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Presidenza.del Vice Presidente GIAC0ME1TI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Disposizioni i n - f avore degli ufficiali della 
Guardia di finanza, che cessano dal servizio per
manente, passando dalla posizione di fuori qua
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« Deroga all 'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni, 
per il pagamento delle spese relative all 'inden
ni tà speciale giornaliera di pubblica sicurezza, 
al l ' indennità giornaliera di ordine pubblico ed 
all ' indennità di t ras fe r ta e missione al personale 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e dell 'Arma dei ca rab in ie r i» (2277) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE 2960, 2962 
ASARO 2961 

D E LUCA Angelo, relatore . . . 2960, 2961, 2962 
MARINA 2962 
MARIOTTI 2961, 2962 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2962 
RODA 2961 

« Agevolazioni fiscali in mater ia d'imposta ge
nerale sul l 'entrata sul bestiame suino ed ovino 
macellato per il consumo famil iare dei proprie
tar i allevatori d i r e t t i » (2288) (Approvato dal 
la Camera dei deputati) (Discussione e appro
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 2957, 2958, 2959 
C E N I N I , relatore 2957, 2959 
D E LUCA Luca 2957, 2958 
P i OLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2959 

- RODA 2958 
TOME 2958 

La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Arcuai, Asaro, 
Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Lu
ca, Giacometti, Guglielmone, Marina, Mariotti, 
Minio, Paratore, Presenti, Ponti, Roda, Schiavi, 
Spagnolli, Tome e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bertone, Spagna e 
Trabucchi, sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Molinari, Nasi e Cusenza. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Piola, per il tesoro Riccio e per i la-
vori pubblici Sedati. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e ] d i s e g n o d i l e g g e 
d ' i n i z i a t i v a d e l d e p u t a t o C o l i t t o : « D i s p o s i 
z ion i in f a v o r e d e g l i ufficiali d e l l a G u a r d i a 
d i f i n a n z a , c h e c e s s a n o d a l s e r v i z i o p e r n i a 
si e n t e , p a s s a n d o d a l l a p o s i z i o n e d i fuori 
q u a d r o e fuori o r g a n i c o n e l l a p o s i z i o n e ausi
liaria » ( 2 2 2 9 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa, del 
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deputato Colitto : « Disposizioni in favore degli 
ufficiali della Guardia di finanza, che cessano 
dal servizio permanente, passando dalla posi

zione di fuori quadro e fuori organico nella po

sizione ausiliaria », già approvato dalla Came

ra dei deputati. 
Il relatore De Luca Angelo, momentanea

mente assente, sarà sostituito dal senatore 
De Luca Luca. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE LUCA LUCA, /./. relatore. Si tratta, 
in sostanza, di un disegno di legge che credo 
non abbia bisogno di un'ampia illustrazione 
perchè in base alla legge 9 aprile 1955, nume

ro 278, all'ufficiale che cessa dal servizio per

manente ed è collocato nell'ausiliaria, per età 
o in applicazione delle disposizioni contenute 
nella legge di avanzamento, o nella riserva o in 
congedo assoluto per età o per ferite, lesioni 
o infermità dipendenti da causa di servizio, 
spetta, per un periodo di otto anni dalla cessa

zione dal servizio, oltre al trattamento di quie

scenza e all'eventuale indennità ausiliaria, pre

vista dal precedente articolo 3, un'indennità 
speciale annua lorda non riversibile nella mi

sura stabilita dall'articolo 68 della legge IO 
aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae

ronautica. 
Questa speciale indennità non veniva con

cessa invece agli ufficiali collocati a domanda 
fuori quadro o fuori organico e successiva

mente messi comunque in posizione ausiliaria. 
Si tratta, in sostanza, di riparare a questa 
sperequazione e di estendere il beneficio anche 
a questa categoria di ufficiali della Guardia di 
finanza. 

Kitengo quindi che la Commissione possa ap

provare senz'altro il disegno di legge, dato che 
anche il Governo è praticamente d'accordo. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze. Siamo d'accordo. Mi rimetto a quanto 
ha già esaurientemente detto il relatore, facen

do presente che si tratta di ovviare a una ca

renza legislativa, in quanto erano state estese, 
con la legge n. 278, le norme riguardanti que

sto oggetto in rapporto agli ufficiali dell'Eser

cito, 'della Marina e dell'Aeronautica, ma era 
stato omesso di estendere anche alla Guardia 
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i 

di finanza le norme che disciplinano la con
cessione. Quindi non si tratta che di un in
conveniente che viene corretto dal presente di
segno di legge. 

