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Ispettori del Tesoro ller verifiche rigwil";,. 

danti servizi attinenti alla ;;uerra.-
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La ci.ell'Azienda :,:ate!'ia;.e Sanitario sì ohiuse ocn un de-

"oito c.i L.Lfo3.fi76,4o verso l 'E:c·arìo. 

Si Attcnd.eva d.i. .:::Jno2.os:re ::."' 

di 1.180.424,15 p~gate per ricchezza ~:Jbile. 

In ocnsegu;~:,nza d.e~-~a '"'"''';~'''-'""'" ct6..L 

vole z..~l'IstitutoJ '~ 

Allé. chiusura de.::~ l'Istitutc c.veva 

p0r L.l,l~5.847,13 in ccnfronto 

R, Ist:.~ut0 L.:ciustriali. 

oonces;;;e s.~~l 'Ist1tutu 

c::.. ante. 

di v1,_:;ilanza del 

.ne 

ti 

sts.bili 

il è.e-

3-

es-

eci éc:'.l'alt:co, 



che il 6..anno o\:.;nsesnente d.a12. 1 o~issione ricada sul l "E~a:rio; e ·si es-

serva altresì che l'i:'l6.6~"ll:.ità lioenziau:ento avrebbe é",ovuto essere 

corrisposta soltanto agJ. ''j,mpiegati che; fu:r.ono pc)sti in lj,bertà senza 192 

r:ceavvisoJ all'atto le::..:a cessazion.B del.:.e lCt.vo:~~az:cni., u:en~re per t;li 

aJ,tri, tratte,,,uti in zio 2.a lic:uiC..c...zicne de1l "Azien::5.a, l "in-

la :iisdetta in te:;;po iebi te. 

m· i terio cl:. lioeclzia,re 

zò circa uilioni e 'IJ!leZZO, 

t a c;uoa l 'l ,4o'{o del v;;.,} ore d,e:èla p:oètuzìone ,c ha oltrepassò 50 milioni; 

be:r·ei'icio d.avvero lilcdesto B che J d. "afrtrra r::c..rte) fu dev0luto &.. v~nta::;L·io 
de~li Ist~tuti acolast~oi. 

-.e.r le i:cli,annità. òi :icenziar:.iento~ 



VF:iUFICA AL GOVERNATORWoDELLA DAL:t.AZIA 

CATmiO DI FAV!OJF.E DELLE CORONE IN LIRE 

DEL Comm, Fe:ieri,èO W~-RLINO - A::;oeto 11:)20) 

( RIASSUNTO ) 

La coesist"nza delle due valute italiana ed austro unga::ioa 

arrecava notevoli daP.ni e disagi. 

L'importazione delle corone 1 per il COJ;'!':ero io olan.iestino, con

tinuava, malgrado le sanzioni ad::.ttate, conoorre;'ldO a screditare 

la nostra vaJ.uta. 

A Zara la lira verso il 10 giugno val·;va 10 corone, il 18 giu

zno corone 7 I/2, il 30 -:;iu~no corone 6, rimanendo nei mercati 

europei quasi inva:·iato il rapporto cii l a 15. 

S' i!,_,poneva perciò un p::ovveciimento per la ree;olazione della va-

lu-ca, ed e.: tal effetto l'Ispettore si manifestava propenso alla 

sostituzione della lira alla corona al prezzo del mercato, 

L'ordinanza ciel Comanio Supremo ciel R., Esercito in data 26 Novem-

br e 1910 concedeva la fao o l tà ai Governa to:ti di diSl)Orre il c~ bio 

:!.1 corone contro lire al ra.:;0'Uar;lio di centesLni (iuaranta di lira 

per una oorona, a favoT.'e di enti e di persone meritevoli di ape-

considerazione. 

L'onere a oar ice dello Stato nei pri1:1i tei::pi non fu '~o l t o r ile-

vante, 1t.a :9er la d.isceea :iel pc~ez:<o della corona si rese eeneibi-

le. 

Nel luc;lio 1919 il Comando Supremo ~formò il Govel'no d.ella 

Dalmazia che il ~Uni:Ote::o dG l Te a oro autorizza~ 11 Cal:Jbio delle 

corone liu,i tatawente alle so.:•we occorrenti per l 'acquieto in Ita

lia di merci indispensabili per la vita della Dalmazia occupata e 

J./ 



per le rimes3e che le famiglie dalmate dovessero fare per provvede

re dei mezzi di sussistenz-a i mèmbri d.i essa dimoranti nel Regno, 

Il Governatore emanò la circolare 21/7/1919 N,l2403, contenente le 

modalità. per l'esecuzione del ca.r:1bio delle corone, 

La facoltà. di-·ooncedere il ca,r(,bio fu devoluta alla COlJ,missione 

per l'esportazione sedente in Zara ed alle due Sottocommissioni 

d'esportazione di Sebenico e di Curzola-Lesina, 

In seguito alle scorrettezze di cui si resero colpevoli il Pre

sidente della Commissione di Curzola e quel Cassiere militar e, de

feriti al Tribunale di guerra di Zara, il servizio dei caJ-:bi venne 

• concentrato in un solo Ufficio a Zara alle Ciipendenze degli Affa-

ri civili, 

L'i:spet~ore ritiene che la graduale :::l.iscesa nell'am;,:ontare Ciei 

ca;.cbi sia avvenuta per 11 troppo larc;·o uso fatto dalle Sot c.ocotJlmis

sioni della facoltà. discrezionale loro concessa. 

Rileva che in molte pratiche mancavano le copie delle fatture, 

dalle quali desulue;re che trattavasi effettiva.ruente di merci impor

tate dal Regno, Il ca.,;'bio venne concesso a !Jeraone che dichiararono 

cii aver bis,Jgno o.i valuta in lire ~1er recarsi in Italia a scopo di 

cura o per affari di sci:Jwa urgenza, ò:iiemtre riwasero in Dalmazia, 

Le autorizzazioni per il camè~o.furono date anche per ~eroi 

escluse esplici tail;ente dall'elenco. allegato alla circolare 21 lu-

talvolta per generi ai lusso, 

La Direzione generale del Tesoro, in vista delle ~ngenti ri

chieste, aveva. limitato e pescia negato ulteriori concessioni di 

fondi, e con lettera 16 gennaio 1920 H.l67339 scongiurò una nuova 

fonte di spese: quella dacla concessione del Ca.l'iibio alla pari O al 

ragguaglio ufficiale ai fuorusciti dalmati per metterli in grado di 

saldare i debiti contratti iurante la loro perma.Juenza nel Regno. 

/./ 



Malgrado il rifiuto del Ministero del Tesoro di accordare 

nuove autorizzazioni complessive di fondi 1 il car,lbio veniva 

fatto dagli Uffici postali a mezzo di c vaglia per le rimesse a... 

gli studenti, e per i così ·detti casi pietosi 1 che in realtà. 

celavano le causali più svariate. 

Con lettera 16 febbraio 1920 N.839. diretta ai Commissari 

civili di Curzola e di Sebenico. il Governatore disponeva che 

i cambi dovessero limi tar si ai soli casi di assoluta e ].brava

ta necessità. 

Inoltre alle Casse del Governo della Dalmazia e dagli Uf

fici di aP2Jrovvigionamento fu vietato di accettare in pagamen

to banco-note austro ungariche da r·~nle corone della serie su

periore a quella distinta col II97. 

E' dahotare che l'ultima serie di biglietti da mille co

rone emessa prima dell'armistizio portava il H,ll971 ma nessun 

atto fu provocato che vietasse l 'accettazione nelle casse era

riali dei biglietti aventi un numero di serie superiore~ siochè 

nelle casse della Dalmazia occupata ltrovavansi concentrate ci:e

ca 30 milioni di banconote di serie superiore. Soltanto dopo il 

lJ. marzo 1920, giorno in cui pervenne la lettera 27 febbraio 1920 

N .177132 della Direzione Generale del Tesox·o che confermava le 

disposizioni à.i divieto, non vem1ero accettati biglietti di ee

r ie superi ore. 

Non tutti gli intestatari delle rimesse che si effettuava

no dalle famiglie dalmate a titolo di sovvenzioni per il manteni

mento dei loro congiunti aveva.11o veramente ti tele al cambio di 

favore. Gli studenti a fav.ore dei quali durante l 'anno scolasti

co 1919 - 920 fu:rono disposti vaglia erano 416 ,con tenden~~a. al-

l 'aUl:~ento. 

L'Ispettore insiste l;er la sisteuazione della circolazione 

o col provvedimento radicale e definitivo del cambio o con qualclJe 



provvedimento ~i carattere trane&torio, che più particolarmente 

appal"iva opportuno 1 avuto riguardo alla precarietà della si tua.

zione poli~ica nella Dalmazia. 



VERIFICA AL GOVERNAT0RA1'0 DELLA DALMAZIA 

Entrate e spese della Dalmazia occupata 

(Relazione del Cornm. Federico Merlino- agosto 1920) 

( Riassunto ) 

Alla Cassa provinciale di finanza in Zara affluivano le 

entrate che si riscuotevano per qual si asi ti t o lo ,mentre su di 

essa erano disposti tutti i pagamenti. 

L'Ispettore osserva CÌJe, per avere una norma intorno alla 

potenziali tì!t tributaria della Dalmazia} non sarebbe stato pru

dente prendere in esame gli. anni della guerra,perchè sotto la 

pressione delle imperiose esigenze ,si adottarono norme finan

ziarie non conf'ormi ai canoni f'ondamentali in -materia tribu-

t aria. 

Verme pere-l~- considerato_ il triennio anteriore alla guer-

ra 1911-1913. 

Dai dati raccolti risulta: 1°- che le spese,dalle quali 

erano ascl·uso <JUelle per l'esercì to e per la marina, raggiun

gevano un ammontare pi~ che doppio delle entrate e che la 

sproporzione tendeva ad accentuarsi; 2°- che il gettito delle 

entrate dell'Amministrazione f'inanziaria superava di poco una 

volta e mezzo le spese,ci~ che dimostra che le spese di ri

scossione delle tasse e dAlle imposte nel cessato impero au

stro ungarico si elevavano ad una perce tuale considerevolis-

sima. 

A fianco dei dati f'ina:nziari del trieimio 1911-1013 l 'I-

spet t ore indica, per i singoli ti t oli di entrata e di spesa 

rag):'ruppb,ti a seconda dei vari Ministeri, i corrispondenti dati 



1911 

1912 

'1913 

dei periodi di tempo dal 1° noveJJtbre 1918 al 30 giugno 1919 

e dal luglio 1919 al 31 marzo 1920. 

Da un prospetto allegato alla relnzione si desumono le 

seguenti risu1 tanze complessive: 

Entrata Uscita 

corone Lire Corone lire 

11.632.495.04 25.498.931.52 

12.278.619.89 27.138.840.58 

13.334.646.36 32.993.066.68 

1/11-\HS-30 /6-9lj?' 4.921.394.85 8.914.70 26.661.448.05 88.219.38 

1/7-919-31/3-1920 10.153.945.30 271.557.52 31.832.625.86 2.357.184.76 



~RIFICA AL GOVERNATORSf~ELLA DALMAZIA 

Servi zio degli Appllovvigionamenti alimentari 

(Relazione del Oorzun. Federico Merlino -Agosto I920) 

(R I A S S U N T O) 

Per venire in soC<rorso della popolazione civile della Dalmazia 

venne esercitata su vasta scàla la distribuzione gratuita. di gene: 

ri aJ.imentari;ma questa, che doveva costituire un beneficio per 1 

soli indigonti,fu estesa -alla grande maggioranza dell'a popolazione 

e gradualmente ri c'otta soltanto quando le conseguenze di tanta pro= 

digaJ.ità cominciarono a manifestarsi in tutta la loro ampiezza. 

01 tre la metà dei beneri spediti nella Dalmazia dall'occupazio:EIC 

(Novembre I9I8) al l 'aprile 1920 venne distribuì t~ gratui tamente,re= 

cando un beneficio ingiustificato a quasi tutta la popolazione.All.a 

mancanza di economia- si accoppiò il difetto di organizzazione del 

àervizio da parte delle autorità. militari preposte agli approvvigio= 

naJilenti.-

Durante il periodo di gestione dal Novembre I9I8 all'ottobre I9I9 

non vi fu controllo nel ricevimento delle derrate e della distribu= 

zione ai magazzini principali ed ai presidi dell'interno.Gli scarsi 

introiti furono assoggettati durante lo stesso periodo, in base ad 

un'oràina.nza del Governatorato, ad una ritenuta del 20% per sopperire 

a spese di vari a natura. 

m:i enti mili t'"'ri fÙrono perto.nto esonerati dalla gestione degli 

Approvvigionamenti civili; e nell'ottobre I9I9 l 'Ufficio affari ci vi= 

li del Governo della Dalmazia stabilì l 'iati tuzione' di una Sezione di 

approvvigionamento, 'alia quale venne affidata la direzione, il con= 

trollo e la gestione· amrÌlinistrativa e contabile dei servizio riforni= 

mento dellè popolc.~ioni civi16 di tutta la,zona di occupazione. Dal Io 

.l.icÌ.rzo 1920 fu ordinat<:~. la riduzione a 1r1età delle ra~ioni gratuite, e 

.;. 



Q,al ! 0 .AJ?rile successivo la cessazione totale di esse.-

Furono istituiti gli Uffici di Approvvigionamenti di Z~a, 

Sebenico e Curzola., ciascuno dei quali disponeva. di un magazzino 

centrale, gestito da uni. consegna.trario responsabile, -Sui generi 

distribuiti era. impos.ta un~ percentu:&le rà:e3. del Iei,che 1 1 Ispetto= 

re trovò opportuna, anche perché si trattava di prezzi stabili ti in 

misura assai più bassa che nel Regno.-

La. Sezione amministra. ti vo-contabile di approvvigionamento si pr• 

pose fra l'altro lo scopo di ricostruire le. cont~>.bilità. relative 

al periodo di gestione lllilitare.-

L"Iapettore accenna ad alcuni buoni di scarico alterati nei quan_ 

titativi in modo evidentissime e per quantità rilevanti, ed osserva 

che i, documenti contabili non possOJ+O Cl!,sere modificati se non col 

concorso delle a~torità. che li hanno emessi e che qualsiasi altera= 

zione dev'essere considerata come una gravissima irregolarità possi= 

bile di severi provvedimsnti disciplinari, salvo il giudizio della 

Corte dei Conti. 

L'organizzazione poteva essere perfezioneta pre~io a.ccertan~nto, 

pl'~sso la Sezione contabile degli approvvigionamenti, di tutta la 

gestione contabile derivante dal servizio di approvvigionamento del= 

la popol~ione civile. 

L'Ispettore proponeva alcuni ritocchi al sistema seguito per l'&e= 

certamente, la liquidazione ed il pagamento delle spese di fa.cchina.g= 

gio è n:s.gazzinac;gio .-

La ces~ione dei Gener~ avveniva a prezzi di calmiere espressi in 

corone, La consegn{'. dei c:;eneri agÌi ·}:nti Pubblic:i. era eseguita me= 

cliante un buono ,nel quale era indicato il numero della persone da ri= 

fornire. Il buono era Presentato all'Ufficio di Approvvigmonament~ 

che liquidava l'importo da versare diiLl'Ente, dietro autorizzazione 

di ricevimento,alla Cassa provinciO.le di finanza di Zara o all'Uffici' 

competente di Sebenico o di Curzola.-



Il movimento del denaro in conto approvvigionamenti era accentra.= 

to presso la Cassa provinciale di finanza. 

A &ara~ il pa6amento delle cessioni a favore degli impiegati civili/ 

degli uf:t'X:iali, delle mense militaxi e di al'cuni privati era fatto a 

mani del Capo dell'Ufficio Appro·vvigionamenti, il quale versava men_ 

silmente il contante alla Cassa pro vinci al e di Finanza. L 'Ispettore 

non approva codesto maneggio di danaro per parte di un funzionario 

amministrativo. 

L'Ispettore rileva che generi furono ceduti gratuitamente a per= 

eone e ad Enti senza che ricorressero gli estremi per una si.milé conco 

sione eccezionale.-

Con troppa. larghezza-si somministTa~vano pure razioni euppletive. 
~ 

Si· tentò di porre un~ a té:l.li somministrazioni con circolare 

N°I79I del· 9 Febbra.io I9I9, mc senza alcun risulta.to pratico. 

Inoltr-e, de:ùlo spoglio dei buoni relativi alle distribuzioni dirette 

c.d. impiegati éivili e ad ufficl.:ali, risultaxono prelevati quantitativi 

di generi 'molto superi.Òri ai normaJ.i bisogni di f'ar•liglia.- IÌ pagamento 

dei generi prelevati direttamente seguiva sempre in corone/ anche da par 

te 'degli stipendià.ti in valuta italiana, i quali fruivano cÒsJ. di un be_ 

neficio nòn trasOÙrabUe, che si traduceva. in 'una pe;rdita per, 1 1 Ammini= 

strazione.-

Tutti coloro che riscuotevano le loro competenze in lire avrebbero 

dovuto pagare i generi nella stessa valuta.- Distribuzioni dirette furo= 

no fatte anche a privati 'dei luoso; i quaÌi,essendo 'già tesseratif ven= 

aero· così· a benéficia.ie di altri prelevamenti.-

Gonsidere.voli quantità. di derrate venivano dichia:tate avariate o aJ._ 

l 'arri ve o durante la pe:rme.nenza ne1 megezUn1. Nel primo. caso .l ~avaria 

era da attribuir-si a caUsa· di forza. maggiore, ma più speciallllent~ alla 

negligenza delle Clommissioni incaricate d1. vigila.re.1 1 imbarco delle lller= 

ci nei porti 1 tali ani di B<l.ri e di Ancona.- · · 
Infatti, in seguito aJ.la 

destinazione di un· Capi t ano della Regia Guardia d.i Fina&aa. ~ presso la. 

Commissione di recezione 'di Zara, i quantit.ati~i in arrivo dichia.t"a.ti 

.;. 



deteriorati si ridussero notevolmente. 

Nel secondo caso le avarie dipendevano daJ. la esuberanza delle dota.zio= 

ni e dalla prolungata. gia.Cenza di stocke di 'derrate nei magaizil'l.i. 

Presso .il magaz:iino di .Zarà. in soldi 22 giorni 'furono ceduti kg.I5926 

di derrate avllaii.te, e presso il magazzino d.i. Sebenico con un solo 

si provvi.do aùa vendita. di kg.84626 di der:c.ate in tali condizioni.-

Per. l~ mi.nchevolezze osservate, l 'Ispettore proponeva di sostituire 11 

personale addetto agli approvvigionamelai:t1 con altro che offrisse serio 

affidamento di saper tutelare convenientemente gl.i interessi dell' Ammini= 

àtra.zione.-

:Nei pri~i tempi le der:.: a. te avaria. te erano cedute a prezzi 1r r isor i (per 

sino )o cent, ci:l. corone al ·kg.).~suaoessivamez:te fu stabilito di procede= 

re~'asta pubblica con risultati ottimi.-

ACl 'ogrli arrivo si notavano notevoli aznlll&.rlchi di derrate. Fu stabilito 

che i recla.tni per le differenze di generi alimentari fossero inoltrati 

con ogni sÒllecitudine per stabilire le responsabilit,à., ma non si poté' 

ottenere alcun risultato pratico.- In mancanza. di tabelle indicanti i li= 

miti dei caJ.i,~;li uffici di approvvigionamento stendevano perba.H di 1<J8i=i 

rioo per le ·differenze che si riscontravano in meno fra i quantit!itivi di 

generi i..Godotti nei rre.gazzini e quelli ·reaJ.mente esiàtenti,co;prendo co= 

,si queJ..uncpe Qleficienza. che potesse derivare da altra ca.usa..-

L 'Ispettore rileva ia leggerepa. con cui venivano .t,rasoW.e.ti legitti•": 

m', i~teressi del l 1 Jl,mministra.zione.-

La geètlone degli approvvigionamenti atele luogo a risultati vsl·amenti 

disa.strosi.-

Ìl debito del .Governo della. Dalmazia verso l '1\;ildnistra.zione degli Ap= 

provvit;;ion<:Ullenti o. tutto aprile I920 risultava di L. 46.ooo.ooo. 

Le rima~e di ~~ga.zzino, i v~rs~aenti eseguiti e le disponibilità. 

di cassa si MCertarÒno in complessive Is.I0.644.I25; donde un residuO ~ 

debito di L.35.355~875.- ~ 
sai può calcolare qtl,indi che la perdita derivante dal servizio degli. apd 

provvigionazn;mti civili per la Dalmazia occupata si aggirò intorno al 77'f<,l.' 

Il numero degli abitanti delta Dalmazia occupa.ta. ascendeva a 3t~5.000, 

ed in base a questa cifro. avrebbero dovuto essere regolate le dotazioni. 



VERIFICA ALLA GESTIONE FUORI BILANCIO DEI COMBUSTIBILI 

NAZIONALI 

(Ralazione del Comm. Alessandro GASPARINI-Aprile 1920) 

( R I A B9S U N T O ) 

Alla produzione dei combustibili nazionali si prov

vedeva o in economia o in appalto mediante contratti, 

L 'Ispettore accenna principalmente alle gestioni 

ae.Lle il:a.vorazioni dirette, a±'lidate a gestori responsa

bili, aventi la qu ,.lità. di funzions,ri delegati al paga-

mento delle spese con f'ondi di anticipazione. 

Dalla relazione appare incompleta ed arretrata la vigila~ 

za dell'ufficio centrale sulia erog,~zione delle spese; e 

tale difetto 6ra in gran roarte da attribuire, secondo 

l 'Ispettore, acl una procedura non rispondente ai fini 

ai quali la vigilanza avrebbe dovuto tendere. 

Anzichè dall 'Ufì'icio anzidetto, essa veniva ese:t-

citata da una Oornmis,,ione, la quale, pur contando nel 

suo seno le cornpetenze atte a vagliare la congruità,la 

legittirr.ità e la docu"Jentazìone delle spese, aveva svol-

to la propria azione in r,,odo saltuario, talche molti ren-

dicenti rLnanevano a.a esaudnare, ed i rilievi occorsi 

su quelli già pas:oati in esame non avevano avuto che par-

z~al~ esecuzioLe. 

F; tuttavia codeste gestioni dirette erano talmente 

importanti che soltanto quelle per le il.a.Yor&z1oni boschive 

avevano assoroi "o circa la metà u.e.L movirud:c.to di tona.i 

avutosi nel p,;riod.o &bt)racciato ci."'-11 'ispezione, cioè in 

liVtello chiusosi col bilancio al 31 luglio 1919. 

L 'Ispettore rileva. che l 'azione della. Ragioneria, 

lùuitata com 'era al.JJI., ~registrazione dei fatti amn,inistra-



tivi, restava estranea alla funzione di controllo, e ciò 

in contrasto, sia con l 'assenza delle funzioni contabili, 

sia con le facoltà attribui te alla stessa Ragioneria con 

ordinanza del febbraio 1917 del Commissario Generale. 

La scarsa efficienza della Ragioneria aveva in parte 

la sua causa nel r:i. tardo con cui dagli uffici amministra

tivi le venivano passati i provvedimenti riguardanti en-

l!lrate, spese o variazioni nella consistenza e nei conse

gnatari del patrimonio; ond 'è che l 'Ispettore ebbe a con

sigliare una maggiore unità. d'azione ed un più stretto 

collegamento fra.gli organi tutti dell'Azienda. 

N alla relazione sono poste altresì in luce le defi

cienze del servizio di cassa, che pure aveva una importan

za grandissinia, pel fatto elle affluivano al Commissariato 

titoli di credito svariatissimi, i quali impegnavano ~ua

si es elusivamente la. responsabilità. del cassiere per som-

me ingenti. 

Occorreva pertanto studiare il modo di semplificare 

il s-istema dei versamenti da parte dei debitori. e far sì 

che le sonune dovute allo Stato affluissero con maggiore 

prontezza al conto corrente col Tesoro, istituito in virtù 

dell'articolo 8 del decreto luogoteEenziale 22 febbraio 

191i n.261. 

L 'Ispettore inoltre presente la necessità 

di promuovere la riscossione dei credi ti erariali e di 

vagliare quella parte di detti crediti ritenuta di dubbia 

o difficile esazione e che fu compresa per oltre 500 mila 

lire nel bilancio al 31 luglio 1919. 

L 'Ispet·Lore infine accenna all'entità dei compensi 

straordinari di varia natura pagati sui fondi in conto 



?orrente, e conclude esprimendo l'avviso che, tenendo 

giusto con:!Jo delle necessità di pace, raggiungibili in 

mollo diverso da quello imposto dalle esigenze a.ella guert 

ra., si olt0Gvv pensare ad una. opportuna. riforma dell'Ente, 

nella sua struttura e nei suoi rapporti col bilancio sta

tale, ed all'attuazione di provvedimenti intesi ad ecci

tare l 'inisiativa privata, riducendo al minimo o al nulla 

le gesÙoni dirette. 

Il Tesoro, con circolare dell'aprile 1920 diretta a 

tutti i Ministeri, pienamente convenendo nella proposta 

dell'Ispettore, faceva presente la neceasi tà che le gestio

ni fuori bilancio rientrassero nella legge comune, dovendo 

ritenersi cessate le ragioni essenziali che durante il p~ 

riodo bellico avevano giustificato il funzionamento di 

speciali organi, retti da norme d 'ecoeaione. 



VE?.IFIOA DELI,'AZBlWA DEI OHBOiTI 

Relazione del Corct:::. Paolo Guer:>:ieri - Aprile 1920 ) 

( P.IASSUNTO ) 

I risultati della zestiona dell'azienda carboni al 30 t:;iugno 

1919 si -·ia,ssU!revano nelle se3uenti cifre: 

L'en';;rata a_r,::·ontava a L ................. 21 .4I2.476.I80,53 

La spesa a ............................. 'i-,09!.866.889,57 

con un utile cii ;:;es tione iii ;:_,, .......••. ---32o~6o9~29o:96-
Una situazione più :recente unita al ra})porto, l)One in eviden-

za i risultati se;uen ti: 

, Entrata., .......... ,T"• !.1,.,390.239.426,48 

S~:ssa. •••.••• , .•.•.•• 1! :'. 977, <:Jh4. I6I, 06 

· Utile di ···es tione ........••• " 

In breve te:·:Jo l 'utile di ;esticn~ eubi uno sbalzo ii 92 ll!i-

lioni il. liTe), 5.i~Jend,;nte per la parte n:aggiore dalla è~Jesa, 

grande 1noertez,a, data :Ca instab".li tà d.esli ele:.:ènti pei qua-

11 erano fondate. 

lhnc;:vano 1:1olte contabilità, e quelle pervenute dovevano es-

sere esaminate e quindi s:;;istate, per gli addebiti da farsi alle 

Ar:;!,iinist~·a.oioni pubbliche e ai privati e per la classificazione 

ò.Jlle opese secondo i o'l.pitoli del bilancio ferroviario, in cui 

si 1: i flette tut t<) il r~oviPiento d'~ll 'Azienda dei carboni. 

?;ionari da cui dipendono la D2le;azione italiana ii Londra e l'U.f 

ficio unico tras;_Jorti 0.:, New York ed al Sottosegretariato di Sta-

to ~Jer i tras1:orti. Furono '"ivol te vivissLte ineistenze alla Di-

rez ione z;en.:::r 2.le del tra.:t'fico lì: ari ttim.o ed etll&. Di:~ez ione Genera.-

L'Ispettore osserv~ 

1.1 



rere sul u:eo:ito degli affari o.ì 3.cquisto e di tras}Jorta dei car-

partì te ò.el:'.a si tuc.zio-

ne 

non 

Gli abbuoni :.lle Ferrovie de:'.lo Stato i:i.i..""·'.'lta.:ttano: 

pe:r. J.'eeercizio 1917- 18 a L, 50.000.000.-

'" ',, 
Totale •••.•• L, E5 .000. r):JO 

5. J8L~.880,18 

1919, l'e-~ von,:j_ite:;.. sotto costo ................... " 66.26!.6~-8 1 08 ----------------
1. 190.246.528 > 26 

Quindi, se i fatti suddetti non •;i fossero 

vec:ifice.ti> l 'utile di gestione a.l 30/6/1919 r!.-

G"J.l t.:·.r~te dalla. p i~ ::-ecente :; ::. t1.:.az::.one cu:c.ta.bile 

ap.r;·rossìwativa. in ............................. . Io, 4I2.995.265,~:2 

ne , d.i ........ ~ ....... ~ .......................... r~ 



VERIFJC" EL uu;.J:HSS,J~Ld'O GJ<)lJ:HnL~' PJ<:H GLI 

AP.r"HUVvlGIU~IAi.WNTI ED I GONSIDH ALIMENTARI 

Si tlla%ione contabile dei servizi 

(Re l azione d ';l l Comw .. Umberto F'orat tir.i-Febbraio 1920) 

(Riassunto) 

L'Ispettore esclude, la possibilità di desumere allo stato 

degli tttti e delle scritture i risult13.ti finanziari ed econom'ì

ci dell'importante azienda sta tal e degli approvvigionamenti e· 

consumi ttlirnentur:L. 

Q.uesto, stato di cose in parte 13ra dovuto a circostanze di 

forza maggiore, specialmente relativamente ai rapporti finanzia-

ri con gli o~gani interalleati di approvvigionamento,ma princi

palmente all'ordinamento amministrativo ibrido e deficiente, 

non preordinato ,malgrado le successive traoformazioni, ad una 

·regolare sistemativa azione di controllo. 

Il disservizio degli or17,ani m ili tar i, che prestarono opera 

promiscua per l' approvvie;ionamento dell'esercì to e della popo

lazione civile, aggravò le conseguenze del difettoso funziona-

mento. 

Soltanto il Comr.>issario e;enerale On. Crespi,coadiuvato dal 

Comitato di revif!ione,adottò provvedimr·mti che,sopratutto per 

effetto della istituzione della ragioneria centrale,valsero a 

dare e;radatarnente un razionale assetto ai servizi. 

Agli effetti della compilazione deJ- rendiconto,la gestione 

dep:li approvvigionamenti e dei consumi àlirnent.ari, era di vi sa 

in due parti distinte,di cui una abbracciava il periodo c0e 

intercede dall'inizio dell'azienda al 31 gennaio 1917 s l'al tra 

comprendeva il periodo posteriore al l 0 febbraio 1917. 



