m a n t e n i m e n t o delle
infermerie p r e s i d i a n e del Corpo ed altre
per m a n u t e n z i o n e e rinnovazione del materiale.
Capitolo 10. R e s t i t u z i o n e di quote cont r a v v e n z i o n a l i e di altre s o m m e i n d e b i t a m e n t e versate alla Massa generale.
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Capitolo 13. Spese varie per misure
profilattiche ed igieniche, a carico della
Massa del Corpo; rimborso delle spese di
cura per lesioni e ferite r i p o r t a t e dagli agenti
in causa d i r e t t a del servizio; provvista
di. a r t i artificiali, cinti erniari ed altri ogg e t t i di cura; acquisto di chinino; spese
f u n e b r i ai t e r m i n i dell'articolo 88 del regol a m e n t o di amministrazione; i n d e n n i t à e
compensi nei casi di i n f o r t u n i o di d a n n i
per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali
ed agenti per d e t e r i o r a m e n t o s t r a o r d i n a r i o
di effetti di divisa d e r i v a n t e dalla esecuzione di speciali servizi.
Capitolo 14. Concessioni ad agenti del
Corpo ed alle loro vedove e d . orfani a '
t e r m i n i dell'articolo 29 del tèsto unico delle
leggi s u l l ' o r d i n a m e n t o del Corpo ed assegni
annessi alle croci al merito di servizio.
Capitolo 20. P a g a m e n t o di acconti di
Massa, e spese di riparazioni delle armi a
carico dei sottufficiali e delle guardie; pa
g a m e n t i dei crediti di Massa.
Capitolo 24. P a g a m e n t i al Ministero
della guerra per assegni di corredo per gli
i n c o r p o r a t i nella Compagnia di disciplina
ed assegni per acquisto viveri per r e p a r t i
del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
Capitolo 25. Restituzione di quote cont r a v v e n z i o n a l i versate i n t e r i n a l m e n t e alla
Massa.
(È
approvato).
Passiamo all'esapie degli articoli di questo p r i m o disegno di legge.
Art, 1.
Il Governo del Re è a u t o r i z z a t o a f a r
pagare le spese ordinarie e s t r a o r d i n a r i e
del Ministero delle finanze per l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925, in c o n f o r m i t à dello s t a t o di previsione
annesso alla presente legge (tabella A).
(È
approvato).
Art, 2.
Per gli effetti di che all'articolo 40 del
Regio decreto 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440,
sulla c o n t a b i l i t à generale dello S t a t o , sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle
descritte nel qui u n i t o elenco n. 1.
•fi ^
(E approvato).
Art, 3.
P e r il p a g a m e n t o delle spese indicate
nel qui annesso elenco n. 2 p o t r a n n o i Mini-

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

— 199B —

LEGISLATURA XXVI! — Ì a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 1924

steri autorizzare aperture di credito a favore
dei funzionari da essi dipendenti, ai termini
dell'articolo 56 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato.
(È

approvato).
Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti
Reali, in applicazione del disposto dello
articolo 41, primo comma, del Eegio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti
nell'elenco n. 3 qui annesso.
(È

approvato).
Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro
delle finanze, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 41 sopracitato, sono quelli descritti nel qui unito elenco n. 4.
(È

approvato).
Art. 6 (modificato).

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1924-25 le seguenti assegnazioni straordinarie:
di lire 6,000,000 per spese inerenti ai
risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in
base ai trattati di pace;
di lire 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di
Wiesbaden, per i servizi di
ricostituzione
e di riparazione in dipendenza dei trattati
di pace;

di lire 5 , 0 0 0 , 0 0 0 per la f o r m a z i o n e
delle m a p p e g e o m e t r i c h e p a r t i c e l l a r i nelle
P r o v i n c i e c h e ne sono s p r o v v i s t e ;

di lire 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze
a favore dei mutilati ed invalidi di guerra,
da attuarsi ' dalla Associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra, di cui al
decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918,
n. 2055;
di lire l,?iH),000 per la sistemazione
del fabbricato della Dogana Vecchia ad
uso della caserma centrale della guardia di
finanza in Napoli;
di lire 3,000,000 per la formazione del
nuovo catasto nelle provincie toscane.
(È
approvato).

Art. 6-bis

(nuovo).

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 6,000,000, per provvedere al
funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro, inscritta al capitolo
n. à31-bis, del presente stato di previsione.
È data facoltà al ministro delle finanze
di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi, dall'indicato capitolo, agli
stati di previsione dei singoli Ministeri alle
cui dipendenze sono assegnati i servizi predetti.
(È

approvato).
Art. 6-ter

(nuovo).

Per le spese effettuate a carico del capitolo n. 21.1 « Spese e premi ad estranei pel
servizio di accertaménto e per la ricerca
di materia imponibile nell'applicazione delle
diverse imposte ordinarie e straordinarie »
dell'unito stato di previsione, quando non
sia possibile presentare le fatture e la quietanza dei singoli percipienti, la giustificazione potrà esser data mediante dichiarazioni indicanti l'oggetto delle spese effettuate,
da rilasciarsi dal funzionario delle agenzie
dell'imposte che ha eseguito i pagamenti e
da certificarsi esatte dal capo dell'ufficio.
(È

approvato).
Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del disegno di legge per lo stato di
previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1922-23, reso esecutivo
con le leggi 30 giugno 1922, n. 831, 23 luglio 1922, n. 1017, 22 agosto 1922, n. 1169
e 30 novembre 1922, n. 1549, concernenti
lo stanziamento in apposito capitolo di
spesa ed il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie a titolo
di rimborso delle spese per il servizio dei
debiti assunti dallo Stato per far fronte
ad oneri di carattere patrimoniale dell'amministrazione medesima.
(È approvato).

.
Art., 8.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra che- hanno
autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od axtri assegni,
indennità o miglioramenti economici, sotto
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qualsiasi forma o denominazione a favore
delle varie categorie di personale civile
e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 19241925, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi
provvedimenti, siano rimaste in vigore al
termine dell'esercizio finanziario 1923-24.
(È
approvato).
Art, 9. "
Fermo il disposto degli articoli 180, 181.
182 e 183 del Regio decreto 11 novembre
1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia
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 apportate dal
Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e
da successivi provvedimenti, è prorogata
fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.
(È

approvato).%
Art. 10.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1924-25 la efficacia delle disposizioni
dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e
7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 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 medesimi, di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno
di legge relativo allo stato di previsione della
spesa del Ministero delie finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con
la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.
(È
approvato).
Art. 11.
È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 10,000,000 quale concorso del
tesoro, per spese di istruzione e beneficenza
all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto, da ripartirsi in
quattro annualità di lire 2,500,000 ciascuna
a carico degli esercizi dal .1924-25 al 19271928.
(È

approvato).
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Art. 12.
È abrogato l'articolo 2 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 393.
(È
approvato).
Art. 13.
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 riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello
stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella B)-,
b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno
1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
Per gli effetti di ohe 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 n. 5, annesso alla presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge,
potrà l'Amministrazione del Fondo di massa
autorizzare aperture di credito a favore dei
funzionari incaricati.
(È
approvato).
Questo disegno di legge sarà approvato
a scrutinio segreto.
Procediamo ora all'esame dei capitoli
dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al
30 giugno 1925.
Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria
I. Entrate effettive. — Redditi
patrimoniali
dello Stato. — Capitolo 1. Redditi dei terreni
e fabbricati del demanio (escluso l'asse
ecclesiastico), lire 1,800,000.
Capitolo 2. Prodotto dei corsi e bacini
d'acqua patrimoniali® lire 3,058,000.
Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour,
lire 8,700,000.
Capitolo 4. Provento delle foreste demaniali nelle nuove provi nei e. lire 3,000,000.
Capitolo 5. Proventi delie miniere erariali
nelle nuove provincie, lire 12,690,000.
Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti
di proprietà dello Stato, lire 28,175.
Capitolo 7. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 1,600,000.
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Capitolo 8. Proventi dei beni del demanio
pubblico, lire 23,500,000.
Capitolo 9. Redditi patrimoniali dell'Asse
ecclesiastico, lire 520,000.
Capitolo 10. Redditi patriminiali di enti
morali
amministrati dal demanio lire
1,050,000.
Capitolo 1,1. Fitti e prodotti dei beni
in consegna all'amministrazione delle carceri
divenuti inservibili pel servizio carcerario e
destinati alla vendita (articolo 2 della legge
10 febbraio 1898, n. 31, e articolo 1 del decreto
luogotenenziale 27 agosto' 1916, n. 1055,
(per memori)a.
Capitolo 12 : Redditi e proventi dei beni
provenienti da eredità devolute allo Stato
(decreto luogotenenziele 16 novembre 19.16,
n. 1686), lire 500,000.
Capitolo 13. Interessi di titoli di credito
e di azioni industriali posseduti dal Tesoro,
lire 2,000.
Capitolo 14. Interessi dovuti sui crediti
delle Amministrazioni dello Stato lire 800,000.
Capitolo 15. Interessi 3.65 per cento netto
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 416,610.78.
Capitolo 16. Ricupero di fìtti dei locali
di proprietà privata addetti ai servizi governativi, lire 20,000.
Capitolo 17. Prodotto netto dell'esercizio
diretto delle ferrovie non concesse ad imprese
private (articolo 6 della legge 22 aprile 1905,
n. 137), per memoria.
Capitolo 18. Partecipazione dello Stato ai
prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e
48 del testo unico di leggi approvato con
Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), per
memoria.
Capitolo 19. Quote spettanti allo Stato sui
prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico
di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 346,000.
• Capitolo 20. Quote spettanti allo Stato sui
prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato
con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)
per
memoria.
Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 21. Imposte sui fondi rustici, lire
170,000,000.
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Capitolo 22. Imposta sui fabbricati, lire
250,000,000.
Capitolo 2.3. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 2,300,000,000.
Capitolo 21. Contributo del centesimo
di guerra, lire 100,000,000.
Capitolo 25. Contributo sui terreni boiiificati e imposta straordinaria sulle riserve di
caccia, lire 1,500,000.
Capitolo 26. Contributo personale straordinario di guerra, per memoria.
Capitolo 27. Imposta sui compensi in
eccedenza allo stipendio fìsso assegnato dalle
società commerciali ai propri dirigenti e
procuratori, per memoria.'
Capitolo 28. Imposta sui proventi degli
amministratori delle società anonime e in
accomandita per azioni, per
memoria.
Capitolo 29. Imposta complementare sui
redditi, lire 150,000,000.
Capitolo 30. Imposta sui profìtti dipendenti dalla guerra, lire 300,000,000.
Capitolo 31. Imposta straordinaria sul
patrimonio, lire 750,000,000.
Capitolo 32. Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra,
lire 100,000,000.
Capitolo 33. Imposta 15 per cento sui
dividendi interessi e premi dei titoli al
portatore emessi dalle società anonime ed in
accomandita per azioni, dalle provincie e
dai comuni, lire 50,000,000.
Capitolo 34. Contributo a favore dei
mutilati, dei combattenti e delle vedove di
guerra con prole, da riscuotersi sotto forma
di addizionale 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. 1281,
e con. l'articolo 7 della legge 20 agosto .1921,
n. 1178, lire 180,000,000.'
Tasse sullo scambio della ricchezza
in
amministrazione del Ministero delle finanze. —
Capitolo 35. Tasse di successione, lire 65 milioni.
Capitolo 36. Tasse di manomorta, lire
10,000,000. Capitolo 37. Tasse di registro, lire 740 milioni.
Capitolo 38. Tasse di bollo sugli atti
civili, commerciali e giudiziari, 520,800,000
lire.
Capitolo 39. Tasse in surrogazione del
registro e del bollo, lire 140,000,000.
Capitolo 40. Tasse ipotecarie, lire 81 milioni.
Capitolo 41. Tasse sulle concessioni governative, lire 105,080,000.
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Capitolo 42. Tasse sui velocipedi, lire

16,200,000.

