
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 1° DICEMBRE 1948 
(10* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PAEATOEE 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Approvazione) 
« Trattamento economico degli allievi del

l'Accademia della Guardia di finanza » (N. 149) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) — Ora
tori: Presidente Pag. 

(Discussione) 
« Aumento a lire 30 milioni del limite stabi

lito dall'articolo 10 del decreto legislativo 
presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emis
sione a favore degli Ispettorati provinciali 
dell'agricoltura degli ordini di accreditamento 
previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440» (N. 147) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) — Oratori: Pre
sidente 

« Norme d'ordinamento e temporanee di
sposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della 
G-uardia di finanza » (N. 148) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) — Oratori: Fortunati , 
Taf uri, Presidente e Bertone 

(Discussione e approvazione) 
« Reclutamento straordinario di subalterni 

in servizio permanente effettivo della Guardia 
di finanza tra gli ufficiali di complemento com
battent i , partigiani e reduci del Corpo stesso » 
(N. 142) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) — Oratori: Presidente, Fortunati , Tafuri 
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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, 
Oerruti, De Gasperis, Fortunati, Gava, Li 
Causi, Ottani, Paratore, Perini, Pontremoli, 
Beale Vito, Buggeri, Salvagiani, Sanna Ban-
daccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, 
Zoli e Zotta, 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Reclutamento straordinario di subalterni 
in servizio permanente effettivo della Guardia 
di finanza tra gli ufficiali di complemento 
combattenti, partigiani e reduci del Corpo 
stesso » ( N . 1 4 2 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

FOBTOTTATI. Biterrebbe opportuno una 
precisazione relativamente alla qualifica di 
reduci dalla prigionia: che, cioè, si tratt i di 
militari catturati dagli alleati prima dell'8 set
tembre oppure dai tedeschi dopo tale data 
e che non si tratti , invece, di militari catturati 
dagli alleati perchè appartenenti alle forze 
armate della così detta repubblica di Salò. 

TAFUBI. Fa notare che ciò non è necessario, 
in quanto tutti gli ufficiali di complemento, in 
specie quelli reduci dalla prigionia, sono stati 
sottoposti ad un giudizio di discriminazione. 
È evidente, quindi, che gli ufficiali che hanno 
collaborato con i tedeschi non possono pren
dere parte al concorso di cui al provvedimento 
in esame. 

FOBTTJKATI. Biterrebbe opportuno, anche, 
come nel caso presente, quando sia implicito 
che la spesa relativa ad un provvedimento è 
contenuta nel bilancio di previsione, che nel 
provvedimento stesso fosse indicata la coper
tu ra della spesa. 
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Belativamente alle modalità di concorso 
teme che dopo il concorso per titoli, quello 
per esami, da effettuarsi dopo il corso tecnico-
professionale, diventi una semplice formalità 
oppure, se fatto seriamente, riduca il numero 
degli aspiranti e quindi non consenta di co
prire i posti messi a concorso. Preferirebbe 
che al corso anzidetto fosse ammesso un nu
mero di ufficiali maggiore di 30: ciò renderebbe 
possibile una rigida selezione, destinando ai 
migliori i 30 posti disponibili. 

TAFUBI. Osserva che nell'ordinamento mi
litare l'ammissione nel servizio permanente 
avviene da sottotenenti. Con tale grado si 
frequenta il corso di applicazione per la pro
mozione al grado di tenente. Nel caso in cui 
l'ufficiale non sia. promosso, rimane col grado 
di sottotenente e passa nel ruolo degli ufficiali 
di complemento. Anche per la Guardia di 
finanza si applica lo stesso sistema che è pro
prio della carriera militare. 

PBESIDENTE. Aggiunge che la selezione 
attraverso il concorso per titoli è già da rite
nersi sufficiente per garantire che i posti siano 
coperti dai migliori. 

La lettura dei dieci articoli del disegno di 
legge non dà luogo a discussione. 