.. 
Ufficio e tralcio- La prima parte era costituita dalla ge::. 

stione del l 'ufficio temporaneo importazione grano (l 0 febbraio 

1915 l3l agosto 1916 e da quella del servizio provvisorio dee;li 

approvvie;ionamenti (l 0 settembre 1916-31 gennaio 1917), che si 

svolsero alla dipendenza del Ministero di agri col tura. 

Per l'appuramento dei risultati finE;.n.ziari di queste, 

ni venne costituito un ufficio di e tralcio. 

La situazione dei pagamenti e degli incassi relativi al 

conto corrente con gli Istituti di entissione effettuati a tutto 

il 31 gennaio 1Hl7 venne deterrnir:ata ex nova. 

Era in corBo la sisten.azim:.e dellEJ contabilità a materia 

dei magazzini. 

A tutto settembre si ricevettero 68 conti per il secondo 

urmo cerealifero (1° settembre 1915-31 agosto 1916 e 57 per il 

succesni v o periodo, e 1 'ufficio e tralcio avevo già provveduto al 

ricupero di ingenti somme~ 

I conti pervenuti erano 125 e mancavano quelli del Consorzio 

di Roma per il 1° periodo, e per il 2° periodo quelli dei Con-

sorzi di Caserta,~Joéenza,Girgenti ,Ferrara, Foggi a,Parma,FOrl:l., 

Mantova,Modena,Messina,Palermo e Ravenna. 

L'ufficio aveva iniziato il lavoro per la sistemazione del 

conto col Ministero della guerra e di quello relativo afle con-

t abilità dei sacchi. 

L'ispettore rilevu che l'ufficio stralcio avrebbe anche do-

vuto pro~ederc a.lla compiluzione dei conti riflettenti gli al-

tri servizi
1 

che si svolsero nel periodo di cui esso si occupav<:, 



in modo da presentare il rendiconto completo a tutto il 31 

gennaio 1917. 

Per dare un'ide:a dell'utilità del lavoro e dell'opportunitll. 

di evitare l'avvicendamento del personale,! 'Ispettore rif'eri-

so e che l 'ufficio stralcio aveva ricuperato per dif'ferenza d~ 

quantità e di prezzo la somma di L. 215.382.30 e che i rilieL 

vi di addebito t'atti ai Consorzi grru1ari per differenza di quan-

ti tà e di prezzo o per parti te omesse ammontavano a L :l. re 

5.462.261.90. 

Ragioneria Centrale- Il compito della Ragio·neria pul>l censi-

derarsi riferito a due periodi,di cui il primo concerne le f,e-

stioni create dal D.L. 16 gennaio 1917 N° 76,ohe istituìil Com-

missariato generale dei consumi alimtJntari,ed il seoordo ini-

zia tosi nel 1918 in virtù del D.L. 3 gennaio de t t o anno N° 49, 

che diede vita all'attuale ragioneria,la quale,per altro,comin

!Lt?.u.....J~~f~-

ciò a funzionare Jll.al.m.ent-e solo nel novembre 1918. 

L'ispettortJ rileva che dal l gennaio 1918 la ragioneria 

aveva pre~isposto il proprio ordinamer to in modo da poter se-

guire lo svolgimento dei fatti amministrativi,e che procedeva-

no gradatamente le opera;-:ioni relative alla nuova contabilità 

analitico-riassuntiva della gestione dal 1° febbraio al 31 di-

cembro 1917. 

L'Ispettore pa-ssa quindi ad esaminare i singoli servizi. 

Le scritture relative al conto corrente con gli Istituti 

di emissione furono impiantate col criterio di ripartire gli 

incassi ed i par;amenti a secondr1 dei vari titoli d'entrata o 



Al l a data del 31 gennaio 1917 l a situazione del conto corren-

te presentava le segueJ1ti risul tanze: 

Banca d'Italia Banco di Napoli Banco di Sicilia Totale 

Pagamenti 877.971.389.50 538.607.102.21 189.116.403.51 1.650.784.895.22 

Riscossio-
ni 530.132.298.04 388.465.140.86 140.097.700.12 1.058.695.638,92 

: 

l 
Saldi a l 
credi t o 347.838.591.46 195.231.961.35 49.018.703.49 592.089.256,30 ·

1 

Conto corrente del Tesoro- Con questa denominazione si indica 

la contabilità relativa ai prelevamenti fatti dal 'l'esaro nel conto 

cornmte con gli Istituti di emissicm0 ed ai pagamenti disposti al-

l 'estero a mezzo del contabile del portaf'or,lio per il servizio de-

gli approvvigionamenti alimentari. 

Da questo conto non riuscl possibile desumere la precisa situa-

zione, anche per le svariate procedure dei nostri uffici e corri-

spandenti all'estero e per la variabili t~ dei sistemi adottati 

dagli organi interalleati di a.pprovvigionaJllento,nonchè per il si-

stema dei pagwnenti e rimborsi sulla base di richieste del tesoro 

br i t anni co. 

Alla data del 9 dicembre 1918 si accert?l un 

deblto di L .•••.•. 1.905.679.445,50 

ed un credi t o di • . . • . . • • • • • • • . • • . • . . . " 1.354.205.101.62 

e quindi un saldo a de bi t o del Tesoro di L. 551.474.343.88 



Il conto non venne parif'icato perchè nessuna decisione erà 

stata presa circa l'elenco dei pagamenti,delle ap6rture di ere-

dito e dei rilevanti f'inanziamenti
1 

rimasti esclusi dal conto 

per l'incognita della controvaluta. 

L'Ispettore indica poi alcuni importW1ti accertamenti da 

eseguire prima che 11 conto f'osse passato dall'ufficio gesti o-

ne alla Ragioneria per essere aggiornato, 

L'Ispettore suddivide la gestione in quattro f'asi: 

Il l 0 periodo cnt:lprende l a geAtione d<J.ll 'inizio del servizio 

al gennaio 1910. Ìall'll dicemhre 1014 all'aprilo 1915 l'acqui-

sto avvenne medianto contratti stipulati dall 'uf'f'icio temporaneo 

u.p~)rovvìgionamenti grano con Ditte italiane ed eotere. 

Nel pri ''o semec>tre 1915 gli acquisti f'urono fatti in Argen-

tinFL a msZ60 dell't Ditta Thonas Devoto e C. di Buenos Ayres 

e nell'America del Nord a mezzo clòl H.Console italiano di Chi-

cugo. Si verificètrOuo poi acquisti diretti del Governo i t aliano 

0 roquiBizloni ùl cartc1:i viac;r:'.ianti o ùi .:_10.r'tite già im,nagaz-

zinato in Italia ( tutto ~ennaio lfllJ), 

Nel 2° p.ariodo,llal g•.Jnno.io al dico1 :bre l01.3,gli acquisti f'u-

rono fatti ~)er il tramite clell,, DCJl8f;O.'"ione italiana eli IJondra 

con ass ef;nazione di contra t ti da parte dò l Joint Commi ttee. 

Gli addebi té!J,JGnti di tale f,<3CJtione a.rnmont:1ror.o 

L&t. 31.133.377.17.1 e r,li accredita.rnentl a Lst.455.959.l con 

una dif'f0renza di Le t. 3) .67'7 .·Ud .lG .l rappresentata da paga-

menti fatti dai Ministeri della guerra e del Tesoro. 

Nel 3° pori.odo,dal gennaio l'll7 al 31 ar.osto l'Jl9,gli ac-



quieti vennero esegui t.i per il tram l te della Dele<':azione i tal La--

na di Londra con asser,nazion"' di quu.ntitativi sugll approvvir;io-

nwiicmti fatti per i Governi D,lleati diil Wheat Executive Committee 

Nel 4o periodo,da.l 1° settelllbre 19Hl in acquisti furono 

fatti per il tramite del Consultative Food Com-1itte0. 

L'Ispettore rifGrisce che tutto un lavoro dl ricostruzione! 

contabile doveva 8Bscro compiuto in questa materia. Per il 30 pe-

riodo lu liquidazione f.inalo era ostacolata da una importante 

divergenza sorta coll'organo interalleato di approvvigionamento 

per la liquiduzione d10l conto dei -cereali da addebitarsi all'I-

tali a. 

I competcmti ri1Jarti arnllllnistrativi della Direzione generule 

der;li approvvigionumenti erano ancora nell 'i!élposslbili tà di sta-

billre i risultati delle vario gestioni e di procedere all'impian-

te dei relativi conti. 

l~__c!~_fl"!;__i in_ -~_:1~-h~lt13_rr~- Comprendono i contra t ti per acquisto 

di zucchero,pescl salati,avena,ca.rna congel:1ta,tonrèo ed olio di 

aracnidi. ID contratti furono stipulati a Londra dall:?. DGlegazio-

ne mi li t are i tali an:J. e dal l :1 Del egaz.ionç com,, eroi al e. L 'Ufficio 

contabilità e liquidazioni presso l ~i, Deler:azion~ di Londra diret-

t o dall'I spet tor0 del Tesoro Oomrn. Armanni aveva raccolte i do-

aumenti e stava compilando i rendiconti. 

Aveva trafl "eoso i rendiconti rip:uarda,'"1ti l'acquisto dei pesci 

salati e quel- i delle carni congelata a tutto il 30-6-1919. 

Mql!~~~i-~__SJ:r::_d-Amerj_<J_§::: Erano stati riveduti i rendiconti del

le gestioni P al anca '-luattron"', ma non quelli della gestione del 

l! 



delegato Cav. Pietra,il quale aveva ricevuto ~inanziamenti a tut

to il 30 giugno 1919 per un ammontare complessivo di dollari 

148.280.585.70. 

Acgu~sti in Spap;na- Nel 1917 gli acquisti di olio in Spa-

gna furono eseguiti per mezzo della società Oleifici nazionali 

~i Genova ed esisteva un conto corrente in corso di sitemazione. 

Successivamente si_ esepuirono acg_Uiflti diretti di olio e 

di tonno' affidati al Gomandante Campeiro /al quale risultano 

anticipati dal febbraio al novencbre 10lél pesetas 24.64-0 

Tale gestione pass~ al Cav. 'Pantaleoni,ohe la tenne 

maggio 191\l,epoca alla quale ec;li r0sé i prescritti rendiconti, 

dimostranti una s-pesa totale eli pesetas 84.135.394.33. àl Cav. 

Pantaleoni subentr~ il Rac;. Sc>rra, cl1e assw1c;o l'incarico di 

Il Ra~· Serr~ dichi1:1r~ avere vers o..t0 l'introito al suo con-

to corrente,ma non era stuto presentato il relu;t1vo rancliconto. 

flettevano gli acqui:3ti fat t.i durante tutta la 13estio11e '!erco.-

t el li e pa:r>te di quelli del R. ill11b usd do:r>ce Bosdar l. 

Non risulto.va eseguito il controllo,na da un eso.c;1e fatto 

dal l 'Ispettore s:L rileva che erano stati esegnl ti accr~3di t3.-

;aenti per mli'reis 6~.050 .ri41.430 e pagamenti p Gr mibrGis 

61.962.199 ;400 

stro dell'ufficio gestione risulta w1' cre::Ii t o di 

dracmo 4.0C)O .00) ìnte;.:;tu.ta ul Sig. NN .:._Jcr acg_u.:Lsto olio di 

olj_va Grecl o.. c~Je l'acg_uJ..eto non si sia e:;f'fctttH:1.to. 

titb:Llizzat;_. UYJ GlencD uÌ tali 

noti, le fraJ!JlHJontar"ie,e quindi dichiara 

_1 



che elemonti sicuri per la for;aazione del rendiconto non potran

no deswnersi che d<J. una completa revisione dee;li atti di archi

vio in confronto o in base ad un coillpleto ed esatto cnnto dei pa

gam8tcti disposti dal Tesoro e dugli Istituti di emissione. 

Noli passivi- Per i noli dei piroscafi in(!,lesi cl neutrali la 

dele,c;azione italiana di Londra soltanto dOpo l 'impianto dell'uf~ 

ficio di contabili t\ dirotto 'dall'ispettore del tesoro Oormn, Ar« 

A fronte; ù~-i noli po.osivi,il Dicastero dogli approvvisiona-

menti uvevo veroatn a quello 'dei trasporti la comrlec;siva som:~:Ja 

di L. 150 !Ililioni,mcmtrJ il debito totDoliJ ru:J nnt.ava a tutto feb

braio l0l'J a oDG mlLLoni. ' 

Per i noli dei .:.Jiroscafi americani il l1i.ini8tero ciùi tras~Jor-

t,i aveva appena Lnizi.ata revìBi.unu doi ro11Uiconti ricovu_tl 

dall'ufficio unico trasjJorti dc New Yor>k. 

Per i noli dei piroscafi italiani requisiti e noLJggiati,l'uf

ficio bpec,iale di liquidazione dipenC:unte dal Hinisturo ddL\ 

rinu.. tras:ni Go con grande rì t o.rd.o i rendi co~1ti . 

Dalla contGJJ L1 t t~ rie1>iloc;ativa rlsul Ut elle 

t" dal l g;ennaio l01J al 31 dicem1Jro l(lli~ }or 210 )iroscafi am-

Iaonta.:no L. 30U.ll4.4l5,·3·:J. 

Da pP.rte dell' Nn:·lin.istì_ ... u,zlo.L!_G ferr~Jv-i.arla. di sto.to l!~ufficio 

gestione aveva ric-evuto <}.t.ld.e::hi ti cosl noli di pirof)CCI.fi se-

di éJ,gcnz:L a, ~)ortucJ.1i ecc. 

La reviLdorw len-

tezza. 



Da \ma :bapidct indap:ine l'Ispet-tore ha stabilito la seguente· 

si tuc.zione: 

illTIWOntare deijli t.cddebi ti pervenuti a tutto 'l'otale 

il 15 ottobre 1919 L. 155.216.785.35 

Acconti aocrecli t8Jhenti 

Residuo r?ulclo rc~vj_sione 

2.105.776.42 

153.111.00'3.03 

llO.l5l.l7C.Ol 

Noli attivi- I noli attivi rnppreser:tono une;, oif'rr; importan-

teche:; l 'ut'ficio ,seBtione pon. i:n ~rado ùi pr0cisar8 causa 

non furono sem-

pre trasJ.J!cssi :-J .. i :fnnziona;_ ... { psr 

sostenere eli varia n8.tura. 

L'Il! p ettore set:nulla nt;oes;c:i tù dell' impi unto apposi ti con-

t:c o.nz.Ldett:i_. 

propri delt-:[:L).t.L 001~ bilu.nci•), c.he debbono ri t emersi 

lntoreE scalu.rt), sulla base di un t~~sso 

FlÌlÙlJJO • 

,-,11' eutero ,,o l tu.nto il C n, v. P i et re· 

r'- tl 1:.1 t·ù tto i] clioo,nln'G 101? in dollari 

Bune,, ~iduer 

ti su.r~ GBDJ~llnaru s0 funzionari st slano d:_}ti de-



bito decli intGressi. 

Il sorvizio lu,scio..va ::;., 6.ef~id0rare por la rosa cor1-

ti,che· avveniv<• con nott3vole ritardo,in H10do irrecoL,re e 

manchevole per la cJ.ocwllcntazione della spcsu.. Lo a:ntici;_Ja-

zioni da rec;olarizzare ammontavan.o a circa 70 milioni di 

lire i t oli u.r.e. 

Serv:L~i vari dell'ufficio gGstlone- Allo stato det,li 

atti e delle scritture l'Ispettore non trova possibile de-

suwere l'ammontare dello s.i.Jesa sostz:Ynut.:i cot:nì)let"3Diva;,:tr: .. ·ntG 

clascun titulo. 

Tutti i sçrviz:L erano in arrçtrato, tanto cho i pap-amen-

ti si eser:uivano nella misura del 2/3 dcll'i·nporto delle 

fatture. 

Oo;:1l tato di re'~;isione u,vuva r:lC}lir.uJG.ta l'attenzione 

della Direzion0 g0nurule sullu CCì.t~s~~r:uc?nzo tal.G siotem.c~ 

diffi.cland.o l' runndnistraziono n.cl udotta.r.e provvedimenti per 

la re.solaritE~. del servizio. 

fatturo presentate 

dalla ;~;ocietù di :=JOrver;lia.nza delle Opt:!razioni ,~li sbarco 

ed imbctrco risulivo.. 

necossitt~. di ann.lj_zzare il modo con cui la SociBtà aveva 

effettìvl:li~JGnte funz:LonQ,tO e .wu.ntonuto propri ir~lper_:n:l 

difronte alilie res 1)ulJSLtblll t b. assunte. 

Il sGrvLzLo VGll~lt:J Ì:liZial-

uffi.wto a.llcJ l'ìnc:Jtto.. hwini 



ed in se['"ui to all~ Com· .issionc.f 'mi li tar <t-. di requisizione espres

su.mtmt'" conti tui ti} alla dipendenzB delle•, Lìirezione di Commissa

riuto militare. Col Decreto luoe;otenenziale 2 agosto 1916 N°926 

il servizi<• dE>gli approvvigior;aJEenti alimentari venne def'ori to al 

Ministero eli ar,ricolturfl,ma la requisizim;e dei ceroc,,li f'u f'u.tta 

o. tutto giugno 1017 ,coi f'ondi del Ministero della r,uerra. Dal-

l' anno cereulif'ero 1917-18 le rec:tuisizioni dei cereali dovevano 

esserv pae;utc con f'ondi mensilmente corrisposti dal Commissariato 

degli approvvigioDW\.enti ~ consumi,ma le ctOmmissioDi continuaro

no a rinu:cnere alla dipendenza clella Direzione diCommissariato e 

le asBegnazioni dovettero essere o.ncora disposte per mezzo di 

queste ul time,clJe le f'ecero af'f'luirs al proprio conto corrente 

di Tesoreria in aggiunta ui f'olltli provenienti p Gr altri scopi dal 

bilancio del Ministero della ["Uerra. 

Questo vizioso giro contabile cessò col 1° llcglio l0l!J,e da ta

le epoc:c le Cornmissior;i cominciarono a f'unzionare regolarmente 

alla direttu. dipendenza del Ministero dee;li approvvigionw:nenti e 

consumi. 

Per il controllo delle spese di gestim·c che i Presidenti del

le Comi<~issioni ::wevcno f'accl tÌt ·di effettuare senza il consenso del 

Ministero, l'I sp et t ore propone di. fare eseguire vorifi.che da appo

sito Corpo ispettivo. 

Da parte delle 68 Comwiseioni requisizioni cereali, delle 8 Com

missioni pc:r 1< .. requìnizio'··o del riso(Vercel1i e Mortu.r:J,)e della 

Commissione pur la requisizione clell 'olio di Ilari si dc·vGvano ri-

ceveru 14:ò contabilitl. cui 71 a dr.;naro e 71 a materia. 

Allu data del 1° dicembru 1010 dello 1106 contabili tn a dnnoro 

e delle 1136 contabili t~J. a rnuteria dello Commissioni di 



ne,ne erano state rivedute rispettivamente 295 e 71. 

Fino al 30 giugno 1918 le contabili t~ _erano state rese al Miniate~ 

ro della guerra,al quale spettava q~indi di procedere alla revisione 

ed alla riassunzione dei rendi~onti. 

Il J:Jicastero degli a:pprovvigionwnenti e consumi non poteva per al

tro disinteressarsi delle contabili tù" riflettenti la gestione dei fondi 

da esso somministrati alle commissioni di requisizione per mezzo delle 

Direzioni di Co!1llilissar·iato durante il periodo 1° luglio, 1917-30 giugno 

1918. 

Per il periodo posteriore al l 0 luglio 1918,le Commissioni avevru1o 

reso i conti della propria gestione a danaro ed a materia all' J\n11llini-

strazione degli approvvigionamenti,che non era però in grado di esple- ~ 

t are il proprio servizio di controllo per insufficienza di mezzi. 

Magazzini- Comprendono i sec:;uenti deposi ti di merci costi tui t~· presso: 

a) i centri militari sbarchi di Genova,Livorno,Palernu e Spezia ; 

b) l 'ufficio approvvigionanenti di Genova; 

c) gli uffici grano di Bari,Catania,Uivitavecchia (ora chiuso)Mes-

sina,Napoli ,Ree;r,io Co.labria, Siracusa, Castellw:r.mare di Stabi 1~, Torre 

illlnunziatu,Trieste,Venezia e Poiltltlagoscuro; 

d) i magazzini statuli di Milano,Roma e Treviso. 

La revisione delle contabilità a danaro e a materia non procedeva 

con la dovuta solleci tucJine, a causa dellb. éceficienzu numerica del per-

eonu.le, accentuata.si dmpo i fre(1uet1tissimi avviccmdawenti originati dal-

la smobili t azione. 

Consorzi granari- Uno speciale Repurto aveva il precipuo incarico 

di sec:;uiro il debito dei corsorzi verso lo Stato risul t<mte tlalJ e si-

tuazioni mensili in rapporto all8 loro disponibilità in hurneru;rio ed 

ai loro credi ti verso i Comuni. L'i.spettort! ril8va la nucessit1\ di 

compiere verifj_che presso i consorzi morosi allo scopo di accertttre 

motivi della loro inadempienza. 
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I ùonsorzi erar;o in ri turdo nella resa dei conti. Al 31 dicem

bre .Hll9 soltanto 50 consorzi avevano reso il rendiconto al 31 

magp;io l9ll1 e 38 quello al ol marzo l9HJ. 

Anticipazioni ai Prefetti ed arli Intendenti di finanza ~i 

servizi della Direzione ~1ero.le dei consumi. 

Il servizio proceùuva ub]-,astanza rerolarmente. Al lO dicembre 

191\l le prefetture a fronte delle unticipazioni ricevute per lire 

1.624.424,15 e le rntendenze,alle quali erano state somministrati 

fordi per un totule di L. l.213.265.89,avevano rese le contabilit!J. 

per L. 1.022.889.21. 



VE?IFICA AL MINISTERO DELLA MARINA 

ISPE?,IQl'JE AL SERVIZIO DEI FONDI DI ANTICIPAZIONE 

R"SLAZIOI'!E D":L Comm, Alessandro GAS?A.ttiNI - Gennaio 1920) 

- RIASSUNTO -

L'Is})ettore, per poter stabilire l'entità dei fondi forniti con 

i"anda ti di antj.oi})az ione, la totalità delle spese regolarmente 6iustJ: 

ficate e la rimanenza da giustificare, esegui lo spoglio delle sche

de in cui erano inO.ioati i mandati seconO.o il ca;pitolo e le autorità 

della periferia a favore· del. e quali i m:mdati furono emessi, 

Le som;:;e erogate in complesso con fondi di anticipazione sul ca

pi tolo S}Jese di gue:::ra dura:1te i cinque eser.cizi aco:n~r;avano a lire 

895.428,813. Dalle scMde ne fisuravano giustificate sole 1.96.941787, 

~imanendo da giustificare anticipazioni per 1.798.477.026. Di questa 

so=a 1,744.513.278 era:n.o da attribuirsi ai Oorpi di ruasé;iore importa.I.l 

za.. 

L'Ispettore ritiene che gli intGressi dell'Erario non fossero suf_ 

ficienter.1ente tutelati, per l'organizzazione d<.,.:;li u~·:·:ici locali
1 

la 

moltiplici tà delle funzioni affidate ai Corpi, la deficienza di per

sonale presso i Corpi msdesiu:i ed il oo:,.,entra,·ento delle contabili

tà negli uffici centrali, 

Con la legge 20 c,iugno 1909 N .365 si creò p:•esso gli Arsenali 

l'Ufficio di Economato, il cui servizio di casso. fu affidato al:. e 

Direzioni di commissariato, cagionando a queste un lavoro grandie-

airao. 

L'Ispettore accenaa ad un cUeegno di legi;e ~lresentato dal Mini

stero della Marina per il quale eli arsenali avretbero dovuto dispo~ 

re il Pasa.:::ento d.elle spese med.ia.11te buoni su mandati a disposizione
1 

paga"oili dalla Sezione di Tesoreria, 

Rileva che 11 D.L. 22 febbraio 1917 11.345 esclme. per i mandati 

d.i antici_pazione da e:uettersi a favore delle Direzioni e Sottodire

zioni :ii Cowwissariato l 'obbligo della coJ,;r:J.U.tazione dei ~!.andati in 

/./ 



quietanza di contabilità speciale • e che quindi molte volte somme 

ingentissime usciva..'lO dalle casse del::.o Stato senza bisogno imme-

diate. 

La Hagioneria cer..trale aveva introdotto mod.ifioazioni al servi

zio, tendenti a limitare le funzioni dei Coum;issariatG-; ma l'Ispet

tore ritiene necessario istituire anche per questi ultimi la con-

tabili tà speciale o di far loro obbligo d.i prelevare le sou;me dai 

mand.ati seoonio il bisogno. 

Il Capo Hagioniere d.el Ministero della Marina aveva pure consi

derato l'accentrawento del lavoro presso i Cotllliissariati, e studia.-

va una modificazione nel senso che le navi ed i corpi a terra avreb_ 

bere dovuto spedire d.irettan;ente le loro contabilità al Ministero. 

Questo s~ato di cose • a prescind.ere dall'asserita deficienza 

di personale • cagionava :·i tardo nel::a presentazione e revisione dei 

rendiconti. 

L'Ispe;ttore accen:.r1a al giro farraginoso che se6uivano le oon.:ii 

tabilità in genere. e specie qu-·lle rese dalle Direzioni del Genio 

Militare • ed osserva che se l 'Ufficio di revisione :,)resse l 'Ispet-

tora.to della Guerra esercitasse un riscontro com:.)leto. con;e sembra, 

le contabilità potrebbero scmz'alt~o essere s:_)e"j_i_te alla Corte dei 

Conti, inviando sol tanto ;":._enchi con i iati necessari all 'Ispetto

rato del Genio ed alla Ra.s;ioneria. Centrale della llarina. , 

Presso la Rasioneria Centrc.,le esisteva una quantità ingenti e-

sil!la di reniiconti. e tale ristagno era. d.ovuto prinoip~lmsnte alla 

rarefazione del personàle di carriera avvenuta durante la suerra, 

che non potè avere un e:f:'icace r irt,edio nell'opera d 'ufficiali iwa-

bili alle fatiche à.i guerra e d'avventizi. 

Da indat;ini fatte, non risultò che c;li avanzi delle anticipa

zioni ricevute dai Corpi :fossero stati versati in conto con·ente 

~resse Istituti di credito, 

Soltanto la Far;;,acia Centrale luilitare d.i Torino tenne in e-



vilienza in un conto a~'posi tamente istituito un'eccedenza di cassa. 

Il Ministero della Marina ordinò il versa:!Je::~to in Tesoreria, ma s:!Q_ 

come gli Ospedali avevano impiegato le som;,,e in budmi del Tesoro, 

le Di:rezioni degli Ospedali versa!' ono i buoni o ome deposi ti provvi_ 

sori, convertiti o da convertirsi in depositi definitivi. 

Le soml:~e accantonate e versate ascendevano a L,l.5l8.000. 



Vll:HIFICA l?Fb:SfiO LA BANCA D'ITAI,IA e LA '!ESORERIA CENTRALE 

ID.:Li>ZIONE SUI CONTI CQRC(ENTI APEHTI PtH I SlmVIZI :AJ1NUFATTI D1 LANA 

E TESSUTI ò.i COTONE - C<i>.v,Ricc;:,xdo LINAHI - Gennaio I920) 

R I A S S U N T O 

servizi dei. manufatti di lane. " quello dei tessuti di cote= 

ne furono affidati fin dal t;iut,no I9I9 s.l1 ';•fficio Ap~rovvic;io= 

namenti presso la Direzl.one G"nerale der'~ poli tic a economica 

ò.el corrlllleroio estero. Dopo taJ.e epoca pas;,:~:~Xono al nuovo Ufficio 

teoni::;o dec:;J.i approvvit;ì.onélwenti :-

Venne im};lia.ntata una rie;orosa oontabi1ità in pc.rtit;;. doppia 

ccmpost a di un giornaJ.e, un ma.stro e di un p:;rti tar '.o del conto 

de bi tori e credi tori. 

Il è.iinistero della Guerra aveva;. commess~ la ,produzl.one deJ.le 

stoffe :i'. lana. per 1 'approvvigiona.mento della popolazione Givne 

a.J.l 'Opificio "UJ.ita .. e Lanierf!~ in Biella. Eseguita l& spedizione 

de'lç. mer,;e, l 'Opif1.cio ne dav"' "'-Vviso d.l l:Tinistero, .:he lo bO_ 

creditaNa dell'irnporto,rilac.:ciava la fatture..<>· caxico d.et:;li acq,ui=1
1 

renti e v:-ovvedeva ai ricu);leri o o.i rimborsi delle sonh;;e, di cui 

Gli ;coqt.L:enti fo:osero l'ilìJssti in J.e1)ito o in credito. 

Lo StabJ.limento di p:r·oduzione risulto;,vu in creciito J.1. li= 

Per i m,;,nufatti d~ l<:ma, si ebbe un ut:.le :o·do di L,I4J,837,42. 

Nel c ~nto J.elle entrate di ven;e figuravc;.uo i.,;li <>CcreditaJlJenti do= 

vuti >i.:;;..llo.. Ba.ncç .. i'Ita.lia, che a.Gc:enclev~.no ~ L.::c'.32b,s:;.

Le ~lj&ee ~;:.ene1~d.li ~liOnt2 .. va.no L. 55.489,43 in c::>n~.pless·). 

~~ul conto soprç,vv.,nienze ,;;;isteva un w:: credi tamento dii mezzo mi= 

lioÙ d::·. li"l'e .D. conto B(;t,nc<:~. d'Ita.li.l [Jel~·,.r:i zio ruQ..nuf~tti le:.na., 

./. 
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Delle r ilnenebze totali a credito dello Stato L. :'08. oo4, 57 ~i 

riferiv<:l.no alle;. lana. 

Il conto Banca d'Italia se:çvizio manufatti fu aperto in seguito 

c.. richiesto. contenuta nella nota N°J)286 del 2I luglio I)IB del Mi= 

nistero per l 'Industria. 

Il·conto fruttava l'interesse del 2,50 ìS,ohe,liq,,id.ato a tutto 

il 30 giugno I9I9, <tsoendeva fi ro "' quel ,;;iornc c.. 1.~0.326,85.