Capitolo 43. Tasse sui motocicli, sulle
automobili e sugli autoscafi, lire 75,000,000,
Capitolo 44. Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli, riscosso
con biglietti bollati di Stato e con abbonamenti, lire 40,200,000.
Capitolo 45. Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti
termali (legge 29 agosto 1921, n. 1254 e
Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 548),
lire 9,000,000.
Capitolo 46. Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè-, bar e osterie, lire 10,000,000.
Capitolo 47. Tasse di bollo sulle note e
conti degli alberghi, locande e pensioni di
lusso di l a e 2 a categoria (Regio decreto-legge
18 marzo 1923, n. 551), lire 22,000,000.
Capitolo 48. Tassa di bollo arretrata sui
biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922,
n. 40), lire 6,000,000.
Capitolo 49. Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse
all'industria privata (articoli 1 e 7 del Regio
decreto 29 gennaio 1922, n. 40), lire 3,000,000.
Capitolo 50. Tasse di bollo, nella quota di
un ottavo del provento della tassa erariale,
sulle ferrovie concesse all'industria privata,
sulle tramvie intercomunali e sulle linee di
navigazione intercomunali, lire 1,300,000.
Capitolo 51. Tassa di bollo sugli scambi,
lire 650,000,000.
Capitolo 52. Diritto erariale per tassa di
bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto
dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922,
stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge
29 agosto 1922, n. 1254, lire 26,200,000.
Capitolo 53. Tassa di bollo sui biglietti
e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci,
bagagli, cani e velocioedi sulle ferrovie dello
Stato, lire 36,000,000.
Capitolo 54. Tassa di bollo sulle carte da
giuoco, lire .10,000,000.
Capitolo 55. Tassa di circolazione sui
biglietti degli Istituti di emissione, lire 80 milioni.
Imposte indirette sui consumi. — Capitolo
56. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 475,000,000.
Capitolo 57. Imposta sulla fabbricazione
della birra, lire 68,000,000.
Capitolo 58. Imposta sulla fabbricazione
delle acque gazose., lire 3,000,000.
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Capitolo 59. Imposta sulla fabbricazione
delle polveri ed altre materie esplodenti,
lire 7,800,000.
Capitolo 60. Imposta sulla fabbricazione
dello zucchero indigeno, lire 800,000,000.
Capitolo 61. Imposta sulla fabbricazione
del glucosio, del maltosio e analoghe materie
zuccherine, lire 6,000,000.
Capitolo 62. Imposta sulla fabbricazione
dell'olio di semi, lire 5,000,000,
Capitolo 63. Imposta sulla fabbricazione
dell'acido acetico puro e sulla rettificazione
dell'acido impuro, lire 1,000,000.
Capitolo 64. Imposta sulla fabbricazione
degli apparecchi d'accensione surroganti i
fiammiferi (legge 6 marzo 1910, n. 83), per
memoria.
Capitolo, 65. Tassa di vendita sugli olì
minerali prodotti o rilavorati nell'interno
dello Stato giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio
decreto 3 febbraio 1921, n. 54, lire 450,000.
Capitolo 66. Imposta sul gas-luce e sulla
energia elettrica a scopo di illuminazione e di
riscaldamento, lire 115,000,000.
Capitolo 67. Imposta sulla fabbricazione
dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato, lire 28,500,000.
Capitolo 68. Imposta sulla fabbricazione
dei surrogati del caffè, lire 30,200,000.
Capitolo 69. Imposta sulla fabbricazione
delle lampadine elettriche ed altri organi di
illuminazione, lire 4,000,000.
Capitolo 70. Imposta sul consumo del
caffè, lire 205,000,000.
Capitolo 71. Dogane e diritti marittimi
(escluso il dazio sul grano), lire 413,000,000.
Capitolo 72. Tassa sulla vendita degli oli
minerali importati direttamente dall'estero
(allegato G al decreto Reale 15 settembre
1915, n. 1373), lire 90,000,000.
Capitolo 73. Dazio sull'importazione del
grano, per. memoria.
Capitolo 74. Imposta sul vino (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510), lire 500,000,000.
Monopoli industriali. — Capitolo 75. Tabacchi, lire 2,900,000,000.
Capitolo 76. Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle
rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed
esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle- medesime, lire 880,000.
Capitolo 77. Sali, lire 171,000,000.
Capitolo 78. Monopolio di vendita degli
apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, lire
93,000,000.
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Capitolo 95. Diritti ed emolumenti caChinino di Stato. — Capitolo 79. Prodotto |
tastali escluso il diritto di scritturazione
di vendita del chinino e proventi accessori,
ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del
lire 18,200,000.
Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed
Lotto. — Capitolo 80. Lotto e tassa sulle
il terzo dei diritti catastali di cui all'artitombole, lire 325,000,000.
colo 3 del decreto-legge luogotenenziale
Tasse sugli affari in amministrazione del
13 aprile 1919, n. 705, lire 9,750,00.
Ministero dei lavori pubblici. — Capitolo 81.
Capitolo 96. Tassa per la monta dei caTasse sul prodotto del movimento a grande
valli stalloni, lire 630,000.
e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato,
Capitolo 97. Tasse di licenza per gli aplire 110,000,000.
parecchi automatici da giuoco e da tratteCapitolo 82. Tasse sul prodotto del movinimento • da corrispondersi ai termini delmento dei pubblici servizi di trasporto conl'articolo 7 del regolamento approvato con
cessi all'industria privata, di cui all'artiRegio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per
colo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922,
l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, nun. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimero 619, per memoria.
mo), lire 16,000,000.
Capitolo 98. Diritto di scritturazione e
Tasse sugli affari in
amministrazione
diritto fìsso stabiliti in aggiunta ai diritti
del Ministero degli affari esteri. — Capitolo 83.
catastali dall'articolo 2 del Regio decreto
Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero,
retti da personale di prima categoria e quota
7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti
spettante all'Erario sui diritti medesimi,
catastali sui certificati, copie ed estratti
riscossi dagli uffici retti da personale di serichiesti con urgenza di cui all'articolo 3
conda categoria, lire 25,000,000.
del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile
Proventi dei servizi postali telegrafici e
1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio
telefonici. — Capitolo 84. Poste - Proventi"
1923, n. 357), lire 1,500,000.
del servizio della posta lettere e dei pacchi,
Capitolo 99. Multe inflitte dalle autorità
lire 530,000,000.
giudiziarie ed amministrative, lire 2,030,000.
Capitolo 100. Importo delle ammende
Capitolo 85. Poste - Proventi del serper contravvenzioni alle disposizioni rivizio vaglia postali, lire 24,000,000.
guardanti l'istruzione elementare obbligaCapitolo 86. Poste - Proventi derivanti
toria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge
dalla pubblicità in concessione ai privati
8 luglio 1904, n. 407, nonché dalle legge 15 lu(art. 3 del Regio decreto ' 8 febbraio 1923,
glio 1877, n. 3961, per memoria.
n. 356), lire 1,000,000.
Capitolo 101. Multe ed ammende diverse
Capitolo 87. Poste - Proventi del serper contravvenzioni a disposizioni riguarvizio dei conti correnti ed assegni postali,
danti la costruzione e l'esercizio di ferrovie
lire 5,120,000.
concesse all'industria privata e di tramvie
Capitolo 88. Telegrafi, lire. 140,000,000.
a trazione meccanica e l'esercizio di linee
Capitolo 89. Proventi radiotelegrafici,
automobilistiche e di navigazione interna
lire 1,000,000.
in servizio pubblico, per memoria.
Capitolo 90. Telefoni - Canoni dovuti da
Capitolo 102. Provento delle conciliaconcessionari di reti urbane e di linee inzioni, oblazioni e i>ene pecuniarie per conterurbane - Canoni dovuti per linee private
travvenzioni alle disposizioni riguardanti la
— Proventi vari - Canoni per la manutenzione
circolazione delle automobili, al netto delle
delle linee telefoniche interurbene - Rimquote di compartecipazione spettanti agli
borso dai concessionari per le spese sostenute
agenti (art. 90 del Regio decreto 31 dicemdall'Amministrazione per collaudi di matebre 1923, n. 3043), lire 50,000.
riali degli impianti telefonici, lire 153,900,000.
Capitolo 103. Quota dovuta allo Stato
Proventi di servizi pubblici minori. —
sul valore degli oggetti scoperti negli scavi
Capitolo 91. Tasse di pubblico insegnamento,
eseguiti da privati e dal Governo; indenlire 80,000,000.
nità in corrispettivo del valore di oggetti
Capitolo 92. Tasse varie e proventi di
di antichità o d'arte esportati all'estero,
servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti
non più rintracciabili, o passati in proprietà
demaniali, lire 250,000.
privata per violazione delle disposizioni conCapitolo 93. Tasse per l'ammissione ai
tenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364;
pubblici concorsi e per l'adozione dei libri
multe per contravvenzioni alle prescrizioni
di testo nelle scuole, lire 1,000,000.
della legge stessa; compensi per la riproduCapitolo 94. Diritti di verificazione dei
zione dei monumenti e degli oggetti d'arte e
pesi e delle misure e del saggio e del marchio
d'antichità di proprietà governativa (artidei metalli preziosi, lire 4,120,000.
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colo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1055), lire 9,000.
Capitolo 104. Tassa d'entrata nei musei,
nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei
monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554,
legge.26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del
decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916,
n. 1055; Regio decreto 3 giugno 1920, n. 862;
Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522, che
approva il regolamento per l'applicazione
del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;
Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 680 e
Regio' decreto 22 febbraio .1923, n. 681),
lire 3,500,000.
Capitolo 105. Proventi diversi di servizi
pubblici amministrati dal Ministero della
istruzione pubblica, lire 120,000.
Capitolo 106. Prodotto della vendita di
pubblicazioni ufficiali, fotografìe ed altre
riproduzioni di antichità e d'arte e dalla
applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 30,000.
Capitolo 107. Proventi eventuali per
concessioni di riproduzioni di cimeli e di
manoscritti appartenenti alle biblioteche
governative, (legge 24 dicembre 1908, n. 754
e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), per
memòria.
Capitolo 108. Foglio per gli annunzi am*
ministrativi e giudiziari nelle provincie (legge
30 giugno 1876, n. 3195), lire 1,700,000.
Capitolo 109. Ricavo della vendita della
Gazzetta Ufficiale del Regno, degli atti del
Governo e di pubblicazioni di Stato di ogni
genere e proventi vari relativi, lire 3,765,000.
Capitolo 110. Proventi delle carceri, lire
20,000,000.
Capitolo 111. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896,
b. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del
Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367),
lire 17,000.
Capitolo 112. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per
conto di Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati, lire 710,000.
Capitolo '113. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione
per le spese di sorveglianza amministrativa
per parte del Governo, lire 270,000.
Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 114. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire,
11,955,850.05.
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Capitolo 115. Rimborso da enti diversi
per lavori esèguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 17 aprile
1921, n. 796), lire 1,000,000.
Capitolo .13 6. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di 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 ferrovie,
lire 185.978,654.70.
Capitolo 117. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio
del Ministero della giustizia e degli affari
di culto, lire 418,725.65,
Capitolo 118. Rimborsi e concorsi diversi
dipendenti da spese ordinarie inscritte nel
bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 50,306,996.21.
Capitolo 119. Rimborsi e concorsi dovuti
dai comuni per le spese di mantenimento
dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685), lire 8,696,549.14.
Capitolo 120. Rimborsi e concorsi dovuti
dai comuni per le spese di mantenimento
delle scuole complementari governative (Regi
decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923,
n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire
7,373,448.19.
Capitolo 121. Concorsi delle provincie
nella spesa di mantenimento degli istituti
tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi
decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio
1923, n. 1054, e 7 giugno .1923, n. 1408),
lire 6,501,474.19.
Capitolo 122. Contributi di enti locali
nelle spese di .mantenimento delle Regie
Università e dei Regi Istituti superiori (legge
13 novembre 1859, n. 3725), lire 849,722.67.
Capitolo 123. Contributi di enti locali
nelle spese di mantenimento degli Istituti
magistrali e licei femminili (Regi decreti
11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923,
n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire
2,102,598.92.
Capitolo 124. Rette e quote di vitto e
alloggio ed altre somme spettanti all'Amministrazione del Convitto nazionale femminile
di Roma e rimborso di spese dalla medesima
anticipate (articolo 6 della legge 6 luglio 1912»
n. 784% lire 20,000.
Capitolo .125. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di SantaCecilia in Roma (art. 3 della convenzione
approvata con l'articolo 1 del Regio decreto
22 agosto 1919, n. 1672), lire 112,000.
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Capitolo 126. Rimborsi e concorsi dipen- f
Capitolo 139. Profìtti, netti annuali della
denti da spese ordinarie inscritte nel bilancio
Cassa dei depositi e prestiti devoluti al
del Ministero dell'interno, lire 303,950.
Tesoro dello Stato, lire 6,000,000.
Capitolo 140. Utili netti annuali della
Capitolo 127. Contributo annuo consoligestione dei depositi giudiziari devoluti
dato dovuto dalle Amministrazioni provinal tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico
ciali del Regno per alloggio dei Reali caraapprovato con Regio decreto 12 gennaio 1913,
binieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre
n. 453, e art. 34 del decreto luogotenenziale
1919, numero 2379), per
memoria.
21 aprile 1919, n. 603), lire 1,500,000.