Perciò, associandomi al relatore, prego la 
Commissione di dare il suo voto favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

L'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, 
n. 278, è sostituito dal seguente : 

« All'ufficiale che cessa dal servizio perma

nente ed è collocato nell'ausiliaria per età o 
in applicazione delle disposizioni ■ contenute 
nella legge di avanzamento o nella riserva o 
in congedo assoluto per età o per ferite, le

sioni o infermità dipendenti da causa di servi

zio, compete, per "un periodo di otto anni dalla 
cessazione del servizio, in aggiunta al trat

tamento di quiescenza e all'eventuale indennità 
di ausiliaria, prevista dal precedente artico

lo 3, un'indennità speciale annua lorda non 
riversibile nella misura stabilita dall'articolo 68 
della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente 
lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Ma

rina e dell'Aeronautica. 
L'indennità è corrisposta in relazione al gra

do rivestito dall'ufficiale all'atto della cessa

zione dal servizio permanente. Qualora allo 
scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non 
abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità 
è corrisposta sino al compimento dell'età sud

detta. 
L'indennità stabilita dal presente articolo 

compete anche all'ufficiale collocato nella riser

va o in congedo assoluto, che si trovi nelle 
condizioni di cui al 1° comma del precedente 
articolo 1 oppure in quelle di cui al prece

dente articolo 2, nella misura stabilita dal 4° 
comma dell'articolo 68 della legge 10 apri

le 1954, n. 113. 
Detta indennità non compete invece agli uf

ficiali collocati a domanda fuori quadro e fuo

ri organico e successivamente comunque tran



Senato della Repubblica 2957 — Il Legislatura 

5° COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 155° SEDUTA (23 gennaio 1958) 

sitati in ausiliaria nonché a quelli collocati 
in ausiliaria dal congedo provvisorio o a do

manda direttamente dal servizio permanente 
effettivo. 

L'indennità prevista dal presente articolo 
sostituisce quella stabilita dall'articolo 1, 
1° comma, del decreto legislativo 7 novem

bre 1947, n. 1457 e successive modificazioni ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni di cui al precedente arti

colo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le 
disposizioni stesse sono applicabili anche agli 
ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e la data 
di entrata in vigore della presente legge si 
sono trovati nelle condizioni richieste per la 
applicazione del precedente articolo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 9 milioni, si 
farà fronte mediante i normali stanziamenti 
del.capitolo 71 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 
finanziario 195657 e dei corrispondenti capitoli 
per gli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. 
(È approvato). 

Discussione è approvazione de! disegno di legge; 
■« Agevolazioni fiscali in materia d'imposta 
generale sull'entrata sul bestiame suino ed 
ovisio macellato per il consumo familiare dei 
proprietari alievatesi diretti » (2288) (Ap

provato dalla Camera dm deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Agevola

zioni fiscali in materia d'imposta generale sul

l'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato 
per il consumo familiare dei proprietari alle

vatori diretti », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'imposta generale sull'entrata dovuta, a 
mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul 
bestiame suino macellato dagli allevatori di

retti e destinato totalmente al consumo fami

liare del proprietario, è stabilita nella misura 
fìssa di lire 250 a capo. 

Per il bestiame ovino che, alle medesime 
condizioni del precedente comma, venga ma

cellato e destinato esclusivamente ad uso fa

miliare, l'imposta generale sull'entrata è do

vuta nella misura di lire 200 a capo. 

CENINI, relatore. La nuova legge sul com

mercio del bestiame ovino, suino ed equino sta

bilisce un'imposta, una volta tanto, del 6 per 
cento annuo per il bestiame suino ed ovino e 
del 5 per cento per il bestiame equino. Prece

dentemente, con la legge 19 giugno 1940, era 
stata concessa la esenzione per i bovini e suini 
macellati per esclusivo uso familiare ; senon

chè il Ministero è stato d'avviso di stabilire, 
con apposita circolare, che i suini macellati 
pagassero 250 lire a capo; quindi in pratica, 
nonostante la legge fosse stata abolita, è stata 
mantenuta un'attenuazione. Ora si cerca, con 
questo disegno di legge, di mettere a posto, 
anche dal punto di vista legislativo, questa 
situazione e quindi si introduce la norma che, 
per quel che riguarda il consumo familiare, il 
proprietario allevatore paghi una sovraimpo

sta, una tantum, di lire 250 a capo per i suini 
e lire 200 a capo per gli ovini. 