Presso la Banca d'Italia esistevan,'; quinii fondi di ,pertinenza 

re 1 'OpiàUcio mi1:i.tare d.el proprio cx·edito L; ),609.811,28 ed in= 

troitare quindi. a favore del T6soro lE .. differenza in L. 545.I45,77, 

salvo ad inCO.,!Jcerere i crediti verso i privati per L.26?.907,47 e qulll= 

lo ·i.i L.45097,IO verso lo stesso Ministero; 

Per i tessuti di cotone, appena e.vuta la pe.rtecipaz~.one d.ell 'in= 

vio della merce da parte deJl 'Ufficio delle industrie tessili del 

~.!inistero dell"- Guerra, ft.provvedeva al ril::t;;cio d.eD.e fatture de= 

finitive, che ,veniveno contabilizzate ed in base a cui si liqu.i= 

davano le parti te, - Sul l 'importo tota1" delJ e f a.ttur e i1 !.!i ni stero 

:!:pèrava uno sconto del IO, ael I5 ed an?he del I? ,:. 

Sul conto !Jinistero ·:ielJ.òl GueJ·r$. Ufficio inaustrie tessili m.s.nca;= 

v~fi.n.J.ic.:-,.zione d.el valore. Du. cW.I.}cli ese~-~-d.ti risultò che l'AmJ:.ini= 

stro,zione dell.oc Gue·;-ra doveva avere L.ll.:32J,S)I2,75. 

L'Is_pettore onalizza in tutte le sue _pç,.rti il conto tessuti di 

cotone e fornisce inte1·ess"'nti cl:::.iariiti<:mti suç;li ele111enti che posso= 

no determins;re l 'ut:clo:: dell 'azien<la, 

Le ent:rs.te diverse s' riducavano o.l solo importo ;E L.I4.640,)0
1 

r~l.~f.ivò ~li inJ.~eressi soc:reditdti sùl conto corrsr..te d.ella. Bano~. 

L<: sf)ese &ene:.'o.J.i s:, o ;çvano OQ.lcola;;:e in L.I(,823,I3. Il ~:>.;..ldo 

·l • 



quello passivo di L.l.02I. r;79 ,27 .-

L 'Ispettore osserva che sa;ceb"oe stato opportuno realizzare 

:a somma di L, 1,288.908,49, cbvuta dall'Istituto di Consumo 

fr.aimpiegaU e salariatlb dllo Stato, la somma di L.n(6)8,33 

dovuta dal Consorzio !Jrovinoi al e degli apiJrovvigionamenti di 

r;dine e quella di L, 97.758,20 dell'Istituto romano dei consu_ 

mi e di L. 68.369,80 della Cc·opera":iva degli impiegati del Mi= 

nistero per l 'Industria~ 

Il conto con la Banca d'Italia servizio tessuti fu aperto in se_ 

gt<ito z.lla. :cichiest.:. contenuta nella nota 28 gennaio I9I9 N. 729I 

del Ministero per l 'industria, Fruttava l 'interesse del 2,50% • 

A tutto giue;no ;;;.scendeva a L.I4.64o,50. 

Sui fondi esistenti presso la Bane.a. d'Ita,lia in L,ll.982,63J,I4 l 
vi erano da pagai'<:> le somme dovute a!. Hinietero dell& Guerra ed ai. 

privati per l' ilÌlporto di J". I2. 887.537 • 92.~ 

L 'Ispeti:ore crede opportuno sospenclere qualsia.si incameran<ento 

ed intel'eG;;ru·e il :Unistero p ":r: 1 'in,lustri;; sistemct.re le penden= l 

:4e -ssl.st.enti ocn i p:civ<>ti eù d provvede· e a1la più sollecita rea= 

lizzw:;ion~ dei propri credi ti, 

C2..!l!..<~..Q.!:litàc. .. ~Q§.2ial!= Heg_Ui.§iZ 4 01}L;\..!'f!Ei, cot~~.· Le 

dotazioni dell 'a.zienciò ero:. eU L. l+.ooo,ooo anticipate dal Tesoro, 

1!:1""' tenuta pre'-'liiO il ,rJinistero per 1'industriòc una ;;cl' i t tu-n• in 

P"'"'tit<:. ùo!lpia. .Venne l'equisito. anche yoco. ;uantità di canapa,ce_ 

dutu o.J.J.<:>. Di t(;<>, Lu:rky Et:r:~;,n~u,""rm, L"i,uporto fu v;n·sato in Yesore= 

:eia in conto cotone. La <;t.U•o'=>i tot.l:iJ.i.t:, dei c1·editi ex·ariali,aàcen= \ 

ni di re-:pisizione.- Le :i.ette cont«.bilità. dovevano chiude:rsi a 
Il 

c~aa J.el p<:sss-e.gio dei servizi al l 'ui'fic :.o T<:Jcnico per i;11 approv=\ 

vigionarnerrti di .Sto;to, che avev.::. aperto un conto p:::dlprio ea. unico 

;t;l es-o l 'Istl tute di emisoione.-

1 



SULLA IiATU?.A DC::L COlPO BA?TCA D'ITALIA - Serv::.zio Cs.lzature 

(Rç1ado::cò :iel Cav. Ric;c;;;.rd.o LDJAFI - Dice1.bJ:e 1919) 

(Riassunto) 

1'Lliust:·ia, il Oon!;rcic 

l2.. Di::::-ez io-

nJve: bre 1919 ~ 

ua L.:ilio::1e-

co 

Hella sorittur~ in 

de;c~iti re~ionali; 

lo 2t~":o. 

le calze .. ture da ba:.J 

èini il L,l ::::i:;..scun 

i:~~testa.t;;; quota .ci.i G.!:::'t.·o:-tal;·snto. Soltanto ls Coo·:_Jerauive o li Isti-

/./ 



sala;r i a ti dello Stato p o t '.wa:1.0 

ci. 

L'isyet..-core, continua.nd.o·n0ll'e'Same 3..Tlalitico 6.c-i o:_;nti z~~.Jerti nel

le. scrittura, }:one in :-·flievo che le entrate d.:verse ;poi"ta:~ono'V.'n VJ..TI: 

ta~. io j_i L.l.040.089,44, c~i cui r,,lJO.C>~Y) per un'oòlaiic);:;-e eae'_uij;a 

ta ii calzature. 

Le S}Jeee ge::-,.erali :.scesero a 1.::00:;'.247,91, cii cui 1.150 :ni1a per 

13 cennaio 

1918 H ,13273. 

2,50;C. A tutto iJ. ;o iu:_:no 1919 

cioè ?el~tiva ~lla ~itenute ausli stipendi 



un ~ì:ilione j.i li:--..::., .. Jhe 6ovevasi e:te~.,.r.:u2.re a causa do~-=-a fornitura :ii 

~ ~~roa 5 ~ilioniJ 

u:r~·icio,) o 



SUL MOVIMENTO FINANZIARIO Dli.'LLA GESTIONE LANJ: 

(Relazione del Ca.po Sezione Cav .Roberto Dodi - Agosto 9I8) 

R I A S S U N T O 

La gestione delle lane presso il Ministero della Guerra si poteva. 

considerare divisa in due grandi branche:requiaizioni lane di produ= 

zione nazionf.le ed acquisti lane dal Governo inglese.-

Il movimento fin&.nziario era regolato dalla. Banca· BieJ lese di 

Biella, che o.. ve va iati tutto una sua rapPresentanza in Roma presso l '&s 

soci azione del l 'Industria laniera..-

Fin dal I9I7 la Bar:.ca Biellese corrispondeva direttamente ai pro= 

duttorif èon fondi propri,l'importo delle lane requisite, ed introita= 

va il ricavo della cessione delle lane stesse agli industl!.ali. 

Per le lane coloniali l<c Bonea eseguiva un semplicé servizio di 

cassa, giacché gli acquisti alJ. 'estero era.no finanziati dal Tesoro e le 1 

sommé pB.(;;ate dagli industriali dovevano essere versate in Tesoreria., 

per mezzo del Commissariato Militare di Gen<Va, a reintegro del Bila.n= 

cio oppure a favore delt Contabile del Portafoglio; 

Dal I 0 Luglio I9I8 le gestioni-requisizione e lane estere - erano 

sta.te congloba.te in unico conto corrente/ mantenendo per la requisizio= 

ne la provvigione di I/L!- ·fa, pattuita per la gestione I9I7,e poi confer= 

mata in c o:nsidera.zione della natura speciale e della difficoltà del 

servizio. 

Sul conto con ente si doveva conteggiare l 'interesse a. debito del 

6% ed a credito del 3'/o, oltre la provvit_,ione già indicata suna cifra l 

del da;re dipendente dal movimento apportato dalla requisizione lane e 

le provvigione del I/2 e% sulla cifra del dare del movimento apportato] 

dalJ.e al tre gestioni.- ' 

Il Helatore rileve. che, non ostante le oondizi, .. ni stabilite, i ver= 

samenti :iJ.l Commisòc..riato di Genova a reintegro del Contabile del Por= 

tafogl io venivano effettuati dalla Banca con notevoli ritardi dalla 

./. 



data della. disposiziona dell'Associazione laniera.. 

In se~:,uito a. rilie.vo dello stesso Relatore, la. Banca. fece p;:edente 

che a cagione dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato a favore 

degli industriali-' qliesti non potevano filr fronte ·ai loro iii\Pegni sen= 

za. c:eeu.e notevÒ11 scoperti nei loro conti correnti,-

r.à Banca biellese, pur essendo un ..Istituto di credito di modesto 

capitale à.ziònario, accentrava la maggior parte del movirrento èiéii':i:n= 

dÙstria. Là.niera. Italiano.. ed era amministratà da. fo.rti capitalisti del 

Biellese: in cònse§;uenzà. offriva garanzie di solidità, 

Ad ogni modo il Relatore, che era delel:,a.to dal Tesoro pel cortrollo 

della ~ione lane l ritenne. opportuno di prendere argomento dal suespo= 

sto stato di cose, non solo per a.vva.ntaggia.r·e la situazione di 'co.ssa. del 

Tesoro, procurando di ottenere una· mat;t;iore solÌecitudine nei versamenti 

a Genova, ma al tre sì per cerce;re di migliorare le condizioni del cònto 

correntè: 



SJCRVIZIO LANE D'AUSTRALIA 

(Relazione del Cav~Roberto Dodi - Marzo - Maggio I3I8) 

R I A S S U N T O 

Il Ca.v. IDodi, incaricato di compiere aacertamenti a. Napoli in 

merito al ser<nzio delle lane d' Aust~·a.1ia, sbarcate in quel porto per 

conto dell'Amministrazione Mi li t are ,riferisce che da verifiche fatte 

:risultavano mancanti, in confronto alle polizze: 

sul Bastia. l~ Balle 2 

Francesca l§. 4-

Ronco l 

Amalfi Il 2I 

Francesca 2a " 24 

Bastia 2a Il I"' .l 

Operosità l 

Totale ba.J1.66 

Da detto totale si dovevano dedurre 30 balle consegnate dalla 

Cooperativa a saldo dei va;pori scarica.tl., e quindi la deficienza 

si riduceva~36 balle semplici.. 

Secondo il Commissuriato di Na;poli tale defi.cien:;a dtpendeva 

iT, parte da errore di polizza ed in parte da furti peTpetrati a 

Na;poli, 

Un controllo più rigoroso su;;;li sbarchi e sulle rispedizioni, 

dd. parte dell'ufficiale addetto al servizio lane estere nel porto, 

».vTebbe evitato molti inconvenienti,-

La Cooperativ.;;, er>1 0:ravemente indiziata, perché, per poter ott~ 

nere una. r'cevuta a saldo di tutti i vapori sbarcati, conset;nò al 

Cornmissariél.to una trentina di balle di lana, senza indl.care il vap'3' 

re di provenienza e le ragioni della ritaJ:datfl. conset;na, 

Il Commissariato aveva iniziato le ind.agini rela.ti Yal!Jei)Ite ai 

furti perpetrati a Napoli.-



VJi:;=;IFICA .AL MI?TIST'!:?.O ,D'CI TRASPO TI EA:tiTTIJ.\I E FEREOVIAHI 

IS?l!JZIGI*E- REIJATIVA ·-ALLA< ·GES1JIO;~E :flBI FONDL??R I TRASPORTI 

·EARITTWI -

(Relazione del Co!Jim, !UCCIOTTI A.tliii!AHNI -·Novembre 1917) 

( R I A S S U N T O ) 

Dei 71 capitoli- amlcinistrHtti d.al·Ministero dei Trasporti 

marittimi e ferroviari, sol tanto tre.-:rit;uardavano la Direzione 

Generale del Traff-:hco marittimo (53 bis,, 614, 59).· 

I pagawenti disposti sul Cap. 53 bis. rìgua:rciavano cmn

,:p.ans•i pe!t' lavori straordinari, o_uelli sul Cap. 61 IV assegni 

mensili ad illlpiegati, anticipi per, indennità. di vie.ggio; acquisto 

di mobili, o;;~e'Gti di cancell~ria., ed ìnf'!l.ne i pa.g-a;l:çmti gravanti 
f 

sul capitolo 59 rìguatdavano spese pel-traffico marittimo, acqui-

sto nolet:;é;io d.i navi da trasporto·, epese di· eseroiz~o. 

______ A fav.are .cii .un,;tene:r;lte .. Co:m:issa.rio. di complen,ento fi 0 urava 

eJJ:esso. un lllandato di antioipazione di L,5000 per s:t,;ese urgenti di 

ufficio. Altri n:andati di anticipazione vennero eu)efi!si per spese 

relative al funz1onar•:ento delle Corrnc1.s'sicn1 centrali del traffico 

1pari ttimo, e l 'Ispettore osserva cLe siccome esisteva ;ià un Eco-

nomo-Cas;,iere > non era il caso dì delegare•· un altro funzionario per 

la get?tione :,li fqnò.i. 

Lo stanz~amento·per le spese del traffico !;;a::? i ttimo, l 'acquj 

sto e nole:::;e;io ·di J!avi da trasporto é le· spese· di esercizio aveva. 

~ag~;iunto la )iowr:a d.i Lòl.222,852,500 ed. il totale él.egl1 impegni 

ascendev<: a 1,1,047.4-81,202,27. 

La gran massa de:;li in1ye_·ni si riferiva alla gestione dei n~ 

Spese disposte a Lonci::'a, 

L ~er~ga~i·;m;; dei foncii wes>:Ji a• disposizione della Delegazio

ne· d.i Londra avveniva !l,ediante ord.ini' '~messi dalla De:;.egazione a f~ 

vore det;;li armatori dei piroscafi nolegs;iati e dei loro agenti, 



pagabili d&la Banca Baring. 

La Delegazione ai Londra aveva. trasmesso ai rendiconti dal'"' 

l 'inizio della gestione (Febbraio 1916) a tutto settembre 1917 

per un c-omplesso d.i 906 !Ailioni. 

Erano stati presi accordi dal Ministero dei Trasporti con la 

Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per lo smistamento 

delle parti te relative alle spese di co!Apetenza delle singole Am_ 

ministraz ioni, smista21 ento che veniva eset;'Ui t o dall'Ufficio A,l.)prvv_ 

vigionru,.enti delle Ferrovie, 

L'Ispettore insiste per :iare "'a::;· ,iore impulso al lavoro di revi_ 

sione, 

S-oese dieposte]lel conto corren.te istituito col D •. J.t. 29/4/1217 

l'l .6?1, 

Su tale conto corr;;nte, a cui furono assegnati 50 w il ioni, si 

provvedeva al pagau,ento di nole;;Ji, ed alle spese di tras~oorto ai 

Il'inerali in Inghilterra. 

S·ot:lse per nole, ci ,.: iretti, I piroscafi nole[;:_,iati d.irettan.ente 

dal If.inietero erano 7 • dei (luali 6 di bandiere. estere. ea uno nazio-

nale, 

riml>orei effettuati al Contabile ciel Portaf<;;:;lio per noli Par

e;atì sino al 31 Jttobre 1917 a;NDOntavano a 1,2?.629.233 1 34. 

Il sottooonto nole,:;gi :iiretti prese:1tava un cotale di paga",enti 

di. 1.29.067.672,69 con ricuperi per-1,2,250.043,80, 

Spese ·<Jcr nole;;2:io di transatlantici. 

transatlantici nolet;Liati éial Ministero erano in muLero di 20 

j_.lagar..e!:ti Ciisposti al 31-ottobre a;;:lDontavano a 1,30.351.;;33,31 

S.; e se ;peJ;_noli di via-.-:i, sincoli, ed is0lati. I contratti vigen

ti riguardavano 8 battelli ~-piroscafi velieri. Brano stati di

spdlsti al 31 ottobre 1917 pagamenti a favere deogli armatori ,l)er li

re 3.666,317,52 • 

.h:rano stati eseguiti ricuperi ~;er I.,,2;j?06.927 ,39. 

Sp,Jse ed introiti oer tras_l-'9rto :ii n;inerali in In rh il terra. 

Le spese per trasrorto cì.i minerali in Incohil terra venivano pa-



gate agli arrDatori dei piroscafi noleggiati o requisiti a singolo 

viag;sio effettuato per conto dell ~ .Anlldragliato inglese o di pri

vate ditte inglesi. Il Compenso corrisposto agli ar1uatori veniva. 

ragguagliato ai 2/3 del noloA percerJi te, al netto delle spese 

portuali, 

A queste SlJese facevano riscontro i· noli che si riscuotevano a 

Londra in lire sterline e che erano accreditati dal Contabile del 

Portafoglio, nella controvaluta al caJ:ibio, al conto corrente del 

Ministero Trasporti.. 

I noli in tal modo accreditati al 31 Ottobre 1917 ascendevano a 

1~'19. 54 3. 389,74. 

L'alllruontare dei pagamenti effettuati a tutto o·ctobre 1917 aglf 

armatori a saldo dei 2/3 di nolo ascené.e:llo a 1,866.740,88, 

Le entrate del conto corrente del Ministero :iei Trasporti al 31 

ottobre 1917 a;::ontavano a 1.74.500.360,93 e le spese a 1.63.952064)1;5 

Stipulazione di contratti di nole:~;·;io~-

Il Ministero de i Tra.s~)orti pr::Jv,red.eva anche a nolèt;giare pirosca.-

fi nazionali goè,enti il l~rivilegio dell'anno d.i esenzione dalla requJ: 

sizione e piroscaf~ esteri, assegnandoli alle 'i'arie An:r~inistrazioni1 
che ne assun:evano la sestione, 

Delle spese 1)er i contratti di nolege,io, il Ministero dei Traspor

ti compiva la fase dell'im:Jecrno, :centre le Ar':ministrazioni interessar

te provvedevano alla successive fasi delle spese stesse. L'Ispettore 

a.ccen:1a alU n.oda.li tà di qualche contràtto di noler_;e;io e ritiene che 

sarebbe stato p::•eferibile effettuare i noleggi direttaJ:>ente in .Arue-

rica, per poter utilizzare i creii -:;i al; erti dal Governo eJMricano 

per ·il pagan'ento dei noli. 

Compensi iiversi a;,li An,atori di navi ree;uisite. 

Non fu pos~ibile esaminare le partite di spesa per cou:pensi di-

versi agli arrcatori ii navi requisite, percl1è le Slòese stesse rimar-

aero in gestione, ;><1rte al Ministero della. Marina e parte alle Ferro-

vie dello Stato, per conto proprio e per quello del Ministero delle 

A:·!l,i e Munizioni e del COJl:l"issariato Carboni. 



Commissariato dei Carboni. Con D. Lt.l6 giugno 1917 N.979 ve:-.nero at

tribuite al Ministero dei trasporti le funzioni del Commissariato dei 

Carboni, istituito col D. Lt,2 febbraio 1917 IL113. 

Siccome per le spese effettuate ![al Co~m;issariato dei Carboni ave

vano iffiportanza note~ole quelle del tonnellaggio e delle assicurazio-

ni per i rischi di guerra, l 'Ispettore avrebbe dovu~o volgere le sue 

indagini a tali spese. Ma col D.Lt,l8 febbraio 1917 N.294 fu incaricata 

l' A=.ne delle Ferrovie di provvedere per conto del Corm;.;issariato carbo-
~d 

ni al paga::,entc delle spese al2_ 'incasso delle entrate di pertinenza del 

Com,;,issariato stesso, e perciò l'Ispettore, senza scemdere ad un esa.n:e 

dettagliato della gestione dei carbonLc:·edette opportuno assurr,ere pres

so l'Amr,,,ne ferroviaria sufficienti notizie l?er dare un>d~a sintetica. 

del:i_a. gestione med.esin:a.. 

, Entra t~. I~ oonsegc:enza :iel fatto gran pa:de degli acquisti ~~i 

oe.r·oone e relativi nole;'; erano stati anticipati a Londra, l'Amm.ne 

, de~le Ferrovie, non avendo ar:oo~a esegui t o r in•borsi, si trovava aci ave

r? una eccedenza rai;lpresentante il ricavato dell'alienazione di cou:bu

stE•ile. T&le eccedenza era stata versata in conto co::-rente alla Banca. 

d'Italia. 

La ò:isponibilità cii cassa, sal i t a cosi ad oltre 380 ll:ilioni·, venne 

versata per 300 t:Jilioni al Tesc:;ro. 

Spase, Le spese per conto del Col!J.:issa:::-iato dei Carboni venivano e

rogate con aidebi ti di conto corrente, contro acoreò:i to delle Am~lini-

strazjoni di Stato, e con pagarer:ti ciiretti fatti dalle Ferrovie per 

nezzo dei loro o:rgani. 

Il Conn~issa:dato non aveva lllOllime.n:toò.i d.ena:;:-o. 

Per i pagar,,e,rti all'estero ài provvedeva mediante fondi accrecii tati 

alle Agenzie dell' .A:::ll.inistrazione Ferr:wiari<l/ all'estero, 

Qualche volta, nJn potendo ottenere ò.al Tesoro l 'effettuazione dei 

pa1;a:,e;1ti in valuta estera, l'At;i.i,ne fevvoria::·ia autorizzò i creditori 

a fare tratte in Italia, d.a estinguersi con valute italiane, al cac:bio. 

Per le spese' à.ispcste a Loncira i rendiconti di c1uella Delegazione 
l 

erano in corso di sH,ista·r,ento, 
Per quelle risuard.a:2ti il carbone si i trasporti forni ~i dal Gov_er

no in::;lese non era stato fatto al.::un adcle1;)o
1 

al Cor,.r::issar~ato, vercnè 
si attendeva di 'conoscerne l'axnr-ontare.- '., 



VEI'.IFICA AI,LA CASSA DELLA DIE:SZIONE DI ARTIGLF::CIA DI GENOVA 

(Relazione dell'Ispettore Coul'':, Giovanni BERTONCINI - dicerubJte 1916) 

- RIASSUlJTO -

L'Ispettore rìfe:>:isce che, ultimata la conste..tà:zione materiale 

de i val or i é iacenti n ùlu. cassa di T i serva ed in quella corrdmte al~ 

la n;attina del 2 otto"ore 1916, le cui risultanze furono esposte in aJ2. 

posi to verbale, intraprese l 'esa::Je del ;;iornale di cassa a decorrere 

dall'esercizio 1912 - 13, 

Introiiti - Dal tronco dei bol:ctta1·i rilevò l 'csist!'>nza cii ven

titre quietanze annullate e sostituite da altre senza regolare conva-

li eia. 

Constatò la perfet'ta oonoorè,anza: delle sorw,:e risultanti dalle !ll<l._ 

triei dei' libretti di riscossion;> I:er i MJ.né.ati, ordinativi di pagar-

n:ento vacl1a con le soull:'e insoltitte fra gli introiti nel z:icrnale. 

Pags.I'enti - J"'Iepettore osserva che sui titolj, pagati non era 

indicata l"'- étata del l)agaJ,:ento
1
nè l'avvenuta co,,L,utazionc: delle son:-

me nei vat,lia e,;,essi per il paga;.,ento é'.i titoli fuori del capoluogo 

cle:!.la provincia. 

Per Questi ul tiJ.;i la lJroced.uta :per il pagaJ::ento dovrebbe essere 

se,;,:,llificata, facendo pagare i titoli a mezzo d.e::;li Uffici postali 1 

limi ta:ndo lci. richiesta di eliliSsione ò.i vaglia lJCJSta.li ò.i servi<;io 1 

ciel tesero e béhlica~i ai soli titoli yJac;a.bili in 2-1 tzre provincie 

del Regno. 

Il relatore a;pponeva sui docw;;enti cii cassa sol tanto una sigla 

a matì ta, mentre avrebbe iovuto firmarli; cosi pure avreb"oe iovuto 

fìrlllare i re::;istri delle paghe quir.cdicinali a::;li operai borghesi e 

~:;ili tari, 

Di,l riscontro dell 'b:porto d.,~ i titoli pagati con le soim:,e inscri,l 

te nel ::;iornw.le risultò la piena concordanza, aci. eccezione di poche 



differenze, che furono si.st'emate con articoli retti.ficativi 

nel giornale di cassll.. -

L1 Ispettore eseguì un J,_aborioso riscontro,da cui rilevò 

~vi differenze nelle sor<ll;Je del giornale. 

Nel giornale stesso non erano d.i.stinti gli introiti e gli 

esi ti della gestione ordinaria aa· c;.uella straordinaria1 addos

sata alla Direzione di Arti3:·lieria J)er le oontifregenze della 

guerra, 

Eta. Y,UinG.i necessario discriminare le partite rel'ative al

le due gestioni, dall'inizio al 30 nove;;;bl'e 1916,por determi-
d· . 

nexe la rifuanenza effettiva aaaea di e~ettanza del nuovo Uffi-

cio Sbarchi e Risped::.zioni :,)er il servizio d.i artiglieria, 

Antici-oazion:l, - Erano in corso di compilazione i rendiconti 

relativi al 1° trimestre 1915 - 16 e dovevano cor,:pile;.:rsi le 

contabilità dei :'i~e.nenti tre trimestri del detto esercizio e 

del 1° triu.estre dell'esercizio successivo, 

Attribuzioni del Cassiere - Il Cassiere era segretario del 

Consit:;lio di ;;estione e:l eser•Jita.va anche le funzioni J.i se;;.r:e-

tar i. o del Consie;lio ii a;"J;,inistrazione. 

L'.Ispettore rileva .:he al Cassiere erano affidate fu;"lzioni 

es.tra.nee c..lla sua natura, co:te la l~c;.uidaz].one degli stipendi, 

inder""li tà e scprassoldi, 

Non sarebbe stata neanche ii sua COPll)etenza là revisione 

de:..le contabilità delle Sezioni stacoate, che avrebbero dovu-

to essergli :;n'esentate _;iè.. ap:;;::ovate, l)er fart> :til trascrizione 

delle risulta.nze sul ::;iornale d.i cassa. 

Qu8sti l;;;.;,cri erano ~'che causa di rite.rdo nella corapilazig, 



ne, da parte del caeaiere,della contabilità trimeetrale def 

titoli pagati. 

Il movin:ento :ii cassa verificatosi dal 1° lur;lio 1915 a.l 

30 e e tte~:,bre 1916 ;ap))are da.l seguente prospetto: 

INTROITI 

1° trilllestre 1915 - 16 674.414,31 

2° 925.728,26 

;o 666.417,76 
11 10,893.836,51 

1916 17-38.22).I'93,49 

ESITI 

816,005,76 

829.103,32 

780,450.94 

7.942.976,86 

39,477 • 789>L~8 

I/Iepettore ;;onolude. che, u.alt;rado le osservazioni fatte, 

l,;., ;;es-tione dei fondi in casrJ,::;. si svolgeva in :.:odo regolare 

che il Sis. Rc:L .. tore ed. il Cas:;lere d.isill.~)el:navano il lo-

:rv C()llpi t o ,_.~o n zelo ed. interessawento. 



VEEIFICA ALLA DIREZIOiiE DI ARTIGIJIERIA DI GENOVA 

Ricrganizza.zione della conta.bi.lità in conta..'1ti per la gestione 

dei oarboni ~;)resse l'Uff!.cio Sbarchi e Rispedizioni per Servizio 

di' Artiglieria 

( Relazione dell'Ispettore CoJJm:. Giovanni BERTmiCINI - dicembre 1916 

- ::CIASSUNTO -

Dal 10 setter:;bre 1916 venne impiantato vresso la Direzione 

d.'l•rti:c;lis::ia. un Ufficio per la. conta.bilHà a u:ateria. Dal detto 

Uf::'icic erano tenuti i re::;istri di carico e sc<:~.rico per il con-

t::ol:..o del· ttl0VÌ1Y.ento d.ei cc.:rl:Jnni ed un ;:-ecistro nel çua.le erano 

scritturati i movi1~·.enti dei carbo~ì p:covenienti" dai sinGOli va.pori11 

Contabilità j,n cont§.Dli - La contabilità in contanti impianta

ta per la gc;stione dei carboni }n'esso la Direzione d'A:rtic.;lieria in 

GenovaJ alla què.le col lO dice :.bre 1916 successe per le gestioni 
il 

straorci.l.narieJ l'U:'"""icio Sbarchi e Rispeè.izioni per servl.zio di 

art:!:::;lieriaJ :CTC'é'St:ntava iue c:;ravi imperfezioni: una relativa alla 

tenuta in evìdenz·a dei fondi :n·opri della gestione dei cargoni e 

N:erci varieJ ~; l"aJ..tra alla t:~anèanza di ccnnesnione tra la conta-

bilità a r!~aterL~ quell~ in contanti~ 

Per poj;er é.eterrninare la r5.n:anenza é.i ce..ssa dell'Ufficio Sba.r-

chi e Ri:;~eC::~i.zioni per servizio d.i a.:rti~1ie::.."ia.J 1"Ispettore riten-

ne necessa;;~io l'i!ùpia.nto di un sussidiario al iornale ò.i 

cassa, 1131 ~·1cle d..Jvev.-..4.~0 essere trascri t"te tutte le sOlii!ile in trai-

tate d.&.lle Ditte e .:,.uelle véraate in Tesoreria per :.c. gestione dei 

C82"boni e delle Utè\rcì ·va::-ie. 

La Direzion·,'' d.'Art:.z:lier·ia teneva un :caxtitario IJer le d.itte 

ce seiona:r i e ::li caròoni c ho cra:c:.o a.C:C.ebi t a te d&ll '"irt;port~.) i:.:l carbo

ne fc:r:ni te ed a0~.:xed.i t s. te df;lle sol.!.~ll•e d.a e sa e ~era ate nella cassa 

de;_:::.a Di:c·e;:;ione. 