Capitolo 128. Contributo dovuto dagli
Capitolo 141. Quota devoluta al tesoro
ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provdello
Stato nella misura di 8 decimi sugli
visti di alloggio in natura a carico dello
utili netti annuali delle Casse postali di
Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolarisparmio (art. 34 del decreto luogotenenmento generale dell'Arma e dell'articolo 3
ziale 21 aprile 1919, n. 603, e art. 10 del
del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379,
Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2397,
per
memoria..
lire
35,000,000.
Capitolo 129. Rimborsi e concorsi diCapitolo
142. Prodotto della vendita
versi dipendenti da spese ordinarie inscritte
dei
rifiuti
postali
derivanti dalla corrisponnel bilancio del Ministero dei lavori pubblici,
denza e dai pacchi e somme nei medesimi
lire 909,210.
rinvenute, lire 91,000.
Capitolo 130. Concorso delle provincie e
Capitolo 143. Ricuperi in seguito a frodi
dei comuni nelle spese delle opere marittime
perpetrate
nel servizio delle Casse di risparordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, artimio
postali
da versarsi alla Cassa depositi e
colo 188 e seguenti), lire 4,000,000.
•prestiti, lire 65,000.
Capitolo 131. Contributo a carico delle
Capitolo 144. Ricuperi in seguito a frodi,
Provincie per opere idrauliche di 2 a cateperdite o darmi d'altra natura verificatisi nel
goria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio
servizio dei vaglia o per cause diverse, esclusi
1896-1905), lire 1,440,000.
quelli dipendenti da condanne pronunciate
Capitolo 132. Contributo a carico dei
dalla Corte dei conti, lire 320,000.
consorzi per opere idrauliche di 2 a categoria
Capitolo 145. Ricuperi in, seguito a frodi,
(legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906perdite o danni d'altra natura verificatisi nel
1915), lire 547,000.
servizio dei conti correnti ed assegni postali,
Capitolo 132-bis. Contributi a carico delle
lire 5,000.
Provincie per la manutenzione delle strade
Capitolo 146. Capitale, interessi e premi
di l a classe (art. 2 del Regio decreto 15 noriferibili a titoli di debito pubblico caduti in
vembre 1923, n. 2506), lire 28,800,000.
prescrizione ai termini di legge, lire 3,675,000.
Capitolo 133. Rimborsi e concorsi dipenCapitolo 147. Proventi e ricuperi di pordenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio
tafoglio , lire 30,000,000.
del Ministero delle comunicazioni, lire 24 miCapitolo 148. Interessi dovuti dall'Amlioni 700,000.
ministrazione delle, ferrovie di Stato sulle
Capitolo 134. Rimborsi e concorsi dipensomme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari
denti da spese ordinarie inscritte nel bilandi tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed
cio del Ministero della guerra, lire 3,816,316
altre spese straordinarie per le ferrovie di
e centesimi 50.
Stato in attesa di emettere i corrispondenti
Capitolo 135. Rimborsi e concorsi dipencertificati di credito giusta le leggi 25 giugno
denti da spese ordinarie inscritte nel bilan1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24
cio del Ministero della marina, lire 302,000.
dicembre 1908, n. 731, e 15 màggio 1910,
Capitolo 136. Rimborsi e concorsi dipenn. 228, per lo ammortamento anticipato dei
denti da spése ordinarie inscritte nel bilanco
certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento,
del Ministero per l'economia nazionale, lire
lire 13,750,000.
5,137,066.43.
Capitolo 149. Quote di cambio per dazi
d'importazione versati in biglietti di Stato e
Entrate diverse. — Capitolo 137. Ricudi Banca, lire 750,000,000.
peri di spese di giustizia, di spese anticipate"
Capitolo 150. Interessi attivi sul conto
per volture catastali fatte d'ufficio e diritti
corrente colla Banca d'Italia ai termini dela titolo di rimborso di spese per notificazione
l'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre
di atti all'estero, lire 902,000.
1894, approvata colla legge 8 agosto 1895,
Capitolo 138. Ritenuta sugli stipendi,
n. 486, per
memoria.
sugli aggi e sulle pensione, lire 70,000,000.
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Capitolo 151. Interessi sulle somme mutuate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (articolo 2 del Eegio
decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto
luogotenenziale 3 ottobre 1918, n, 1401),
per
memoria.
Capitolo 152. Interessi sulle anticipazioni
concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922,
n. 160), lire 1,500,000.
Capitolo 153. Partecipazione dello Stato
agli utili degli Istituti di emissione, ai termini
dell'articolo 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decretolegge 27 settembre 1923, n. 2158), lire
13,874,116.25.
Capitolo 154. Proventi dell'azienda dei
Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (legge
20 dicembre .1908, n. 746 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), 600,000
lire.
Capitolo 155. Proventi ricavati dalla attuazione del nuovo regime delle Trazzere di
Sicilia a termini del decreto-legge 23 agosto
1917, n. 1540), per
memoria.
Capitolo 156. Interessi sul fondo detenuti
e sul fondo Massa guardie carcerarie (vecchio
ruolo) (articolo 2 legge 10 febbraio 1898,n. 31, e articolo 1 del decreto luogotenenziale
27 agosto 1916, n. 1055), lire 40,000.
Capitolo 157. Ricavo dalla vendita dei
prodotti dei depositi di allevamenti cavalli
(legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 19.17, n. 1055),
lire 1,000,000.
Capitolo 158. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate
di controllo ed altri obblighi di servizio dei
militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge
7 luglio 1910, n. 407, e articolo 1 del decreto
luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055,
per
memoria.
Capitolo 159. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di
controllo dei militari in congedo del Corpo
Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge
13 luglio 1911, n. 748, e articolo 1 del decreto
luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055),
per
memoria.
Capitolo 160. Ammende applicate al
personale postale, telegrafico e telefonico e
da devolversi a norma del Regio decreto 15
luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di
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mutualità e previdenza; penali inflitte ai
ricevitori postelegrafonici e da devolversi in
ragione della metà dell'importo a favore del
fondo speciale di previdenza fra i ricevitori
stessi, lire 200,000.
Capitolo 161. Tassa progressiva per
gli oggetti di antichità e d'arte destinati allo
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, decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio
1923, n. 421), lire 2,000,000.
Capitolo 162. Somme prelevate dal conto
corrente con la Cassa depositi e prestiti,
costituito a' termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25
marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio
1905, n. 384), per memoria.
Capitolo 163. Somma da prelevarsi dai
sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,
per
memoria.
Capitolo 164. Diritti di segreteria nelle
Regie Università e nei Regi Istituti universitari (art. .175 del regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9
agosto 1910, n. 796; decreto luogoteneziale
27 agosto 1916, n. 1055, e art. 26 del Regio
decreto-legge 2 ottobre 191.9, n. 2049), lire
25 mila.
Capitolo 165. Diritti di segreteria nei
Regi istituti ni belle arti, di musica e di
arte drammatica (articolo 5 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2211,
soppresso).
Capitolo 166. Contribuzioni di segreteria
nei Regi Istituti di belle arti ci musica e
di arte drammatica (articolo 5 del Regio
decreto 31 ottobre 1919, n. 2211, soppresso.
Capitolo 167. Tassa speciale per i corsi di
perfezionamento per i licenziati delle scuole
normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, numero 29, e decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1055), lire 87,300.
Capitolo 168. Tasse d'ingresso nei musei
della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo
(art. 3 della legge 21 giugno 191, n. 576),
per
memoria.
Capitolo 169. 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
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condizioni stabilite dallo stesso articolo 4
(art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1055), lire 1,500,0000.
Capitplo 170. 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 macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357), lire 5,000,000.
Capitolo 171. Diritti dovuti, giusta l'articolo 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 500,000.
Capitolo 172. Provento della vendita dei
sieri e vaccini, delle analisi e dei contratti
compiuti dai laboratori della sanità pubblica,
della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto
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 àr tic oli 133 e 134 del testo unico
1° agosto 1907, n. 636 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 215,000.
Capitolo 173. Diritto di visita al pollame
vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle
pelli in importazione di cui all'articolo 12
della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio
decreto 11 febbraio 1923, n. 357), lire 250,000.
Capitolo 174. Ricavo della vendita delle
marche anagrafiche del bestiame ai termini
dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia
e dell'articolo 34 del relativo regolamento
approvato con decreto luogotenenziale 11
febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), per memoria.
Capitolo 175. Tassa di concessione sulle
autorizzazioni all'apertura e ai]'esercizio
delle farmacie e pene pecuniare di uui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1923,
n. 268. (Regio decreto 11 febbraio 1923,
n. 357), soppresso.
Capitolo 176. Somme versate dai richiedenti di derivazioni od utilizzazioni di acque
pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque.
(Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, articolo 51 del regolamento approvato con Regio
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decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Règio
decreto U febbraio 1923, n. 357), 200,000
lire.
Capitolo 177. Somma dovuta dall'azienda
del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera b), dell'articolo 15 della
legge 2 giugno 1919, n. 277 (decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n, 1596), lire
52,684.30.
Capitolo 178. Somma dovuta al Tesoro
dall'azienda del Demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera a), articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277.
(Decreto luogotenenziale 9 novembre 1916,
n. 1596), lire 600,000.
Capitolo 179. Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge
22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni
proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge, lire 200,000.
Capitolo 180. Tassa sulle pellicole cinematografiche (legge 25 giugno 1913, n. 785),
lire 250,00.0.
' Capitolo 181. TctiSScì/ fìssa di revisione dei
copioni di soggetti destinati alla riproduzione
cinematografica (art. 3 del Regio decreto 9
ottobre 1919, n. 1953), lire 100,000.
Capitolo 182. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e
d'arte, da restituire agli interessati, qualora
la reimportazione avvenga nel termine di
un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909,
n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato
con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421),
per memoria.
Capitolo 183. Provento delle tasse sulla
vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923,
n. 1512, lire 100,000.
Capitolo 184. Provento della tassa per la
costituzione d,elìe riserve aperte di caccia
in applicazione dell'articolo 8 della legge
24 giugno 1923, n. 1420, lire 10,000,000.
Capitolo 185 Contributo di beneficenza
sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e
trattenimenti pubblici, sui biglietti delle
scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali e idroterapici eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918,
n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, e Regi
decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio
1920, n. 567, 5 giugno 1920, n. 767 e 11 febbraio 1923, n. 357), soppresso.
Capitolo 186. Contributo di beneficenza
sull'introito della tassa di soggiorno riscossa
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dai comuni (Regio decreto 19 novembre ( sposte a -militari in servizio delle Ammini1921, n. 1724), lire 1,000,000.
strazioni medesime (Regio decreto 11 diCapitolo 187. Multe e pene pecuniarie cembre 1919, n. 2574), per memoria.
relative alla riscossione delle imposte e
Capitoio 3 99. Versamento da parte deltasse, escluse quelle riguardanti le imposte l'Istituto nazionale delle assicurazioni dei
dirette, le imposte di produzione versate capitali assicurati a favore delle telefoniste
direttamente dai debitori e l'imposta sul ausiliarie ai sensi della Convenzione fra
vino, per memoria.
l'Istituto medesimo e l'azienda dei telefoni
•Capitolo 188, Multe a carico dei debitori dello Stato, approvata col decreto ministediretti per ritardati versamenti di imposte riale 16 febbraio 1920, in applicazione del
decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile
di produzione, per memoria.
Capitolo 189. Multe e pene pecuniarie 1919, per memoria.
Capitolo 200. Versamento da parte del
relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul Commissariato generale per l'emigrazione e
patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, di enti sovventori di somme a favore delderivanti dalla guerra, versate direttamente l'Opera contro l'analfabetismo, con sede in
Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d)
in tesoreria, lire 70,000.
Capitolo 190. Entrate diverse dei Mini- del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371,
per memoria.
steri, lire 15,000,000.
Capitolo 201. Entrate eventuali per ricuCapitolo 191. Entrate eventuali diverse
pero di fondi riferibili a capitoli di spesa
dei Ministeri, lire 110,000,000.
Capitolo 192. Proventi derivanti dalla inscritti in bilancio nella parte ordinaria della
vendita di oggetti fuori uso, lire 5,000,000. Categoria I (Spese effettive), lire 150,000,000.
Capitolo 193. Prodotto della vendita dei
* Titolo II. Entrata straordinaria. — Catebeni immobili e dei materiali fuori uso pro- goria I. .Entrate effettive. — Rimborsi e convenienti dagli impianti telefonici (art. 13 corsi nelle spese. — Capitolo 202. Rimborsi
della legge 15 luglio 1907* n. 506), lire 170 e concorsi nelle spese per opere stradali
mila.