Poiché si tratta di bestiame destinato al 
consumo familiare, cioè di merce che non viene 
commerciata, si raccomanda alla Commissione 
l'approvazione del disegno di legge. 

DE LUCA LUCA. Naturalmente sono fa

vorevole a questo disegno di legge ; però debbo 
sollevare una questione. Mi pare, se non vado 
errato, che precedentemente a questo disegno 
di legge, presentato alla Camera il 2 dicem

bre 1957, ne sia stato presentato uno analogo 
al Senato da parte del senatore Spezzano. 

Proporrei di esaminare congiuntamente an

che il disegno di legge Spezzano e pertanto 
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chiedo che la discussione sul disegno di legge 
in esame sia rinviata, 

PRESIDENTE. Metto in votazione la pro
posta di rinvio presentata dal senatore De 
Luca Luca. 

(Non è approvata). 

DE LUCA LUCA. Desidero protestare per
chè mentre il disegno di legge, che il senatore 
Spezzano ha presentato in materia un anno 
fa, non è stato discusso, ora viene esaminato 
questo disegno di legge che, sotto altra forma 
tratta la medesima materia. 

TOME. Questo disegno di legge mi pare sia 
stato proposto in conseguenza di una circolare 
diramata dal Ministero delle finanze con la 
quale si sottoponevano i suini e gli ovini, de
stinati al consumo familiare, all'imposta ge
nerale sull'entrata in una misura diversa da 
quella fissata precedentemente con una risul
tanza di importo notevolmente elevato. In quel
l'occasione ci fu una protesta generale da parte 
degli amministratori comunali dei Comuni ru
rali che si facevano portavoce dei proprietari 
agricoli e delle categorie interessate, in quanto 
si sostenne che non esisteva un atto che po
tesse giustificare una imposizione dell'I.G.E. 
in questa materia, in quanto l'I.G.E. si ap
plica sugli atti economici che implicano il tra
sferimento del bene, mentre per quanto riguar
da i suini e gli ovini in allevamento per il con
sumo familiare, non esisteva il presupposto del 
trasferimento. Poteva darsi il caso di un alleva
tore di suini che avesse addirittura fatto l'alle
vamento anche per la nascita nella propria 
azienda e che quindi avesse allevato il suino e 
lo avesse poi destinato esclusivamente al con
sumo familiare; dimodoché non esisteva nep
pure l 'atto originario di trasferimento rife
ribile all'acquisto del lattonzolo. In questo caso 
proprio mancherebbe il substrato del trasferi
mento in maniera assoluta per giustificare la 
applicazione dell'imposta I.G.E. Si dovette ri
correre alla considerazione dell'acquisto ori
ginario del lattonzolo per l'allevamento ; poiché 
l'imposta LG.E., si disse, non veniva corrispo
sta per quell'acquisto la si trasferiva e la si 
faceva pagare al momento della macellazione. 

A rigore a me sembra che così, come viene 
proposta la misura dell'imposta I.G.E. nell'im
porto di lire 250 per capo, già vada oltre 
quello che doveva in questo caso essere l'impo
sta facendo riferimento all'acquisto originario 
del lattonzolo. 

Prima di manifestare il mio atteggiamento 
su questo disegno di legge, vorrei pregare 
il Sottosegretario di dire se vi siano modifi
cazioni, e quali, nell'importo nella nuova I.G.E. 
proposta in confronto all'importo preesistente, 
al fine di fare una valutazione circa la fon
datezza in diritto della proposta contenuta 
in questo disegno di legge. 