;.,a.ncava l'L'ldicazione del::.c c:uantitè. 



cii carbone son.ministrato ed il numero di rHeri1r.ento al ::;iornale 

ii cassa per gli introiti effettùati dalla Direzione~ nonchè 

l 'ill!putazione alle quietanze di tesorerJa :s>er i versaz•1enti ese~ 

~uitL 

Il nuove parti tar io per di t te fornisce tutti :_;li elementi 

per le. determinazioni del debito e crec:i.i to delle ditte. Erano 

tuttora da inscriversi le parti te a de bi t o delle d.i t te. in oor-

:y;ispondenza delle ;Jiin::;ri spase ii trasl>:Jrto G•)Stenute :)er il ri_ 

cevimento ii carbone dai deposi ti all'interno, an;,ichè dai porti 

ii ar:::ivo. 

essEJrc tenuti in evid:::1Z"- :;utti ra~)l)Orti di d.ebi to e credito 

anche per le :uerci -varie (acciaio rapido, c;hise, glicerina) e 

che 11~~:l ,;;a. so ii iiu.~inu~ :o ne o a1.llli.~~nto del prezzo uni ta:r io del 

re parti te di accredi t~.ento, o addebi t.:. ... ento, ai1.4 i eh è :::-'ettifica.-

orga;niz~a:z ione. Sarebbe stato ne c es ;a.:r j_c faT' oo~·jpleta.re i ve:--:-

d:'.c:;;.";ione delle quantità ricevute d.alla D!.:·e;3ione d.'A:rtL:;:J.ier_ia 

ed. il prezz;o U.."'1ita..rio fissato d.~:~ i,Iinistero, IJa 8i:-e:i:~io!le d.ell"a.Q 

cii:~io ra~:·id..:> era. sel.'.):ì:'e pxece .. jute... d.a.~'"-:- "inca.3so delle so::~:.:·e dovute 

.dalle Ditte ces8iona7'ie,; ù•ci. nvn ora.nO'<etati fQ.tti i nscessari aplJjd. 

eJ. intecrcale inc;aeso ii '-.!.usnto era. iovuto da11e Ditte o da.c;li S~a-



VERIFICA .AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 

ECONOMATO GENERALE - ( P:E,'R,SONALE AV"VENTIZIO t .. 
Relazione dell'Ispettore Cornm. Pier Luigi BERGAlJJl.SCHI - Settembre 1916 -

(RIASEU NTO) 

L'Economato "Gcmerale manteneva in servizio un'certo numero 

d.i avventizi per lav·Jri contabili, d'ordine e di facchinaggio, 

I <Jom:;;ensi venivano pagati con fondi dati in· ai1tici).Dazione, ma 

in segui t o a :itilievo della Ragioneria, che si accoràe del carat

tere continuativo delle prestazioni, l'Econo1uato generale fece 

pagare le retribuzioni dalla Ditta Gondt.and, In dipendenza di un 

contratto, che la Ditta aveva con l 'Economato, per trasporto e 

e~-·edizione cii stan:pati, l 'importo di tali retribuzioni veniva 

compreso, a vari lJeriodi di te:opo, nell'ar<>monta.re delle fatture 

a titolo di s:,.oese di facchinaggio, 

Da indac;·ini fatte de.ll 'Ispettore risulta che nell 'eserci-

zio 1911 - 12 ib. erano in servizio, quando il• Com;::;~ :.:eJ1g-ieli 

aeeunse la iirez ione dell'Ufficio, sette de i dieci individui che 

cc~:;ponevano il personc:;.le avventizio, e che nell'esercizio 1912 -

13 ne fu:-ono assunti altri tre, Il Com:L, Man:;~li., di sua inizia.

tiva, ne assunse sei nei due sudd.et.ti. esercizi finanziari e nel 

luslio 1913,~e :retribùzioni oscillavano fra 1,3~50 e lt per indi

viduo, oltre alcune retribuzioni per lavori eseguiti a cottimo. 

La Corte' dei Conti respinse con fog-lio di rilievi del 3 

nover·bre 1915 N,307 una fattura di r"·5.fiG0.50 dello. Ditta Gon

è.rand, per j;lrese a domicilio e per tra.sporti ferroviari, ma che 
per i 

e:t'fettiva.J::er.te riguardava 1.5317,50 compensi corrisposti dalla 

Ditta al per,sona.le avventizio per i mesi èi.a Gennaio ad Aprile 

1_915. 

Soltanto l'II febcraio 1916 l'b;conor.lato generale rispose 

'il ':il:!.evo del~,"- Corte dei Conti, tlichiaran(o che la s::;Jesa èi.i 



L, 5317,56- dovevasi attribuire a faoohinaggi ed. illLbaJ.le.ggi inere.n, 

ti ai trasporti ferroviari. 

La Racioneri~ non volle dare corso alla risposta ed il ~andato 

venne annullato. 

Dall'agosto 1913 a tut t o dioerc:bre 191!~ furono co-.:,: i sposti ecu.-

:;;ensi al personale avventizio per un iu.po:rto complessivo di li-

re 19,207 ,50. 

L'Ispettore ::il~va.c):l~- se· la Ra::;ione:d.<:. avesse a.vverti.to la 

sp,oporzione fra le co~petonze àovute l>cr :'ilil'oo:!:si ferrovJ.ari e 

l~::ese a .io~·.ic~~~o ~ _;1u,~lle per facchina.gsioJ l'espediente Gonclra.nd 

sarebbe venuto in luce l~Ol te te:1::1o p· ima. 

Sospesi .i riui'=ro.,.si., l'"' Ditta Gond.ra.nd era rir.::asta creditrice 

di L, 20744,80 per i. compensi d.a essa ,;o:r>:r-isposti al ];l<:Jrsonale 4-V

Vo;lotizio d.o.l 1° gennaio, 1915 ;;;.l 6 fei:Jh'c.io 1916, ;,'Er cro;:H:l.to ::,ene

:r'"-le decise di lioe::J.ziare ;ial 1° ::'e1)hré;ic 1916 t1Jtt.o il personale 

avventizio, 

Il lice11ziw~ento eb'be reall:.;onte effetto dal. 2. 0 rr.a.rzo, ~.eno Ghe 

Gvndra:cd~ 

In se:;uito ~l D.L. 9 a.p,:ile 1916 

fidò ii l;,ct"~er ctte;{1ere d.a.l l1iinistero 1 'autoriz4az:.cne a tualJ.tene:r.e 

in servi.z~io ,:.li è..Vventizi, t::c., pe:· le J.ifficoltà incontrate presso 

11 l',~iniste!'o del Tes·:;::::-c:, il Dtretto:-:e dell,~~l:cono~,,t;..tO };.l?.:"ov·vide a.l 

licenzia.mento .~3.i t,ut,to il p"3:-son3.-le a•r,re:n._tizìo d.:.;,.l 1° eetteh.bre, 

Al c:::eclito della Ditta Gond.rand devesi a;;c;iun~erc .,ucJ.J.o di 

1,6. 771~,L~5 per i cowyr:1~s.i J;;a:::;ati dal 7 febbraio a ·tutto "'-Gvsto 

L'Ispettore rileva ch·s la Ditta Gonà.rand pe:-ce~:iva , ::. -~;:.tolo 

di provvl;ione, per !e e...:n.ticipate,\ un cou~penso d.i cent.25 

per o:;ni indiviiuo settil'~analn~ente };·a gato. T :.::wl A ~:rcvvj_Lione veni

va a rasGt~ac;·liarsi .;.. pe!.~centuali che :iungev2..nc )eJ:sino al 121~; 

Disura enorme, special"'ente in consideraZ-ione che si ritardava pers,! 



ne 6 u:esi a rec;c;lare :i.e anticipazioni fatte ciana Ditta.. 

La R<~ci.o:r..eria del ;aniste;~o non intese d.a.re più .:;orso ai com

pensi per prestazioni di opera di facchinasc;io, corrisposti dai 

lT<:;.t;azzini con:partimenta.li :11 Na~)cli, Milano Palerwo, osservan

do che le operazioni <:li il~ballac;cio O.oveva.'1o e sse;e e set;ui te 

dal personale ::li,f"'t:.ca addetto ai magazzini ;c non da facchini 

estranei all'An;ministraZione. Le Ditte rimasero c:reditrici del

le sez;uenti so""::e: Ditta G:·ond.and ii Napoli J.J, 3.206,55 

Ditta Olivari e Castelli ::i 
!.filano L. 1.273,-

Ditte Tcrnetti di Paleru.o L, 591,50 

Il d.ebito complessive dell'Econor;Jato gener.;;.le ::isultò 
0
lire 

32.590,30, e a.sli ,effetti del bilaJ:cio, tale debito era da at-

tribuirsiper 1,29687,80 all'esercizio 1915-16 e per le riman'lnti 

lire 2902,50 all'eserc, 1916-17. 

Sioccl!!e per l 'esercizio 1915-16 si era mantenuto u.r1 impe;;110 d.i 

1.19~950, 0::.. aveva un'éccedenza di I,,9, 737,80, da re_;;olariz.::are 

con &Hl Osi t o provvedimento à.i le::;;t;e, 

Il Con!;;, 1lan;:,ili, nei ~~erno:riali alle:::;c.ti alla relazione, ter..de 

ad attenuare la proprj.a responsabilità, 

Egli asserisce :ii ave:: trovato l 'U:ficio in ocnà.izioni deplore-

voli, e in se[uito allo.. proposta à.i :passac;t;io dell'Eoonomato al 

Tesoro, ::;li elem,enti mic:,liozoi fwono sostituiti con i pe;o:;giori• 

:?reclusa c,:;ni via per uscire da uno stato eli cose anormale, fu 

d~ :c..tìca, Il Conirc., Manc;ìli afferr.Ja che l 'eslJec~Lnte uugi:±ltilll 
escoc;itato 

0021 la Ditta Gondre .. nd veniva anche p1·iu1a della sua é:.esti:t:lazione a.l-

l'Econowato, ed il sisten'a era a oocnizione del l.linistro, iel Sot

tosegretario di Sta.to e ii tutto il l.iinistero. 

I./'Ispettore "!.:iconosce che l'Ec· no,:;ato generale ai trcvava da 

teL)O in condizioni precarie e difficili, specialll.ente per la defi

cienza ccuali tativa e ç.u<:.ntì tativa deJ personale, 



Risulta. che nel 1907 - 908 la Ditta Gondr.a.nd. pa.g;;.va, in base a 

note nominative inviate dall'Ufficio Econotr1ia 'éassa, parte del per

sonale addètto a vari uffici del IHnistero ed assunto in via. prcv-

v:.soria., 

Tale sistema di pagaz,.:ento, che nel 1909 - 910 avveniva per cir

ca 24 c;iornalieri, cessò nel 1911, con la si~ter.:azione del persona

le, per essere ripreso nel l:Ì13 - 14 1 nel modo anzi esposto, 



VERIFICA AL MINISTEFO DELL'INDWSTRIA ~COMMERCIO 

(Economa.to Generale) 

Ispezione reativa. alla requisizione di cellulosa,carta. e Colori 

(Relazione dell'Ispettore Comm.Pier Luigi ,Bergamaschi- Agosto 'Jf;) 

(R I A s s U N T O) 

L'Ispettore accenna ad un arti~olo'pubblicato sl!Llla Tribuna, 

che' tendeva:I 0 a.d impué{naxe la leg-ittimità della requisizione delle 

meroi,Òhe costituivano parte- del carico dei vapori tedeschi Bayern 

e Sigmaringen; 2o ad attribuire all'li:conomato Generale un'azione di 

mediazione nell'esclusivo interesse di alcune Ditte commerciali.-

Sulla legittimità. delle requisizioni fatte in applicazione del 

D.L. 30 Ottobre I9I5 N°I 570, l 'I spettare osserva qhe in segui t o a 

richiesta avanzata da due Ditte per ottenere l 'assegnazione della 

cellulosa, della ca.rto.. e ~ei colori scaricati dai piroscafi Bayern 

e Sigmo.ringen, l ';.;conornato r-enerale venne delegato dal Ministero 

dell'Industria e Commercio (.,.spettorato Generalè del Commercio) a. 

pronmovere i necess8ri decreti di reqn1"11.zione.-

Le requisizicbni devono ritenersi legittimamente ordinate ed eso= 

c;uite, anche se fatte per uso ed interessi indir•tti dello Stato, 

cioé in,dipendenza. della crisi carta.ria e per aiutare le industrio 

• cotoniere e .laniere nel difficile periodo che attraversavano.-

La cellulosa sbarcata dal piroscafo Si[;maringen fu a.ssegnata. 

alla. Bi-tta. Ambrogio Binda di Milano ai prezzi fissati, con decreto 

del ''Pref,Hto di Sirac:ms:; .. ,p1~'93Zi che risultarono sensibilmente su,Je= 

riori a quelli conseguiti nella libera vendit:,, fatta dalla Ditta 

liquidatrice dell? cel!ulosa1 che trovava.si nel carico del ;piroscafo 

Bayern. 

Anche l 

prezzi per la cart"' furono stèa.biliti dal Prefetto di Sij 

quindi l 'l!:cono~ato Generale: non spiegò az:iPJle a favore racusa, e 

della Ditta assegnat~:~.ria della. carta. del piroso;;.fo Sir~maringen e 

cioé della Società Anonima Cartiere Toscan~ di Firenze -Cesare 

•/• 



Yolpini.-

La stampa censurò specialmente la fissazione del prezzo della. 

carta proveniente dal piroscafo Ba.y~rn, se~estrato a Massaua e 

portato per lo scarico a Napoli~-

Dalla perizia. ordinata dal-PJ.·efetto risUltò un prezzo medio 

complessivo di L.4oo.'ooo, corrispondente ad una ~dia di L.l al kg. 
VI.-

L'~conomato rilevò che il prezzo superiore di cent.20 a quello che 

e~so p~gava per La. ca.ita di nuova Jla.boricazione, e fèce perciò esa= 

minare là l'eriziadaÌ suo Ufficio tecnico, QUesto Ufficio ritènne 

elevato il prezzo, ànche perché si trattava di balle giacenti nei 

Magazzini di Napoli a contatto di altre .merci e specie di barili di 

grasso, 

-L'Economato generale, dÒpo l 'esame di un tecnicÒ, 'che ridusse 

il ptl,zzo complessivo a L.3IB,OOO, sottopose il prezzo a varie Dit= 

te, Òhe furono concordi nell'offrire un prezzo non superiore alle 

1~200,000,- Quindi fu stabilito il prezzo comples~ivo di L,266,ooo, 

che venne accettato dallà Ditta Volpini delle Cartiere Toscane.-

I colori recy.1isiti ·sui. piroscafo Sigmaringen furono in massima 

parte assegnati ad Associazioni laniere e cotoniere ed a cappelli= 

fici di Monzà. - I prezzi dei colori vennero stabiliti dal Pfefetto 

di Siracusa.; sentita la Camera di Connuercio, L 'Economato Generale 

li diminuì del IO%,mettendo a carico delle Ditte tutte le spese che 

gravavano i colori, 

I 'colori del Bayern nella quantità di !2.000 kt;., furono requisiti 

con telegramma a firma del Sottosegretario di Stato.-

In seguito ai risultati di due perizie,ai colori recy.J-isiti venne 

assegnato un valore complessivo di L.IB.945,40.-

L'Ispettore ritiene ~indi che le re~isizio~i e la determinazio= 

ne dei ,prezzi della cellulosa, della. carta e dei colori, che costi t:!! 

vano parte del carico dei piroscafi tedeschi sequestrati Bayern e 

Sigma.rinc:;e-n,furono eseguite per ragioni di pubblica necessità e con 

.!. 



osservanza delle iomme stabilite dal necreto iegge 22 Aprile I9I5 

ilo!Sd6 e ci.a. D.L~ jo ·ottobre I9I5 Nòi570.-

L 'Ispettore svolge un accurato e lll.ettagliato 

tivi' economici offerti e dati dalle Ditte a cui 

.,.,. dei corr iopet=l 

furono assegnate le 1 

merci ·requisite~ l 

In merito ai procedimenti seguiti d.all 'l!;conomato Generale nell'a.s
1 

segnazione d.eÌla celiuloàa., della. cartà. e' dei colori re!pisiti sui. 

d.Ùe piroscafi tèdeàchi sequestrati, l 'Ispettore osserva. che l'Econo= 

mato tenne presenti le richieste delle Ditte ac?ennàte;perché già. 

fornitiici dellO Stato e per :eeaJ.izzm:e alcuni corrispettivi econo= 

miei~-

Ma. i procedimenti dell'Econorr.:.to sarebbero stati più regolari e 

corretti se le mèrci :fossero state messe a. disposizione dell'Economa.i 

to stesso,anziché delle Ditte e se avesse richiesto atti formaJ.i \ 

impegnativi di M.eg;ua.ti corrispettivi.-. 

Pu la cellulosa del pirosc<Lfo Sigmeringen l 'Economato non tenne 

conto di due domiònde trasmessegli daJ.l 'Ispettor~to Generale del com= 

mercio, presentate dalla. Cartiera del Rapido - Nicola. Scotti - e 

la Cartiera. It~:~,lia.na di Torino, solo perché non erano fornit:tici 

dello stato.-

Per la c~>.rta. del Ba.ym:.n,oltre la .Ditta. Volpini,aJ.tre tre Ditte 

ne chiesèro'l'assegna.Zione, ma queste non furono 

ciò furono pubblicate proteste dalia stampa.. 

Il Direttore dell'Economato generale dichiarò che la Ditta Pigna, 

dopo che era stata autorizzata la consegna della. carta al Volpini, 

offri la somma di 1.270~000,ma non venne e.ccettata per non disdire, 

un impegno e,ssunto. QUesta circostanza sta a dimostrare che se tra i 

richiedenti fosse stata indetta ana gara, l'Amministrazione dello 

Stato ne avrebbe potuto avere un va.ntaggio;-

L'Economato generale interessò il Prefetto di Napoli per la con= 

segna della. ca.rttl. al.Volpini; ove'non fossero pervem.te direttamente 

./. 

l 



al Prefetto migliori offerte, ma il Prefetto rispose che non era. 

nelle sue facoltà ~di speriment<lJ:e trattative 'e di ricevere offerte. 

La. Di t t a. Holme & c., dichiarandosi proprietaxia delle. carta del 

Bayern, si oppose alla vendita.,protestando danni ed interessi e H.i= 

nacciando azioni giudiziaxie. 

La. Ditta. Holme & c. non era destina:tlixia della carta del Ba.yern, 

ma acquirente a prezzi irrisori delle polizze di carico, e v.ide c;pin= 

di' in 'seguito al.la. requisizione, andar fal.lita. una speculazione più 

ve.nta.ggiosa..-

L 'Ispettore conclude a.fferme.ndo che nulla si può eccepire sulla le_ 

galità delle requisizioni e suila determinazione' dèi prezzi,ma ritiene 

che non sia.no sta.ti seguiti orite~1 di savia amministrazione nell 1 a.s= 

segnazioné dellle merci reqùisHIII, anche per la mance.nza. di patti chia= 

ri, che assicurassero corrispettivi economici adeguati ai vantaggi con_ 

segui ti dalle Di t te, 
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VERIFICA AL GOVgRNiìTORATO DELLA DALMAZIA 

Ispezione ai servizi contabili 

(Re l azione del Cornrn .Federico Merlino-agosto 1920) 

(Riassunto) 

L'azione del Governo della Dalmazia si esplicava per mezzo: 

1o- dell 'uf'f'icio del Governo della Dalmazia in Zara con t'un-

zioni di natura civile,politica e militare; 

2°) dell'ufficio Af'f'ari civili di Zara; 

3°- del Comando del l e truppe operanti a Sebenico. 

Gli uf'f'ici del cessato regime funzionavano in modo ridotto, 

secondo le norme vigenti sotto la caduta monarchia. 

Uf'f'icio del Gover1 o della Dalmazia 

L'ordinamento amministrati v o contabilo del l 'uf':ficio del Go-

verno si :iJnperniava in un uf':ficio suddiviso nei reparti aliunini

stratLvo,contabile e di cassa,sotto la direzione di un uf':ficia

le superiore del Commissariato di marina. 

I f'ondi occorranti per lo svolgimento del compito del l 'u:f

f'icio del Governo venivano attinti alla Cassa militare di Sebe

nico so t t o :forma di anticipazioni. 

L'u:fficio del Governo provvedeva alle spese direttamente o 

per mezzo di orga.Yli dipendenti,concedendo delle sub anticipa

zioni, che venivano reintegr.ate dopo l' esa.'lle del rendiconto men

sile. 

Le scritture riassuntive e partitarie erano rep;olarmente 

tenuta. balla situazione di cassa al 31 maggio 1920, il carico 

dell'u:f:fici.o del Governo era rappresentato dall01 anticipazioni 

riscosse ammontanti a L. 16.906.550,50. 



1'ra i f'ondi usciti dalla cassa ~ da notare la somma di lire 

626.845,40 concessa per disposizione del Ministero della guerra 

all'uf'f'icio I.T.O.(Inf'ormazioni terre occupate) in Zara dipen

dente dal comando del Corpo dl Stato maggiore. Della somma do

veva darsi giustificazione direttamente al Corpo di Stato mag

giore. 

Hisul t a che per il passato avvennero gravi irregolari tà,che 

causa/sono l'arresto di varie persone ed il richiarno del colon

nello capo del l 'uf'f'icio I. T .o. 

Nell'elenco delle sub anticipazioni concesse ad Enti vari 

f'iguravano anche due f~ti,e l'Ispettore raccomand~ di evita

re concessioni della specie. L'!llilmontare delle partite di usci

ta risultò al 31 maggio 1920,di lire l6.402.971,20,che contrap-

posto al totale dei f'ondi prelevatiin L. 16.906.550,50 dava una 

dif'ferenza di L. 503.57\}.30. Esisteva invece una eccedenza di 

L. 466.578.95,giustif'icata da un versru'lento dell'uf'f'icio Poste 

italiane di Zara di L. 416.fJOO; da un versamento f" f'avore del

l' Aromi n i s trazione dei trasporti mari t ti mi e f'errovi ari di lire 

45.036,80 e da un :fondo di L. 4742,15,costituito da introiti 

vari, da erogarsi in benef lcenza. 

Dalla verifica di cassa non risultò alcuna irregolarità. 

L'Ispettore rileva la mancata distinzione :fra le due specie di 

valuta: la lira e la corona e pom' in evidenza gli abusi che 

tale mancanza poteva cagionare. 

Comando del Genio mi li t are della Dalmazia 

La sub a.YlticipazionG al Comando del Genio serviva per pLtgare 



le spese attinenti alla costruzione delle opere. 

L'Ispettore accenna ai seguenti rilievi: 

1°- I f'ondi che ,complessivamente ammor1tavano alla cif'ra di 

oltre un milione erano in mano di privati; 

2°- Le seri tture tenute dal Comando del Genio erano incomple

. te ed imperfette 1 perchè la chiusura dei conti non dava 11 co-

sto di ogni opera e non si seguiva un unico criterio contabile; 

inoltre il saldo a debito del Comando non corrispondeva alla ::cc:,. 

1~ G i tuc .. ?;i0n:; t n quanto vi erano dei rendiconti tenuti in so-

speso fino a completa7rento dei lavori. 

L'Ispettore propose: 

a) la concessione di un fondo fidsO a titolo di sub-antici-

p azione; 

b) la custodia del fondo presso il Comando del Genio; 

c) la tenuta di un sistema di seri tture pi1'l omogeneo; 

d) la resa mensile dei conti eJi/ reinte~T,ro mensile dell'an-

tic.Lpazione. 

Il Gomando del Genio di ode assicurazioni in meri t o al l a ri-

f'orwa. 

Divisione autonoma dei RR.Carabinieri 

Risultò concessa un'anticipazione dir". 80.000 per fare 

fronte alle spese di affitto dei locali occupati dai varl Co-

r:Hwdi dell'Arma dislocati nella Dalmazia. Non venne riscontra-

ta alcuna irrep;olarit~. 

Anticipazioni a pri.vati 

L'Ispettore dà conto delle speciali indagini da lui eseguite 

nei riE,uardi eU due antJcipazioni di L. 90.000 e L. 70.000 con-



esose,. rispettivamente, al Sig. Eugenio Gia.casa di Zara e alla 

Ditta Antonio Dif'nico e Uroda. di Dernis. Il Sip;. Giacasa 

present?.l un rendiconto con una risulta.nza a suo credito di 

L. 1091.92 per acquisto di oereali. Il rendiconto risultò re-

gola.rmente documentato. Anche la Ditta Dif'nico e Uroda pre-

sentò un conto documentato per l'anticipazione concessale per 

lo stesso titolo. 

L'eccedenzn dell'anticipazione in L. 40.615,02 f'u ritirata 

dal Capo del l 'uf'ficio approvvigionamenti, c hG estinse il credi-

to del Si~. Giacasa di L. l091,92,trattarwndo nella sua cassa 

L. 39.524. 

L'Ispettore rilevò,nei procedimenti seguitl,l'assoluta tra.-

ocuranza delle pii'! elementari norm" di contablli tà, e perta.YJto 

raccomandÒ la pronta regolarizzazione delle ra.o:ioni di debito 

tra la Gassa del Governo ed i Sigg. Giaca~a e Dif'nico per il 

f'atto delle concesse anticipazioni ed i rapporti tra la Cassa 

stessa e la gestione approvvigionamenti a carico della quale 

doveva in def'initiva gravare la spesa per l'acquisto dei ce-

reali. 

Ufficio degli Af'fari civili 

'l'ale ufficio esercitava la vigilanza su tutta l'llmministra-

zione ex austriaca e provvedeva ai servizi di carattere civile 

che il Governo,in seguito all'occupazione,creclette di assumere 

direttamente, tra cui principali quelli del cambio di favore 

delle corone in lire e de[!;li approvvigionamenti. La Cassa 

dep;li affari civili era dotata di un fOnùo di L. 400.000,rein-



tegrabile mensilmente. 

Il servizio di cassa per l'Amministrazione civile della 

Dalmazia era af'fidato alla Cassa provinciale di finanza ed al-

le al tre Casse pubbliche ex austriache. La Direzione di finan-

za segnalava mensilmente il fabbisogno ed il Governatorato 

metteva a disposizione i fondi necessari1 che nei primi tempi. 

vennero prelevati dalla tesoreria prov:Lnciale di Trieste e 

poi dalla Cassa mll i t are di Sebenico. 

Il controllo presso la Gassa ~provinciale di finanza si 

esercitava sulla basra del conto corrente mensile; e per gli 

altri agenti, che manegr;iavano valori dello Stato, il riscontro 

sui pagamenti avveniva mediante esame di rendiconti mensili 

trasmessi al dipartimento contabile. 

Col fondo di L. 400.000 asse,o;nato alla Cassa del Governo, 

l 'ufficio af'fari civili provvedeva al pae;amento del l e indenni-

t~ varie a favore dei funzionari,alle ,o;ratificazioni,agli sti-

pendi del personale avventizio, a spese di propaganda e di be-

neficenza. 

L'Ispettore rileva,fra l'altro,che a disposizione del ca-

po dell'ufficio Af'fnrl civili di Zara e del Commissario di Se-

benico erano state messe due automobil:il,la cui manutenzione 

costavu circa 2000 lire rnensili,escluse le pa.o;be ai cond~centi. l 

L'Pf'"i ')i 0 aff'ari civili dal gennaio al 4 maggio pagò al l 

solo giornale La Dalr~~~ la somma di L. 45.500. 

Per l'istruzione pubr1lica si spellero nel 2° semestre 1919 

L. 56.099.50. Venne accordata una oovvenzione di corone 12.000 



a ti t o lo di anticipo aumenti stipendio ai dOdici maestrj ad

detti alle souol8 italiane di L.ara. L'aumento,alJ'atto del

l' ispezione, non era ancora stato accordato e la sovvenzione 

rimaneva perci~ da regolarizzare. 

L'I e p et ~ore accenna ad alcune anticipazioni e gratificazio

ni corrisposte a f'unzionari,ed osserva che per tale titolo 

il Capo dell'uff'icio af'f'ari civili percepivu un complesso di 

assee:ni in danaro u,;uale,all'incirca,al triplo del suo stipen

dio. Gli impis,;ati jugoslavi, ehe abbondava.'lo ne;:>:li uf'fici, 

davano pochissimo rendimento ed esercitavano opera di spio-

nage;io. 

Nel periodieo ~~~È~ del 19 giugno 1920 N° 66 f'u ri

portato un telegramma da loro spedito al Presidente del Consi

glio serbo Sig. Vesnic. Gli impiegati jugoslavi,invitati a 

f'are atto di sottomiseiono alle autorità italiane,si rifiuta

rono, pure continuando a prestare servizio all~ cOndizioni sta

bili te dal ceAAato re<>;ime. Furono quindi esclusi dalle agevo

lazioni accordate ai colleghi che avevano f'irmato l'a t t o. 

L'Ispettore proponeva il licenziamento di quelli addetti 

agli uff'ici di t:: ara, dovo l'azione del Governo imponeva mag

giori cautele. 

Comando delle truppe operanti in Sebenico 

La Cassa rnili tare della 24 divLsione in Sebenico riforniva 

di fondi tutti i repart1 ed ut't'ioi militari dislocati in Dal-

mazia,eseguiva paf:amenti ai fornltori,somminist:rava fondi al-

la Cassa del Governo ed alla Cassa provinciale di Zara. 

F'u constatata la regolarità del servizio. 



I paga.'Tlen:.i ef':fettuati dal gmmaio 101\' al 22 giugno 1920 

ascendevano a circa 8 milioni di lire al m es e. 

Da un calcolo approssimativo la spesa mensile sostenuta 

dal Governo italiano per l'occupazione della DuJ.;;,;~.i.:J. risultò 

di L. 12.400.000. 

lJf'ficlo di Uornmiss"!.rlato della 24~D:ivisione in Sebeni9o 

Nella zona occupata erano stati istituì ti tre centri princi-

pali di distribuzior.e viveri: uno a Sebenico .• uno a Zara ed uno 

a Dernis. La 36~ sez:Lone sus:-,:l:3Ct_·r::·G dlnimpb[~)::.tava il servi-

Zio dagli approvvigionamenti militari per la zona di Sebenico. 

Presso tale importante orguno l'IspetLore ri.levò che le mer-

ci non giungeve:no nelle qua.r>ti t~ indicate nei documenti di spe-

dizione. Le diff'erenze erano da ritenersi veri e propri amman-

chi. 

Non si potè stabilire se le mancanze f'ossero da ascriversi 

a sottrazioni. avvenute durante il passaf:gio della merce dai 

carri fer:::-ovi ari ai piroscafi od al mi t t ente del l n trerce, pri-

vato od ente militare. 