straordinarie, lire 3,568,333.33.
Capitolo 203. Rimborso delle quote a
Capitolo 194. Entrate eventuali diverse
dell'Amministrazione del demanio e delle carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere
tasse, lire 635,000.
Capitolo 195. Ricupero dei crediti verso idrauliche di terza categoria, lire 20,000.
funzionari e contabili dello Stato e loro corCapitolo 204. Concorsi di enti diversi nelle
responsabili derivanti da condanne pronun- spese per l'esecuzione di opere marittime,
ciate dalle Corte dei conti. (Art. 10 del testo lire 3,480,000.
unico delle norme per l'esecuzione delle deCapitolo 205. Contributo dei proprietari
cisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei beni compresi nella bassa zona di Pozdei conti in giudizi di responsabilità a carico zuoli per il maggior valore conseguito nei
di funzionari pubblici o di agenti contabili propri beni per effetto del bonificamento della
dello Stato, approvato con Regio decreto plaga e dei proprietari dei beni espropriati
3 settembre 1909, n. 776), per memoria.
a mente dell'articolo 16 della legge 13 aprile
Capitolo 196. Anticipazioni e saldi do- 1911, n. 311, per memoria.
vuti da Amministrazioni e da privati per
Capitolo 206. Concorso dei comuni e
spese da sostenersi dall'Amministrazione delle provincie nelle spese per le opere di
militare e da portarsi in aumento agli stan- navigazione interna inscritte nel bilancio
ziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in virtù
del Ministero della guerra (art. 19 della legge della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000.
17 luglio 1910, n. 511), per memoria.
Capitolo 207. Contributi delle provincie
Capitolo 197. Anticipazioni e saldi dovuti e dei comuni interessati nella costruzione
da Amministrazioni e da privati per spese da delle ferrovie concesse in, costruzione alle
sostenersi dall'Amministrazione della marina Società Adriatica, Mediterranea e Sicula
e da portarsi in aumento agli stanziamenti (art. j j ) della legge 20 luglio 1888, n. 5550),
dello stato di previsione della spesa del Mi- per memoria.
Capitolo 201-bis. Tassa di lire 1.50 per
nistero della marina (art. 19 e 50 della legge
ogni tonnellata metrica di merce imbarcata
17 luglio 1910, n. 511), per memoria.
Capitolo 198. Anticipazioni e rimborsi o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6
dovuti da altre Amministrazioni alla Ammi- del Regio decreto 16 dicembre 1923, nunistrazione militare per competenze corri- mero 3249), lire 1,800,000.
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Capitolo 208. E i m b o r s i delle spese per
imposte dirette, approvato con Regio decompenso ai danneggiati dalle truppe bor- I creto 17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000.
boniche in Sicilia, per
memoria.
Capitolo 220. Rimborso eventuale da
Capitolo 209. Rimborsi diversi di spese I parte del fondo speciale di religione e di
straordinarie, lire 1 , 6 7 0 , 4 2 8 . 0 9 ,
beneficenza nella città di R o m a delle somme
Capitolo 210. Ricupero di spese di bonifipagate alla Congregazione di carità di R o m a ,
cazione a mente delle leggi 22 marzo 1900,
in conformità dell'articolo 5 della legge 30 lun. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 833,
glio 1896, n. 343, per
memoria:
lire 150,000.
Capitolo 221. Contributo della provincia
di Bergamo nelle spese per la costruzione
Capitolo 211. Concorso degli enti indi un edificio ad uso degli uffici giudiziari
teressati per la protezione delle linee telein Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della
foniche dalle condutture di energia elettrica
Convenzione approvata col decreto luogo(art. 13, lettera c, della legge 15 luglio 1907,
tenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (3a delle
n. 506). lire 1,000.
40 rate), lire 10,000.
Capitolo 212. Concorso di comuni e di
Capinolo 222. Concorso del comune di
altri enti interessati nella spesa per impianti
Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo
ed estensioni di reti telefoniche urbane e
edilìzio ad uso della Biblioteca Centrale Naper costruzione di linee telefoniche interurzionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, nubane (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo
mero 337), per
memoria.
1913, n. 255), lire 3 7 5 , 0 0 0 Capitolo 223. Concorso e sussidi del MiCapitolo 213. Concorso di comuni e di
nistero della pubblica istruzione e del Fondo
altri enti in ragione di m e t à della spesa neculto destinati ad aumentare l'assegnazione
cessaria per la sollecita esecuzione dei colautorizzata per aperture di strade e piazze
legamenti telefonici (legge 20 marzo 1913,
erper la ricostruzione di case comunali, chiese
n. 255), per
memoria.
è scuole nei nuovi abitati da costruire ai
Capitolo 214. Anticipazioni di comuni a'
sensi dell'articolo 62 della legge 9 luglio
titolo di contributo volontario nelle spese
1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basiper l'acquartieramento di corpi o reparti
licata e" la Calabria, per
memoria.
di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540),
Capitolo 224. Annualità a carico dei
per
memoria.
consorzi antifillosserici per quote di restiCapitolo 215. Concorso delle Provincie
tuzione dei mutui di favore loro concessi ai
e dei comuni nella spesa per la distruzione
sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786,
delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno
per
memoria.
1911, n. 529), per
memoria.
Capitolo 225. Annualità a carico dei
Capitolo 216. Concorsi dei comuni delle
comuni per quote di restituzione delle somme
Provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venead essi mutuate per l'opera di soccorso degli
zia e Vicenza in ragione di due terzi della
emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5
spesa sostenuta dallo S t a t o per l'arredamento
del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909),
delle scuole elementari dei comuni stessi,
lire 550,000. ,
ai termini dell'articolo 2 del decreto luogoCapitolo 226. Rimborso dall'Amministratenenziale 21 aprile 1919, n. 717, per
memoria.
zione del Fondo per il culto delle spese
Capitolo 217. Offerte per l'erezione in
straordinarie per il personale della RagioR o m a di un monumento onorario a Vittorio
neria centrale passato alle dipendenze del
Emanuele I I , primo R e d'Italia (art. 3
Ministero delle finanze, lire 144,130.
della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie I I ) ,
Capitolo 227. Annualità dovuta dal coper
memoria.
mune di Napoli, per restituzione della
Capitolo 218. Introiti vari dipendenti
somma anticipata nel decennio di cui aldalle opere di bonificamento per rendite
l'articolo 11 della legge 12 marzo 1911,
di terreni bonificati t u t t o r a in amministran. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1°
zione del demanio, lire 10,000.
gennaio 1 9 2 1 e scadenza al 3.1 dicembre di
Capitolo 219. Ricupero delle somme rimogni anno (4 a rata), lire 1,827,098.48.
borsate dall'Amministrazione delle imposte
Capitolo 228. Rimborso al tesoro dello
dirette agli esattori comunali pel prezzo dei
beni espropriati ai debitori di imposte e po- v S t a t o delle somme anticipate all'azienda
termale di Salsomaggiore ai termini delscia dai debitori medesimi, o dai loro credil'articolo 4 della legge 19 luglio 1914, n. 728,
tori legali, riscattati a norma dell'articolo 57
soppresso.
del testo unico di legge sulla riscossione delle
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Entrate diverse. •— Capitolo 235. ProCapitolo 229. Eimborsi dalle Ammini- j
dotto dell'amministrazione dei beni imstrazioni dello Stato, da amministrazioni
mobili pervenuti al demanio dalle confravarie e da privati delle spese per il traffico
ternite romane, a mente dell'articolo 11 della
marittimo fatte per loro conto, per memoria.
legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,000.
Capitolo 230. Eimborso al demanio dello
Capitolo 236. Prodotto netto della uti
Stato da parte dell'Opera Nazionale dei
lizzazione dei beni devoluti allo Stato per
combattenti dell'annuo assegno a favore
effetto di confische ordinate dai tribunali
dell'Istituto internazionale di agricoltura
militari, in danno di disertori, ai sensi del(Eegio decreto 23 maggio 1920, n. 724),
l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10
lire 300,000.
dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto
Capitolo 231. Eitenute sugli assegni di
luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e
pensione liquidati a favore di militari colEegio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), per
piti da infermità mentali, provocate da
memoria:
causa di servizio dipendenti dalla guerra,
in ricupero delle spese di spedalità per il
Capitolo 237, Prodotto lordo e proventi
loro ricovero nei manicomi provinciali rimaccessori delle due fattorie per la coltivazione
borsate dal tesoro alle Amministrazioni
dei tabacchi nella provincia di Salerno, in
provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b)
esercizio diretto del Ministero delle finanze,
del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917,
giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il
n. 457, per
memoria,
decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917,
n. 486, lire 150,000.
Capitolo 232. Eimborso delle somme
Capitolo 238. Eicavo dei beni espropriati
anticipate oltre la quota dell'Italia e sino
ed alineati per il bonificamento dell'Agro
alla somma massima di 4 milioni di franchiromano, costituito dalle annualità che dal
oro, in dipendenza delle disposizioni conteMinistero per l'economia nazionale saranno
nute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5)
poste a debito degli acquirenti e dai prodell'accordo perla sistemazione della Sudbahn
dotti della temporanea amministrazione dei
stipulato a Eoma il 29 marzo 1923, approbeni espropriati, invenduti e retrocessi, destivato con Eegio decreto 12 luglio 1923,
nato al rimborso delle somme anticipate
n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, per
dalla Cas^a depositi e prestiti per le espromemoria.
priazioni (articoli 53, 58 e 59 del Eegio
Capitolo 233. Eimborso delle somme evendecreto 20 novembre 1905, n. 661), lire
tualmente pagate per conto dell'Austria
26,128.50.
tedesca in dipendenza della- baranzia assunta
dall'Italia fino all'importo massimo di franchi
Capitolo 239. Eicavo dalla vendita di
oro 6,700,000 ai termini dell'articolo 36
duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i
dell'accordo perla sistemazione deliaSudbahn
quali non abbiano interesse per le collezioni
stipulato a Eoma il 29 marzo 1923, approdello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e
vato con Eegio decreto 12 luglio 1923,
articolo 1 del decreto luogotenenziale 27
n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, per
agosto 1916, n. 1055), per
memoria.
memoria.
Capitolo 240. Eicavo dalla vendita dei
Capitolo 234. Eimborso delle somme
libri e delle opere esistenti nel numero di
eventualmente pagate per conto dell'Unpiù esemplari nella biblioteca nazionale « Vitgheria, in dipendenza della garanzia versata
torio Emanuele » in Eoma, nella Eegia Bidall'Italia nei limiti della somma massima
blioteca Palatina di Parma: prodotto della
di franchi oro 3,300,000 corrispondente al
riproduzione dei cimeli della biblioteca Mecanone minimo ungherese per le proprie
diceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio
linee, ai sensi dell'articolo 143 dell'accordo
1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre
stipulato a Eoma il 29 marzo 1923, per la
1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27
sistemazione della Sudbahn, approvato con
agosto 1916, n. 1055, art. 1), per
memoria.
Eegio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e
Capitolo 241. Eicavo dalla vendita dei
ratificato il 16 ottobre 1923, per
memoria.
materiali provenienti dalle demolizioni e dai
Capitolo 234-Ms. Eimborso dall'Ammilavori „per la zona monumentale di Eoma
nistrazione del Fondo per il culto dell'am(art. 20 della legge 11 luglio .1907, n. 502, e
montare dei contributi percepiti in virtù
art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903,
1916, n. .1055), per
memoria.
n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918,
Capitolo 242. Proventi derivanti dalal 30 giugno 1923 (la delle sette annualità),
l'applicazione di un diritto fìsso imposto a
lire 488,095.23.
carico dei produttori di combussibili nazio-
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riali fossili e vegetali, giusta il secondo
comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del
Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605),
lire 8,000,000.
Capitolo 243. Proventi derivanti dalle
ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio
decreto 19 novembre .1921, n. 1605), per
memoria.
Capitolo 244. Somme prelevate dal fondo
costituito pressò la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909,
n. 480, per la Regia Università di Messina,
per memoria.
Capitolo 245. indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il
7 settembre 1901 fra i rappresentanti del
Governo cinese e quelli delle Potenze interessate, per memoria.
Capitolo 246. Entrate eventuali per fìtto
di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per
taglio di piantagioni, pel reddito della pesca,
per estagli dei terreni di demanio comunale
tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso,
per multe, ed ogni altro provento eventuale,
in dipendenza delle opere di bonificazione
(art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195,
testo unico, e art. 1 decreto luogotenenziale
27 agosto 1916, n. 1055), lire 500,000.
Capitolo 247. Tasse ed altri corrispettivi
derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, lire 90,000.
Capitolo 248. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei
contribuenti con reddito imponibile superiore
a lire 6,000 delle Provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a
termini dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire 240,000.
Capitolo 249. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a
lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo (escluse le provineie
di Potenza, Napoli e della Calabria) da destinarsi a termini dell'articolo 7 della legge
15 luglio 1906, n. 383,. lire 1,600,000.
Capitolo 250. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche
di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 5,000.
Capitolo 251. Contributi dovuti dagli
impiegati dello Stato per il riconoscimento,\
agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio
decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970,
articoli 13 e 14), per memoria.