RODA. Prima di tutto, senza alcuna spe
ranza di vedere i miei voti esauditi, io faccio 
una ennesima raccomandazione al Governo : 
tutte le volte che si tratta di leggi che hanno 
una portata finanziaria nei riguardi diretti del 
bilancio dello Stato, sarebbe opportuno ohe si 
facesse grosso modo sommariamente, una 
specie di relazione per quel che riguarda i lu
cri cessanti e gli oneri emergenti ; vale a dire, 
la portata di queste esenzioni, se non altro 
per renderci conto se ne valga la pena. 

Seconda osservazione : noi daremo parere 
favorevole a questo disegno di legge perchè 
evidentemente si tratta di un settore ristret
to degli allevatori diretti dei suini e degli ovi
ni che consumano i propri capi di bestiame. 
Ritengo quindi opportuno applicare un'aliquo
ta minima sull'imposta generale sull'entrata, 
a capo. Però di queste leggine del presente 
tipo, che alterano lo spirito dell'imposta, ne 
abbiamo approvate moltissime. Io chiederei 
se non sia venuto veramente il tempo di rior
ganizzare questa selva di disposizioni, che sì 
è fatta intricata e oscura, sull'imposta gene
rale sull'entrata. Gli esperti ci capiranno qual
che cosa, ma io penso che nessuno di quelli 
che possono oggi proporsi nm problema nei ri
guardi dell'imposta generale sull'entrata de
ve avere la pretesa di risolverlo, per questo 
susseguirsi di numeróse disposizioni, srpes-
se volte contradditorie relative ad una legge 
di fondamentale importanza dal punto di vista 
fiscale, perchè l'imposta generale sull'entrata 
è quella che dà il massimo gettito. 

Mi domando quindi se sia il caso, final
mente, di affrontare con una legislazione or-
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ganica tutta questa materia; altrimenti si fini
rà per perdere nuovo tempo e creare delle 
oasi, delle zone di privilegio, delle zone di di
scriminazione o di indiscriminazione nei con
fronti dei concetti fondamentali che hanno 
ispirato a suo tempo questa legge. 

CENINI, relatore. Per quanto riguarda la 
misura dell'importo io debbo ripetere che essa 
è stata mantenuta nonostante la legge del 1956, 
praticamente su una base di lire 250 a capo 
per i suini e lire 200 a capo per gli ovini. 

PIOLA, Sottosegretario di Slato per le fi
nanze. Circa la richiesta fatta dal senatore 
Tome, se ho ben capito, egli, vuol sapere qual'è 
l'atteggiamento del Governo nei confronti del 
rimaneggiamento dell'imposta generale sul
l'entrata in questo settore. Ora, che il settore 
dell'imposta generale sull'entrata sia in con
tinuo divenire e che sia allo studio una rego
lamentazione generale di tutti i tributi, è vero. 
Per quanto riguarda proprio l'elemento dei 
suini e degli ovini, non sono assolutamente 
in grado di dire quale sia l'orientamento del 
Governo ; è certo però che in rapporto al ma
teriale tassato, gli ovini e i suini, la relazione, 
diciamo così, storica fatta dal senatore Tome 
ha chiarito come le disposizioni vigenti fossero 
tali da esentare i bovini e i suini macellati 
per consumo familiare, dall'imposta sull'en
trata, perchè non esisteva il punto base per la 
tassazione, ossia non esisteva lo scambio. 

A questo atteggiamento di interpretazione 
il Governo opponeva le sue ragioni risalendo 
a uno scambio che evidentemente c'era stato, 
e cioè quello avvenuto con l'acquisto, anche se 
questo acquisto poi aveva generato dei lat
tonzoli. 

Perciò il Governo resta fermo su questo 
principio; tuttavia ha voluto venire incontro, 
con delle circolari prima e con questo dise
gno di legge poi, che non fa che legittimare 
uno stato di fatto, alle particolari condizioni 
in cui si trovano i coltivatori diretti, ossia 
gli agricoltori, quando macellano un suino, ed 
esonerarli da un tributo che era molto più gra
voso che non quello di lire 250 per capo, in
dipendentemente dal peso. 

Perciò penso che non vi possono essere obie
zioni da fare, in quanto, anche se vi sarà in 

futuro un rimaneggiamento generale dell'im
posta sull'entrata e questo settore sarà guar
dato con particolare benevolenza, oggi è bene 
che il cittadino (è questo l'elemento essenzia
le), sia pure in forma modesta, contribuisca 
a porre lo Stato nelle condizioni di esercitare 
i suoi servizi a beneficio della collettività. 