L'Ispettore proponeva di far viaggiare la merce dal luogo 

di orir;ir1e f'i.no alla destinazione a ri.Rcbio del mi ttente,che 

co cd. s.vr<'bbe avuto magr,ior cura del l a spedizione, il der;t:i.nata-

rj.o potrebbe assumere in car·i_co l a qu.anti tà effettivamente ri-
V~Vllt·-. Joco:rt'JV,~,. J.c;l:L~li7rc..:-a . .; ciroosc~civ.::·~:~ 
J..iti:. ... Pi1't e:f'fj co.ee sarebbe stato obhl:Lrare 

rio ad inv:i.u.r0 nEJl lu0go eU origine un proprio incaricato pe:r-

eh~ prendesse in consegna la rnerce,ne curas8e la spedizione e 

la vigilanza sino all'arri.vo. 



La sezione sussistenza provveò.eva alla sommini.strazione gior-

nali.era gratuita di circa 400 razioni viveri per i ferrovieri 

stipendi ati dall' Arnmi.nistrazion
1
e e di. circa 1000 razioni per 

refezioni scolastiche. 

Alcuni enti non mi.li. t ari effettuavano il pagamento dei gene-

ri in corone al ragguaglio uffici al e del 40 %, pon una ptl!lrdi t a 

considerevolt1 per l'Amministraziorc.e. 

Aveva una dotazione permanente di 5 milioni. Le spese dal-

l'aprile 1919 al 26 giugno 1920 ascesero a Io. 5.542.944.37. 

Dalla ricor;nizione dei valori esistenti in cassa si ' constatò 

che essi corrisp~r.devano ai rieul t ati delle seri tture. 

sono alleguti alla relazione: 1° la dimostrazione al 31 mar:-

gio Hl20 delle anticipazioni rice~ute dalla Cassa militare del 

Comando Truppe della JJalmazia,con allegati; 20-il verbale della 

verifica eseguita il 14 giugno 1020 alla Cassa del Governo del-

la Dalmazia e delle Isole Dalmate e Curzolane; 3°- la dimostra-

zione del saldo a debito risultante dalle Bori tture clsl Comando 

G:enio mi li t arE> delJ.a Daln;azia in Zara; 4°- il verbale della ve-

rifica eseguita il 23 giugno 1920 alla Cassa mili tar·o della 24 

divisione in Sebenico; 5°- dimostrazione del carico e scarico 

della (aJHa militare in Sebenico; 6°- calcolo approssimativo del

la spesa sostenuta dal Governo i t aliano per l 'occupazione d':llla 

Dalmazia dèl.l novembre 1918 al 30 giugno 1920;. 7°- Elenco spese 

sostenute dalla l:otto Direzione di Commissariato militare marit
timo di Sebenico dall'aprile 1919 al 2G giugno 1920; 8°-verbale 

di ricognizione della Oas:3a dolla Sotto direzione di Oommissaria'
to mi li t are mari t timo di Sebenico, esegui t a il 26 giugno 1920. 



Accertairenti presso il itinistero del l a Guerra, spec1e 

in rapporto ai conti delle anticipazioni 

"(Relazic·ne del Comw. Nino Cajumi-Gennaio 1920) 

(Riassunto) 

L'Ispettore segnala il grave ritardo con cui avvenlva la 

resa dei conti e la revisio~e,ed a prova di ci~,fornisce i da-

ti che gli fu possihile racco,c:liere dagli ele:,mti. contabili 

in possesso della .Racionerta del ~.iinistero,G.vvertendo,per· al-

tro, che migliori accertac1enti erano in corso, in esecuzione 

del R.;:;. 21 dic•ambre 1910,~ 0 2415,che aveva istituito presso 

la Corte dei conti uno speciale ufficio per l'esa:~e diretto 

dello contabili t ?t delle spese militari esegui te fino a tut t o 

l'esercizio 1919-20 con le anticj_flazioni concesse dalla ~uerra 
7 

dalle Armi e ;,;unizioni e dal l 'illeronautica. 

L'Ispettore,ad ogr:i modo,aff8r:na che non une" dello varie 

forn'e di anticipazioni pot~ sottrarsi al grave arretrato,e che 

anzi non gli riusct neppure di stabilirtl il montare complessi-

vo dello anticipazioni stesse e quello dalle rlustifica-

te,pt>rclt~ la for~ia 8 lo stato delle scritture non gliene of-

frirono il mezzo. 

d'al tra parte non gli fu nenEneno possi.hile eseguire un 

~:1Ccerte,e:ento dellz:J spose r.irr:aste da pagare,non servendo al-

l'uopo le scrittt<re e [';li elementi raccolti àalL1 suddetta 

Ra,;ioneria illinisteriale. 

un fondato accerta-

mento delle~ situazione dogli iDpec,n:, tanto cho lo s Lçsso :·anl-



stero,oonsapevole di tale difetto,con circolare dell'afosto 

1019 di:>vetttJ disporre che "non saranno piÒ ammesse a carico 

dei fondi straordinari spese che non si ano dire t tamenttJ e in

dubbial:lente dipendenti dalla guerra o la cui applicazione ai 

fondi. anzidetti non sia stc.bili t a da speciali disposizioni o 

ordinata direttan~ente dal :Un:! otGrO." 

:3.ilGValòÌ poi. dalla rtJlazioroe che la somministra.zione dei 

fondi ai diversi enti militari non ora rep;olata in modo da evi

tare giacenze esubtn·anti di. disponibilit:'i presso le uezioni di 

'lesoreri.a o di numerarìo preRsO gli enti medesimi,e che conti-

nuava la prevalenza delle anticipazioni sui mandati diretti. 

F:rl a questi rilievi altri se ne aggiungono,rig.uardanti le 

varie forme di crcticipazioni,fra le quali sor:o da notare quel

le per le Commissioni d'ingetta,e,sopra le o.ltre pill importan

ti,quelle per 10 miDsloni militari all'entero. Le prin<e,perchè 

fu constatato. da apposita Com!'li.ssione d'incJ-,iesta un <e!Llffianco 

di L. 337 mila (CoL~missione bovini di CreLona);le altrrs,per il 

loro notevoJ.issimo importo. 

Rigt.s,rclo quelJte ulti'11<3 l 'Ispettore non manc~ di far pre-

la nec0ssit~ di ~n regolar0 impiarto 

la Raf1:ionari"' in correlazione con qu,o1le del Contabile dal Por

tai'oglio,così da offrirs prontam8nte la situazione della pG.r-

tita,sia in cor..fro::-;to col Contabils stess:..J,sia in rapporto ~i 

f't.:nzionari od uf':f'2.ci C~'1e ·::bbero l ·a ar::ticipazioni. 

Diedero pure n;oti_vc ad i:liportanti. rilievi l13 riscossioni 

ed i versamenti dei provanti di versi, 1 e rl tenute per acquisto 



t 1 

cavalli di servizio,il Fondo Scorta ed il bilancio speciale 

della gestione delle .Masse mili tar:L: imperfetta la tenuta del

le seri tture o trascurato l' appurarnsnto dei 'conti o ri t;o.rdata 

la giustificaziont> delle anticipazioni. 

I, 'Ispettore visitò al tres i l 'Ufficio personali l'li li t ari va

ri e l 'Ufficio di a>nuinistrazione del Corpo di Stato l.laggiore. 

Il primo di detti uffici si trovcwa pil) degli altri in ar-

retrato consider.evole nel l a compilazior..e dei rendi coL ti; ed 

il secondo (pure in arretrato) ,nel riscuotere le anticipazioni 

dal:'.a Tesoreria e nel provvedere ai pagamenti cri t eri 

non per:f'etta:etente conformi alle disposizioni in vi.gore. 

Durante il corso clella verifica furono attuate apprezzabi

li senplificazioni nel servizio; altr;;.,cli ben rnao:giore impor

tarlza, riguardanto le contabili t~. dei Corpi, venne deferita, su 

proposta dell'Ispettore,all•esal:ie della Corte dei conti, che 

ha espresso p<:rord favorevole. 

Tale sernplif'icazior,e non mancherà di avere cor,siderovole 

influenza sulle scritture della Ragioneria centrale, potrà 

consentire riparare,in questa parte, alle rilevate tQanchevo-

leZZ(::;l. 



Ispezione alla Ragioneria centrale del èHnistero 

dei Lavori Pubblici 

Relazione del t.:omm. Paolo Guerrieri-Febbraio 1920) 

(Riassunto) 

Il 1:inistero dei Lavori Pubblici è costì tui t o da uffici che 

attendono principalmente a geRtìone di affari piuttosto che a 

trattaz.Loni wmnini.strative di carattere generale; d'onde la ne

cessità sentita dai dirigenti d&l1•3 varie branche di lavori di 

essere coadiuvati da uno o pi~l ragionieri,i quali giustamente 

ass~~ono gr~Jde importanza e formano il fulcro dell'azione de

gli uffici atmninistrativi. 

Da ci~ deriva, per al tro,una dispersione delle forze proprie 

della, Ragioneria.,la quale,al tempo della verifica,si trovava ap

punto in condizioni di personale non idoneo ad assicurare il 

preciso svolgimento del servizi contabili,specia nei riguardi 

della liguidaziono dei contributi e della rdvisione dei rendicon-

ti. 

Oltre alla distribuzione interna degli impiegati di ragione

ria tra gll uffici gercerali dol l1inist•3ro, l 'Ispettore rilev~ 

la dislocazione di funzionari contabili presso al tre 1\mc:Jinist~a

zloni,sia nella capitalo elle in ;;;rov.ì.noia. 

Si rendeva perta.'1to necessario restituire· alla loro sede 

naturale codesti funziorlari,o almeno quelli il cui di.stacco non 

appari va giusti t'io ato da il~prescindibi1i ne c essi te1 dei nuovi 

uffici. 

In tal senso l 'Ispettore fece formalo proposta, segnalando 



specialmente la deficienza di personale direttivo presso la 

Ragioneria centrale, che rimaneva così priva dei suoi pi~ vi tali 

elementi,con grave danno della buona gestione dei cospicui fon

di a.1'Jlministra~i da quel Dicastero. 

In conformi t l all'accennata proposta e traGndo anche parti

to dall'assum:ione di nuovi impief;ati ,vennero predisposti vari 

provvedil~enti diretti appunto a dare al persc;n'lle della ripetu-

ta Ragioneria la. sua P,iena efficienza porre quell'impor-

t. ante organo di contabilità e dì riscontro in condizioni di 

normale funzionax:1ento. 



Verifica presso la Banca d'Italia per determinare 
quali conti ·correnti ·fossero stati aperti dur~mte la guerra 

CÒpia. della Relazione dell'Ispettore Comm. PirOVIIDo(novembre 1919), 

I conti correnti aperti durante il periodo bellico al no

me di funzionari) di ~inistraztoni dello Stato dalla Banca 

d'Italia et possono raggruppare nel modo seguente: 

1°- conti correnti infruttiferi,delle anticipazioni (contt 

da l a 5 dell'allegato A compresi nell'allegato B) fatte per 

conto dello Stato sui fondt di L. 1.500.000.000 di circola-

zione straordinaria consentita coi decreti NN.827,711,1124 

e 926 riepettivsrnente degli anni 1914,1915,1916 e 1917. 

Non si tratta di vere operazioni in conto corrente,ma di 

pagamenti di ordini emessi dal Portafoglio dello Stato e di 

sconto di cambiali con e senza pegno. 

2°- Conti correnti (NN.29 e 28 dell'allegato A) fruttiferi 

aperti presso la sede di Roma,della Banca d'Italia all 'Uffi-

cio temporaneo per la disoccupazione involontaria e alla Com-

missione Provinciale di revisione dei sussidi a termini del-

l'art. 29 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919,NO 6 

che stabilisce le norme per la concessione d~ amssidi per di-

eoccupazione involontaria. Al 5 novembre corr. essi presenta-

vano un attivo di L. 3.291.241,07 in conto capitale e lire 

53.062.03 in conto interessi. 

3°- Conti correnti fruttiferi aperti con somme offerte da 

privati a Ministri per scopi filan.tropici o patriottici 

(conti NN. 13,14,15,19-20,21,22,23,24 e 31 dell'allegato A); 

con somme versate direttun1ente da privati per sequestri,con 

fische o vincoli (conti NN. 12 e 25); con somme versate da 

1-



Enti Autonomi (conti nn. 26 e 27)-

•rutti ques!-i_ conti presentavano al 5 novembre corrente una 

disponibilità complessi va di circa 15 milioni la maggior parte 

dei quali erano di pertinenza dell'Istituto Nazionale delle As

sicurazioni ( 11 milioni) e del Commissariato del! 'Emigrazione 

(L, 2.140.000). 

4°- Conti correnti fruttiferi (meno quelli N, 11 per le antici

pazioni agli armatori di piroscafi ex austro unga.rici) aperti con 

denaro dello Stato o con denaro priv!J,to nella cui gestione tre

vasi impegnato lo Stato (conti ljUl.da 6 a 11.16.17.18.20.30.32.33 

dell'allegato A), 

Non sembra il caso di occuparsi-in questa sède-dei primi 

tre gruppi •. Il primo comprende operazioni autorizzate da apposi

ti decreti reali e luogotenenziali e soggette alla vigilanza del

la Direzione generale del Tesoro. Il secondo pure accoglie 2 

c/c autorizzati dal decreto luogotenenziale N. 6 del 1919. Il 

terzo contempla fondi per il movimento dei quali lo Stato non 

assume alcuna responsabilità: l'apertura dei conti presso la Ban

ca d'Italia sembra rappresentare da parte di coloro che l'hanno 

chiesta una misura prudenziale di sicurezza e per di pi~ frut

tifera,ma ~ puramente occasionale nei rapporti con la Banca 

non essendo essa prescritta da disposizioni di carattere organi

co e di tutela dell'interesse dello Stato e si sarebbe potuto 

omettere come' avrebbe potuto aver luogo presso qualsiasi al tre 

Ietituto di credito, 

Tuttavia ai potrebbe studiare se vi sia la convenienza e la 

possibilità di renderne obbligatoria la sostituzione con conti 



correnti presso il Tesoro o presso 1 1u~~icio degli assegni po-

a tali. 

Il 4° gruppo ~ composto di 13 conti correnti dei quali i 

primi 5 (rm. dal 6 al 10) vennero ~atti aprire dal Ministero 

dell'Industria e riguardano le gestioni degli approvvigiona.-

menti per uso della popolazione civile della "Carta" delle 

calzature dei manu~atti di lana" dei tessuti di cotone" e dei " 

tessuti di Stato". Questi conti,eccettuato quello dei "Manu~at-

ti di lana" che venne aperto con un accreditamento di lire 

500.000,si costituirono un ~oncto m.19diante privati versamenti. 

La Banca d 1 Italia invia mensilmente al Ministero dell'industria 

gli estratti co~ormi dei cinque conti correnti,previa trasmia-

sione di volta in volta delle pezze giusti~ioative sia dei 

versamenti che dei prelevamenti. 

Coll'allegato o. si o~~re la situazione di questi conti 

correnti al 30 giugno 1919. Da esso risulta un credito comples-

sivo del Ministero per l'industria di L. 31.446.888 1 11 compre-

se L. 186.105.64 maturate per interessi al 2.50 %dall'epoca 

di apertura di ciascun conto a tutto il 30 giugno 1919. 

E'necessario notare c~e per le requisizioni della lana e dei 

cotoni vennero aperti presso la Direzione generale del Tesoro 

a ~avore del Ministero dell'Industria 2 c/c con la dotazione 

di 2 milioni ciascuno,a termini dei D.L. 31/3 e 9/6 1918 

nn. 383 e 7911. Non sarebbe possibile ~arvi ~fluire il movi-. 
mento di fondi prodotto dal servizio di approvvigionamento dei 

manufatti di lro1a e dei tessuti di cotone per i quali ~urono 



iati tui ti gli altri due c/o presso la Banca d'Italia. 

Il c/c N.ll è infruttifero,e venne aperto n$1 febbraio 

1919 in seguito a richiesta del Ministero dei trasporti 

(Ufficio contabilit~ della Direzione generale del traffico 

marittimo) per il eervizio di cassa delle "anticipazioni agli 

armatori dei piroscafi ex austro-ungaric~" Al 31 ottobre 1919 

esso presentava la somma di L. 2.837.474 a credito del Mini

etero. 

I c/c ~· 16 e 17 sono aperti al Ministero degli affari 

esteri. versamenti rieul tana esegui ti dal Cassiere del Mini

etero e prelevamenti dal Comm. Calvari e dal Comm. Bonamico. 

Essi presentavano il 5 novembre 1919 una dieponibilit~ di 

L. 516.6041 41 oltre gli interessi del semestre in corso liqui

dabili il 51 dicembre prossimo in L. 4872.90. Presso la Banca 

non esistono atti dai quali desumere lo scopo dei o/c e la na

tura delle operazioni compiute. 

il Ct/.o N. 18 ~ aperto al Ministero per l'assistenza mili

tare e le pensioni di guerra per provvedere al pagamento di 

sussidi ai militari riformati per tubercolqsi od altra infer

mità e alle loro famiglie bisognose. Presenta al 5 novembre 

1919 la disponibilità di L. 2.720.080.36 oltre L. 31.411.75 

di interessi del semestre in corso. Dalla lettera 29 agosto 

1918,N° 1100 Rag. del Ministero risulterebbe che il c/c eia 

&limentato dal cap. 21 del bilancio del Ministero medesimo. 

Una particolarità di questo conto è il suo rapido incremento; 

difatti nel periodo del 1/7 al 5/11 1919 (poco piÙ di 4 mesi! 



segnerebbe un aumento di oltre mezzo milione essendo la di

sponibilità alle 2 date rispettivamente di L. 2.223.581.13 

e L. 2.752.911.11. 

Il cfc intestato all"On. Ubaldo Comandini per le opere 

federate di assistenza e di propaganza nazionale ai fini 

della guerra (c/c N 30) presenta una rimanenza di L. 39; 

quello N. 32 aperto al Signor Spagnolo,capo riparto del

l 'ufficio centrale moto aratrici ha la disponibilità di 

L. 926.35 oltre L. 139 d'interessi del semestre corr.; quel

lo,già !Jilerto a Guttiger Arturo fc/c N.33) capo servizio del

la sezione motoaratrici a vapore,risulta chiuso dal 14 ot

tobre 1919. 

Come appare da quanto viene sopra riferito le notizie 

raccolte presso la Banca d'Italia intorno al 4° gruppo dei 

c/c non sono complete,cio~ tali da offrire tutti gli elemen

ti per giudicare se essi sono legalmente aperti e gestiti. 

E non poteva essere altrimenti perch~,nei casi in esame,la 

funzione della Banca ~ limitata a quella di semplice cassie

ra; apre il cjc,riscuote e paga;senza entrare nel merito 

delle operazioni,e spogliandosi anzi di tutti i documenti 

di introito e di esborso che trasmette agli intestatari dai 

conti con la situazioni periodiche dei medesimi. 

NOtizie complementari si potranno cartlllllenta attingere 

dalla Amministrazioni a dai funzionari che hanno provocato 

l'apertura dai conti. 

Per~,malgrado la insufficienza degli elementi per un pon-



derato giudizio,è lecito proporsi la domanda se eia neces

sario od anche semplicemente opportuno nell'interesse del

lo Stato di ricorrere all' api'lrtura d,i c/c presso Iati tu ti 

privati-perchè non è da escludere che simili operazioni 

possono avvenire presso altri Istituti oltre la Banca 

d'Italia-per provvedere al servizio di cassa di uffici o 

di funzionari dello Stato,a prescindere dal fatto che Bi 

lasciano a detti Istituti per tenue interesse (dall'l al 

2.50 %>somme non traecurabil~mentre lo Stato deve ricor

rere onerosamente al credito pubblico. 



VEf~IFIC;, d., iliNISTI:RO 0ELLA ~UERRA 

Ispezione alla Ra,o:ioneria c(èntrale 

(Helazione del Com:ct. Carlo Oggioni- Dice::1bre 1918) 

(HiassuritoJ 

L'Ispett'ors,dopo aver preso notizia a grandi linee del funzio-

namento dei Reparti speciali creati per la .rruerra e delLl Divisio-

ni dell:.:. Direzione e;enerale dei servizi logistici ed amr"inistra

tivi,esa•nina l'organizzazione ed il funzionamento della Rar-ione-

ria centrale. 

La Hagioneria cent'rale del ì.!inistero dellù guerra non funzio-

nava in corrispondenza ai cmr,pi ti ~Jropri di suo istituto. La ra-

gioneria doveva costituirsi fin dal principio della guerra con 

sufficienti elementi capaci tJd imml..itabili,da formare un nucleo 

di forze centrali veramente solido ed efficace,tale da affzontare 

il problema nei rapporti contabili ed amministrativi. 

L'I spet tortJ elogia l'opera d il l Capo ragioni er8 Comm. Petrucc~ 

Che avrebbe dato mi7liori ~i·tul t ati se fosse stato efficacernente 

coadiuvata. Là :::agioneric:. aveva e'splicato pur•3 funzioni di con-

sulenza ancl1e per le divi-sioni tecniche ed arnc!inìstrative del 

Ministero e degli uffici esterni. 

L' avvicendanJem.to ddll'" forze operanti, spesso non idonee ,osta-

colava il -runzio'"lauèl to clei s0rvizi.,che cci(':liorarol""'o in seguito 

allu destìnaz_Lone di funzionari dì r3.-E_ ... ,ionoria d~3lld Intendenze 

di finanza e d'altre i:J11min.istrazioni che si trovH.vano alle armi. 

L' :ispettore è d' c.,vvif30 che in qualuncfL<e J-tm~inist::-azione sta-

tala corLvar.,r"a avero UE orc:~v ... ~ico ristretto, composto di elementi 

valorosi,adu,l"'r'uu,t:'3mGnt{_'j c.o:rllP·~nsatl,e c] e attorno E.c questo nucleo 

di azionu dirtJttiVcl l' hf:lnlnistr3.zione po;3:.J,a rs.ccorlir:;re il per-



sone.le occocrentG por tutti i lavori d'Ordine. 

L' Am ,inìstru?.ion·_; militare aveva da cor.t~iere una. eli li-

g_uida.zioni importaritissime;dovev~ssere sistemati i rapporti 

col Tesoro dello Stato, anche per le anticipuzioni all'estero,

,tlol ;unistero de,n-li approvviglona:wnti o consu:ni,coi Governi 

alleati,coll•: ferrovie dello ste,to,colla Croce Tiossa itdlana, 

e col l:iinistero delle poste e telep~rafi. 

la vip-ilanzc, d:3;?;lf uffici G3terni che hanno 

inporttmte manegg:io c1i del'laro,proponevcl. il distacco temporaneo 

con f'unzioni lspettive di f'unzionari di ra2'ioY~8r1a. 

Il riscontro dolla SJ.JGBe riE~U::-1rdava qua.Gi esclusivamente 

pasa.mentiJ cui si provvedev~ con mando..ti d' antj_cipazior>:) e quel

li che si eseguivano con mandati cJ_j.rstti •. 

Dall' dai di versi capitoli del bilancio ri.sul t~ che i 

~nandati s,nticipazlone rappresentavano in UE:diG. il 971>"93 % 

L'esame dD l rendiconti delle anti.cipazioni er:: affidat~. al-

dei coY"~.ti,privar~_do la Rcr,ioneriE.-. 

di una delle pil~ elementari fl,mzioni che le co'Ylpetevano. 

r. a resa dei conti da parte dei Corpi era ''!Ol te arretrato, 

e sl eS8[!UÌV8. con ·notevole ri tc.~rdo Sl1.Che revisione • 

.L'Is_-_Jdttore,per ral!ioni di correttezza aJnlllin.i..strativa1 per la 

doverDsa tutr:Jla dei diritti del contY'ibuenté' e desli interessi 

della finanza, ;Jroponeva l'ar)Oliziunc• dellB~ é:ir"zione gener::le 

i_l 

diri:.ìttiva e di v~i.r:il<J.nz.t della rasio-



L'Ispettore rileVE\ che le Divi.sioni am:·inistrative del ;..:ini-

stero avevano quasi costituito nel loro seno un piccolo uf'f'icio 

di rB{;ioneria. La Ra.c:ionerin invece avrebbe dovuto essere l'or-

gane di assoluto controllo della legali t~. e regolari dt dell-s 

spese e non gi~ avere un'azione limi_to.ta aci. un riscontro compu-

tistico e ad un lavoro seri tturale. 

L' arrt'ltrato nelle liquidazioni dei capitoli eli bilancio risa-

liva all'esercizio 1911-12. Per i tre esercizi 1911-12 a 1913-14 

si trat.tava eli più di r:1ezzo miliardo di anticipazioni da sistGJnare', 

L'Ispett,Jre proponeva di chiudere le contabilità 'dei tre eser-

cizi,senza curarsi,pel momento,dei risultati della revisione,che ./ 

avrebbero potuto dar luor.o ad operazioni di ricupero o a disposi-

zioni di rimborso. 

i\ncr1e per gli es_ercizi dal 1911!-15 al .1917-li'l le rimanenze dei 

Capitoli erano ingentissime. 

Le seri tture dell8 contabili t~J, speciali delle diverse Direzio-: 

ni di Commissariato segnavano dif'f'erenze da rintracciare o da 

regolarizzare. Al 30 giugno 1913 :;Iilano ne specificava per lire 

9l•.ool,23,Genova per L. l2.òG3.749,49,F.irenze per L.379.033.39, 

BarL per L. 409.53-1.:2:2,Paler:-,o per L. 3652,30. 

Nei co•.ti particolari dGlle conta":Jili tà spGciali esisteva una 

serie di parti te, che a t tGndtJvano da tU1)0 una sistemazione. 

~mchc3 nei ri[",UC',rdi dei credi ti e debiti dei Corr>i ,reti tu ti 

e stabU imenti molto doveva esservi da appurccru. 

L'Is90ttore consiglia alla Ra~ioneria ~i interessarsene,trat-

tsndosi di un problGma impoctante e delicato e che richiedeva 

l 

l 

r 

Ll-

l. 
l~ 

l 



una sollecita e pratica soluzione. 

DV-l conto patrimoniale era completamente soapesa la compilazio-

ne. Esistevano enormi .arretrati nella resa della contabilità a 

materia, e la Ragioneria non potéva prendere provvedimenti. ,perchè 

tu t t o convergeva. al l a Direzione generale· revisione conti. 

Por la compilazione del bilancio di previsione non esisteya 

un ufficio,che tenesse conto di tutti gli elementi di fatto. 

Le seri tture per [>;li impern:L non corrispondevano allo sèQpo. 

In materia eli impegni mancava l'ausilio degli uffici periferici. 

L'Ispettore confidava in un wigliora:'1ento del servizio col cessa-

re della p:uerr"' e con la conseguente riduzione della spesa. 

I proventi,che durante la fUorra rag[';iunsero la cifra di pa-

recchi milioni, erano versati sen6a un preciso riscontro da parte i 

l 

della Ragioneria. Il ri.scon.tro dei giornali di casso, dei CoriJi 

era ridotto ad una semplice operazion,) computistica ed i Corpi 

stessi ~-o n erano e:fficac e:rnente controllo, ti nel l a loro azione. 

L'accertam-ento dei residui passivi Sro. sospeso,con conr3e,r:uente 

coJr.pilazione f'OrJllale del bilancio consuntivo. 
l 

Gli uffici is ti tu i ti durante l a o-uerra non ebbero quasi 

clirettive dalla Ra<>:ioneria d:Jl ::linistero,che eeercita' soltan-

to. un'i,'lperfetta ed inadef(uato, 0?8"C'a di riscontro. 

L'Ispettore rileva con compiacimento ch:J,nalr;rado la 'llancanza 

di sicure direttiv,J,nella generalità dei casi (';li enti e stabi-

lim:enti funzionarono bene,por l'oper:::c volonterosa degli uf·."icia-

li dei vari gradi addetti ad uffici di amministro,zione e di con-

tfj,bili tà. 



VERIFICA 1.L :nNISTERO DELLA GUERRA 

Contabili t,., dei Cor;>i nella giurisdizione dei Corpi d'Armata 

di Milano e Torino 

(Relazione del Comm. Carlo Oggioni- NoveBbre 1913) 

(Riassunto) 

Corpo d'Armata di lUlano 

Da notizie assunte presso· il (;olonnello ispettore contabile 

di quel Corpo d'Armata in merito alla resa delle contabilità dei 

Corpi,l'Ispettore ritiene in complesso abbastanza buona la si-

tuazione. 

Nella ggstione del deposito mitraglieri Fiat di. Crema si no-

tava arretrato nella contabilità a danaro ed in quella amate-

ria. 

L'Ispettora rileva il forte arretrato dell'ufficio ammini-

trazione del 3° rep:e:imercto artiglieriu. da montar-na nella liqui-

dazione del l<? rimanenze d'anticipazioni. dee:li esercizi 1914-15 

e 1915-16. 

Corpo d'Armata di 'l'orino 

L'I splòt toro 
1 

anche da notizi8 avute dal colonnello i spettare 

contabile del Corpo d'Armata di Torino,rileva il fortG arretrat.:; 

nella contabilità del 6° Artiglieria da fortezza e del Hiparto 

mitraglieri 1907 Francia. 

In arretrato erano anche la contabilità del .50 retrgimento 

fanteria. 

Al 6° artiglieria da :fortezza la contabilità ~ denaro era 

stata resa fino a tutto settembre l916,ed era pronta per l'in-

vi o la contabilità di a,r:osto 1917. 

Le parti te del fondo scorta e conti particolari erano tenu

te in evidenza~ uno schedario mobile.Restavano da versare l 



proventi di agosto 191? in L. 14622,89. 

La contabilità a materit~ era in pt~rte arretrata da[' li esercì-

zi 1915-1916 e 1916-1917. 

riparti mitraglieri 1907 F, in numero di circa BOO,cornincia

rono a funzionare raggruppati in unità dal l giugno 1917. Era 

pronta l a contabilità di novembre 1917. I l fondo scorta e conti 

particolari presentava numerose ed importanti partite. 

La contabilità del materiale 3i pr8sentavu al corrente; erano 

in corso le chiusure per l'esercizio 1917-HllJ. 

L'Ispettore sef:nala alla Ragioneria del :!linistero il ser-uente 

rilievo: 

Nel lU['lio HJ14 il deposito del 2:5° reggimento fanteria addebi

tò al cunto distaccamenti ed a quello del Fondo scorta e conti par

ticolari le anticipazioni riscosse dai riparti in Libia
1 

le cui 

contabilità non erano ancora state riportut's sul giornale di cassa 

per la somma complessiva di L. 1.164.950. 