a

Capitolo 252. Interessi liquidati dalla
Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67
del testo unico di legge sulle bonificazioni
delle paludi e dei terreni paludosi, approvato
con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195,
per memoria.
Capitolo 253. Ammontare degli interessi
da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle
anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed osj)edali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fìsso di lire 970,000 annue dal Tesoro
medesimo dovuto all'Istituto predetto, a
mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903,
n. 324, lire 87,279.43.'
Capitolo 254. Interessi dovuti al Tesoro
dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni
alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria
gestione, (Art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto
23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio
decreto 23 maggio 1915, n. .708), per memoria.
Capitolo 255. Interessi dovuti al Tesoro
dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti
per il servizio della somministrazione alla
Cassa medesima in biglietti della Banca
d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provineie ed a comuni
per la pronta esecuzione di opere pubbliche
(articolo 2 del Regio decreto 22 settembre
1914, n. 1028), per memoria.
Capitolo 256. Somma corrispondente alla
economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'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 sopperire al deficit 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), per memoria.
Capitolo 257. Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova
aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (articolo 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e

Atti Parlamentari

v

»»——»——«»«—

LEGISLATURA XXYII —

—

2006

— « . » — r i

—

• i

l a SESSIONE — - DISCUSSIONI —

articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), per
memoria.
Capitolo 258. Somma prelevata dal fondo
di riserva delle Casse postali di risparmio
per provvedere alla costruzione dell'edificio
destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in
R o m a (legge 2 febbraio 1911, n. 76), per
memoria.
Capitolo 259. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per
spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in
aumento agli stanziamenti dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910,
n. 511), per
memoria.
Capitolo 260. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per
spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in
aumento agli stanziamenti dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio
1910, n. 511) per
memoria.
Capitolo 261. Contributi dovuti al Tesoro
dello Stato dagli Istituti di emissione per gli
aumenti di circolazione autorizzati coi Eegi
decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914,
nn. 791, 825 e 1284, lire 7,000,000.
Capitolo 262. Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui a i Eegi decreti 3 8 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio
1915, n. 711, da accantonarsi presso la
Cassa depositi e prestiti in aumento della
copertura dei biglietti di Stato, per
memoria.
Capitolo 263. Proventi erariali di varia
natura nelle isole dell'Egeo, lire 5,000,000.
Capitolo 264. E n t r a t e eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e
benzina e per altri diritti e premi del genere,
per
memoria.
Capitolo 265. Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo
Stato, per
memoria.
Capitolo 266. Proventi derivanti dalla
vendita di generi di contrabbando di guerra
confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto
di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo
1917, n. 600, per
memoria.
Capitolo 267. Eicavo dalla alienazione
di navi e galleggianti radiati dal, Eegio
Caviglio ai sensi del Eegio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800, per
memoria.
Capitolo 268. Proventi derivanti dalla
alienazione dei materiali di diversa natura
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residuati dalla guerra e non più necessari
ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra,
escluse quelle degli approvvigionamenti e
consumi e del traffico marittimo, per memoria.
Capitolo 269. Eicuperi da enti morali e
da privati per somministrazioni di legnami
ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo S t a t o e di aree temporaneamente e definitivamente occupate
dal Governo nelle località danneggiate dal
terremoto del 13 gennaio 1915, per
memoria.
Capitolo 270. Eicuperi per lucri indebiti
ed eccessivi accertati , dalle Commissioni
parlamentari 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 Eegio
decreto 16 febbraio 1923, n. 294, per memoria.
Capitolo 271. Somme riscosse dagli enti
e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone
aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000
a termini dell'articolo 1, lettera <7, del Eegio
decreto 23 settembre 1920, n. 131.5, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920,
per ine mori a.
Capitolo 272. E n t r a t e eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria
della categoria I a (Spese effettive), lire 60
milioni.
Capitolo 273. Quota di partecipazione agli
utili di bilancio degli I s t i t u t i di consumo per
gli impiegati e salariati dello Stato (Eegio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e Eegio decreto 11 febbraio 1923 n. 357), per
memoria.
Capitolo 274. Canoni annui dovuti dai
comuni concessionari di teleferiche residuale
dalla guerra (art. 3 del Eegio decreto 30 novembre 1919, n. 2374), per
memoria.
Capitolo 275. Interessi dell'I per cento
sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello
Stato all'Istituto federale per il risorgimento
delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497,
lire 18,000,000.
Capitolo 276. E n t r a t e derivanti dallo
stralcio ?e dalla liquidazione della gestione
degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Eegio decreto-legge 26
dicembre 1921, n. 1867), per
memoria.
Capitolo 277. Eicupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per
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loro conto coi fondi del traffico marittimo
per la gestione dell'esercizio navigazione di
Stato relativa al periodo 1° gennaio 192030 giugno .1921 (art. 3 del Regio dedreto 24
giugno 1923, n. 1465), per
memoria.
Capitolo 278. Interessi 4.50 per cento a
favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di
Genova di cui al Eegio decreto 15 settembre '
1923, n. 1897), per memoria.
Alienazione di materie cedute dai Governi
di Germania e d'Austria a titolo di riparazione
dei danni di guerra. — Capitolo 279. Eicavo
dalla lienazione i materie cedute dai Governi
di Germania e d'Austria a titolo di riparazione
dei danni di guerra a norma dei Trattati sottoscritti a Versaglia il 28 giugno 1919 e a San
Germano il 10 settembre 1919, approvati
rispettivamente coi Regi decreti 6 ottobre ,
1919, nn. 1803, e 1804, lire 500,000,000.
Categoria I I . Costruzione' di strade ferrate. — Capitolo 280. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate (complementari (legge 27 luglio 1879,
n. 5002 e 27 aprile 1885,n. 3048), per memoria.
Capitolo 281. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte
alle spese di costruzione delle strade ferrate,
secondopa tabella annessa a ila legge 12 luglio 1908, n. 444, lire 220,000,000.
Capitolo 282. Somma da anticiparsi alla
.Cassa depositi e prestiti, ai termini delibarcelo 1 del Eegio decreto-legge 2 ottobre 1919,
n. 1838, per il completamento dell'intera costruzione a cura diretta dello Stato di 800
chilometri di ferrovie a sezione ridotta in
Sicilia, lire 30,0000,000.
Capitolo 283. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa
inscritti in bilancio nella categoria seconda Costruzione di strade ferrate, per memoria.
Categoria I I I . Movimento di capitali. —
Vendita di beni, ed affrancamento di canoni. —
Capitolo 284. Vendita di beni immobili
esclusi quelli dell'asse ecclesiastico, lire 600
mila.
Capitolo 285. Vendita di beni immobili,
affrancazione ed alienazione di prestazioni
perpetue appartenenti ad enti amministrati,
lire 60,000.
Capitolo 286. 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 515,000.
Capitolo 287. Prezzo capitale ricavato
dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse
ecclesiastico, lire 685,000.
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Capitolo 288. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di
Follonica, lire 350,000.
Capitolo 289. Prodotto della vendita di
fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6115,
art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055), lire 10,000.
Capitolo 290. Prodotto della vendita dei
beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi
provenienti da eredità devolute dallo Stato
(decreto luogotenenziale 16 novembre, 1916,
n. 1686), lire 550,000.
Capitolo 291, Capitale ricavabile dalla
estinzione per sorteggio o per altre cause, di
titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, per memoria.
Capitolo 292. Eicavo netto dalla vendita
dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in dannò
di disertori ai sensi dell'articolo 2 del derceto
luogotenenziale 10 dicembre 19.17, n. 1952
(articolo 3 del decreto luogotenenziale 10
marzo 1918, n. 379, e Eegio decreto 11 febbraio 1923, n. 357), per memoria.
Accensione di debiti. Capitolo 293. Somma
da ricavarsi mediante accensione di debiti
per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle
ferrovie di Stato ed in quello del Ministero
delle finanze, lire 240,000,000.
Capitolo 294. Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali
per far fronte all'ammortamento anticipato
dei certificati ferroviari di credito 3.65 per
cento (articolo 8 della legge 25 giugno 1905,
n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e
legge 15 maggio 1910, n. 228), per
memoria.
Capitolo 295. Somma da ricavarsi me
diante emissione di titoli di debito speciali per
far fronte all'ammortamento anticipato dei
certificati di credito 3.50 per cento (legge
23 dicembre 1906, n. 638, ed aiticoli 4 e 5
della legge 24 dicembre 1908, n. 731), per
memoria.
Capitolo 296. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle
forme che il Governo ravviserà opportune per
far fronte al rimborso dei buoni del tesoro
triennali e quinquennali di cui al Èegiodecreto
5 maggio 1916, n. 505, lire 1,045,000,000.
Capitolo 297. 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
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all'articolo 3 della legge medesima, lire
1,37 6,294.89.
Capitolo 298. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle
spese occorrenti alla elettrificazione delle linee
ferroviarie di cui ai Eegi decreti 25 agosto
1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597, lire 100,000,000.
Capitolo 299. Somma da ricavarsi con
emissione di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già
esercitate dalla Compagnia Eeale, passate
in sercizio allo Stato ai termini della legge
7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.
Capitolo 300. Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito
pubblico al 3.50 ìper cento [denominate
« Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Eegio decretolegge 10 maggio 1923, n. 968), 1,500,000,000
lire.
Capitolo 301. Ammontare dei mutui fatti
dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge
12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la
costruzione degli edifici occorrenti alle Eegie
scuole all'estero, per
memoria.
Capitolo 302. Anticipazione da farsi dalla
Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per far fronte alle spese
occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58,
lettera c), della legge 31 marzo 1904, n. 140),
per
memoria.
Capitolo 303. Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa
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 Eegio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491,
per
memoria.
Capitolo 304. Somministrazioni fatte dalla
Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'articolo 29
del testo unico delle leggi pel bonificamento
dell'Agro romano approvato con Eegio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui
di favore ai proprietari che eseguiscono
opere di bonificamento (art. 16 del regolamento approvato con Eegio decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 luglio 1910,
n. 491, decreto luogotenenziale 24 aprile
1919, n / 6 6 2 , e legge 20 agosto 1921, n. 1177),
lire 30,000,000.
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Capitolo' 305. Anticipazioni fatte dalla
Cassa depositi e prestiti aì Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti
per mutui ai privati che intraprendono a
scopo irriguo le opere prescritte dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107,
per
memoria.
Capitolo 306. Anticipazione al tesoro
dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti
delle somme occorrenti per corrispondere
le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala
e ai veterani superstiti delle campagne di
guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14
luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486),
lire '9,000,000.
Capitolo 307. Anticipazioni da parte di
comuni e di altri enti della metà della spesa
necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici' e da restituire nei modi
stabiliti dalla legge 20 marzo 1913, n. 255,
per
memoria.
Capitolo 308. Anticipazione dalla Cassa
depositi e prestiti della somma occorrente
per la sistemazione e l'ampliamento delle
reti telefoniche interurbane di Stato e per la
costruzione di nuove linee internazionali
(legge 20 marzo 1913, n. 253), lire 5,500,000.
Capitolo 309. Anticipazioni dalla Cassa
dei depositi e prestiti della somma occorrente per la completa sistemazione delle
reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato
(legge 20 marzo 1913, n. 254), lire 7,000,000.
Capitolo 310. Anticipazione dalla Cassa
centrale di risparmio e depositi in Firenze
della somma occorrente per l'esecuzione
delle opere e dei lavori d'un nuovo edifìcio
ad uso della biblioteca centrale nazionale in
Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337), per
memoria.
Capitolo 311. Anticipazione dalla Cassa
depositi e prestiti della somma occorrente
per la costruzione in Somalia, del tronco
Bur Hacaba-Baidoa, della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per la relativa
dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 12 settembre
1918, n. 1394) (ultima rata), lire 1,000,000.
Capitolo 312. Anticipazione dalla Cassa
depositi e prestiti della somma occorrente
per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del
relativo materiale rotabile e di trazione
(5a rata) Eegio decreto 8 aprile 1923, n. 964),
lire 10,000,000.
Capitolo 313. Anticipazione dalla Cassa
depositi e prestiti della somma occorrente
per la costruzione in Eritrea della ferrovia
Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la rela-
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tiva dotazione del materiale di trazione e
rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno
1913, n. 765, 1° aprile 1915, n. 448, e decreto
luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119),
(ultima rata), lire 4,000,000.
Capitolo 314. Somma da anticiparsi al
tesoro dello Stato dalla Cassa depositi
e prestiti per la concessione di mutui a
Socità civili o commerciali ed a privati
cittadini o sudditi italiani che abbiano
intrapreso o intraprendano in Eritra o in
Somalia, senza aiuto finanziario governativo, importanti lavori per adibire a colture industriali terreni di una estensione
non inferiore a tremila ettari (articolo 4
della legge 24 luglio 1922, n. 1046, articolo 9
del regolamento approvato con Eegio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, e Eegio decreto
7 ottobre 1923, n. 2599) (3a - delle quattro
rate), lire 12,000,000.
Capitolo 315. Somme da somministrare
dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Yittorio Emanuele I I I
per i danneggiati dai terremoti di Reggio,
Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Eegio
decreto 3 maggio 1920, n. 545, per memoria.
Capitolo 31.5-bis, Anticipazioni al tesoro
dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti,
dalle Casse di risparmio, comprese quelle del
Banco di ^Napoli e del Banco di Sicilia,
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e
dalla Cassa nazionale delle assicurazioni
sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal
Ministero dell'interno, anteriormente al 30
giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (artìcolo _1
del Eegio decreto-legge 24 febbraio 3924,
n. 262), per memoria.
Riscossione di crediti. — Capitolo 316.
Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per
fronteggiare le opere dipendenti dai danni
cagionati da operazioni guerresche per parte
di forze nemiche (decreto luogotenenziale
27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.
Capitolo 317. Somme corrispondenti al 50
per cento degli utili netti accertati nei bilanci
degli Istituti di consumo istituiti a norma
del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918,
n. 1401, e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli
Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi, per memoria.
Capitolo 318. Annualità quindicennali
scadenti il 31 ottobre di ogni anno a comin-
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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; Eegio decreto
17 aprile 1918, n. 596; Eegio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Eegio decreto 28 settembre
1919, n. 1976 e Eegio decreto 29 novembre
1919, n. 2493, lire 147,881.82.
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.
— Capitolo 319. Eimborso 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 545,979.95.
Capitolo 320. Annualità a carico di Provincie, comuni ed altri enti morali relative
a contributi nelle spese dello Stato ratizzati
in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate
con decreto ministeriale registrato alla Corte