Quindi importante non è tanto l'entità della 
perdita che l'Erario farebbe se il tributo fosse 
abolito, quanto la deroga a questo principio di 
carattere etico e morale. La perdita dell'Erario, 
se l'imposta fosse abolita del tutto o fosse 
abolita, in confronto alla precedente situa
zione, quell'ima tantum, può essere di piccola 
entità; tuttavia come dicevo, non è questa pic
cola entità che deve esonerare il cittadino dal 
contribuire, sia pure modestamente, a quelli 
che sono i servizi della collettività cui lo Stato 
deve sopperire. 

Queste sono le ragioni, in aggiunta a quelle 
dette dal relatore, che il rappresentante del Go
verno espone all'onorevole Commissione. 

TOME. Ritengo che la situazione di fatto, 
a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, 
che consente un trattamento di favore per una 
determinata categoria in materia I.G.E., cor
risponda a una realtà di diritto. Se ben ricor
do come si svolsero i fatti poco prima che ve
nisse presentato il disegno di legge, debbo pre
cisare che le innovazioni alla legge preesi
stente, e che prefendevano l'imposizione una 
tantum per capo, intervennero a mezzo di una 
circolare ministeriale, circolare che mancava 
del suo presupposto legislativo. Quindi penso 
che, secondo il mio avviso, non si debba parlare 
di una situazione di fatto illegittima attuale, 
ma di una situazione legittima, perchè questo 
disegno di legge vale più che altro a corregge
re un atteggiamento dal Ministro adottato in 
forma non ortodossa in relazione alle leggi 
preesistenti. Poiché l'abbondare nelle chiarifi
cazioni non porta pregiudizio, pur ritenendo 
il disegno di legge superfluo, dichiaro che vo
terò in favore del disegno di legge stesso. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: « De
roga all'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, e successive modifi
cazioni, per il pagamento delie spese relative 
all'indennità speciale giornaliera di pubblica 
sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine 
pubblico ed altre indennità di trasferta e mis
sione al personale del Corpo delle guardie di ! 
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabi- | 
nieri » (2277) (Approvato dalia Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Deroga al
l'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il 
pagamento delle spese relative all'indennità 
speciale giornaliera di pubblica sicurezza, al
l'indennità giornaliera idi ordine pubblico ed al
l'indennità di trasferta e missione al personale 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e dell'Arma dei carabinieri », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e successive mo
dificazioni, è consentito, per gli esercizi fi
nanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il paga
mento a mezzo aperture di credito delle spese 
sottoindicate, facenti carico al Ministero del- j 
l'interno, entro i limiti di importo per eia- i 
scuna spesa a fianco indicato : J 

a) Per l'indennità spe
ciale giornaliera di pùbblica 
sicurezza, ai funzionari di j 
pubblica sicurezza, agli uffi- ] 
ciali, sottufficiali e militari di \ 
truppa dei carabinieri e agli 
ufficiali, sottufficiali, guardie \ 
scelte e guardie del Corpo \ 
delle guardie di pubblica si
curezza ,L. 40.000.000 ' 
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ò) Per l'indennità gior
naliera di ordine pubblico ai 
funzionari di pubblica sicu
rezza, agli ufficiali, sottuffi
ciali e militari di truppa del
l'Arma dei carabinieri, agli 
ufficiali, sottufficiali, graduati 
e guardie del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza L. 60.000.000 

e) Per spese per trasfer
te e rimborso spese di tra
sporto ai funzionari di pub
blica sicurezza, all'Arma dei 
carabinieri, ai componenti il 
Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e a tutti gli 
altri agenti della forza pub
blica per servizio fuori di 
residenza — Indennità di 
missione e rimborso spese 
di trasporto agli ufficiali del
le guardie eli pubblica sicu
rezza — Indennità di marcia 
agli appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica si
curezza . . . . . . . . L. 40.000.000 