Mette ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione del disegno di legge: « Aumento a 
lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 
10 del decreto legislativo presidenziale 1° lu
glio 1946, n. 31, per la emissione a favore 
degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura 
degli ordini di accreditamento previsti dall'ar
ticolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440 (N. 147) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. Bileva che il provvedi
mento stabilisce una nuova eccezione all'arti
colo 56 della legge sulla contabilità generale 
dello Stato. Come già altra volta è stato osser
vato, tali eccezioni dovrebbero essere usate 
•soltanto in casi di particolare urgenza e neces
sità. Propone pertanto che la discussione sul 

provvedimento sia rinviata, soprattutto per 
conoscere le ragioni di tale deroga. 

Mette ai voti la proposta anzidetta. 
(È approvata). 

Discussione del disegno di legger « Norme d'or
dinamento e temporanee disposizioni sul
l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di 
finanza » (N. 148) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

FOBTUNATI. Bileva che, in vista della 
attuazione dell'ordinamento regionale, sarebbe 
opportuno che anche l'organizzazione del ser
vizio tributario avesse una corrispondenza con 
le regioni. Nota, infatti, che l'organizzazione 
territoriale dei vari servizi pubblici (magi
stratura, ferrovie, carabiniere guardia di fi
nanza, ecc.) non ha quella corrispondenza 
regionale che sarebbe opportuno predisporre 
al fine di rendere più efficienti e meno costosi 
i servizi stessi. Ha l'impressione che, con la 
adozione dei vari provvedimenti in materia, 
si consolidi una situazione che è ormai supe
rata e non si tenga conto delle esigenze di una 
profonda riforma strutturale che dovrebbe 
effettuarsi in relazione sia al decentramento 
regionale, sia alle mutate condizioni che l'evo
luzione dei tempi va creando nella Nazione. 

TAFUBI. Osserva che il servizio disimpe
gnato dalla Guardia di finanza ha la parti
colare caratteristica di essere più o meno svi
luppato a seconda che si effettui in regioni 
interne oppure in regioni situate sulle coste o 
ai confini dello Stato. Bitiene, pertanto, che 
l'ordinamento della Guardia di finanza, che 
in effetti disimpegna un servizio statale e non 
regionale, debba essere inspirato alle suddette 
caratteristiche, piuttosto che al decentra
mento regionale. 

PBESIDENTE. Afferma che l'attuazione 
del decentramento regionale non è cosa rea
lizzabile in breve tempo. Bitiene, pertanto, 
che non sarebbe opportuno pregiudicare con 
premature disposizioni le future decisioni. In 
ogni modo, quando il decentramento sarà effet
tuato, il provvedimento in discussione, insieme 
a tanti altri, potrà essere ripreso in esame. 

La lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge non dà luogo a discussione. 
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FOBTUNATI. Belativamente a quanto di
spone l'articolo 3 domanda per quale motivo 
si voglia sospendere l'obbligo della frequenza 
al corso valutativo per l'avanzamento a scelta 
ordinaria dei capitani e l'avanzamento a scelta 
speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore 
e capitano. Teme che la disposizione dell'arti
colo anzidetto non sia determinata dalla man
canza di tempo per effettuare i corsi valuta-
tativi ma dall'interesse di qualche ufficiale che 
desidera essere promosso senza fare l'esame. 

BEBTONE. Oltre ai dubbi sollevati dal 
senatore Fortunati osserva che sarebbe oppor
tuno rinviare la discussione sul provvedimento 
per un migliore esame dei precedenti legisla
tivi, ai quali il provvedimento stesso fa rife
rimento. 

PBESIDENTE. Mette ai voti la proposta 
di sospendere la discussione del disegno di 
legge, fatta dal senatore Bertone. 

(JE? approvata). 

Approvazione del disegno1 di legge: « Tratta
mento economico degli allievi della Guardia 
di finanza » (N. 149) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PBESIDENTE. Mette in votazione i sei 
articoli del disegno di legge. 

(Sono approvati). 
Mette in votazione il disegno di legge nel 

suo complesso. 
(È approvato). 

La riunione ha termine alle ore 11,30. 