dei conti, lire 909,533.65.
• Capitolo 321. Quota a carico degli ospedali riuniti di E orna dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso
dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo I della legge 18 giugno 1908, n. 286 e
della estinzione del mutuo di lire 8,8000,000
di cui all'articolo I del Eegio decreto 18
aprile 1920, n. 481), lire 847,377.99.
Capitolo 322. Eicupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non
romani, anticipate dal Tesoro dello Stato
all'Amministrazione degli ospedali riuniti
di Eoma (art. 10 della legge 18 giugno 1908,
n. 286), lire 10,000,000.
Capitolo 323. Eicupero dai comuni del
domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Eoma
per degenti dei quali non fu. possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge
18 giugno 1908, n. 286), lire 600,000.
Capitolo 324. Eicupero dai comuni debitori delle quote di spedalità relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme
anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali
legalmente riconosciuti quali istituzioni di
pubblica beneficei za (art. 4 del Eegio decreto 2 febbraio 1922, n. 114), per memoria.
Capitolo 325. Eimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di 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 39,227,550.98.
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Capitolo 326. Eimborso dal Governo della
Somalia italiana per estinzione del debito di
lire'570,527.82 anticipate dal tesoro (articoli
1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio
1917, n. 1241) (7a delle otto rate), lire 71,315
e centesimi 97.
Capitolo 327. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi
inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado
di completare le annualità da essi dovute
agli Istituti sovventori di mutui (art. 2
del'decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917,
n. 1604), per memoria.
Capitolo 328. Eimborso al Tesoro da
parte delle Nazioni interessate della spesa
per il funzionamento dell'Ufficio nazionale
istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei
Trattati di pace, per
memoria.
Capitolo 329. Eimborso al tesoro dello
Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto
federale per il risorgimento delle Venezie,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, per
memoria.
Capitolo 330. Eimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie
dei territori annessi in virtù dei trattati di
San Germano e di Rapallo (Eegi decreti
26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922,
n. 160), lire 400,000.
Capitolo 331. Eimborso al tesoro delle
somme eventualmente pagate per conto
dell'Austria in dipendenza degli accordi
conchiusi a Eoma il 23 marzo 1923 per la
Siidbahn approvati con Eegi decreti 12 luglio 1923, nn.- 1816, e 1819, per
memoria,
Capitolo 332. Eimborso al Tesoro delle
somme eventualmente pagate per conto
dell'Ungheria in dipendenza degli accordi
conchiusi a Eoma il 29 marzo 1923 per la
Siidbahn, approvati coi Eegi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819, per
memoria.
Capitolo 333. Proventi delle tasse di cui
all'articolo 2 del Eegio decreto-legge 15
settembre 1923, n. 1997, da devolversi
fino alla concorrenza di annue lire 10 milioni
all'Erario a titolo di rifusione della.somma
di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50
per cento) somministrata dallo Stato al
Consorzio autonomo del Porto di Genova,
ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Eegio
decreto, nonché a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste, lire 10,000,000.
Capitolo 333-bis. Eicupero dagli enti
locali interessati alla sistemazione delle
opere del porto di Venezia-Marghera, delle
anticipazioni effettuate dal Ministero delle
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finanze ai sensi della lettera b) del Eegio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 , lire 3,000,000.
Capitolo 333-ter. Maggiore tassa di lire
0.50 per ogni tonnellata metrica di merce
imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro
delle anticipazioni fatte dal Ministero delle
finanze ai sensi del Eegio decreto 9 dicembre
1923, n. 3233, lire 1,000,000.
Capitolo 333-iv. Eicupero dagli enti locali
interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del Porto
di Venezia, delle anticipazioni effettuate, dal
Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo
5 del Eegio decreto 3 marzo 1924, n. 288,
lire 1,000,000.
Capitolo 333-v. Contributi degli enti
locali interessati ai lavori di sistemazione e
di ampliamento del nuovo porto industriale
di Livorno (art. 5 del Eegio decreto 16
dicembre 1923, n. 3249), lire 633,750.
Capitolo 333-vi. Contributo del comune
di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5
del Eegio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249),
lire 200,000.
Capitolo 333-vii. Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Eegio 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 Eegio decreto medesimo, per memoria.
Capitolo 333-viii. Contributi degli enti
interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli
(art. 5 del Eegio decreto 20 gennaio 1924,
numero 239), per
memoria.
Anticipazioni
al Tesoro da enti locali per
richiesto acceleramento
di lavori catastali.
—
Capitolo 334. Anticipazione delle provincie
che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori
catastali nei loro territori (art. 47 della legge
1° marzo 1886, n. 3682), per
memoria.
Capitolo 335. Anticipazione dalle provincie di Novara, di Venezia e di Ferrara
per l'acceleramento dei lavori catastali nei
loro territori (art. 4 del Eegio decreto-legge
9 luglio- 1916, n. 843, e Eegio decreto-legge
27 febbraio 1919, n. 352), per
memoria.
Partite che si compensano nella spesa. —
Capitolo 336. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei
giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 550,000.
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sensi del Eegio decreto-legge 21 gennaio
Capitolo 337. Depositi per spese d'asta
1923, n. 215, per
memoria.
ed altri che per le vigenti disposizioni si eseRicuperi
diversi. — Capitolo 345. Capiguiscono negli nifi ci contabili demaniali,
tale compreso nelle rate semestrali della
lire 680,000.
annualità dovuta dalla Società delle strade
Capitolo 338. Prodotto dell'Amministraferrate del Mediterraneo in pagamento della
zione provvisoria dei beni ex-ademprivili
somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato
dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla
in forza dell'articolo 5 della convenzione
Cassa ademprivile istituita con la legge
13 aprile 1906 approvata con la legge 15
2 agosto 3 897, n. 383, per
memoria.
luglio .1906, n. 325, lire 115,411.52.
Capitolo 339. Entrate proprie dal Fondo
Capitolo 346. Eicuperi da enti morali e
di previdenza pei ricevitori del lotto (artida privati di somme anticipate dallo Stato
coli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623),
a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188,
lire 900,000.
4 luglio 1909, n. 421,e 30 giugno 1910, n. 391
Capitolo 340. Somma prelevata dalla
per somministrazioni di materiali, cessioni di
quota degli utili spettanti al Demanio dello
aree, pagamenti di canoni ed esecuzione dì
Stato nella gestione delle Eegie Terme di
opere nel loro interesse, in conseguenza del
Montecatini in corrispondenza alla contriterremoto del 28 dicembre 1908, per mebuzione a carico del Demanio stesso per difmoria.
ferenza di interessi sul mutuo di lire 125,000
e per quota d'ammortamento del mutuo di
Capitolo 347. Eimborso dei mutui di
lire 225,000 contratti con la Cassa depofavore concessi a proprietari ed acquirenti
siti e prestiti dal comune di Bagni di Mondell'agro romano da riscuotersi e da versarsi
tecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911,
all'erario dagli esattori delle imposte dirette
n. 738), lire 13,591.30.
destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti
Capitolo 341. Eimborso da parte della"
(articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle
Eepubblica di San Marino d'elle annualità
leggi pel bonificamento dell'agro romano e
di estinzione del mutuo di lire 200,000 da
articolo 17 del relativo regolamento approessa contratto con la Cassa depositi e prevati coi Eegi decreti 10 e 20 novembre 1905,
stiti in base all'articolo 2 della convenzione
n. 647 e 661), per
memoria.
addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria
con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire
Capitolo 348. Eimborso dei mutui di
9,310.04. y I P favore concessi a proprietari ed enfiteuti della
Capitolo 342. Eicupero di spese relative
Sardegna da riscuotersi e da versarsi ala contratti, anticipate dal Ministero dei lal'Erario dagli esattori delle imposte somminivori pubblici e che restano a carico degli
strate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8,
appaltatori, lire 10,000.
9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665), per
Capitolo 343, Somma da prelevarsi dal
memoria.
Fondo di riserva delle Casse postali di "riCapitolo 349. Eicnperò di somme anticisparmio per provvedere alla sopraelevazione
pate agli ufficiali del Eegio esercitoper l'acquidi un piano nel palazzo destinato a sede delsto di cavalli di servizio (articolo 33 della
l'Amministrazione centrale delle Casse stesse
legge 17 luglio 1910, n. 511), lire 300,000..
in Eoma (art. 2 del decreto luogotenenziale
Capitolo 350. Eiscossione di anticipazioni
31 ottobre 1915, n. 1601), per
memoria.
e ricuperi vari, lire 141,319.99.
Rapitolo 344. Eimborso da parte delCapitolo 351. E n t r a t e eventuali per ricul'Istituto Vittorio Emanuele I I I per i danpero di fondi riferibili a capitoli di spesa inneggiati dai terremoti di Eeggio Calabria
scritti in bilancio nella categoria I I I Movidelle semestralità di estinzione dell'anticimento di capitali, lire 50,000.
pazione concessa dalla Cassa depositi e preCapitolo 352. Importo dei materiali da
stiti giusta l'articolo 13 del Eegio decreto
costruzione ceduti a privati che provvedono
3 maggio 1920, n. 545, per
memoria.
direttamente alla riparazione e ricostruzione
Emissioni di monete. — Capitolo 344-bis.
dei propri edifìci danneggiati o distrutti in
Valore nominale delle monete di bronzo da
conseguenza della guerra (decreto luogotenencentesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del v ziale 8 giugno 1919, n. 925, articolo 2), per
Eegio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215,
memoria.
per
memoria.
Capitolo 353. Eimborso da parte degli"
Capitolo 344-ter. Valore nominale delle
ospedali civili di Parma dell'annualità di
monete di nichelio puro da" centesimi 50 e
ammortamento del mutuo di Mre 15,000,000
di buoni di Cassa da lire 2 da emettersi ai
da corrispondersi dalla Cassa depositi e pre-
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Imposte indirette sui consumi, lire
stiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre
2,751,950,000.
1921, n. 2005), 'per memoria.
Monopoli industriali, lire 3,164,880,000.
Categoria I V . Partite di giro. — Capitolo
Chinino di Stato, lire 18,200,000.
354. Interessi di titoli di debito pubblico
Lotto, lire 325,000,000.
di proprietà del Tesoro, vincolati od in
Tasse sugli affari in amministrazione
sospeso, lire 4,040.60.
del Ministero dei lavori pubblici, lire 126
Capitolo 355. Interessi di titoli del debito
milioni.
pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da
ogni vincolo, lire 45,376.50.
Tasse sugli affari in amministrazione
Capitolo 356. Imposta di ricchezza model Ministero degli esteri, lire 25,000,000.
bile sugli interessi di titoli di debito pubblico
Proventi dei servizi postali, telegrafici
di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli
e telefonici, lire 855,020,000.
liberi da ogni vincolo, lire 119.40.
Proventi di servizi pubblici minori, lire
129,451,000.
Capitolo 357. Quota del prodottò lordo
Rimborsi e concorsi nelle spese, lire
del dazio consumo di Roma corrispon345,271,562.65.
dente all'ammontare complessivo della spesa
per la gestione tenuta direttamente dallo
Entrate diverse, lire 1,231,477,100.55.
Stato sino al 31 dicembre 1924, lire 4,950,600.
Totale del titolo I - Entrata ordinaria,
lire 16,028,560,448.98.
Capitolo 358. Quota del prodotto lordo
del dazio consumo di Napoli corrispondente
Titolo I I . Entrate straordinaria.
— Cateall'ammontare complessivo della spesa per
goria I. Entrate effettive. — Rimborsi e conla gestione tenuta direttamente dallo Stato
corsi nelle spese, lire 14,446,085.13.
sino al 31 dicembre 1924, lire 5,113,650.
Entrate diverse, lire 100,699,407.93.
Capitolo 359. Quota del prodotto lordo
Alienazione di materie cedute dai Godel dazio consumo'di Palermo' corrispondente
» verni di Germania e d'Austria a titolo di ripaall'ammontare complessivo della spesa per
razione dei danni di guerra, lire 500,000,000.
la gestione tenuta direttamente dallo Stato
Totale della categoria I della parte straorfino al 31 dicembre 1924, |lire 3,818,555.
dinaria, lire 615,145,493.0.6.
Capitolo 360. Prodotto della vendita dei
Categoria I I . Costruzione di stade ferfrancobolli applicati sui cartellini dei picrate, lire 250,000,000.
coli risparmi e sui cartellini per contributi
Categoria I I I . Movimento di capitali. —
minimi per l'iscrizione degli operai nella
Vendita di beni ed affrancamento di canoni,
Cassa nazionale delle assicurazioni sociali,
lire 2,770,000.
lire 101,200.
Accensione di debiti, lire 2,971,376,294.89.
Riscossione di crediti, lire 547,881.82.
' Capitolo 361. Prodotto della vendita dei
Rimborsi di somme anticipate al Tefrancobolli adoperati per rappresentare le
soro, lire 68,435,508.54.
. tasse di conversazioni telefoniche liquidate
negli uffici telefonici collegati alla rete telePartite che si compensano nella spesa,
grafica e negli uffici telegrafici di collegalire 2,162,901.34.
mento, lire 27,000. .
Ricuperi diversi, lire 606,731.51.
Capitolo 362. Contributo dei comuni del
Totale della categoria I I I , 3,045,899,318.10.
Regno per la istruzione elementare e popolire.
lare ai termini dell'articolo 17 della legge
Totale del titolo I I . Entrata
straordinaria,
4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20
lire 3,911,044,811.16.
marzo 1913, n. 206), lire 48,215,049.82.
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straCapitolo 363. Entrate eventuali per riordinaria),
lire 19,939,605,260.14.
cupero di fondi riferibili a capitoli di S G S Sb
Categoria IV. Partite di giro, lire 62
inscritti in bilancio nella categoria I V milioni e 275,591.32.
Partite di giro, per
memoria.
Riassunto- per categorie. — Categoria I.
Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata
Entrate effettive:
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. —
Entrata ordinaria, lire 16,028,560,448
Redditi
patrimoniali
dello Stato,
lire
e centesimi 98.
58,030,785.78.
Entrata straordinaria, lire .615,145,493
e centesimi 6.
Contributi:
Imposte dirette, lire 4,351,500,000.
Categoria l i . Costruzione di strade ferrate
Tasse sullo scambio della ricchezza in
(Parte straordinaria),
lire 250,000,000.
amministrazione del Ministero delle finanze,
Categoria I I I . Movimento di capitali
lire 2,646,780,000.
(Parte straordinaria),
lire 3,045,899,318.10.
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Totale dell'entrata reale, 19 miliardi e
Art. 5 (modificato).
lire 939,605,260.14.
È approvato l'unito riepilogo da cui
Categoria IY. Partite di giro, lire risulta
l'insieme dell'entrata e della spesa
62,275,591.32.
prevista
finanziario dalj 1°
Totale generale, lire 20,001,880,851.46. luglio 1924peral l'esercizio
30
giugno
1925,
cioè:
Lo pongo a partito.
(È approvato).
• RIEPILOGO.
Procediamo ora alla discussione degli
•articoli.
E N T R A T A E SPESA EFFETTIVA.
Art. 1.
L. 16,643,705,942.04
Il Governo del Re è autorizzato ad accer- Entrata
Spesa.
\
.
.
.
.
.
.
» 17,998,935,230.58
tare ed a riscuotere, secondo le leggi in
vigore, le imposte e le tasse di ogni specie,
a provvedere allo smaltimento dei generi Disavanzo effettivo — L. 1,355,229,288.54
di privativa secondo le tariffe vigenti, e a
far entrare nelle casse dello Stato le somme
COSTRUZIONE DI STRADE^ FERRATE.
e i proventi elle gli sono dovuti per l'eserL.
250,000,000.—
cizio finanziario dal I luglio 1924 al 30 Entrata
»
250,000,000.—
giugno 1025, giusta lo stato di previsione Spesa
per l'entrata annesso alla presente legge.
L.
—
È altresì autorizzato a rendere esecutivi
i ruoli delle imposte dirette pel suddetto
esercizio.
MOVIMENTO DI CAPITALI.
(È approvato).
Entrata
L. 3,045,899,318.10
' Art. 2.
Spesa. . . . . . . . » 1,638,356,309.81
I contingenti comunali d'imposta sui
terreni nel compartimento Ligure-Piemon- Eccedenza attiva. . -f L. 1,407,543,008.29
tese restano fissati, per il periodo di cui
nell'articolo precedente, nella misura stabiP A R T I T E DI GIRO.
lita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di E n t r a t a . . . . . . . L.
62,275,591.32
approvazione del bilancio.
Spesa........ »
62,275,591.32
(È approvato).
L.
—
Art. 3.
È continuata al ministro delle finanze
RIASSUNTO GENERALE.
la facoltà di emettere buoni ordinari del
Tesoro, secondo le norme in vigore.
Entrata
. L. 20,001,880,851.46
Per la somma dei buoni ordinari in cir- Spesa
» 19,949,567,131.71
colazione non è fissato limite alcuno, ferme
le anticipazioni che possono domandarsi Avanzo finale . . . + L.
52,313,719.75
alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed
al Banco di Sicilia, in conformità delle vi(È approvato).
genti leggi.
{È approvato).
Anche questo disegno di legge sarà votato
a scrutinio segreto.
Art. 4.
È data facoltà al Governo di provvedere
Votazione segreta.
mediante accensione di debiti nei modi e
colle norme che ravviserà opportuni, alla
P R E S I D E N T E . Procediamo dunque alla
provvista dei fondi occorrenti per far luogo " votazione a scrutinio segreto dei disegni di
al rimborso dei buoni del tesoro triennali legge:
e quinquennali in circolazione che giungono
Stato di previsione della spesa del Minia scadenza.
stero delle finanze per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
(È approvato).
:

o
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Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal I luglio 1924 al
30 giugno 1925.
Si faccia la chiama. '
MANARESI, segretario, fa la chiama.
P R E S I D E N T E . Lasceremo le urne aperte
o

Annunzio di proposte di legge.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
che i deputati Guaccero, Belloni Ernesto ed
altri hanno presentato due proposte di legge:
una per la parificazione delle pensioni, l'altra
per l'istituzione di nuove entrate per far
fronte alla spesa dipendente dall'applicazione
dei provvedimenti a favore dei funzionari,
militari, agenti e operai già appartenenti
all'Amministrazione dello Stato, collocati
a riposo anteriormente al decreto 25 ottobre 1919 e a quelli collocati a riposo posteriormente, nonché a favore delle loro famiglie.
Queste proposte di legge d'iniziativa
parlamentare danno luogo ad una questione
che deve essere risoluta dalla Camera.
L'onorevole ministro delle finanze mi
aveva espresso il desiderio che ogniqualvolta
fossero venute davanti alla Camera proposte
di legge di iniziativa parlamentare, le quali
avessero potuto implicare una spesa per il
bilancio dello Stato, queste proposte di legge
fossero sottoposte all'esame della Giunta
del bilancio.
<
Ho esaminato la questione e non ho
trovato che il regolamento vi si opponesse in
modo formale, per quanto riconosca che
si trattava di questione dubbia. Pertanto ho
inviato qualche proposta di legge di iniziativa
parlamentare alla Giunta generale del bilancio. La Giunta generale del bilancio,
pur non manifestandosi contraria in modo
deciso a questa interpretazione che io davo
al regolamento, ha sollevato qualche dubbio.
È quindi necessario che la Camera decida,
sia nel caso specifico, sia in generale, se
le proposte di legge di iniziativa parlamentare le quali importano spesa, si possano
inviare alla Giunta generale del bilancio, anziché agli Uffici.
Prego anzitutto l'onorevole ministro delle
finanze di esprimere il suo avviso. Pregherò
poi l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio di manifestare il suo.
DE' STEFANI, ministro delle finanze.
Il mio avviso è questo; che tutti i disegni di
legge di iniziativa parlamentare e anche di
iniziativa governativa che possano influire
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sulla gestione finanziaria devono essere sottoposti alla Giunta del bilancio, come erano
sottoposti nella precedente legislatura alla
Commissione di finanza.
Per quanto riguarda le proposte di legge
che vengono oggi presentate alla Camera e
sulle quali io dichiaro il mio preciso dissenso,
debbo richiamare la Camera sulla loro gravità dato che involgono e decidono questioni
di principio non solo, ma modificherebbero
tutto il nostro ordinamento tributario quale
esso si va attuando.
Quindi in via principale io insisto nel
concetto generale e, in via subordinata, particolarmente insisto e chiedo che queste proposte di legge in particolare siano demandate
alla Giunta del bilancio. Su una di esse non
c'è dubbio circa la competenza della Giunta
del bilancio, perchè riguarda modificazione
di tributi; sull'altra non c'è ugualmente
dubbio per la connessione con la prima.
Spero che la Giunta del bilancio o la
Camera, che giustamente devono preoccuparsi delle ripercussioni dirette o indirette
delle proprie iniziative, decideranno conformemente al desiderio del Governo. (Approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole presidente della Giunta generale
del bilancio.
SALANDRA, presidente della Giunta generale del bilancio. Poiché l'onorevole presidente della Camera mi ha fatto l'onore di
chiedere la mia opinione su questa delicata
questione, prima di tutto dirò quel che è
avvenuto nella Giunta generale del bilancio,
quando alcuni disegni di legge d'iniziativa
parlamentare di molto minore importanza dei
presenti le sono stati demandati.
Nella Giunta generale del bilancio sorse
una controversia abbastanza nutrita, perchè parecchi membri della Giunta sostenevano che l'inviarle senz'altro tali disegni
di legge, veniva in certo modo a tarpare le
ali alla iniziativa parlamentare, a diminuire
l'efficacia della facoltà di iniziativa che hanno
i deputati.
Si espressero varie opinioni e poiché
sorse dubbio sul se questi disegni di legge
fossero stati già mandati agli uffici per l'ammissione alla lettura, la Giunta generale del
bilancio,_pure esprimendo questo dubbio, non
prese alcuna definitiva deliberazione, e incaricò il presidente di indagare il percorso che
i disegni di legge avevano compiuto, per poi
tornare a deliberare.
Ora il ministro chiede che anche le proposte di legge presentate oggi siano mandate
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alla Giunta generale del bilancio. Non ho
guardato che la loro intestazione. Mi permetto
di richiamarmi ai precedenti, perchè sono,
per ragione di anzianità, uno di quelli più
in grado di conoscerli.
Quando si è trattato di proposte di legge
che modificavano, come una di queste, l'ordinamento tributario, non sono state mandate direttamente alla Giunta generale del
bilancio, ma agli uffici, perchè nominassero
delle commissioni col m a n d a t o di esaminarle e di riferirne alla Camera.
Questa è la consuetudine. Anche i disegni di legge del Governo, i p r o v v e d i m e n t i
finanziari 'presentati dai ministri che hanno
preceduto lei, onorevole D e ' Stefani, non
sono stati mai mandati alla Giunta generale
del bilancio, ma alle Commissioni parlamentari che li hanno esaminati. Così f u di quelli
presentati dall'onorevole Sonnino e da t a n t i
altri. Questi, ripeto, sono i precedenti.
Ora il ministro dice: vista la gravità della
situazione che creerebbero queste proposte
di legge, io domando che siano mandate
alla Giunta generale del bilancio. Esprimo
qui un'opinione personale, non della Giunta
generale del bilancio, e riconosco molto lealmente la g r a v i t à del precedente che si ctea
con la presentazione alla Camera di proposte
di legge, le quali portano la firma di molte
decine di deputati; ed una imporrebbe all'erario dello Stato un onere di un centinaio
di milioni; mentre l'altra con le firme degli
stessi deputati, indicherebbe le imposte che
si dovrebbero creare o aumentare per sovvenire a tale maggiore spesa.'
Ora, francamente, io devo esprimere, ripeto, la mia opinione personale che intendo
rimanga personale, specialmente considerando questo periodo che dirò non preagonico, ma preelettorale... (Si ride).
M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei
minisiri, ministro degli affari esteri. Non si
preoccupi, c'è molto tempo ancora ! (Si
ride —
Commenti).
S A L A N D E A . ...onde si rende delicato
parlare di quest'argomento.
M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei
ministri, ministro degli affari esteri. Con me
non si può mai prevedere nulla di preciso.
S A L A N D R A . Io certo non me ne preoccupo. Pertanto dichiaro francamente che la
questione è grave perchè non ricordo mai,
nella mia antica esperienza parlamentare,
che vi siano state proposte di legge di iniziat i v a parlamentare con le quali si venissero ad
aumentare di cento milioni le spese dello
Stato e si venissero a creare nuove imposte
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per altrettanti milioni. Questo non è compito nostro.
Secondo la tradizione corretta di tutti i
Parlamenti questo non si può fare per iniziativa parlamentare. Nessuna legge le vieta;
ma il sentimento del dovere e la corretta
consuetudine parlamentare vogliono che la
responsabilità di tali provvedimenti sia interamente lasciata al Governo.
Noi possiamo invitare il Governo a provvedere alle pensioni o a qualunque altro
servizio pubblico che noi credessimo di assoluta necessità. P o t r e m m o votare contro
il Governo, se il Governo non accedesse ai
nostri desideri; ma non possiamo sostituirci
al Governo e al ministro delle finanze e
turbare l'ordinamento finanziario, decretando o proponendo nuove spese e nuove entrate. Questo è il mio concetto.
Per quanto sia profondo in me, che da
tanti anni vivo la vita parlamentare, il rispetto
per il Parlamento, riconosco che la Camera
non si può sostituire al ministro delle finanze.
Tale è la dichiarazione che d o v e v o fare
di* fronte a un precedente assai grave.
D o p o ' c i ò e appunto per questo dichiaro al
ministro delle finanze che, se egli tiene a che
le proposte di legge vengano dinanzi alla
Giunta generale del bilancio, noi le accettiamo. L a Giunta saprà fare il suo dovere
di tutrice del bilancio dello Stato al di sopra
di qualsiasi interesse particolare.
G U A C C E R O . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
G U A C C E E O . Onorevoli colleghi, l'onorevole Belloni, l'onorevole Eomanini ed io,
a nome di centinaia di deputati (Commenti)
...sì di ben 228 deputati, abbiamo presentato
le due proposte di legge dopo uno studio
profondo, che ci ha condotto al convincimento assoluto che è dovere della Camera
di provvedere a che la benemerita classe dei
pensionati dello Stato v e n g a sottratta ad
una condizione di disagio economico e
morale gravissimo, in cui è v e n u t a sempre
più a precipitare per le cambiate condizioni
del nostro mercato monetario.
Contrariamente alla opinione dell'illustre parlamentare che mi ha preceduto,
a me sembra che le nostre proposte di legge
debbano andare, come per regolamento,
dinanzi agli Uffici. Se si volesse, invece che
agli Uffici, mandarle direttamente alla Giunta
del bilancio, bisognerebbe prima modificare
il regolamento della Camera, che non prevede una tale procedura.
E O M A N I N I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
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ROMANINI. Ho due cose sole da far
presenti. L'onorevole Salandra ha dichiarato che i precedenti parlamentari ammettono che le proposte di legge fatte da noi
devono passare agli Uffici perchè siano esaminate. Ha soggiunto poi che presentare
delle proposte per far fronte a delle spese
non gli sembra una cosa di nostra competenza. Noi abbiamo creduto di agevolare
il ministro delle finanze presentando le due
proposte di legge. Non ci duole, del resto
se le proposte sono inviate alla Giunta generale del bilancio (Commenti)-, quello che
interessa è che il concetto di queste proposte
sia preso in considerazone e studiato. Questa non è una questione giuridica o di giustizia; ma di moralità, e lo abbiamo già
dichiarato al presidente del Consiglio. Perciò la procedura mi sembra una cosa di
poca importanza. C'è però il fatto che il
regolamento ci dà facoltà di presentare
proposte di legge, le quali devono essere
trasmesse agli uffici. Anche i precèdenti
parlamentari sono a nostro favore. Comunque,
l'importante è che le proposte siano con
sollecitudine studiate e che siano migliorate
le condizioni di tutti questi pensionati civili
e militari, perchè è semplicemente barbaro
che un prefetto o un generale a riposo debbano prender meno di un maresciallo dei
carabinieri o di finanza.
ABISSO. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
ABISSO. Senza entrare nel merito della
proposta che i colleghi hano presentato
e che può avere un fondamento di giustizia
e di opportunità, io ritengo si debba
condare la richiesta del ministro delle finanze, per affermare un principio che la
Camera deve adottare per il prestigio e la
serietà del suo funzionamento.
Io ricordo che nelle passate legislature,
quando popolari e Socialisti si facevano
una concorrenza sleale di demagogia, ad
ogni istante si presentavano disegni di legge
che imponevano oneri per i bilanci dello
Stato. La Camera attuale io credo che debba
rifuggire da questo sistema, e poiché al di
sopra dei nostri pensieri ci deve essere la
stabilità del nostro bilancio, io credo che
sia molto opportuno che tutte le proposte
di legge che imporrebbero oneri al bilancio
dello Stato siano prese in. considerazione da
un organo tecnico competentissimo quale è
la Giunta del bilancio.
P R E S I D E N T E . Prima di mettere a
- partito la proposta dell'onorevole ministro
delle finanze, debbo fare un avvertimento

1924

ed una dichiarazione. Già da molti anni,
e cioè fin dalla seduta del 4 marzo 1910,
la Camera si era preoccupata del caso di
mozioni o di proposte di legge che fossero
sottoscritte da un numero esorbitante di
deputati. Questo inconveniente, che era limitato in quell'epoca, è oggi ingigantito,
perchè questa proposta di legge, di cui oggi
si discute, si dice firmata o presentata a
nome di 248 deputati. Questo sistema non
si può approvare, perchè implica un impegno preventivo da parte di un numero troppo
cospicuo di deputati, impegno preventivo
che è contrario alla libertà della Camera e
rappresenta una pressione sul Governo, contraria alle buone norme parlamentari.
Rinnovando, dunque, l'invito che il Presidente Marcora rivolse nella seduta del
4 marzo 1910, io dichiaro che qualora una
mozione od una proposta di legge d'iniziativa parlamentare venga presentata con oltre
dieci firme, non potrò accettarla, o almeno
non ne darò comunicazione se non con le
dieci firme stabilite dal regolamento. Di tutte
le altre non si terrà conto. (Benissimo!)
E d ora pongo a partito la proposta del
ministro dellè finanze, accettata dalla Giunta
del bilancio, di rimettere queste proposte di
legge degli onorevoli Guaccero, Belloni ed
altri alla Giunta stessa. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.
(È

approvata).