DE LUCA ANGELO, relatore. Questo dise
gno di legge è motivato da ragioni di abbrevia
zione e di snellimento dei termini entro i quali 
si può far pervenire alle singole unità dislo
cate e distanti dal centro, il pagamento cor
rispondente a indennità speciali giornaliere di 
pubblica sicurezza, indennità speciali di ordine 
pubblico e spese di trasferta e di trasporto. Se 
attualmente la Direzione della pubblica sicu
rezza deve fare un pagamento di 30 milioni, 
non può disporne con un ordine di accredi
tamento, perchè potrebbe avere a disposizione 
soltanto 15 milioni. Si tratta di una ragione 
pratica e di un adeguamento in ordine a deter
minate e precise necessità. Non. c'è alcun au
mento di spesa ma un semplice snellimento 
della procedura. Del resto il provvedimento è 
già stato oggetto di esauriente discussione alla 
Camera dei deputati. Non si tratta di maggiori 
oneri o di somme che devono essere ancora 
utilizzate. Pertanto, raccomando la approva
zione del disegno di legge in esame. 
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MARIOTTI. Mi pare che sul merito non si 
possano fare considerazioni in quanto si trat
ta di una pura formalità in deroga a una legge 
vigente. Però questa stranezza possiamo, se
condo me, rilevare : cioè che per tali inden
nità speciali per la Pubblica Sicurezza e i Cara
binieri si parli ancora dell'esercizio 1956-57. 
Mi sembra un meccanismo così lento, così far
raginoso che rivela un po' l'elefantiasi dì que
sti movimenti burocratici. E non vorrei ohe in 
seguito si emanassero altri disegni di legge 
che hanno puramente un carattere formale, ma 
che fanno riferimento a determinate competen
ze riguardanti esercizi passati. Si è sempre 
parlato — ed è stato un vanto della, maggio
ranza — di avere avviato la riforma burocra
tica. Ebbene i fatti sono questi : in tutte le 
leggi proposte dalla maggioranza si osservano 
delle crepe per cui queste riforme restano nel
le buone intenzioni del partito al Governo. Ri
tengo che tale osservazione abbia sostanziale 
fondamento. Sarebbe pertanto raccomandabile 
che le competenze d'ora in avanti venissero pa
gate a distanza di pochi giorni o di pochi mesi, 
non a distanza di anni. 

Desidero inoltre far notare che spese del 
genere, per quanto stanziate in bilancio e ap
provate dal Parlamento, mi sembrano un po' 
esagerate per un popolo così povero come il 
nostro : molto del denaro destinato a scopi non 
proprio indispensabili potrebbe essere rispar
miato per essere devoluto a qualche atto vera
mente efficace per il miglioramento delle con
dizioni della popolazione. 

RODA. Il provvedimento in esame fa riferi
mento all'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440. Sarei desideroso di cono
scere le norme fissate da tale articolo. 

DE LUCA ANGELO, relatore. L'articolo 56 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
stabilisce un limite di spesa di 250 mila lire ; 
tale limite è stato adeguato a varie riprese al 
valore della lira. L'ultima disposizione di ade
guamento si riferiva al coefficiente 60. Il limite 
attuale è di 15 milioni, secondo un coefficiente 
fissato nel 1953. 

RODA. Qui invece si tratta di pagare per 
somme rispettivamente' di 40 milioni, 60 mi-

155° SEDUTA (23 gennaio 1958) 
t 

lioni, e ancora 40 milioni di lire. Non è la prima 
volta che ci vengono sottoposti disegni di legge 
definiti di modifica formale, mentre si tratta di 
variazioni sostanziali. Se le cose stanno cosi, 
una volta tanto mi permetto di prendere in 
contropiede il pur solerte relatore. È chiaro 
che le 250 mila lire del 1933 sono una cifra di 
gran lunga inferiore a 40 milioni. Ecco allora 
che si entra in <u:a altro campo : non si tratta 
soltanto di modificare il parametro, ma si en
tra nello spirito di largheggiare ancora di più. 
E allora dico francamente che mi oppongo. 
Sono del parere — e chiedo al relatore di esse
re coerente con le sue premesse — di limitare 
questo credito alle 250 mila lire, rivalutandole 
attraverso i coefficienti attuali. Ecco allora che 
i vari milioni diventeranno' molti di meno. 