L'incaricato delle susseguenti re[':istrazioni nel r:iorna1e di 

cassa,e precisamente di quelle riferibili all'esercizio 1915-16, 

ignorando l 'operazione _esegui ta,portò in entra tu al conto "distac

camenti" ed al conto "anticipazioni e rendiconti" le anticipazioni 

riscosse, dai distaccamcmti in Libia fino al oO giu,a:no 1914 per la 

somma di L. 1.157.950. Furono 'luindi annotate a dsbi to due volte 

le dette al·,ticj_pazioni,salvo una differenz.a in meno di L. 7000, 

i?nporto di due-l ordini, l '.:mo di L. 400CJ e l'altro di L. 3000. 



VERIFICA, AL MINISTERO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 
E ,CONSUMI 

Ispezione alla Ragioneria Centrale 

(Relazione del Comm. Paolo Guerrieri-luglio 1918) 

(Riassunto) 

L'Ispettore accenna all'istituzione dall'uf:ficio stralcio,in-

caricato dalla liquidazione dai conti dai Consorzi ad altri Enti 

ai quali :furono ceduti cereali f'ino al 31 gennaio 1917, essendosi , 

costituito col 1° f'ebbraio 1917 il Commissariato generala dai 

Consumi. 

I detti conti ai rif'erivano alla gestioni dell'uf'f'icio tempo-

raneo per l'approvvigionamento dal grano e del servizio tempera-

neo degli approvvigionamenti. 

L'Uf'f'icio aveva iniziata la liquidazione dei conti con i 

Consorzi,ma il lavoro da compiere era lungo a ponderoso. 

La sistemazione del conto col Ministero della guerra richieda-

va molto tempo,sebbene compilato per sole quantit~ di derrata, 

salvo la successiva determinazione dei prezzi. 

L'Ispettore si mostra soddisfatto dell'ordinamento della con-

t abili t~ generale. 

Con opportuni raggruppamenti dei vari conti e sotto conti a 

con uno spéoiala spoglio della prima nota è possibile ricavare 

periodicamente dati statistici a notizie sull'andamento eoono~i-

co dsll' azienda. 

L'uf'f'icio per il rilevamento dei dati relativi alla gestio-

ne economica e per la loro elaborazione,ohe dipendeva dalla Di-

razione generale degli aff'ari amministrativi venn~)incorporato 

nella Divisione di rae;ioneria. 



L'Ispettore, passando dalla contabilitll. generale alla importantis

sima contabilit~ per materia, premette che in seguito ad opportune 

rif'orme introdotte nell'ordinamento delle Commissioni di requisizio

ne,i :fondi erano anticipati direttamente per mezzo della Banca. d'I

talia ed il conto a materie e quello a danaro erano resi di:eettamen

te al Ministero approvvigionamenti e consumi. 

Con tali rif'orme il riscontro della contabilità a materie poteva 

dirai teoricamente completo. Però le scritture al tempo della ve~i-

:fica erano arretrate dal mese di f'ebbraio 1 mentre era ancora dacom

pletare la chiusura del mese di dicembre 1917. 

La Ragioneria inoltre,non era stata in grado di sorvegliare il 

regolare :finanziamento daparte dei Consorzi. 

Dalle ai tuazioni pervenute dai Consorzi risultavano notevoli de

biti degli Enti verso il Ministero,ed in seguito ad insistenza del 

Comitato di revisione :furono versati oltre 30 milioni nei conti cor

renti con gli Iati tuti di emissione. 

Per i magazzini ed i centri sbarchi cereali non esisteva ancora 

un sistema di scritture rispondente ai bisogni e simile a quello 

concretato per le Commissioni di requisizione,' 

L'Ispettore accenna al ritardo nella comunicazione dei contra.tti 

per la molitura e pastificazione,che impedl alla Ragioneria di dare 

le istruzioni all'uf'ficio grano di Napoli (il solo rimasto incarica

to della applicazione e della sorveglianza dei contratti)di seguire 

e controllare per ogni ditta, sin dall'inizio i movimenti di carico 

e scarico. Fu quindi necessario l'invio di :funzionari a Napoli per 

procedere a laboriosi accertamenti. 

Mette in rilievo la mancanza di cooperazione degli uf'fici ammini

strativi con la ragioneria. 



rendiconti delle anticipazioni da esaminare sommavano a circa 

390. Lo stato delle scritturazioni al giornale conto corrente con 

gli Istituti di emissione era il seguente: 

)Banca. d•Italia fino al 15 apri~e 1918~Uscita)fino al 30 aprile 1918 
Entrata.)Banco di Napoli H 31 genna1.o " ) l " 28 febbraio 

' )Banco di Sicilia " 15 aprile " ( H 31 dicembre ll917 

L'ufficio gestione degli approvvigionamenti aveva ingerenza sull'Aro-

ministrazione di tutti gli affari della Direzione generale e deglt 

Uffici dipendenti ed aveva pure il controllo sulle gestioni degli uf-

fici all'estero e nei porti. Per~, per g_uonto riguardava le spese di 

noleggio dei piroscafi italiani requisiti,la liquidazione dei conti 

era fatta dall'ufficio speciale liquidazioni presso il Ministero del-

la marina. 

A disposizione di tnl8 ufficio erano stati posti a mezzo del Te-

soro duecentocinquanta milioni di lire. Di questa somma la lvJarina 

aveva mandato rendiconti per una ventina di milioni erogati per alcu-

ni piroscafi nel 1915. 

L'Ispettore accenna poi ai pagamenti ed incassi all'estero e rile-l 

l 

va che il conto corrente col Tesoro, tenuto a tale scopo non rispec-

chiava la reale situazione,anche perch~ l'ufficio gestione non cono-

sceva gli effetti vi pagamenti esegui ti su aperture di credito. 

Lo stesso dicasi per gli acquisti fatti in ~erica. per mezzo di 

speciali delegati. 

L'Ispettore rileva inoltre che le fatture dei tre Centri sbarchi 

cereali di Genova,Spezia e Livorno non erru1o esaminate dall'ufficio 

gestione. I Centri sbarclli esep;uivano direttamente le spese con fon-

di dell'Autori t~ mi li t are, salvo a questa di addebt t are tali spese, 

per la parte che lo riguarda, al Ministero degli approvvie;tonan:enti. 



L'Ispettore elogia l'opera svolta dal Comitato di revisio-

n~ specie in quanto diretta ad ottenere un migliore controllo 

da parte della Ragioneria. 

La Direzione generale per i consumi e le requisizioni era, 

pi~ che gli altri uffici,insofferente del riscontro,come gi~ 

aveva rilevato il Comitato di revisione,malgra.do S.E. il Mini-: 

stro avesse insistito per il completo e regolare funzionament6 'i: 

della Ragioneria. 

L'Ispettore cita alcuni casi a dimostrazione di codesta in-

soff erGnz a di controllo. 

Mette poi in evidenza la funzione del Comitato di revision~ 

che fa pensare ad una trasformazione del vigente metodo di ri-

scontro preventivo sugli atti dell'Amministrazione dello Stato. 

Il Comitato,che comprendeva elementi della Corte dei conti e 

del Tesoro,se avesse potuto esplicare la. sua azione non solo 

sulla parte formale,ma anche su quella sostanziale, avrebbe fat-

to opera completa di riscontro. Uno studio basato sull'idea 

dei Comitati ui revisione presso ciascun Ministero potrebbe, 

secondo l'Ispettore,risparmiare parte dell'opera del Consiglio 

di Stato in questioni di forma e di lieve entità. 



/) 'iERlFICù ,J., !.:tiNib'l'bPU Lìb:LLA GGBRH1e 

Rendiconti delle anticipazi,oni 

(Relazione del Oomm. Carlo Ogr:ioni- Giugno Hl'lB) 

( Ri ao.sun t o) 

Da notizie assunte presso la Ragioneria .del Ministero,mo!ti 

Corpi e stabilimenti risultavano in notevole arretrato nel~ a 

preBentazimw dei ròndicontf. 

In comples<Jo erano ritarda t ari 209 deposi ti di di v erse armi/ 

68 distretti, 27 Ospedali principali, f',[, Ospedali di riserva, 12 

legioni di Carabiniuri,ll Direzim~i di Commissariato,34. Stabil:l

msnti di Campap;na,71 stabilirn,-mti di Commissariato: e l'l spetto-

re osserva che in taluni cac,i si trattava di sOmll'e ine;enti. 

I rendiconti dei riparti mobili t ati del l a Guardia di Finanza 

:furono rel<titui ti al Comando gen0rale per essere ree;olarizzati 

Alcuni rendiconti degli Enti c]te ricevevano le somno con ap

posi ti r,•andn.ti di anticipazione erano trasmessi alla Hagioneria, 

l a quale li trasmetteva al l a Direzione generale revisione dei 

conti,che,a revisior.e comlJiuta,li restituiva per la definitiva. 

liquidazione e per l'in v .io al l u. Corte dei conti. Altri rendicon

ti venivuno prodotti direttun GlJLe alla stesna Direzione p;enerale
1 

cbe li trarmwtteva alla hagioneria dopo due o tre anni. 

Alla data del ~:5 magrio lDltJ il Corpo ·di Stato mar,giore ave

va reso i conti sino a tutto settembre 1917,il Personale milita

ri vari nnn aveva reEJo alcun conto dal 1° luglio 1916 e cioè dal

l'esercizio 1\!16-17; l'Istituto geograf'j.co militare cii Firenze, 

soltcnto a tutLo dic0mbr<" 1917,ln Farrwc.ltc cer:tralo rr.ilitr;re di 



'l'orino a tutto diCilmhre H>l7 ,gli stabilime1~ti militari di pe

na di Gaeta a tutto settembre 1017, 4 Depositi allevam:ento 

cavalli a tutto dicembre 1917 e 2 a tutto marzo 1918. 

Per la seconda categoria di rendiconti,l'Ispettore chiese 

notizie alla Direzione generalo revisione cor;ti, ed in quattro 

prospetti indica i numerosi r-;nti ri tarcHctu.ri. 

L'Ispettore rileva clHl le sOJnllie venivmw anticipate secoll

do la richiesta,senza accertare se questa f'osse ir rapporto 

ni bisogni d&ll' Lnte, all·e spese precedenten,ente sostenute ed 

ai f'or:di disponibili. 

La resu dei con ti per alcuni Corpi si conrwttovc: col ver

silluento dei proventi, ragione di pi~ porchè tale resu f'osse 

con ogni possibile mezzo affrettata. 

Fra i compi ti dei Corni t ati di controllo, istituiti col L! .L. 

9 mae;gio l9lli,N° 680,era puree quello di vigilare nff'incl '(l 

l 'uso dbi mandati di :cmticipa.7.ione fOs<JO ridotto,ed i rercl.i

cor:ti venisnoro prodotti cor sollecitudine. 

Ad oe;ni modo l'Ispettore rn.vvisa l'opportur:ità accc>rta-

n:Gnti di rutti prenso gli Enti ri tu.rcl,'"turi ,per cmcoscero le 

reuli diff'icol tà cbe si frupponevm'O aL' a ref'a dei conti e 

per cercure di rimuovc~rle 'accorclo con gli Itòpettori contaèi-

li prestJC f Uomac<li di CorT)O d' JJ.rlilc::.to. 



MINISTERO DEL TESORO 

Ragioneria Generale dello Stato 

Ufficio Inchreefa Spese di Guerra 

Divisione N. di Prot. 138 

Risposta a Kota 10/3/1921 N ,121 

OGGETTO 

Rendiconti .ii spese dipendenti 
dalla guerra. 

ALLEG. N. 8 

ON, C0ici'.:I2SIO:JS ?ARLAMSHTAl'tE 

D' L'.'Cl-II!::E:TA SULLE DI 

41 
Roma, addì ................................ Ma,ge;.iq 192 J,. 

) 

~ri pre[;j.o ra.ssecnare a codesta. 

On. Con:mis8ione l' ·lenco ria.sf!ml.tivo dei 

rendiconti resi c.d.l Gestore Centrale dei 

Depositi vari a. tutto il 31 marzo u.s.
1 

sulle a:'1ticipa.zioni ricevute dal Ministe-

ro della Guerra. durante il periodo belli-

oo, e IT. 7 eJJ.aloe;hi elenchi pervenutirai 

dalla. Corte de i Conti in relazione alle 
\ 

comunioa.ziot "' da diversi :·:iniste-

o 
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MINiSTERO DELLE POSTE E DEl TELEGRAFI 

RAGIONERIA CENTRALE 
--+--

i l 
l; 68 \ Gcn<rale e 1 <1,2 

N. di Prot. \ 
Risposta al N. 

SF::Z!ONE 

<ìlliHFtto 
Erogazione fondi per spese dipendenti 

:l.alla p,uerra • 

( Divisionale 5/18 del 10- 3- 921 

Roma, addi 

I 

PreRiomi trasmettere alla E.V. l'elenco riassun= 

tivo :l.ei rendiconti resi dal ~estere centrale dei Depo= 

sitt vari a tutto ll 31 QBrzo u.s. sulle anticipazioni 

ricevute ial Ministero :l.ella guerr~ :l.urcnte Il periodo 

bellico, e c0n riserva ~i comunicare sli estremi dei 

successivi rendiconti che sarà necessario di ~omQilare 

per la liquidazione ielle spese tuttora esistenti. 

On. Ministero ]el Tesoro 
Ragioneria Generale :l.ello 
st;to. 

Cav. EsDosito 1Jff. lesale 
XX c;ett: 11 ) 

?/NJSTRO 
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Ispezione all'Ufficio di contabilità della 

Delegazione Italiana di Londra 

~(Relazione del Comm.RICCIOTTI-ARMANNI -Dicembre 19ll) 

( RIASSUNTO) 

La Delegazione italiana a Londra si costituì nel 

febbraio· 1916 con la nomina a Commissario generale 

in Inghilterra di S.E. il Barone M.AYlliR dea P1anchesol 

La Deleccazione :f'u costituita dalla :Missione :Mili• 

ta.re e dagli Uffici c~e, marittimo e contabile. 

L!tJ:f'ficio contabile svolgeva la sua azione spe

cialmente per il servizio degli acquisti e noleggi 

di piroscafi ed esercitava un controllo ~l servi

zio di cass~disimpegnato dalle Banche llaring e 

ftambro. 

La revisione dei documenti di spese disposte da.

gli Uffici non militari della Delegazione rese pos

sibile il conseguimento di ricuperi, che runmontarono 

ad oltre Lst. 10.000 nel 1916 ed a Lst.3.000 nei 

primi mesi del 1917• 

Anche alcune questioni speciali trattate da.ll'U:f'- i 

ficio contabile in contraddiitlrio con gli armatori 

diedero risultati soddisfacenti per l'Erario.L!I

spettore rilevOf ch0 tutti i pae;cunenti riguardanti 

le assicurazioni, che al 31 marzo 1917 ammontavano 

alla rilevante cifra di oltre 588.000 sterline,ve-

nivano eseguiti con la riserva di finale assestamen

to, di r;uisa che già si prospettava il complesso pro

blema della revisione,che ,1vrebbe richiesto l'opera 

oculata ecl assidua di competenti in materia. 

I 'fondi amministrati d:ùla Delee;azione di Londra 

.;. 



per la gestione noleggi ed -acquisto di piroscafi 

'venivano forniti dal Tesoro,lì:revio impegno assunto 

nel Bilancio del Ministero dei Trasporti, e:~~e. 

Detti fondi affluivano alla Banca. Baring ,che 

disimpegnava il servizio di cassa. 

L~ Ispettore propose l'invio al Ministero dei tra

sporti dei rendiconti trimestrali,e di contabilità 

complementari allo stesso 1Unistero Il, ad altr& Ammi

niatrazion~,sia per le entra.te,sia per le spese,sem

pre in dipendenza di agquisti e noleggi di piroscafi. 

In seguito ad irrtereostunento dell'Ispettore, la 

Delec;azione compilò tre rendiconti nelle forme norma.

·li: uno dal marzo al 30 giugno 1916, un secondo dal 

1° luglio al 31 dicembre 1916 ed un terzo per il pri• 

mo tr±mestre del 1917 .Per l'avvenire i rendiconti sa.-

rebbero stati mensili. 

Vennero date (lisposizioni per la ricoe;nizione di 

tutti i beni mo-tlili e r;li ocr;etti esistenti negli 

Uffici e cqmpilazione del relativo inventario. 

Rome Stcam Shipping Company LTD . 

L'Ispettore rivolse le sue indagini anche alla 

Soci~t~ Ano.nima Rome Steam Shipph1g Company L.T.Ilo, che 

venne costituita con atto 8 marzo 1916,per poter prov-

vedere all'acquisto di piroscafi di bandiereL inglese, 

che non Gc.rcbbc stato posGibile effettuare diretta-

mente c1a P:,_rte del Governo italiano,per il divieto 

posto dal Governo inglece rù cambiamento di bandiera 

dei piroscafi britannici. 

La Società era gestita dalla Ditta,Fistier Alirnon-

da C@. L.T.D. di Londra,la quale,sotto la sua reopon• 

sabilità,accentrava l'.Amrninistrazione dei piroscafi 

di proprietà del Governo italiano • . ;. 



La Ditta. Fisher Alimonda ricevette in varie epoche, 

dal marzo all' ottobee 1919.dtù Governo italiano,a :mezzo 

della Banca. Baring,J.e so:m:me necessarie per l'acquisto 

dei piroscafi e per le prime spese di esercizio. e cioè 

complessive Lst. lo49lo390olO.Di queste sterline 1.440.000 

servirono per l'acquisto di 11 piroscafi e Lst.5lo390ol0 

per le spese di esercizio. 

Della piccola flotta, cinque piroscafi erano stati re

quisiti dal Governo inglese,quattro erano in servizio del

la R.Marina,uno in servizio del Co:m:missariato Carboni ed 

uno era stato af'fondato. 

La Ditta Fisher Ali:monda rendeva conto :mensilmente, a.L.La 

Delec;azione, solt;mto delle entrate e delle spese sochJ.li 

che avevano importato effettivo :movimento di denaro, e cioè 

delle oo:m:me incassate dall' .A:mrnira.gliato inglese per 5 

piroscafi requisiti e di altre entrate diverse,e delle 

spese sostenute per la gestione dei vari piroscaf'i,distin-

ta:mente per ciascuno di essi. 

La gestione di cassa della Rome a tutto :marzo 1917
1 
delle 

so:m:me effettivamente spese ed incassate( senza tener conto 

nè dei noleggi addebitati al Governo italiano,nè degli in

teressi netti del 6 % accreditati alla Banca B."ring au.L 

capitale anticipato alla Società per conto del Governo 

stesso,nolege:i cc1. irrt.eressi che figurano solt;mto nella 

cont::J.bilità soci::J.le),si ·compendia nelle seguenti cifre: 

Lst.l.638.629 d'introiti e Lst.l.618.540 di pagamenti. 

L'Ispettore accenna agli inerenti acquisti di derrate, 

di :merci e :materiali diversi affettu:J.ti a :mezzo del Go-

vorno inglese,che il nosto Delegato finanziario a Londra 

autorizzava, sui crec~iti <'.p erti, sotto forma di ;a.cconto, 

in base alle note del Governo inglet1e medesimo,sulle qua

li era a:p:posto il benc'>::;t<J.re cl.ai funzionari delléi' Delec;o.

zionf che avevano ordinato le forni tu re. 



Nei rie;uard' :poi di tutte le spese l'Ispettore ri-

lev~ che" era mancato,fin dal :princi:pio,un concetto u

nico del ~odo eli tener memoria degl'impegni cllie si 

andavano assumendo dai vari reparti della Delegazione, 

donde là necessità' irnmccliata di riparare a tale man

chevolezza con l' im:pi<>.nto di appropriate seri tture. 

Varie· :proposte intese ad ottenere una :più raziona

le tenuta della contabilità ec1 un :più efficace eserci

zio del riscontro vennero forroula#e clal Sig.Is:pettore, 

ed alcune di es.se ebbero :pronta attuazione. 



Relazione presentata dal Co:mm.Attilio PRAliDI o. S.E. 

il Sottosegretario di Stato per la liquidazione dei 

se·--vizi delle Al:'r"i e Munizioni e clell' AeronRutico.· 

luclio 1919) 

Contrat1;o con la Società Anonima A.B.c.IJ.di. 'Roroa 

R I A S S U lT T O) 

In settembre 1917 esistev;mo in tertitorio di P.agusa 

alcune cave U ,tsfal to con clipenc1ente stabilimento di 

lavorazione di proprieti.< della Società Sicula, costituì-

ta dal Principe eH Torrebruna e ò.al Illarchese Arezzo. 

Uell'ottobre dell917 1 una lettcr<c 

M;:ntini,' conferJ:J.'3J'lclO r>.ccorcli verbali, accettava l' of-

ferta eli 

2.000 tonnellate mensili di roccia bituminosa a L. 20 

10.000 id ~mnue ·di· olio bi tur1inoso a 

Auspice la Banca itn.liano.'di sèonto venne costituita 

in Roma let Società Anoninta A.B.C.Il. corJr>osta di pochi 

azionL;ti·, tra i CJUali la. Banca, 'l' On.Marches,Jno e la 

Società Petrol~- Lo, nuova Società, che ~wcWéL pattuÙo 

con L1 Sicula l' -LCquisto delle cave e dell' i:r:,_pegno 

ministerio.le ( valutabile 

blic;ò: 

l) d'eseguire l' inpianto per estrarre l'olio bitumino-

so dalle rocce asfaltiche dell3. cava Tabtma; 

2) di consee:nare da ~:ennaio a ciuc;no 1918 tonn. 51 

in luclio (J./2 impianto 

da agosto ll:918 a giucno 1919 ( il:l-

pirmto co:npleto ) "10.000 

3) di Cornire roccLl. o. I,. 20 

! 



Nel contratto definìtivo,stipulato 1'8 febbraio 1918, si 

pattÙì l'anticipo di 2 milioni. 

Il contratto fu avversato dalla Commissione superiore dei 

prezzi,ma fu del pari concluso per le insistenza del Comandante 

'Domenico Visco
1
dìrigente l'ufficio A.M.P.E., che asserì la neces 

sità del contratto medesimo :per evitare danni all'econonia na-

zìonale ed allo stesso munìzioncu;wnto dì c:uerra. 

La Società A.B,c.D. ottenuto l'anticipo dì 2 nilioni, com:r>e• 

rò per un milione due tenute Tabuna e quattro tenute Dirupato, 

e lo stabilimento di lavorazione. 

Il 21 maggio 1918 vennero :p.ae;ate ai due soci della Siicula,· a 

pagamento di impianti e mobili L.,2,610.000,mcdiante assegni 

della Banco. Sconto e ~1ediante un effetto -5C.J.dente il 21 settem-

bre 1918. 

La. Società A.E,c.D. nell'elenco delle spese di impianto, in

dicò in L, 386.725,16 il valore originario del vecchio impianto 

proveni~nte ?-alla Sicula1 r1entre venne pagato in L.2.610.000, 

All'art,6 del contratto è cl.etto che se l'A,B.c.D. non avesse 

omesso le consegne per duG mesi o fosse in arÌ'etrato nella eone 

sct;na di 1300 tonncllate,la Società doveva ritencrBi inadempien-

te. 

Risulta che la procluzione eli olio fu 

cla r:ennaio a c;iuccno 1918 dì 

in luc;lio 

in agosto e settenbre 

Tonn. 89,704 

24,207 

64.044 

Tonn. 177,955 

contro l' obblir:o cwmmto eli fornire sino ,, fine eli settembre 

tonnellate 2376, di :_:uiscl. che la Soci età a.veva prodotto in r,1cno 

tonnellate 2.198,045. 

Le, Società doveva quindi essere consiclerah1. inacleLJpiente. 

Lo. SocieU'. avverù. de 1.e c1ifficolt;\ ,~ontr,"J.te nel provve-



dére agli i:rnpianti dipeserO principl~1.r.1erlle da deficienza di traspor

t i e da mancate o ritàrdate forni turo di metteriali· 

La ConJJ:1issionc dei prezzi mise in evidenza la manc.o.nza di po

tenzialità locale e quellG. dec;li impianti per soddisfare agli i:rn-

:pec;ni del contratto. 

La, Società :proseguÌ eli iqpianti ,pur llichi3.ranc1o di ,wer 

cessata la produzione al ternine delle ODtìlità ed aggiun-te una 

ulteriore speGa di L. 11:1..175 ,55, delle ccuali pure chiese la ava--

luta::-:ione. 

L1 Ispettore accenna a 6 Btorte ottenute cla rec;uiL1izione cd· 

alla necessità di fo.re indagini per sce.pere Be ne fu contegciato 

il valore e se ne vennero fornite altre. 

Secondo il parere dcll'Ing.Guttinger il valore della cava po

teva ritenersi soltanto di clue milioni,la Società denunciò il 

:prezzo di L. 3·723•788,70.La cessione clcll' impegno ministerie.le 

fruttò ai soci c1.ella. Sicula o.lmeno L. 1.610.000. 

La Giunta cnccutiva, ·tratt~l..nc1o l;;. fiÌGter.-,o.zione clel contratto 

con l'A.B,C.:D.,r.lovette riconoscere c}w in cliritto,non si trovano 

elemer.t i per c'.ivhLirar}_,t inacleny>icnte e :rcrc iÒ deliberò di propor-

re un inùennizzo conplessivo di L. 2o994,QOO,così ç;ìnti"to: 

Svalutazione dello Gtabìlinento di R:l{';usa 

cl.ell' i~wianto ckll<? va ve 

clelL-1 roccia scavata e cìacente 

clell'olio in rhvmenza 

dei materiali a piè d'O}! c~ra 

I,. 488.000 

Il 1;.760.000 

380.000 

126.000 

240.000 

Q.uìndi lo Stato,:pcr unci fornitura di tonr:.l26 eU olio combusti-

bilc,:!}:lC<'-to L.84.420,veniva D. sostenere une>. r:la(:cìore sreca. dì lì-

L'Ispettore ritiene che ìl c1am:o >'Offerto dello St,o.to debba at-

trilmìl!lsi o.l Couancl,,JYte Domenico Visco,cì;l cliricente ccelJ!'Ufficìo 



V~RIF'ICA AL MINIS'l'ERO DELLA GUERRA 

Relazione Comm. Carlo Oggioni- Giugno 1918 

Gratificazione al Ten. Cricchio In.Antonino 

(Riassunto) 

Dall'esame dei pagamenti l'Ispettore rilevè l'ordinativo del 30 

mae;gio 1918 a carico del capitolo l(hO ter di L. 17 .ooo lorde a favo

re del ... enente Commissario Cricchio Ing. Antonino per gratificazione 

concossugll dal Ministero della guerra,a compenso degli studi com

piuti per la sistemazione termo elettrica nello stabilimento mili

tare di Scanzano (Foligno) 

Il Tenente Ing. Cricchio, addetto all'ispettorato dei servizi di 

Commissariato militare,ide~ di sostituire nello stabilimento mili

tare di Scanzano l' energla elettrica al gas per il funzionamento 

delle macchine con cui si confezionano i gusci metallici per le sca

tolette di carne in conserva. 

L'Ing. Cr<!lcchio chiese di poter ottenere il brevetto del sistema 

elettrico proposto,pur l asciandolo a disposizione dell'Amministra

zione militare,ed il Ministero approvè> la :proposta. 

Nel magr,io 1918 l 'Ispettorato presentè> al lilinistero una documen

tata relazione,dalla quale risultava il pieno successo della trasfor 

m azione, indicando il vantagP-:io economico in circa armue r.. 200 mila. 

L'attestato di privativa industriale ha la data del 6 settembre 

191? ed ha per titolo:Elementi di riscaldamento termoelettrici per 

piccola industria-

L '.Ispettore invib al ìviinistero copia dell'atto di cessione ed 

espresse il parere che l a gratif icazJ.one rosse determinata in Lire 

15.000 nette,ritenendola tuttavia inferiore a quanto la cessione fat-

t a dal 'l'en. Cricchio meritava. 



Il Ministero dispose il pagamento. L'Ispettore ne riferi

sce per debito d'uf:fioio,soggiungendo elle era in corso una pro.: 

posta d~ onorificenza per ll 'l'en. Cricchio, anclle per impianti 

elettrici per :for?.flt motrice,da lui installat.@- in altro stabi

limento militare. 
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•• ~INISTERO DEL TESORO 

Ragioneria Generale dello Stato 

UFFICliO INClr!ESTA SPESE DI GUERRA 

N. di Prot. 44. I 

OGGE'rTO 

Comunicazioni 

ALLEG. N. i J 

t\ 
~· 

1-4~~,,-~-
... , ' 

A seguito delle comunicazioni fatte a 

codesta On.Commissione col foglio 10 ot·tO.. 

bre u.s. ,n.34,mi pregio trasmettere rm se• 

condo gruppo di elenchi di rendiconti raa• 

segn!;l.ti_ da fUnzionari,Enti e Autorità a cui 

venne affidata l'erogazione di fondi per 

spese dipendenti ò.alla guerra.. 

Tali elenchi mi sono pervenuti dai Mini

steri dell'Agricoltura ( 7) ,dell'Interno (l), 

dal Commissariato Generale per gli Approvvi

gionamenti e Consumi (6) e dal Sottosegreta

riato di Stato per la Marina Mercantile e i 

Combustibili {9). 

Detto Sottoser:re"tariato ,nell' i?;,viare gli 

_elenchi c:i cui sopra, ho. avverti·to che per la 

Direzione Generale dei Combustibili'sono anc~ 

ra in sospeso,me. già in via. di regolarizzazi,9 

ne,le partite seguenti
1
relative a spese so

stenute dalla Delegazione Italiana di Lon~ra 

coi fondi dell'ex-Ministero dei Trasporti, 

per conto delle Anni e Munizioni: 



\l 
,i 

n. 'l.O -per L. 1.1?4.4134.87 del maggio 1919 

u " 
32 

48.089.62 

4~0.870.20 

giugno 

luglio 

Di mano-in mano che perverranno a questo Ministero 

ti elenchi,già sollecitati,disporrò che siru10 rimessi 

dugio a codesta On.Commissione. 

Colgo intanto l'opportunità per t3.ssicurare nuovamente che 

lavori iniziati presso la_ Ragioneria Generale dello Stato in cot 

rispondenza alle altre richieste rivoltemi da codesta On.Commis• 

s ione proseguono attivamente, sebbene la deficienza n1.lr:lerica del 

personale non consenta che i riaul tati siano cosi solleciti come 

pur sarebbe mio desiderio. 