Inoltre annunzio alla Camera che i deputati Mariotti, Marescalchi e altri hanno
presentato una proposta di legge per un
assegno vitalizio alla signora Emma vedova
ripiani.
Poiché gli onorevoli proponenti rinunziano a svolgerla, questa proposta di legge,
sarà stampata e distribuita.
Autorizzazione al Presidente
a ricevere le relazioni.
P R E S I D E N T E . Prego la Camera di autorizzarmi a ricevere le relazioni che siano
presentate durante le vacanze parlamentari.
Se non vi sono opposizioni, così rimane
stabilito.
[Così rimane

stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.
P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate
oggi.
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legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se ritenga
doveroso ordinare finalmente la liquidazione del
credito che il precedente Governo riconobbe or
sono circa tre anni ai rappresentanti del cessato
Governo montenegrino nella somma di 783,000
lire riconoscendo in ciò un suo debito d'onore'
verso un popolo che, dopo aver dato tutto se
stesso alla causa della libertà, fu tacitamente
cancellato dal novero delle nazioni.
« Del Croix ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, alto commissario per l'aeronautica, per conoscere in base
a quali criteri si fa compiere ad un aeroplano
A 300j4 il volo Torino-Tripoli, volo che non ha
nè può avere alcun utile fine neppure sportivo.
«Casagrande di Villaviera».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere se essi intendano stanziare nuovi fondi
per l'edilizia popolare, e particolarmente per
accogliere le domande di contributo presentate
da cooperative costituite da combattenti, che
non poterono fruire — per ritardo nella richiesta dipendente dal fatto del loro servizio militare — dei fondi già stanziati ed esauriti.
« Biagi, Russo Luigi, Sansone, Rossini,
Pivano, Savelli, Manaresi, Pellanda ».
« Il sottocritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro
delle finanze, per conoscere se, in attesa o in
sostituzione di eventuali maggiori provvedimenti, non ritenga opportuno provvedere intanto in favore dei veterani e mutilati delle
guerre dell'Indipendenza, che vivono nella più
stretta indigenza ed il cui numero va giornalmente diminuendo, ad integrare l'opera dell'Istituto Italiano di assistenza prò mutilati e veterani che da cinque anni svolge, senza alcun
concorso da parte del Governo, una seria, mirabile e generosa azione sotto l'alto patronato di
S. M. la Regina Madre:
а) accordando una sovvenzione di almeno
cinquecento mila lire annue alla Cassa di soccorso istituita e amministrata dallo stesso Istituto, che vi contribuisce già da parte sua con
una pari somma, per soccorrere i veterani più
bisognosi;
б) esentando l'Istituto stesso dal pagamento di tasse di bollo, registro e quietanza
per le operazioni di esazione di pensioni o altre
relative che l'Isttuto facesse nell'interesse dei
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veterani, avvertendo che l'Istituto che,, ha solo
scopi patriottici e benefici, ha già spese ingenti
somme nell'opera di soccorso per i vecchi soldati
ed è disposto a dare le più ampie garanzie di
controllo e di cauzione. (L'interrogante chiede
la risposta scritta).
« Olivetti ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulle condizioni delle
strade in Sicilia e sull'azione del Governo per
migliorarle.
« Vassallo ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se:
considerando i risultati delle disposizioni relative all'educazione fisica e anche in parte alla
istruzione premilitare; constatando come, pure
e sopratutto in questo campo, si siano rivelate
inopportune ed inefficaci le limitazioni monopolistiche burocratiche; non ritenga che in armonia con lo spirito liberistico della riforma scolastica, sia necessario incoraggiare le private
iniziative affinchè l'obbligo della educazione fisica venga efficacemente adempiuto sotto l'alta
vigilanza dello Stato.
« Martire ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, intorno alla opportunità di
correggere alcune fra le recenti disposizioni
relative alla vigilanza dei locali di meretricio,
allo scopo di coordinare i criteri sanitari conquelli di pubblica sicurezza, procurando di attuare, secondo le possibilità dell'ambiente, i
principi programmatici della « Federazione abolizionista internazionale ».
« Martire ».
P R E S I D E N T E . Le interrogazioni teste
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno
e svolte al loro turno, trasmettendosi al
ministro competente quella per la quale si
chiede risposta scritta. Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno,
qualora i ministri interessati non vi si
oppongano nel termine regolamentare.
Saluto al Presidente della Camera
e al Presidente del Consiglio.
v D'ALESSIO
FRANCESCO. Chiedo di
parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
D'ALESSIO FRANCESCO. Onorevoli
colleghi, prima che la Camera proroghi le
sue sedute, sento di interpretare il pensiero
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di tutti voi porgendo al nostro illustre Pre- revole ministro delle finanze delle sue , benesidente le più vive felicitazioni per il modo vole parole.
con cui ha diretto il fecondo lavoro che
La Camera ha compiuto un fecondo
questa Assemblea ha compiutole l'augurio lavoro: per la prima volta d.opo dieci anni
più fervido che sotto la sua guida noi pos- noi chiudiamo l'èra degli esercizi provvisiamo tutti, fino a quando la voce del do- sori. ( Vivissime approvazioni).
vere ce lo indicherà, concorrere ad assicuIl merito di questo lavoro non è mio; è
rare in quest'Aula i destini della Patria.
vostro, onorevoli colleghi, è di questa CaNoi possiamo partire con la coscienza di mera tutta, la quale con pertinacia, con
aver compiuto il nostro dovere in condizioni sapienza, con entusiasmo ha compiuto una
veramente difficili e di storica importanza. fatica a cui si è mostrata veramente pari..
Questa Assemblea ha dimostrato di saper Perchè, io debbo dichiararlo, in questa Cainterpretare la voce della Patria, al disopra di mera di giovani usciti dalle trincee vi sono
tutti gli interessi di parte, comprendendo ingegni, menti, capacità, vi è piena prepache la funzione del Parlamento è quella di razione tecnica e politica. (Approvazioni).
interpretare i bisogni del Paese, così come
Le vecchie Camere avevano in gran copia
sono dettati dalle contingenze del momento, avvocati.e grandi proprietari; questa Caal disopra di quelli che possono essere gli mera di giovani ha in copia ingegneri, chiinteressi di una parte o di un partito.
mici, agricoltori, industriali, uomini di azione,
Noi abbiamo ila coscienza di avere sen- i quali sono testimonianza della trasfortito questo dovere, ma gran parte del me- mazione maravigliosa che in questi ultimi
rito di questo risultato ottenuto dall'As- anni ha compiuto il nostro Paese.
semblea è dovuto al nostro Presidente, e
Alla Camera va dunque il merito di
all' onorevole [presidente del Consiglio, il ciò che si è fatto, ed io, nel constatarlo,
quale seppe imporci la via del vero lavoro, debbo a suo nome ringraziare l'onorevole
la via del vero dovere fecondo, produttivo Giunta del bilancio, che ha compiuto miradi permanenti, durevoli, utili risultati nell'in- bilmente un fecondo lavorone il suo illustre
teresse della nostra diletta Italia.
presidente, l'onorevole Antonio Salandra, che
Il nostro fervido augurio vada dunque l'ha ottimamente diretta. (Applausi).
anche a Lui per il nuovo anno che sta per
Un saluto ed un ringraziamento debbo
principiare. (Applausi).
anche ai miei cari colleghi dell'Ufficio di
DE' STE FA XI, ministro delle finanze. Presidenza, i quali mi hanno prestato l'auChiedo di parlare.
silio fervido, intelligente, assiduo della loro
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
collaborazione (Vivi applausi)-, e ai funDE' STEFANI, ministro delle finanze. zionari tutti della Camera (Applausi) dal
Il Governo si associa con profondo e sincero loro capo, commendatore plontalcini, ( Vivi
sentimento all'augurio espresso dalla Camera applausi) il quale prodiga i tesòri della sua
aljnostro:Illustre Presidente. Ma il Governo esperienza e della sua profonda dottrina
desidera anche in questa occasione, in cui con giovanile ardore, fino all'ultimo dei
si ?conchiudono |le discussioni e le vota- commessi e degli operai, che hanno sempre
zioni dei bilanci, esprimere il proprio ringra- dato l'opera loro con zelo e con attività
ziamento alla Giunta generale del bilancio, esemplari.
ai suoi relatori e a tutti coloro che hanno
Ed un' saluto vada anche ai nostri collaportato qui dentro il contributo dei loro boratori della tribuna della stampa (Apstudi e delle loro pure passioni.
plausi, a cui si associa la tribuna della stampa)
La Camera ha compiuto veramente un'o- i quali mi hanno dato talvolta qualche piccolo
pera utile per la normalità costituzionale e dispiacere, ma a cui do venia volentieri in
politica del paese, ed il Governo le è viva- nome dell'antica colleganza, che rimane e
mente grato della collaborazione che essa gli rimarrà sempre indissolubile.
ha dato. (Vivi applausi).
Con questif sentimenti noi proroghiamo
PRESIDENTE. {Sorge in piedi — I per breve tempo i nostri lavori, e li proroministri e i deputati si alzano). Onorevoli ghiamo tranquilli per il dovere compiuto e
colleghi, ringrazio di tutto cuore l'onorevole col proposito di compierlo fino all'ultimo
Francesco D'Alessio delle parole cortesi che per dare alla nostra Italia un'era di sereno,
ha voluto rivolgermi e degli auguri che ha tranquillo e fecondo lavoro. (Applausi vivoluto farmi a nome della Camera. Ringra- vissimi e prolungati, cui si associano anche le
zio il Governo, ed in modo particolare l'ono- tribune).
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Sorteggio della Commissione
per gli auguri alle Loro Maestà.
P R E S I D E N T E . E d ora estrarrò a sorte
ì nomi dei d e p u t a t i che insieme con l'Ufficio di Presidenza si recheranno a portare gli
auguri della Camera alle Loro Maestà il E e
e la Regina per il nuovo anno.
(Fa il sorteggio).
La Commissione risulta composta degli
onorevoli: Modigliani, Marchi Giovanni, Caprino, Muscatello, Grandi Achille, Sanna,
Saitta, Pezzullo e Bianchi Michele.
Chiusura e risultato di votazione.
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorerevoli segretari a numerare i voti.
(Gli onorevoli segretari numerano i voti).
(L'onorevole presidente del Consiglio lascia
il banco dei ministri: i deputati
applaudono
vivamente. Grida di: Viva Mussolini !)
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge':
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Presenti e votanti . . .
257
Maggioranza
129
Voti favorevoli. . . 240
Voti contrari . . .
17
(La Camera approva).
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30
giugno .1925.
Presenti e votanti . . .
257
Maggioranza
129
Voti favorevoli . . 237
Voti contrari . . .
20
(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:
Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini —
Aldi-Mai — Alfieri — Antonelli — Armato —
Arnoni.
Bagnasco — Baistrocchì — Banelli — Bara-gioia — Barattolo — Barbaro — Barbieri —
Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bastianini — Belloni Amedeo — Belloni Ernesto —
Belluzzo — Benassi — Beneduce — Bennati —
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Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi —
Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani
— Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bodrero
— Boido — Bolzon — BoncompagniJLudovisi
— Bono — Borriello — Brescia Edoardo —•
Bresciani Bruno — Broccardi — Buttaiochi.
Caccianiga — Calore — Canelli — CantaLupo — Capanni —- Caprice — Caradonna —
Cariolato — Cartoni — Carusi — Casagrande di
Villaviera — Casalicchio — Casertano — Catalani — Cavalieri — Cavazzoni —- Ceci — Cerri
— Cerulli-Iselli — Ceserani — Chiarini — Cian
Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio
•— Crollalanza — Cucini.
D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola —
De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Collibus —- De Cristoforo — De Grecis — De Marsico — De Martino — De Nobili — De Simone
— De' Stefani — Di Giorgio — Di Marzo —
Di Mirafiori^Guerrieri — Donegani — Ducos.
Fabbrici —- Farina — Farinacci — Fedéle
— Federzoni — Felicioni — Fera —- Ferretti
— Fontana — Forni Roberto — Foschini —
Frignani.
Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo —
Gangitano — Gargiolli — Gatti — Gemelli —
Genovesi — Gentile — Giovannini — Giuliano
— Gnocchi — Grancelli — Grandi Dino —
Grassi-Voces — Greco Paolo — Guàccero —
Guglielmi — Guidi-Buffarini.
Igliori — Imberti.
Joele — Josa — Jung.
La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza
di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht —
Leonardi — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia — Locatelli — Loreto — Lunelli — Lupi.
Maccotta -— Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Manfredi — Maraviglia
— Marchi Giovanni — Mariotti — Martelli —
Martire — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli
— Mazzini — Mazzolini —- Mazzucco — Mecco
— Mesolelia — Messedaglia — Miari — Milani
Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moreno — Moretti
—• Mrach — Mussolini — Muzzarini.
Negrinì — Netti — Nunziante.
Olivi _— Orefici — Or solini Cencelli.
Pace — Pala — Palmisano — Panunzio —
Paolucci — Paratore — Peglion — Pellanda —
Pellizzari — Pennavaria -— Pennisi di Santa
Margherita — Petrillo — Piccinato — Pisenti
— Pivano — Polverelli — Ponzio di San Sebastiano — Preda.
Racheli — Ranieri — Raschi Romolo — Ravazzolo — Rebora — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riccio Vincenzo — Riolo
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Salvatore — Romanini— Romano Michele —
Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio
— Rosi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti —
Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino — •
Russo Gioacchino — Russo Luigi.
Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini —
Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi —• Savelli — Savini — Schirone — Scialoj a — Serena
— Serpieri — Beverini — Siotto — Sipari —
Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico —- Suardo —• Suvich.
Tòfani — Torre Edoardo — Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo —Tullio
Ungaro.
Vacchelli — Valéry — Vassallo —- Ventrella
Almerigo — Ventrella Tommaso •—- Viale.
Zimolo — Zugni.
Sono in congedo :
Benni — Bonardi — Bottai.
Cao —- Cappa Innocenzo.
D'Ayala.
Franco.
Gianferrari.
Marani — Maury.
Pavoncelli — Pini.
Rossi Francesco.
Teruzzi — Tovini.
Vaccari — Vicini — Volpe Gioacchino.
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Sono ammalati:
Arrivabene Antonio.
Casalini Vincenzo.
Maccarini Carmignani — Marzotti.
Olivetti.
Quilico.
Siciliani,
Assenti per ufficio pubblico:
Gasparotto.
Madia — Maggi — Muscatello.
Olmi.
La seduta termina alle ore 20.5.
(Quando il Presidente lascia il suo seggio
è salutato da vivi applausi, a cui si associa
la tribuna della stampa).

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
A W . CARLO FINZI.
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