ASARO. Secondo il mio modesto parere, il 
contenuto del disegno di legge al nostro esame 
non è materia per una legge vera e propria, il 
fatto che si vuol consacrare in una legge una 
misura ohe pare di sanatoria ci deve indurre 
ad essere piuttosto cauti. Altri colleghi hanno 
rilevato che se si vuole regolarizzare irregola
rità passate lo si può fare senz'altro. Io, invece, 
sono preoccupato proprio dal pensiero che il 
provvedimento riguarda le spese di esercizi 
passati ; ed allora mi domando come si sia 
provveduto finora. Queste partite in quale sta
to di annotazione e di regolarizzazione sotto
state trasferite? Come ha fatto, cioè, l'Ammi
nistrazione del ramo interessato a regolare 
questi rapporti, sia con quelli che hanno avuto 
i fondi o li dovevano avere, sia con l'Erario? 
Rivolgersi a noi, ossia al Parlamento, con una 
legge, mi sembra che ci dovrebbe rendere più 
cauti. Starei per dire che non avrei difficoltà a 
trovare una ragione se si dovesse approvare 
una sanatoria," in quanto questa la considererei 
più adeguata al fenomeno finanziario. Invece si 
propone una legge, senza dirci se sono stati 
fatti dei calcoli tra il valore della moneta in 
passato e l'attuale svalutazione. In questo caso 
calcoliamo la svalutazione, moltiplichiamo le 
vecchie cifre per il coefficiente di svalutazione 
ed approviamo i nuovi importi con giusti cri
teri. Mi sono infatti provato a calcolare la ci
fra indicata alla lettera b), che prima era di 
250 mila lire: se tale cifra la vogliamo rivalu
tare calcolando il coefficiente 100, si arriverà a 
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25 milioni; invece tali calcoli sono lontanis
simi dalle cifre esposte nel disegno di legge. 
Ed allora se i colleghi sono d'accordo di mo
dificare le somme nei termini da me esposti, 
sarei disposto ad approvare, altrimenti sento 
di non poter votare in favore del provvedi
mento. 

MARIOTTI. Desidererei, se il relatore lo ri
terrà opportuno, avere dei chiarimenti in base 
a quale norma o regolamentazione l'onorevole 
Ministro degli interni ha potuto disporre l'an
ticipazione delle somme che noi ora dovremmo 
approvare con il disegno di legge sottoposto 
al nostro esame, in misure che non sono giusti
ficate. Guardando attentamente il disegno di 
legge si rileva un arbitrio del Ministro e del 
suo Ministero, aver dato a suo beneplacito, con 
calcoli suoi, delle anticipazioni per importi 
che nessuna norma consente. 

Mi dispiace, ma non riconosco al Ministero 
questo diritto e questo arbitrio; non intendo, 
in alcun modo, approvare la sanatoria, e di
chiaro, perciò, che voterò contro il disegno 
di legge. 

MARINA. Vorrei fare una proposta subordi
nata : incaricare cioè il nostro relatore di ve
dere, se è possibile, come e cosa è stato fatto 
nell'esercizio precedente 1956-57, per consta
tare se il provvedimento deve essere una legge 
di sanatoria, oppure di rivalutazione e di ag
giunta alle spese. Mi pare che questa sia la 
strada più semplice. 

PRESIDENTE. Senatore Marina, devo in
terpretare questa sua proposta come una pro
posta di rinvio? 

MARINA. Certamente. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo si associa alla proposta di 
rinvio. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Desidero as
sicurare l'onorevole Mariotti che non ci trovia
mo di fronte a delle irregolarità sostanziali, 
ma soltanto a dei pagamenti fatti con ordina
tivi di accreditamento che hanno superato le ci
fre previste dalla legge sulla contabilità gene
rale dello Stato, ma comunque nel rispetto 
della legge. Aggiungo, altresì, che in materia 
si è avuto il parere favorevole della Corte 
dei conti, a sezioni riunite. 

MARIOTTI. Sa, senatore De Luca, che cos'è 
successo a dei sindaci che hanno fatto dei pa
gamenti con il sistema da lei indicato? Li han
no messi in carcere; o hanno mandato nel Co
mune un commissario prefettizio. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi' 
nanze. ... si trattava di situazioni diverse. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Tuttavia io 
non mi oppongo al richiesto rinvio. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di 
rinvio. 

(È approvata). 

Il seguito della discussione di questo di
segno di legge è pertanto rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 

DOTT. MARÌO CAKONI 


