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Variazioni agli stati di previsione della spesa di talnni Ministeri ed a1 bilancio della 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, })er l'esercizio finanziario 1947-48 
(18o provvedimento). 

ONOREVOLI SENATORI. -Le variazioni agli 
stati di previsione della spesa di taluni Mini
steri che dobbiamo esaminare sono evidente
mente le ultime che, per l'esercizio terminato 
il30 giugno, comportano uno speciale provve
dimento legislativo. Con ciò non è da ritenere 
che le risultanze del bilancio di previsicne 
per l'esercizio· finanziario 1947-1948, dùpo 
le variazioni stesse, sieno da considerare 
definitive in quanto altre modificazioni sa
ranno apportate con previsti provvedimenti 
ministeri ali. 

I nuovi stanziamenti relativi a sei Mini
steri, comportano, per quanto rjguarda lo 
Stato, una maggioraziòne di spese effettive di 
lire 8.239.000.000 risultante dalla differenza 
fra lire 8.282.500.000 variazicni in aurrento e 
lire 43.500.000 variazi(Jne in diminuzicne. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100) 

lTn provvedimento legislativo in corso di 
emanazione, con il quale l'autorizzazione con
cessa all'Amministrazione delle Ferrovie del
lo Stato ai fini della costruzione di case 
per i ferrovieri (deereto legislativo n. ·95 
del 29 luglio 1946), verrà elevata da 9 a lO 
miliardi, ha reso anehe necessario lo. stanzia
rnento di l miliardo ne11a categc,ria « Movi
mento capitali >>. 

Dettagliatamente le variazioni suddette: 
hanno i seguenti riferirr. enti. 

Ministero delle finanze. 

La proposta di aumento di lire 139.000.000 
ri riferisee al capitolo 153 «Spese per il finan
ziaiP-ento delle Commissioni di prima e seconda 
istanza per la risoluzione dei reclami inerenti 
all 'applieazione delle ·imposte dirette e delle 
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imposte indirette sugli affari, e delle commis
sioni »istituite con regio decreto legge 7 ago
sto 1936, n. 1639, la cui spesa per l'esercizio 
finanziario 1947-1948 era stata prevista in 
80 milioni. 

In effetti soltanto dopo la fine d eli 'esercizio, 
quando cioè le Intendenze di finanza hanno 
comunicato tanto il numero dei ricorsi decisi, 
quanto il numero delle sedute tenute dalle 
varie commissioni, il Ministero è in grado di 
stabilire l 'amm0ntare della spesa, che ne: n 
è mai in relazione alle previsioni. 

Nell'esercizio 1947-1948 le 650 commissioni 
distrettuali hanno tenuto 18 mila sedute deci
dendo circa 388.000 ricorsi e le 92 commis
sioni provinciali hanno tenuto 4.400 sedute 
decidendo circa 92.000 ricorsi. 

I compensi aumentati a: 
lire 200 per ogni ricorso deciso dalle com

missioni di l 0 e 2° grado; 
lire 50 per ogni ricorso deciso daJle com

missioni provinciali; 
lire 220 per ogni seduta al personale di 

servizio; 
lire 120 per ogni ricorso deciso per il per

sonale di segreteria; giustificano in relazione 
al numero dei ricorsi la maggiore spesa. 

Ministero dell'Africa Italiana. 

Viene proposto nel capitolo n. 41-ter, lo 
stanziamento di 100 milioni quale somma 
occorrente per la sistemazione di spese relative 
ad esercizi anteriori a quello in corso per il 
rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Ita
liana, Libia ecc. 

Trattasi, per la quasi totalità delle maggiori 
spese -di noleggio della motona ve V 'ltlcania che 
effettuò due viaggi dal 9 gennaio 1947 al 
19aprile ~947. La spesa di requisizione accertata 
dal Ministero cotnpetente in lire 102.692.005,40 
venne purtroppo successivamente e definitiva
mente stabilita in lire 199.605.833,60. 