Codesta On.qommmissioné ha f;ià corte::Jemente dichiarato di ri

conoscere le difficili condizioni in cui si svolgono gli anzi• 

detti lavori,e perciò confido che di tali difficoltà esa~ vor~ 

ancora t·éher conto, per una benevola. attesa. 

IL Ii:INISTRO 
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t ,, 
M I !l I S T -m R O P E R L 1 A G R I C O L T U R A 

' UFFICIO Ai!PROVVIGIONA!IIlENTI kGRICOLI 

Elenco delle anticipazioni divposte aa questo Serv~zio sul a/a Approvvigionamenti Agricoli a 

favore llapli Uffici i!.trflrèlel'lti e re:nt:!.1'"~ rena~.aodi da essi rassep-naii 

Jt:nti che hanno 
avuto anticipazioni 

R.sauola Pratica di 
Agricoltura di Sassan 

g;;;;~~~ ~~P~~~~t~!o-

Ufficio Centro Sbarch 
Cereali Livorno 

Petrolio 

Pane l lo 

l, 

Petrolio 

Ufficio Approvvigionai 
menti di ~enòvt - Petrolio 

l=oohln< 

1696 

Cotone ~(1(10 

110000 

e traspor o 
afl'!.rie 28800 

85 ottobre 1917~=genn!i!lo 
1~)18 

00 \lt:tobrn lC:l"•,èJicflm_ 
bre l<;lS 

00 rrovemhrl'l lç'l7aoMet.rllO 
1920 

.;. 

1696 85 

448 00 

20590 ~8 

Note 

~e~~r~~r~Yt ~e~u~~r~i 
ficazione~sono st~ti
richiesti e si aspet 
tano ibsieme con queL 
lo del mese di settem-
bre 19~0 -

H ~~t~~g~n°1~~à ~ese 
Etato richiesto e si 

aspetta 



\J 
Olt-re i rendiconti su indicati, a gue•~;to l'ffioio 60rco &fs. ti rimH li reoenteruer,tEi dal Delegato di 9uesto 

Ministero per gli acquisti in America i èOt1ti relativi o.lle Oj:>Crv.zioni colà compiute.,., A detto delegatO 
questo Ministero non ha, fatto alcun& &nti"cipe..z.i~ egJ • p< b SEJl'V1 to é.ei fondi posti a sua disposizione 
dal Tesoto dello stato,quale questo Minit•tero deve rimborsare tutte le e,omme erogate su richiesta di un 

delegato.== 
A ciò si provvederà proscirnamente no11- arpene:çueEto te:tTi!:io e.vi·à compl&tats. la revisione dei conti, 

~I'lnanf:i accennat.i,a cui opg1 atten~c •• , 



.( - Spese per la Mobilitazione Agraria 

La Mobilitazione Agraria fu ordinata con D.L. 14 febbraio 1918, 

N.l47 e i fondi necessari per l'applicazione della legge furono stan= 

ziati in bilancio a partire dall'esercizio 1917-918 (Cap.l28 quater)/ 

per l'eserciz~o 1918-919 il capitolo corrispondente porta il numero 157 

per il 1919-920 e per il 1920-921 il N.l24. 

Le anticipazioni su tale fondo sono fatte ai Prefetti delle Pro= 

vincie e ai commissari agricoli provinciali,., si iniziarono nel set= 

tembre 1917 ed hanno avuto terrnine nell'esercizio 1919-920. 

Negli acclusi tre prospetti sono riportate le somme concesse ai 

Prefetti e ai Commissari agricoli,ancora da giustificare. 

I rendiconti per le spese giustificatè sono stati già trasmessi 

alla. Corte dei conti. 
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•• spese per rimboschimenti coll'impiego dei prigionieri di guerra 

sono disposte in base al D.L. 6 agosto 1916,N.l028 1 gravqno 

sull'articolo 2 dello Stato di previsione per l'AJnmne del Demanio 

forestale,e ad esse si è provveduto con anticipazioni al Commissa= 

rio centrale per le spese proprie,e per quelìe dei commissari lo= 

cali mediante fondi inviati dal CommissarioCstesso ai Prefetti (Aqui: 

la~Chieti,Genòva,Perugia e Pesaro) d!ualè Presidente del Consorzio 

Provinciale per i rimbo.schimenti. 

I rendiconti fino a tutto l'esercizio 1918-919 sono già stati 

trasmessi alla corte dei con ti, e le furono pure trasmesse qu.eNie.· del= 

l'esercizio 1919-920 (uftima delle gestioni) tranne quello relativo 

all'ultima anticipazione di lire 30.000 (Treatamila) nhe non è ancora 

pervenuto perchè la Prefettura di Perugia non ha compilato l'allegato 

che la.--riguarda. 
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J30iiCl:li 
A in pro v. di .Bologna comm.Perilli 3 556869,51 

.Boa chi Roccantica e l4ontasola Ing. Barducci 5 10112,5,86 

Boschi santa Fiora Ing.Cremisi 1,5 497486,32 

Boschi Monte OUoco id. 12 318707,24 

Bosco 'l'anoia Ing.Del Bufalo 5 146297..59 

Boschi in tenuta carla casetti Brak: 6 137721,51 

Boschi di SeJa.no Perrone Ing.Gia.ocio 7 ]5817,86 

Boscl:li capraro l lng.Alf'inito 2 39442,22 

Boschi Cozza id. 6 69321,98 

Bosco di Amelia Ing. Gavotti 24 658965,52 

Boschi in prov. di Parma Prefetto 4 8685,85 

Boschi .Montalto di Castro Uf't'reduzzi 30 3467418,08 

Boschi ~ontagna. di Paola Ing.Cilento 18 92432,2] 

Boschi Campogrande Ing.Prezioso 28 1355307,37 

Boschi .Me.gliano-Borgocollef'. id. 31 2323126,14 

Taglio piante Piani P&lentini id. 19 39.5440,23 

Taglio 
le 

piante Piaz. s.Pa.olo Ing.Pizzuti 8381,72 

Boschi di s.sepoloro Ing. Cava.zzi 34 8713779,66 
~ 

Boschi di Abetina Cella id. 23 349787,58 

Boschi in Abbadia Sicille id. 21 114736,5,06 

Boschi Salisano Ing. Orioleà 3 107172,15 

Bosco soriano nel Cimino l Ing.Pizzuti 17 586596,18 

id. id. Ing.Frigeri 12 219703,56 

Bosco .&'allà. 'lng.Oilento 13 64999,94 

Bosco di Ficuzza Ing.De Luca 29 1084088,08 
l 

1368 -------------
22524039,48 

A riportarsi 
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Boschi di 
; 

114656,90 ( Oel:f; e Ajelli Ing.Guarnelli 11 

Boschi di scontrone Ing. Vento 5 16859,95 

Boschi di Seggiano Ing. Ciucci 28 1312844,46 

Bosco Oe.rtore Ing.Oo]Jil1gnoli 27 2052167,53 

Bosco in Colla.l to Sabina id. 25 1067960,56 

Boschi di Bisegna Ing.Sacri~ant.e 20 720644,54 

Bosco di Monteoarpegna i Ing.Andreooci 37616'],77 

Delegazione bosohiT& Palermo l Avv.Tala.manca 9 61.5.302,53 

Requisizione e boschi Bologna Comm. Perilli 57584,65 

Boschi in comune di De Konte 
e· .A.ieone provo di Cuneo 3 194502,57 

:raglio piante a Pesaro-Forli Ing.Andreoooi 13 744221,.37 

Boschi Bagnorea e Castelgiorgio Ing.Faocenda 21 142189,3,23 

Boschi di Sipicoiano e Caste l v. 1 id. 9 13.5174,7.5 

Boschi di Salisano e Vitorchiano! 
l 

Del Bufalo 7 303922,18 

:rorbiera di aurano i Ing. Pedone 6 2.55888,67 

:rorbiera Kassarosa Ing. Ferri 11 103882,1.5 
n 

'.Corbiera di Quartacoio : Ing.Kantltdonia 8 97729,08 
l 

Torbiera di Stuetta , Ing. Pala.gi 10 114832,51 
l 

Miniera. di :ravernelle Ing. valleochi 28 2968651,62 

i41niera di Narni 'Ing. Gavotti 34 2.534439,49 

Miniera di Quarata. Ing. Andreooci 21 187189•07 

Miniera. di Palazzolo Ing. Aff'ern1 1.5 792177,35 

Gia.o. Ligni tifero di Livergnano l Ing. l'acoher1 2401],51 
l 

Miniera. di Paganico ~Sig. Angolet.ta 11 284,52,62 
l 

Idem l Ing. Gavott1 6 80919,13 
------------

A riportare 705 38868~23 '67 



l 
Denominazione. della gestione l Funzionario 

___ gelegat_Q_ 
Ripo:Dto 

Miniera di O~ Ing. Angoletta 

Deposito carbone Poggio Reale Ing.Callett1 

Deposito carbone a Pesaro Ing.Martinell1 

Deposito carbone a aassa Ing. Tosco 

Deposito carbone ad Avezzano Ing. Cremisi 

Deposito oarb. s.Giov.reduooio Ing. calletti 

Deposito carbone a Trieste Cav. Lucci 

Deposi t o carbone a Roma Ing. Fr4eri 

Fabbrica di Agglomerati a Narni Ing. Gavotti 

id. id· a Spezia Ra.g. Berliri 

id. id. a Cagliari Ing. So'{a.sio 

Auto Deposito aommissa.ria.to Ing. Lattanzi 

servizio binario s.Giov.Vald. Ing. At'ferni 

ùOltiv. e rio. lignite Ing.Pullini 

Ji'errovia. per la Miniera. Quarata Ing.Andreocoi 

studio di un progetto per tron-
1 

Ing. Fuortes 
co aa.nnetaccio - Poggio Mirteto j 

Approvvigionamento oombus ti bili j Adinolfi T. 

Comb.a Palermo Isp.For. 

a. Grosseto Prefetto 

Smontaggio escavatori d'America Ing. At'f'erni 

aequiaiz. acquisto legna ardere i Ing.Cola.mbassi 

Serviz.trasporto maritt. legna 
daardere nel mare Adriatico 

Comando Milit.Ma.ritt. Ancona 

/s.T.Me.ndillo 

l 
[s.T.Mandillo 

Ri.fornimento mat.Guidovia. Ca.mtmi~ol Ing.Ciompi 

Ptl.ga.m.ga.lleggia.nti req.trasporto l a .Amm.Oa.va.ssa. 
legna 

A D:iporta.re 

l2v,;,~;;,{ Loro importo 

705 38868323•67 

21 

14 

21 

24 

7 

12 

9 

23 

22 

6 

22 

7 

6 

6 

2 

2 
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2 

21 

3 

20191,44 

201246,39 

44126,75 

95316,89 

25424,66 

492572,09 

56024.3,27 

582054,13 

2061,18 

1209478,05 

77621,22 

304983,72 

32951,55 

1000. 

1435,27 

2048,84 

9785,90 

749208,49 

66ooo. 

10000. 

178290. 



dervizio &rasp. sul ~avere id. 4 137840,47 

Servizio navigazione Uf1'reduzzi 3 45625,62 

.Ma.nut. l!:aercizio AUtomobile 
per il servizio di vigilanza. Iog. S~asio 7 27002,96 

Circolo :t'errovia.rio Bologna 214. 

Esposizione di Padova Ing. Sa.cchetta 195,90 

id. di Genova Iog. crespi .5 42000. 

id. di Genova. Iog. Gioni 3 20000. 

Forno Italia per eapos.Genova Iog. Deaay 6 31301,85 

Economato e Cassa ' Oav.Oolletta. 10 123564,95 

Requisiz. Ma.t. Decauvilles 1 Iog.G.o.oaeerta 2 7000. 

Warico e spedizioni di ma.te- !E 

ria.li dall'America destinati Ing.G.O.Napoli 5000. !j 
alla. stazione di Panicale l 

di un pontile 
F 

costruz. a Mon- , .. talto di Castro Iog. Frigger! 6 179.589,30 

custruz. di un pontile di 
approdo sul Tevere Ing • .Marchi 6 117347,05 

ilianutenz. strada. Na.z.N.58 Iog.G.C.Potenza 2 3.5545,42 l ... 

.liequisiz. e spediz.ma.t.deca.uvil. Ing. Maglietta. 3 5025,15 ~ 
rs pez. minerarie in Istria. e Iog. Pullé 4483,90 f;, 

Jc 
l!!spl. torbit'ere Ing .Mani' redonia 1500. 

'l'rasporto ma.t. decauvilles per h c 
miniere Lepore Iog.G.O.Aquila. 1505. 

Lavori ricerca. nel bacino della. l cav.•onetu Ma. gr a 2 1808,60 

Spediz. mater. deca.uv .Requisiti 
1 

Iog.G.O.Genova 862. 
l 

---------------
"' riportare 1016 44.583600,88 



C~atruz~Capk.: portcs :f'luv. 

Riporto L. 445836oo,8s 

Ing. .Marchi 4 58101,60 

~olo.vettura auto p. Oommisaione Pucci 2SOO~--

cpmmissione ~s~erto per cliena Lotti 1095·55 

Pag. Carb. Vegetale requisito Ing. Sal vini 8743,80 

Rimborso spese P• spedizione legna Cav. Genova se 1851,45 

Pag. carb. veg. requisito Roma comm. Le p ore 159835.65 

Warico velieri da Porto s.venere Ciro. Catanzaro 79,10 

.iteq. mater. Dscau.villes ~er .M.inie-
re di Q.uarata Ing.G.C • .tUlandl 150,--

uommis. Tec. P• l'impiego dei corib. Ing. Sirovich a 312,40 

Ufficio centrale di Vig. Roma Gen. P1acentin124 355901.56 

Ufi'iclo .Militare di Yig. Roma ~ 10 31284.4!il 

Idem di Cagliari VL 16 32817,09 

Id. Catanzaro ~L 10 34907 ·55 

Id. .f.<'oligno (;,l 10 23572.49 

Id. Arezzo ..::ol 10 26840,92 

Ida 6iena ,;.,L 10 45104,64 

illdo Livorno ;_,d_ ..; 11 36951•66 

,l.d. dolegna ~l 10 25015•39 

Ida Vicenza A .. 12 30641.5.5 

Id. Torino 10 27705•53 

Id. Tavarnelle 8515•10 

Acquisto carbone Ing. Incarnati 4 305042.23 

rlicerche Ugnite in t eri', uana ua.v. GiammUlildO 5 6169,88 

Idem in tarr. di Monta.gnola. cz.c .di b:ste 609·7 5 
-------------

1177 45.S07.6.so.2G 



f- Spese per le sementi agrarie ( fuori bilancio) 

/ Al servizio per le sementi agrari'e fu provveduto con D.L. 20 

dicembre 1917,N.2050 che istituiva i Colllll2issari per le sementa pres• 

so le commissioni provinciali di requisizione di cui all'articolo 4 

del D.L. 26 aprile 1917,N.6811 Collllllissari che funzionavano come IHIII= 
1 

bri tecnici per i semi e che agivano per la parte tecnica sotto le 

direttive del Ministero per l'Agricoltura,mentre la parte ammini= 

strativa -'ira alle dipendenze del Ministero per gli A,pprovvigionaen= 

ti e consumi alilllentari.IL D.L. 18 agosto 1918,N.l20l,avocò al solo 

Ministero di Agricoltura la gestione che si svolse per la sola cam= 

pagna 1918-919. Detto Decreto coll'articolo 5 dispose che le antioi= 

;;> . pazi·oni da farsi ai singoli colllllissari per l'acquisto delle sementi 

per la loro selezione e conservazione e per tutte le altre dipenden= 

ti dall •attaazione del Decrèto si facessero mediante prelevamenti 
J>L<w"'"'f<v>v- l 

sul conto corrente Elregli Istituti di emissione per gli approvvigio= 

namenti agricoli "Sotto conto delle sementi ". 

Il primo prelevamento fu fatto il 1o novembre 191a. 

I Collllliissari alle sementi furono 10 e cioè per Aqui.la,Avel;lino, 

Cuneo,Rieti,Camp~asso,C~o,Berg~mo,Sondrio,Roma e Padov~~ 11 

l' lJi8 il9 ~ 
I rendiconti .già completi e riveduti (CampobasSOJRoa&,~~ ,_e e...._ 

~) si trasmettono alla corte dei Conti,quelli riveduti ma non an= 
. ~"''.t'~ el'-"~·,,,.._;,,,_."-

cc»-a completati (Aquila,Avellino,Qomo,~,Rieti) sono ancorapres= 

so questo :Ministero,e quello di como non è ancora pervenuto. 



MIJ!IISTliRO dell' IJ!ITliRJ!IO 

:Slenco déi. rentl1conti,giacenti presso 11 Ministero r&lati v1 a spese di guerra 

.é 
:sseroisio oapit2 

lo. 
Denominazione 

J'unzionari 

delegati, 

I9I'1.IB I915 bia consumi popolari Prefetti diver~i BI 

ì9IB.l9 I9B 5 Id, 

" " I94 bi~ Spese per la censura 

" " I9B bis sussidi protezione 

orfani di ·guerra 

" " I9I te:r AsSistenza civile e _,... 
propaganda interna 

I919 -ao I3I t.!,!: consumi popolari 

lt lt I24 bis Spese per la censura 

Id. 

Prefetti ed Uf 
fici speciali 'a:' 
Milano ,Napoli e 
Torino "' 

Pre:fe tti vari 

sottosegretaria o 
Propaganda inte _ 

l 

na-.lssistenza 
civile • · 

, Prefetti 

l 

Come sopra 
cap. I8t bis 

lt • I89 sussidi orfani di guerr .. come sopra 
Cap. I9B b.!!_ 

" . I22 bi's Spese per i commissari Prefetti 
degli atloggi 

I9IB • I9 212 te:r Mutui ai o omuni danneg Prefetti 
gia.ti da operazioni guer: 

resohe . 
• . 94 VI i& Spese per assistenza Prefetti 

-rad interna. ti e sudditi 
, nemici 
l 

I9I9 • 20 I84 t$ Id. Id. Id • 

: 

'10 

I3 

15 

I 

I4 

3I 

9 

4 

3 

5'1 

25 

5.944:.8IO • 

8,229.It>b-

5I,04I 85 

28.23~ 40 

930.85(1 -

50.152 41 

I05.64i 68 

29.25S IO 

3.ooo.ooo -

I .29'1,528 22 

235.83~ 52 



COMMISSARIATO GENERALE 
l'.BB GIJ APPROYYIGIOKWITI E COISOI.{ 

RAGIONERIA CE!\TRALE 

UFFICIO III 
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• Boma. addì OU o br <L ... ,. 112 Q __ 

MINISTERO. DEL TESORO 

Ragioneria Gen~rale dello Stato 

Ufficio Inchiesti-spese di guerra 
DivisiomJ N. di Prot. JA.; 
Risposta a Nota 

OGGETTO 

Comunicazioni. 

ALLI<JG. N. /J+ 
_(ftAiif~' 

Trasmetto a codesta On.Commsssione,qu~allegati, 

gli elenchi finora pervenutimi dalla Eooma Corte dei 
{""'~ ì 

C6nti ( tre} ,dai ministeri della guerra~aella marima 

( ~~ e delle poste e telegrafi ( uno} e dal Sotto

segretariato di Stato per l'Assistenza militare e le 

pensioni di guerra ( sei)
1 

nei quali elenchi sono in• 

dicatm i rendiconti rassegnati da funzionari,enti 

od autorit~ per le erogazioni di fondi relativi a 

spese dipendenti dalla guerra. 

Il Ministero delle poste è dei telegrafi,nell'in-

viare l'elenco surriferito,ha fatto presente che 

pr~sso il gestore centrale dei depositi vari,incari

cato di rimborsare i gestori provinciali dell'impor-

to delle spese da essi sostenute e di compilare i 

rendiconti relativi,non trovansi ormai che pbchi 

titoli di lieve entità da regolarizzare,i quali fo~

ALL'ON.COMMISSIONE PARLAMENTARE D1 INCHIESTA 

SULLE SPESE DI .uUERlU 
~iazza S.MarcolPalazzetto Venezia 1 

~A 



meranno oggetto di un prossimo rendiconto. 

I ministeri della giustizia e dei culti,e del lavoro 

hanno comunicato che presso di essi non ~ giacente alcun 

rendiconto della specie. 

Ho gi~ sollecitato i ministeri dei lavori pubblici, 

delle finanze,degli esteri ;delle colonie,dell 'istruzion<J::1 

pubblioa,dell'interno,dell'agricoltura,dell 'industria e 

commercio,ed il Commissariato Generale approvvigionamenti 

e consumi
1
J!a fornirmi,per la parte che li riguarda,le 

notizie di che trattasi,e sono tuttora in attesa di una 

risposta,ehe comunicher~ senza indugio a codesta On.Com-

missione. 

Alla Eco~ Corte dei conti ho rivolto preghiera di 

inviare a questo~Ministero anche un elenco dei rendiconti 

che riguardano spese dipendenti dalla guerra sostenute da 

amministrazioni diverse da quella militare,sia con fondi 

di bilaneio,sia con fondi estranei al bilancio dello Sta-

t o. 

Ho infin~ interessato l'Ufficio generale di liquidazi6 

ne,esistente a Loadra,a comunicarmi elementi e notizie 

circa gli acquisti fatti all'estero dal Tesoro durante la 

guerra,e circa le liquidazioni gi! compiute od in corso 

ed i rendiconti trasmessi alle diverse amministrazioni 

statali. 

Procede alacremente la formazione dell'elenco detta-

-, 



gliato dalle spese sostenute da tutti i ministeri per 

scopi di guerra,in conformit! della richiesta fattami 

da codesta On.Commissiona. 

Partacipo1da ultim~ ohe ho pregato i competenti Dica

steri di farmi conoscere con sollecitudine,per quanto 

concerne le alienazioni di materiali residuati dalla 

guerra,quali siano stati i provvedimenti emanati,gli or-

ganismi che presiedettero tanto alle vendite quanto al 

controllo della medesime ed i risultati conseguiti fino 

al 30 settembre UtS• Tali notizia,insiema con quelle obe 

possono essere raccolta presso il Comitato liquidatore 

delle gestioni di guerra,istituito alle dipendenze del 

Tesoro,formeranno oggetto di comunicazioni che mi riservo 

di fare al piÙ presto possibile a codesta On.Commissione. 

Con pa~ticolare osservanza• 

;.t i 

ve er. 

~;._-~ u.l vd.2;~'~HA 

~.~aroo(Palazzettu Yenezia) 
R O;.; A 

I L M I N I S ~ R O 



• IRarna, addì lo Ottobre 
192 0 .. 

MINISTERO DEL TESORO 

Ragioneria Generale dello State 

Ufficio Inchiesta spese di ruerra 
. /1 ' 

N. dt Prot. ) ~ Divisi01w 

Risposta a Nota 

OGGETTO 

Comunicazioni. 

~: ··~rasmetto a codesta On.C~'!!mhsione,Quhlle!'ati 

ALI~EG. N./t/ / gl~~lenchi finora pet'Venutimi dalla l~comn Corte dei 

Cont~( tre) ,dai minister~ della ruet'ra,della mari!la .. / 

( ita:!1) e della posta e telerrrafi ( uno) e hl ~ìotto- ~ 
sorretal"iato di 3tato per l 'i.ssistenza militare e le 

pensioni di ruerra ( sei) nei quali elenchi sono in• 

dicati i rendiconti rassernati da fuazionari,enti 

od autorit~ per le orovazioni di fondi relativi a 

spese dipendenti dalla guerra. 

Il .dnistcro delle 'Poste El dei. teler-rafi,noll'in-

viare l'elenco surriferito,ha fatto presente che 

presso il gestore centrale dei d~no~iti vari,incari

cato di rimbors1.ro i rr~stori oro•rincisJ i 1el1 1 irnnor-

to delle spese da essi sogtenute e di oomnilare i 

rendiconti re]ativi,non tPovansi ormai che pochi 

titoli di lieve entitl da Perolarizzare,i ouali for-

SULl.E l.; .l vtJ ..::\HA 
Piazza J.~arco(Palazzetto Venezia) 

R O A 



meranno Of!p-etto di un prossimo rendiconto. 

l ministeri della riustizia e ~ei culti,e del lavoro 

hanno comunicato che presso di essi non 3 riac~nte alcun 

rendiconto della specie. 

Lo ril sollecitato i ~i~isteri dei lavori pubblici, 

delle finafize,derli esteri ,delle col0nie,dell'istruzione 

pubblica,dell 'interno,dell 1 :1f"ricoltut>a,dell 'industria e 

commercio,ed il Commissariato l,,enerale apprcv,•iriC'nal"!onti 

~ conrumi ha fornirmi,per la parte che li riruarda,le 

notizie di che trattasi,e sono tuttora in attesa di una 

risrosta,che comunicher~ senza indurio a codesta On.Com-

il! la l~ooma Corte dei conti ho rivolto pref'IJ!iera di 

inviare a qnèslloo:.;inistero anche un elenco dei rendiconti 

che ri~uardano spese dipendenti dalla PUerra sostenute da 

amministrazioni diverse da nual'a militare,sia con fondi 

di bilancio,sia con fondi estranei al bilancio dello Sta

t O o 

Lo infine interessato l'Ufficio generale di linuidaziE 

nc,esistente a Loadra,a eomunicar~i elementi e notizie 

circa ~li acquisti fatti all~estero dal ~esoro durante la 

ruorra,o circa lo liquidaziobi ril compiute od in corso 

ed i rendiconti trasme3si alle diverse amministrazioni 

statali. 

Procede alacremente la for~azione dell'elenco dotta-



rliato delle spese sostenute da tutti i ministeri per 

scopi di ~uerra,in conformitl della.richiesta fattami 

d~ codesta On.Commissione. 

Partecipo da ultimo che ho pre~ato i competenti Dica-

steri di farai conoscere con sollecitudine,per.quanto 

concerne le aliBnazioni di materiali residuati dalla 

ruorra,quc;,li siano stati i provvedimenti emanati,gli or-

r~niomi che presiedettero tanto alle vendite quanto al 

controllo delle medesime ed i risultati consaruiti fino 

~l 30 sette~bre u,s. 'l'ali notizie,insieme con ouelle che 

possono essere raccolte presso il Comitato liqui~atore 

dello restioni di guarra,istituito alle dipendenze del 

•esoro,formeranno o~r.etto di comunicazioni che ~i riservo 

di fare al pi~ presto possibile a codesta On.Co;amissione. 

Con uarticolare osservanza. 
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'

ol.drLITA' OELLE S?ESE DI CV>:RBA ESISTECTI PRESSO LA I' 
l ._, •. 

REVISIOIIE cc:m:::: 
~ ... ====== 

· Spese per requisizione e LOleggio di piroscFfi e nevi. 

Cornmissarieto U.l!. SPEZIA "'Cap.ll7 bis 

118 .bi! 

Comrnis'§eriato M.:M. NAPOLI .. Cap.115 ter -Es • 1916 ... 17 

p7 bis 1917=18 

83 bis 1919=20 

CornrnisEJrrirto M.U. VENEZIA= C a p • 13-z bis =Es. 1914=15 

186 B':ls :.~'lL-:à..~ 

115 ter 1916=17 

117 bis 1Yl7.,18 

Riporto 

"' 1°Trim. 

fO 

30 

40 

4.161.56!.53 

" 4.527.616.2! 

L. 963.II5.35 

I.020.9I7.9I 

1.174.5!9.4! 

1.679.164.96 

40 "~up." !66.808.77 

l 0!L'r'dnn. 11 !.460. 985.94 

ro I. 1::85.387.37 

':<0 I.338.30E.79 

40 I.II9.77f.,I9 

4° 11 <lUp, 11 3.3.696.Eb 

l 0Trim. 11 165 .I3E. 93 

20 I3E,376.34 

~o 9f.-:t4z~.ub 

40 H9 • .343.E7 

= l 0Tr:trn. 11 300.000.00 

so 90!.820.2! 

4& n 965.666.3[ 

l 0Tr1m. 11 919.095.86 

20 674.766.79 

30 844,2I6.f3 

40 56I.92I.H. 

l 0 Tr1m !.397 .587. 77 

ro 9!7 .096.14 

30 304.3'ill.67. 

L. 36.E8I.680,66 



CO!"m:!esrr:! rto ~.~. M.AD~ALEITA=Cnp.ll7 bis ~ Eu.1917r-1A 

118 bi c 1918=19 
Ì# 

83 bis 1919=20 

c 4•Tr1m. L. 

ro 

;,o 

40 

l 0 Tr1m 

'J 
2.999.I&>. 

4.t75.òi~ 
3.6:33.2'0' 

;.~ 

3.Z89.50 

990.00~ 
608.60 

COl"'l"'1ssrr1rtiD> U.M. BRI!IDISI •Crp.ll8 bis ~Es. 1918c19 • l 0 Tr1m. " 

ASSEGH DI GUERRA AL PERSONALE i!.LwTJ.itE E QIVILE (Fogli cEEegn1) 

: 1.8~;1.90~ 

CoMrnissrrirto ~.M. 

COI"'l"issrrirto l~.?.~. 

Coml"'iE'SFri ,.-to I'~'.M. 

SPEZIA ~ Cvp. ll5 ter/5 ...Es.l9l6cl'l 

NAPOLI ""Ctlp.ll5 ter/5 -=Es .19 :;.6=1. 7 

l!l7 BHl/5 " J.9l7cl8 

83 bis/6 .. 1919=20 

T.ARA11TO = Can.l35 bis/5 =Es.l9lti=l6 

VENEZIA = Cap.ll! tl"-r/5 =Et:.l916,.,17 

a:: ~0Tr1m • 

;,o 

40 

-=4°Tr11t1. 

40 r. sup. 

40 Il SUJ'. 

c3°~rirr.. 

40 

n 

" 

" 

I.I76.6Q6.79'~ 

1.3~8.677~64 

I.b4t.9p:.IB 

70\1.1~7 .EG-

498 .4~7 .19 

5~0 .849.64 i 

1.503.486.05; 

3. 9~4 .6~7 .88 

1~5. 937.90 

'l73.65fì.U 

I. 091. IE8 .13 

117 b:!ÌJ/E " l9l'l""l8 PTrirn. I.O~E.4H.74 

r. o 78.556.51 

?,0 154.9~9.7! 

4 o r. q r.. 7 93. 98 

. TOTALE L. 



