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Autorizzazione all ’Amministrazione finanziaria a cedere gratuitamente 
al Governo Somalo materiale in dotazione alla Guardia di finanza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Nel quadro della 
politica generale perseguita attualm ente dal
l’Italia a favore dei paesi sottosviluppati di 
altri continenti, l'Amministrazione finanzia
ria — Corpo della guardia di finanza —- è 
stata interessata per la cessione gratuita di 
m ateriali alla similare organizzazione esi
stente in Somalia.

La cessione di materiali, che tiene conto 
delle richieste formulate per le vie brevi da 
parte degli organi responsabili della Somalia, 
com porta per l'Amministrazione un onere 
complessivo di circa 200.000.000. Il Ministe
ro della difesa, interessato in merito, con te
legramma n. 11998 del 9 marzo c.a., ha dato 
il suo favorevole avviso alla cessione.

I beni in dotazione alla Guardia di finanza 
da consegnare comprendono:

m ateriali in uso — stim ati tenuto conto 
dei prezzi di inventario e, per alcuni, della 
svalutazione connessa allo stato d’uso — del 
valore complessivo di circa 180.000.000 di 
lire;

m ateriali accantonati per riparazioni — 
stim ati come sopra — del valore comples
sivo di circa 20.000.000 di lire e abbisognevoli 
di riparazioni per ripristinarne l'efficienza, 
con una spesa valutata dagli organi tecnici 
competenti in lire 5.000.000 circa.

Poiché il Comando generale della Guardia 
di finanza dovrà sostituire in parte il m ate
riale da cedere, si rende necessario lo stan- _ 
ziamento nel bilancio del Corpo di lire 180 
milioni per consentire la reintegrazione.

Allo scopo, pertanto, di rendere attuabile 
la cessione gratuita dei m ateriali di cui allo
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unito elenco è stato predisposto un disegno 
di legge che:

a) autorizza l'Amministrazione finan
ziaria a cedere gratuitam ente al Governo So
malo materiali in dotazione alla Guardia di 
finanza per un valore complessivo di lire 200 
milioni (art. 1);

b) stabilisce le m odalità per la deter
minazione del valore dei m ateriali da parte 
di una commissione nom inata con proprio 
decreto dal Ministro delle finanze e della 
quale dovrà far parte, a norm a dell'articolo

98 del Regolamento per l’amministrazione 
del patrim onio e per la contabilità generale 
dello Stato, un rappresentante del Ministero 
del tesoro (art. 2);

c) dispone che, per la copertura dello 
onere di lire 180.000.000, previsto per l'acqui
sto di parte del m ateriale ceduto ai sensi del
l’articolo 1, sarà provveduto con pari aliquo
te delle maggiori entrate derivanti dalle di
sposizioni in m ateria di assicurazione priva
ta e di contratti vitalizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’Amministrazione finanziaria è autoriz
zata a cedere gratuitam ente al Governo So
malo, fino alla concorrenza di lire 200.000.000, 
i m ateriali in dotazione alla Guardia di finan
za risultanti dall’allegato elenco.

Art. 2.

La determinazione del valore dei materiali 
da cedere sarà fatta  da una commissione no
m inata con proprio decreto dal Ministro del
le finanze e della quale dovrà far parte, a 
norm a dell'articolo 98 del Regolamento per 
l'amministrazione del patrim onio e per la  
contabilità generale dello Stato, un rappre
sentante del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 180 milio
ni, previsto per l'acquisto di parte del mate
riale ceduto ai sensi dell’articolo 1, sarà 
provveduto con pari aliquote delle maggiori 
entrate derivanti dalle disposizioni in m ate
ria di assicurazione privata e di contratti vi
talizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio.
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A llegato

ELENCO DEI MATERIALI IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA 

DA CEDERE AL GOVERNO SOMALO

Servizio Trasmissioni:

N. 6 apparati BC 375 ed alimentatore per 
detti;

n. 20 apparati R/19 e batterie di alimenta
zione per detti; 

n. 10 gruppi elettrogeni.

Servizio M otorizzazione:

N. 1 Alfa Romeo 1900 
N. 1 F iat 1100/58
N. 1 F iat 1100/E
N. 1 F iat 1100/ELR
N. 2 F iat 600 - l a serie
N. 11 AR/51 Campagnole 
N. 2 OM Leoncino 
N. 2 Jeps Willis da soccorso 
N. 4 moto Gilera (da 300)

N. 36 moto Gilera (da 150)
Materiale vario d'officina

Servizio A rm i e M unizioni:

N. 500 m oschetti automatici Beretta cal. 9 
e munizioni

N. 500 pistole automatiche B eretta cal. 9 e 
munizioni

N. 8 fucili m itragliatori BAR cal. 7,62 e 
munizioni

N. 12 fucili m itragliatori Breda cal. 6,5 e 
n. 72.000 colpi

N. 2500 bom be a mano SRCM
N. 100 lanciarazzi Minolux e munizioni

Servizio A ereo :

N. 6 elicotteri biposto Augusta Bell 47/G 
e 47/G2