Lo stesso Ministero nel capitolo n. 41-q'llater 
chiede lo stanziamento di alt.ri 50 milioni: 
«Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa 
Orientale Italiana e dalla Libia, ~cc.>>, relativa 
al corrente esercizio. Le tariffe delle Compagnie 
di navigazione subirono nel febbraio del cor
rente anno un notevole aumento, ad esempio, 
per i « cameroni » mentre prima del febbraio 

il viaggio dall'Italia all'Eritrea costava lire 
54.000, e quello dall'Italia alla Somalia lire 
7 4.000, dopo costarono rispettivamente lire 
71.000 il primo e lire 90.000 il secondo. Da eiò 
l'aumento di spese richiesto. 

]l!linistero della difesa. 

La variazione di un milione è di per se stessa 
minima, da notare tuttavia che raddoppia 
esattamente la spesa stabili~a al capitolo cui 
viene apportata, capitolo n. 29 relativo ai 
«Compensi speciali i.n eccedenza ai limiti sta
hiliti per il lavoro straordinario da corrispon
dersi in relazione a particolari esigenze . di ser
vizio al personale della Marina militare» (ar
ticolo 6 del decreto legislativo presidenziale 
27 giugno 1946, n. 19). 

.Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

All'aumento di spesa di 2· milioni e 7 da 
apportarsi alla competenza del capitolo n. 12: 
«Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta
biliti per il lavoro straordinario da corrispon
dersi in relazione a particolari esigenze di ser
vizio al personale dipendente (articolo 6 del 
decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 
1946; n. 19) fa riscontro una diminuzione di 
pari cifra al capitolo n. 143 ter: «Assegnazione 
straordinaria per le spese relative alla lotta 
contro le cavallette ». 

IJI inistero del lavoro e della previdenza so
ciale. 

Gli aumenti di spesa riguardanti cinque capi
toli per un ammontare complessivo di lire 
39.800.000 sono compensati con una diminu
zione agli stanzìamenti di due capitoli per 
lire 40.800.000. Il milione eccedente nelle dimi
nuzioni compensa .un provvedimento ministe
riale di pari cifra già emanato. 

Dall'esame dei singoli capitoli cui vengono 
apportate variazioni si rileva quanto segue: 

Capitolo n. 8: «Indennità ai membri di com
missione», la spesa fissata dallo stato di previ
sione in lire 750.000 è stata insufficiente. 

La costituzione di diciassette commis
sioni di esame oltre il funzionamento di 
quelle previste dalle disposizioni legislative, 



Disegrti di legge e relazioni- Anno 1948 -3 

hanno comportato una maggiore spesa di tre 
milioni. 

Capitolo n. 23: << Spese postali telegrafiche 
e telefoniche >>. L'aumento di lire 15.300.000 
nella previsione iniziale di 2 milioni, appare no
tevole, ma l'Amministrazione le giustifica in 
parte dalla maggiorazione delle tariffe postali 
telefoniche e telegrafiche verifieatesi durant~ 
l'esercizio e sopra tutto· al largo uso di telegrafo 
e telefono cui necessariamente il Ministero deve 
ricorrere per istruzioni ed ordini riguardanti 
l'emigrazione. 

Capitolo n. 43: <<Spese per il funzionamento 
deli Uffici regionali e provinciali del lavoro>> (il
luminazione, riscaldamento, cancelleria, stanl
pati, locomozione). Lo stanziamento iniziale Ì, 

di lire 75 milioni è stato integrato con 20 mi
lioni, in quanto i molteplici nuovi incarichi ·j 
cui gradatamente tali uffici sono stati chiamati 
a svolgere (basterebbe il censimento dei disoccu
pati) hanno richiesto la maggior notevole spesa. 
Nell'esercizio 1948-1949 il capitolo in oggetto 
è stato soppresso e sostituito da sette capitoli 
che prevedono complessivamente una spesa di 
92 milioni. · 

I maggiori oneri per alcuni servizi dell'Ispet- l 
tor~t~ dellavo~o - capitolo n. 53-bis: <<Spese di \ 
pulizia ecc. » hre 300.000; capitolo n. 53-ter: 
<<Spese postali >> ece. lire 1.200.00 sono eom- 1 

pensate con una diminuzione complessiva di 
lire 1_.500.000 nel capitolo 53: << Spese per il 
funzionamento dei servizi de11'Ispettorato » 
che, nel bilancio 1948-1949, viene soppresso 
e sostituito con tre nuovi capitoli. 

Una diminuzione di spesa di lire 39.300.000 
a compenso dei suddetti maggiori oneri è stata 
apportata al capitolo n. 87 del titolo <<Migra
zione >> cui sono imputate le <<Spese relative 
al reclutamento, avviamento ed assistenza dei 
lavoratori italiani destinati all'estero >>, per 
le quali era stata prevista la spesa di 1 mi
liardo. Questo capitolo presenta ancora dei 
margini di rilievo in quanto gli emigranti sono 
stati in numero inferiore a quello previsto. 

Ministero del Tesoro. 

La necessità di colmare il disavanzo di ge- ' 
stio ne dèll' Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato ha portato questo Ministero ad aumen
tare lo stanziamento del capitolo n. 389: << Sov-
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venzioni alle Ferrovie dello Stato ecc. )) di 
altri 7 miliardi e 950 milioni ed ai fini della co
struzi.on~ di case per i ferrovieri, è stato prov
veduto, per quanto si attiene alla eategoria 
<<Movimento di eapitali >>, alla maggiore asse
gnazione di l miliardo. 

La relazione del Ministero sintetizza infine 
con · ·queste cifre le previsioni rettificate a se
guito delle variazioni proposte per l'esereizio 
finanziario 1947-1948: 

Entrata 
Uscita 

Disavanzo 

993.667.900.000 
1.651.968. 700.000 

658.300.800.000. 

Unicamente per valutare la situazione finan
ziaria si deve dire che, al disavanzo di cui 
sopra, dovrà essere aggiunto l'onere per il prez
zo politico del pane che nell947-19.48 raggiunse 
179 miliardi al netto di 38 miliardi risparmiati 
per il grano fornito gratuitamente dagli Stati 
Uniti (piano A. U. S. A.). 

Il provvedimento in esame contiene anche 
notevoli variazioni al bilancio della Ammini
strazione delle Ferrovie dello Stato. La ta
bella B annessa all'articolo 2 del disegno di 
legge apporta infa,tti a 37 eapitoli dell'entrata 
e 56 della spesa le necessarie modificazioni che 

. ' eomplessivamente, elevano per la parte ordi-
naria, a 108 miliardi e 785 milioni le previsioni 
delle entrate e a 161 miliardi e 615 milioni gli 
stanziamenti per le spese, con un disavanzo 
quindi di lire 52 miliardi e 830 milioni. 

Per la parte straordinaria il provvedimento 
reca un'aumento di spesa di l miliardo per 
l'acquisto di case in conto patrimoniale co
perta con l'anticipazione di far cifra del Tesoro 
e una diminuzione di 7 45 milic ni nel fondo 
.destinato all 'aequisto di materiale rotabile in . ' relaziOne alla minore somma che si prevede 
di acquisire della parte ordinaria del bilaneio 
a complemento delle sovvenzioni del Tesoro 
per spese di carattere patrimoniale. Altre par
tite di .giro e di operazioni per conto terzi eom
portano un aumento di milioni 97 e 511 sia 
all'entrata che alla spesa. 

Ciò premesso, la commissione propone 1'a.p
pr0VPJz~c r.o de~ di[ egno di le~TC. 

BRACCESI, relatore. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

N egli stati di previsione della spesa dei 
Ministeri del tesoro, delle finanze, dell' .Africa 
italiana, della difesa, dell'agricoltura e delle 
foreste e del lavoro e della previdenza sociale, 
per l'esercizio finanziario 194 7-1948, sono 
introdotte le variazioni di cui all'annessa ta
bella A. 

Art. 2. 

Nel bilancio dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanzia
rio 1947-1948, sono introdotte le variazioni di 
cui all'annessa tabella B. 