M I N I S T E R O D E L L A MARINA 

R e g i o n e r i e C e n t r s l e 

2" Div1Pione "" Revisione Conti "" 

ELEl:co DEI REì!DICOlfTI PASSEGlU.TI D.AI FUliZIJliLRI, ENTI ED AUTORITA' 

PER LA EROGAZIJlJE DI FOliDI ?ER SPESE i>I GUERRA TUTTORA GIACENTI 

PRESSO CUESTO UFFICIO. 

Rome, lì 25 settembre 1920 



A U ~ O R I T A• .às.l914=15 .às.l915=16 Jl;s.lJ16=17 .ll;s.l917=l8\ ~s.l918=19 .ll;s.l9l9=Z0 TOT....W: CO.~...t].J(;;l: .u o :l ~ 

Cap. 1.34 bis Cap. 136 bis Cap. 115 ter Cap.ll7 bia. Cap. 118 bis Cap. 83 bis 8IVI .i?.IIÌ<i. ..;.UTO.tilTA.' 

S.l:'.à<il.il. 6.8;).::.%I.6~ ;)0.565.590.17 1<:.751.156.62 G<!-.5~9.871.119 ~7.::>24.5<::0.79 7 • .::an.o89.I5 107.415.189.74 

li MOLI 1.669.887.66 5.591.15Z>.16 13. 961.660.!13 4.468. 95;l.0:;) 1..)~1.8;;;8.8;:. 44. 9G.:>.48.:..6l 

T..W....NTO 6';15.948.68 7.~40.727.94 8.:>89.570.84 1~.4;:,1.040.~8 II.8I6.8~6.6;., 50..;.9.0::> '±1.899.19;.,.&8 

V.llN•'<ilA 44.0:.:11.61 4.48<!.I6Z.56 4.;)67.135.2~ 765.447.90 9.648.777.30 

POLA. 7. 073.991.08 7.073.991.08 

CA::lTa~~ 4.447. 168. 7b 5.844.320.61 <>.537 .196.17 II.8Z8.685.5<; 

JJ.iADDAL:iNA 
1.)0.546.a5 60Z.IZ.:ì.85 141.172.15 873.84~.:J5 

AUTORI TA! V AR1.!1; 1.730.9<:!.?.61 ;;;.607 .637. 99 4.338.561.60 

---.. ----~- ---~--~~~-

TOTALI 8.942.809.57 4Z.;;>88.480.65 31.269.015.63 53.295.736.10 49.987.738.52 <:;2.097 .944.4<:! ~07.981.724.89 



134 bis/l SPEZIA = Eeerchio 1914·1915 .. Ccrùone = 4° Trim. L. 1.374.083,69 

Es.l914~915 = Cone:.o1idf'tion 

id 

id 

= Berv1ind 

.. Puglisi 

"'Consolid!t:on 

.. Cerùone 

id 

134 bis/l NAPOLI =- Es.l914=915 .. Cerùone 

17=12 ... 914;4° 

14=10~914;4° 

l:6=1=9L5 ;40 

18=3""915 ;4° 

2a=6"''oll5;4• 

14"'10 .. 914 ;3 o 

2• Trim. 

30 

::• Trim. 

n 

n 

" 

" 

236.282,30 

40.565 t 77 

850.f70, 95 

1.418.4;32,55 

7 .306,f6 

541.015,1~ 

l. 7II. 770.I9 

1.:::69.887.66 

134 bis/2 TARJ.lTTO .. Es. 1914=915 .. f.!rterisli Cona. 4° Trim. 695. 9f8 .68 

134 bis/2 VE1l8ZIA "'Es. 1914c915 =- ~:f'terhli Con. 4° Trim. 44.03I.6I 

136 bis/l SPEZIA - Es; 1915=916 Consolidf'tion 5&5"'9I5; 3° " 4II.07 

4.0I8 .00 

556.558.30 

&o Berwind 

.. lle f'te 
Pup-liE>i 

1=6=15; zo n 

n r• " 1.693.595.90 

26=I=I5 ;I• n 900.886.60 

I"'7•15; 1° " 2.155.444.30 

t• " 3.666.154.3fi 

4° n 2.001.543.03 

11&:3~1fi;l 0 " 1.207.980.f0 

8=7cl5; 1° n 

19~=I5 2° " 

" ro n 

I0=6=I5 I• " 
l:I=6=I5 1• " 
é.E;7=I5 L 0 ,, 

[0=6~15 ~ (.,1 

n ru " 

I .860 • .:.>.t7 .;:.;;, 

9fi~.I37. 90 

5I0.98l:J.3fi 

2.659.807.75 
425.565.85 

2.241.309. 90 
I.7:~Ll6~.l:. 

Z.66::..I40.55 
:..5 .8~0.(;5 



136 bie/5 • SPEZIJ. .. Es.I9I5c16 • Riservate e varie • PTrim, L •... 55.~59,EO 

136 bis/l .. TJ.RJ.UTO.. " 

136 bis/P. = 

135 bis/5 

1~6 bis/l = VE:NEZIA = '' 

135 bis/~ 

" .. Str~;ord 1ner1o 

" • Mero ad 1 Cper .Avv. 

" ~ ~teribli Consum. 

Ac<tuisto r.~et. veri 

Riserv~te e VErie 

Acquisto mEteriali 

Cslden:i e fabbri 
f.7=Z&:;Ib 

Mrteriali consum. 

11ater1Fli veri 

rlsno d'opera 

Cor,t,l.:en.T.T. 

t o 

30 

40 

40 

30 

IO 

ro 

30 

40 

::;o 

zo 
40 

~o 

40 

10. 

:;:o 

30 

'*o 

10 

ro 

30 

40 

::o 

30 

40 

ro 

:;o 

r, o 

,_o 

~o 

a o 

I8I.9~8. 7~ 

I87. !31,6~ 

548,957.:36 

.ui5,6I'il.b5 

.<:54. 660.91 

1,106,343,59 

I, UJ6 ,4.:;~.06 

6I5.828,05 

263,;::46.85 

479. ~51. 7I 

2.086.6!8.78 

825,I08.~9 

I97.617.03 

708,8;:;!.16 

27,851.92 

45.5'!!.69 

48,3~3.18 

::7.598.78 

179.489.61 

::n.. 937 .BO 

Il3,4fi.42 

:C:81 ,824,65 

436 ,87I. 96 

417,430.01 

740.769.3::.. 

.<:2!:.314.86 

:::::4,996,08 

225.529.61 

::72,0W,BO 

30.535.54 

I7.'il28,47 



r 136 bis/5 c VENEZIA • Es,l915·916 -= Requisizioni l• Trim, L •• . U3,960,38 

2" 53.975,20 
l 

136 bis/1-GEliiO M,VElTEZIA 915=16 -l ~o:. 8.646.64 

115 ter/1 • SPEZIA c Es.l916=917 • Consolidet io n 5-5•1:1 ;3•T. 349,05 

4°T, 1,957,40 

1•7•15;1•T, 1,234,540.81 

4°T. 531,994,13 

Berwind I8o:3cl5 3" T, 5,549.54 

9=6=15 3• T. 100.18 

1=6=15 1" T, f.,601.15 

Cerbone 1" Trimestre 42,394.50 

2" 48,946.56 

3" 41.598.16 

40 52.097,66 

TorEcce 19=10=16 3• T, 1Ui,005.49 

G.Gclile1 8=\1=16 4" T, ri.834.55 

115 ter/r. Meteril'li consumet. 1•2• T, 145,859.05 

3040 T, 277.305,09 

S,B, n Acquisto materiali I oro T. 2:13.373.14 

3.!. n 3°4° T, 693.576.58 

Acquisto !'lFteriFli 1• T, 4fC5,094,99 

r• " 70I. r.r.8.16 

;>• T. 3f2,94f.Z8 

4" " 2-23.690.80 

1'15 te't/l Meno li' opera 1" T, 895.660.78 

r• " 87\1,34L84 

3" n 599.167,69 

.... " 667,436.4f 

lil5 ter/2 1" T. 373,479,[)3 

r;• " 35 o. 000.000 

z,o " 4::>0.103.72 

4" " z,n,5o5. 73 



,.,, 
115 ter/1 • SPEZIA 

115 ter/2 

115 ter/2 " s.:a. 

115 ter/5 

115 ter/1 = NAPOLI 

115 terfr; 

115tter/2 

1'15 ter/2 

• Es.l916-=l7 "' Streordinerio -r• T. L. 

r• " 
zo " 
30 " 
40 " 
r• " 
~· " 
30 " 
40 " 
r• " 

~· 
Il 

zo Il 

40 Il 

Riserve te vcrie 4° " sup. 

= Es.1916=17 • Acc,uisto rcsterisli r• T. 

2• " 
zo Il 

Mano d'opera r• Il 

t• Il 

Il .a• " 
40 Il 

Stn:ordir.ario 4• Il 

Acq_u i s't o materiali r• Il 

20 Il 

30 Il 

65.83l>.OO 

3!7.087.49 

:398.9~5.03 

377. 7I.5 .54 

388.82!.34 

I83.876.99 

I90.05.3. 72 

I69.r66.II 

I84.689.80 

98.845. 7.5 

II4.89!:.73 

I09 ;578 .I.5 

II6.760.44 

759.I4I.63 

7I9.r48. n; 

566.11138.90 

540.no.8r 

Z04. 764.06 

~26.0.58.II 

428.60L84 

43I.67~.6I 

34.IZ9.l-2 

78.5I3.82 

63.849.57 

4• " I6I.9;,6.el5 

Mano d'opere 

f'O n 

30 " 

40 " 

MateriF 11 consull'. I • " 

to " 

zo " 

30.848.97 

4.3.5II. 93 

79.97I.39 

74.538.85 

n.r8o.77 

76.284.80 

65 .399.4.5 

46.6I.:0.95 



( 
) 

115 ter/2 • NAPOLI .. Ee;l916=17- Streorranf'rio .. 4• T. L. 165.757.34 

115 ter/1 • Tricolore ~8-8 .. 16 "*•T. 67.032.00 

Barone Me,1er zo T. 28.827.49 

30 T. 40.524.67 

4• T. 17 .'730.17 

115 ter/5 Riserv~t!' verie 4°T 374.937 .n 
115 ter/5 Rieervf'te VFrie 4°T. sup. !36.489.99 

4•" 265.556.05 

4•" 222.375.63 

115 ter/6 !'eri e fena11 4•" 644.76 

115 ter/1 TARANTO Es.l916-17 - ME a O d'opere - r•T. 807.121.60 

2•" 556.258.68 

3•" 810.8~.8.1l 

" 40" 779.212.04 

115 ter/1 Streordinario 1•T. 36~.75r.o4 

20" 377.~75.94 

3•" 354.349.65 

40" 434 .zo:::.55 

115 ter/1 VesuviFna 40" 322.929.67 

4•" H:2. f76 .81 

40" 104.550.06 

40" 157.619.84 

115 ter/"<. L!sterirli consum. 1•T. 134.U9.5Z 

ED'' to4 .268. 01 

30" 144.no.o5 

4•" 40.!'61.75 

115 ter/2 M! terirli vrri 1•T. 496.639.10 

~o n 443.888.30 

:;o n 5:::4.394.31 

40" 658.446.15 

115 ter/f. Stn,ordinf.rio 1•T. 164.466.36 

~Oli I69.7ZU.91 

zon 177.567.48 

40" rr:3.490.17 



115 ter/1 -= VENEZIA .. Es.1916a17 .. Aoquiato mEteriali I 0 T, L. 441.367.08 

115ter/1 

115 ter/'Z 

115 ter/2 

! 01' 557.0~.11 

3on 594.891.05 

Meno d'opera 

2°" 112.081,87 

3on 21;::. 786,63 

4on 544.406.09 

Materiali oonsum. 1°T. I6I.I83,29 

::s•" IE7,H:3,67 

4°" II7 ,040.89 

Sernef.e R.T. str. ~ 0 !'. 

40" 

82.86I .47 

2.984.I5 

39.288.00 

117 bis/l - SPEZIA = Es .1917=18 = Carbone 40.933.70 

117 bis,i1 

117 bis/l 

:;:on :37,859.00 

4°" I07. 986.55 

TorEOCE ::SI-=I;;:=I6 I"" I.535,09 

133.828.98 

wo.ooo.oo 

26.807.35 EdUOil 

Liguria 

Da Pozzo 

reno d'opera 

15-=I=I7 1°" 

3I=8=I7 3"" 

8=I=17 1•" 

163.846.48 

28.205.77 

65.936.~2 

31.283,17 

z•" I0.8::..5. ~I 

4°" 5.000.00 

1.II9.4Ù:,46 

2°" 830,558,9I 

'7:0U 1.::.67.848.95 

4°" 828.184,78 



'1 
i 117 bis/l - SPEZIA • Es.l917-l9 • Straordinario r•T. L. 99•3~3,2-t. 

ron 500.740.75 

20" 673.199.52 

so n 645. 755.U) 

40" 696.599.89 

<&Oli 175.098.19 

117 bis/2 MeteriFli consum. 1°T. 152.1:91.81 

20" 242.951.49 

3•" 156~16.92 

4•'' 2:46.584.26 

4° 11 &Up. 187.817.73 

117 bis/2 MFterirJ.i VEri 1°!. 49.3r.5.18 

20" 488.849.84 

zon 883.1::81.08 

40" 2.II3.887. 91 

117 bis/2 MFnO d'opere I 0T. 368.788.89 

20" 800.000.00 

30" 900.000.00 

4011 748.440.~4 

117 bis/2 StrE>ordinerio I 0T. 45.642.40 

1011 F-57 .507. 09 

20" 323.f.75.19 

~o" 331.177.93 

40" 371.433.37 

40" sup. 73.708.58 

117 bis/2 Semef.E.'i'. strsor.1°l:03• T. 33.64L05 

117 bis/2 n s.B. " l\!eteri&li vari r•2• T. 1.105.878.45 

" S.B. " o;; o T. 895.406.16 

" S.E. " 40 " I .3\!8 .58f..47 

117 bis/2 " S.B. " Mano il 1 opere 2oz o T. 449.671.49 

" S.B. 40 2.670.:::7 

117 bis/2 " S.B. ,. XX Se'tt'" r,1bre 9.5 .17 40" .... ~.~6.8'(-



~' 
~ 117 bis/P. • SFEZIA • Es .1917=19 • Strsordinttrio I•T. L. 26.532.63 

s.:e. 
s.:e. " I•" 167.512.83 

" s.B. " t•" 2!7.834.92 

" s.:e. " ;;•n ~36.056.92 

" s.B. " , ... 264.099.30 

" s.:e. " 4•" sup. .55.689.61 

117 bis/l Bert~ns 4•IO•I6 ;;•T. I7.n:I.03 

4•" 3I .89Z.I3 

4•" sup. 4.491.6~ 

TorFocs I0-5•!7 r•n 39.818.55 

18·6~1'7 ~Ofl 14.662.65 

I3·II-I7 30" 15~.470.37 

4•" 4'7 .529.63 

117 bis/5 Ri&ervFte e V6rie 1•T. 34.338.45 

20" 273.804.17 

zon 35~.856.41 

4011 350.000.00 

4°"sup. 74.172.74 

117 bis/5 Strsordinerio I•T. 38.7H.55 

!O" 39.174.30 

30" 69.256.50 

40" 86j38I.8I 

117 bis/l = NAPOLI - Es.l917~18 • Combustibili 1•T. 32.577.39 

2•" 24.323.28 

30" 45 .r.sz. 65 

4•" II.~~.24 

117 bis/l Stnwrà. iner:..o ~·,., 
<.. •• 200.397.05 

117 bis/P. Acquisto materiali 1•T. 255.090.15 

f'Off ;:i6ti.195.79 

3•" 533~136 .05 

117 bie/:0 MeteriEli cunsum. 1•T. 44.981::.39 

::o n 6.001.85 

40" 127.rzo.41 



r~ 117 ùis/1 • :rrAPOLI •ES ,l917cl8 -L8 Tricolore 28..Sci6-4°T, L. 32,722.07 

:MetEllurgioa IO..S•I7 4°" 99.997,68 

Vesuviena !6=8-17 4°" 100,276,II 

2c1I•17 4° 11 181.638,34 

Sempione I6..S .. 17 4°" 90.51)0,22 

Tricolore 16..Sc!7 ~on 64.443.23 

Sempione I0-4=!8 4°" 42,.1:20.40 

Pioohettini 10-=8=!7 4°" 46,154.5! 

Tricolore 16-=8=17 4° 11 35.$26.!7 

117 bis/2 Canlipa 3°T. 2,1)28 .355,46 

40" 6,871.644.54 

117 bis/:> Riservete e verie 1•T. 258.83!.06 

:zon 315. 779.0! 

z,on 89I.08I.79 

40" 730.71)0,89 

117 bis/6 Fari e fenali ro ;:oz, 040 T. ~3.4!7,10 

117 bis/l • ~.\RJ~TO~s.l9l7cl8 • Acquisto materiali r•T. IB4.3SC. ,03 

20" : ;399,98:::.02 

:?;Ofl 865.'.:134.16 

40" !,348,030,78 

117 bis/l L~rno d'operE rom 343.463.95 

ron !46.~98.81 

zon :::57.769.84 

40" 3!5.366.93 

117 bis/l Straord j nrrio r•T. 7\!1.989.:28 

ton 835.673.79 

30" 857.3:::6.03 

40" 992.566.98 

117 bis/::: J.!loteriEli consum. r•T. Z,4.578.8l: 

r:_on [8,056.46 

~Oli W.OM ,76 

40" 515.40 
--------



;,-, 
117 bis/2 .. TARD<TD-Es .1917=18 - :!.:eterie11 vrri I•T. 348.627,66 

r•n 398,863.85 

3•" I.06I.3It,82 

4•" I.96I.334.9I 

117 bis/t Straorli inario r•T. 482.918.79 

l!Off 526,0.t7 .67 

3•" 569.788.22 

40" 680,276,73 

117 bis/<z .. VENEZIAa~s.l917cl8 ""MP.terieli consum. r•T • 87,637,30 

2•" 5,998.00 

zon I83.536.0I 

4011 222.006.84 

117 bis/::' B,Brin I6~I=I7 r•T. 64. 720,6E 

117 bis/l B.Brin f2-7=I6 rom 
~. 57,597.66 

fOll 42.4f2.44 

30" 40.534.13 

4011 58.844.43 

117 bis/6 Fflri e Fanali I 0 T, t.I50.47 

117 bis/1.CASTELLAMMJREcEs.l917=l8c Strrordinsrio = r•T. 254.H.6.82 

zotf ~70,397 .85 

zon 440.085.:::9 

40" 477,047.51 

1:l tellu.rgici Io.-;..:.::7 ~o~. II6 .OI5. 99 

Le liFve Il=IE=I7 40" Hit,349,6I 

Vesuvirne ~5=4=18 4on 36,749.98 

Meestrfn~a IO=I E=I7 40'' I97 ,4t9.H 

Ves\.ivésna r:6=8=I7 3"" 71:,WI. 99 

117 bis/~ l':etallurgici L0=4 .I7 [Ofl 83,601.58 

Stn orli i ne rio JOT. :::3,674,70 

20f1 38.506.94 

3011 46,304,f.f. 
401! 57.077.97 

117 bis/l Mano d' open 3°T. IBI.599,I8 



. '""'l'l 

~ 117 bis/1-MA.DDLLENA•Es .1917~1R - Spef'e varie ~ 4°T. 14.089.95 

Aoquisto materiali 4°T. t57 .05 

l!'eoohineggio o!.rbone 4°T. roo.ooo.oo 

Mano d' opere 4•!; 16-.099.35 

117 bis/l= ANCONA Es.l917 .. 18 - TrE>sporto msteriEli 3°T. 3.177.11 

40" 2.5 .ooo.oo 

117 bis/2 • COSTRL'Z10NI T.T. BARI • 40 T. 97I.Z8 

118 bis/l • sr~ZIA • Es.l918sl9 s Acquisto materiali r•T. 1.218.778.41 

2•" I .893.445.45 

118 bis/l Meno d'opere r•T. 1.395. 063.06 

2,0" I.037. 647 .e 7 

30" 1.009.476.43 

40" 641.087.83 

4°"sup. 200.000.00 

40" I50.048.tr 

40" 68.501.P-6 

4•" 75.319.35 

118 bis/2 Aoquisto materh,li 1•T. 2.157.530.30 

20ft 2.'102.740.84 

30" 2!.549. 997.94 

4•" 2.062.537. 96 

118 bis/:ò Mano d'opere r•T. 594.565.65 

2•" 291.495 .5:ò 

3!l" U2.3l:3. 91 

.,•n 75.930.89 

4° 11 sup. 27.759.03 

4•" 64.26t.21 

40" 58.I7I.I7 

4•" 5.307.74 

118 bis/l Avhz1one 1•"' ~. 18,i64I.63 

r;on 8.447.74 

30" 4.418.53 

118 bis/l O ff .Meoorniche 14.5.18-~·T. 1:2.5.879.10 



·v 
\ 118 bis/l • SPEZIA • Es.l9l8ml9 =Otr.Ueooaniohe I7-II·I7 /4•T.L. 44.773.93 

Liguria 15•9•17 4°T 0 a9.936.94 

Ediaon 5ciO-I7 4•" 134.445.98 

Liguria 7-4-18 4•" 67.075.01 

Nazion6le ~4-?-17 4•" 50.7Z7.3I 

118 bis/2 " s.B." Edison 31-B-17 40'' !99.994.52 

118 bis/E " s.B." Ao((uiato mater:l.rli r•T. 1.489.543.39 

2•T. I. 70~. 763.3! 

3!!" 1.~78.655.13 

40" 873.546.68 

118 bis/::: !~e no d'opere r•T. 356.06~.80 

~OH 569.~7 .65 

30" 75.289.76 

40" 6.69~.II 

4°"sup. LE79.34 

40" " r.393.44 

4·" " !.225.59 

40'' " !.94~.05 

118 bia/3 SPEZII Ac(!uiato materie li I 0T. If-9.978.45 

'Oli 1..28.943.W 

3011 293.671.1'.5 

40" f6 .3If..;)5 

118 bis/3 Con,bUk'tibili nszion. I 0T. 3~6.973.05 

~Oli !:79.100.05 

30" 196.47:3.45 

4orr .::.~5.659.70 

118 bis/3 Maneggio Cbrl:one 40" 14.350.75 

118 bis/3 Torrcce ZI.7.18. 4011 2.434.40 

25.9.I8 40" 5Ui .30 

20. I. I9 40 " 588.30 

118 bis/6 SPEZIA Bertrgn6 4.IC.I6 I 0T. 30.763.33 

~Off 9l::.4Z.f..66 

>;·otr 60.33!.43 



: ''!! 
l ~; 

118 bis/l • NAI'OLI • Es.l918-=19 "' Oper&i giornalieri .. I"T. L. 35,626.:30 

2•" 546,8:34.95 

z•" 971.:34:3,09 

118 bis/2 I"T. 143.178.00 

3•" 366.518.76 

118 bis/ili Pioohettini I0-8.17 4°T. 105.480.62 

Sempione 16.9.17 40" 8.081.77 

r..7 .18 40" 99.797.6:3 

P'lo'c'hett in1 31.10.18 40" 7I .r.38. 7I 

Vesuviana 16.8 .I'/ '"&Off I00.275.II 

2,11.17 4Q'~ 17.477.09 

Spese va ti e 1·~·z•4•T. 2.500.00 

118 bis/l a TARANTO Es.l918.19 Acquisto materiali 1"T. 409.800.06 

ron 953.221 .o~ 

2)011 I.524 .482.50 

118 bis/l ].leno d 1 opere 1"T. 527.045.14 

ron 675,955,99 

30'1 562.842.15 

118 bis/l Operl11 giornal!eri I "T. 26lll' .678.38 

r•n 981.766.16 

118 bis/r. Acc.uiato materiali I"T. 821.400,82 

20" 1.701,967.05 

~o n I.5~0.0I4.82 

118 bis/r: !la no Cì.'opera I"T. 375.:?:::.8.53 

20" 1m:.046.92 

3"" r.5.6BI.OO 

118 bis/r. OperFi gic,rnalieri I"T. 151.450.95 

[OM 551.176.19 

30" 66I.03L95 

118 bis/l..CASTELLA:'l:ARE=918=19 Operri gi::lrnalieri ! 0 T. IOI.144.II 

;:o n 786,852,IE 

3orr I.040,t6I.H 

4on 1.660.739.15 

118 bis/l' AcquiEto rnrterial1 1"1', 4f.LZI.36 



"- "' 
;;w::; 'H 

/LI 
118 b1e/~·CASTELLA:.'rARE•918·19 Acquisto met~rhli 2°T. 40,987,65 

:;o n 86,601,60 

4A" t37 ,491,40 

118 bis/F. Operai giornalieri 1•T, 46.271.38 

l:•" l56,E3~.67 

30" 87,030,13 

40" 126,194,66 

118 bis/l Aoqftisto metericli :;•T, 511.972.45 

4·" 7I2,l:3~.15 

118 bis/l Meno d'opera loT, 14,779.44 

~·" 1.2.038 .35 

"T; 3•" 88,036.45 

4on 55.::17.30 

118 bis/6 Riservcte e VErie 4°T, 1:8,000,00 

118 bis/l = MADDALENA cEs;9I8c19 ..l.oauillto r.JcteriFli I"T, :Z3I.75 

r;on 974,70 

a•n 395.606,00 

4." H,399,40 

118 bis/l !.!ano d'operr l 0 T. 15 .36!:.13 

J!011 9,707,40 

3on 2.058.::0 

40" 14.908.15 

118 bis/2 Semaforicbe e :R,T. :;•T, II,669.~ 

:::o n 8,474,44 

118 bie/3 Aoqui~.;tc mett-risli ::•T • 288,10 

40" 500,00 

1'18 bi!/3 Fecchinaggio cerbone 4°T, Ul.849,35 

118 bie/3 40!1 90.68l:,5Cl 

118 bis/5 Rieervt·te e vrrie zo~. 9, 708.43 

118 bis/7 FBri e fenoli ::•T • I .651.53 

30" 449,W 

'on 1.603.53 

118 bis/l QSSINA = Es,918=19 Levori Di fr:se 30" 8,995.50 

40" 621,95 

4°"sup. 6,088,88 



b1s/!..m!SSINA -Es.1918=19 -Acquisto octerieli 

b1s/1-ZO~A FARI MESSI~A -ES.9I8·I9• I• Semestre 

I• 

118 b1s/l • ANCONA ~ Es.1918=19 • Acquisto meter1el1 - I•T. 

118 b1s/2 cDIREZ.COSTR.T.T.PIS,A..Es.l918-19 4°T. 

118 b1s/6 •DIFESA N~IT. BRIHBISI • Es. 1918=19 4°T. 

118 b1s/2 •MAGISTRATO AC~UE VENEZIA .. Es. 1918•19 

zon 

3• lotto 

118 bie/3 "' BRillDISI =Esercizio 1918•1919 .. 4°T. 

118 bis/3 .. MESSI~A • id I on 
~. 

2,•" 

40" 

Es. 1919=20 
83 bis/l .. SPEZIA .. Off.Mecouniohe I7.II.I7. 

15.4.18 

?0.12.17 oou 

I4.5.I8 

1:5 .4~18 4011 

,..I.I8 40" 

14.5.!8 ro" 

ConsolidFtion 26.I.I5 

83 bis/2 .. SPEZIA • Es.l919=20 .. acc;_uisto mstericli 

I3.979.33 

835.69 

7 .750. 74 

II.500.00 

E.389.65 

II5.425.35 

88.562.45 

97.746.05 

296.399.05 

3!.160.00 

I08i269.50 

340.3E4.lll 

II6 .058.511 

3I .4E4.09 

!78.708.45 

I4.83Z.27 

E9.684.85 

56.653.85 

6.907.05 

3.0!7 .I4 

I00.070I.2I 

21.397 .!5 

?0.035.68 

!9.996.66 

20.0E9.:":l8 

f:O.OOO.I5 

EO.OOI .68 

W.37L48 

5!5.40 

1.396.456.62 

2° 11 1.!39.777.71 

83 bis/2-SPEZJA S.B ... " 

3°" 1.086.876.73 

458.896.23 

816.877.09 



r\' 83 b"/3 • SFEZU • E•,l91MO • Oombuotib1l1 r•m L. 72,7I9,7fi 

!_0tr 36,260.86 

3•" 3,f)7Z.40 

83 bis/3 FPcohineggio cerbone l 0 T • I26,468.8f) 

..,o n 106.036 .4fi 

30" 62.3U.70 

40" 4'69.630.3f) 

83 bis/6 Riservvte c vrrie I 0T, I00,707 • .f4 

83 bis/~ -NAPOLI - Ee.l919=20 - Fvri c fronroli 2°T, 21. 73~.36 

30" 14.360.61 

8:-1 bis/6 Rieervrte e vvrie l 0T, 469,034.81 

ron 799,f.89~46 

83 bis/3 Combustibili ~·T. 27 ,3!38 .so 

30" I6I .051. 72 

85 bil!/3 Trasporto co!!lbuut. ror:i'. 39,0I9,0fi 

83 bis/7 -TARANTO - Es.l919=20 "" Feri c fenoli I 0T, ::..393.86 

2011 100.04 

3011 2,fi3::..Ifi 

83 bis/l - POLA Es.l919=20 = Acquisto r.1aterifli"" a::•T. I78,U7 ,7fi 

30" 2,830,045.50 

Mano C.' opere 3°T. [4,034,60 

83 bis/2 Acquisto l:lrterir.li l 0T, U.:J'67.85 

3on I .601 .503.4fi 

!.!ano d'opera ;:.o T • 1.718.790,00 

30" 84.852.85 

83 biS/6 Ril\ervate"e vvrie I" T~ 700.I5I.93 

85 b1S1l=CASTELLA.:':.~ARE=Es ,1919=1''0= Operri fiorllalieri -=:.:I 0 rr. 983.676,70 

ED" 983.634.10 

83 bis/l Act:uieto mat~rit li l 0 T, 809.540.50 

2:•'' 49I.54I.97 

83 bis/1'. Acç_u'l.sto rwt!!rit'li Io~. 89.174,00 

r•" I 7.55 I .40 

;:,or: '7,499.00 



y\ 
\ 83 bis/~..CASTELLA!'MARE-Es.l919 .. !o- Operei giornelieri .. PT. L. 38.!.5I.15 

37.865.10 

83 bis/P. 

83 bis/6 Ri~ervFte e varie I·~. I6 .Z4l.47 

83 bis/l= UADDALENA • Es.l919=::::0 .. Ao~uisto rncteri!li I•T. 1.621.50 

83 bis/l Opere i giornrlieri 

83 bis/P. Aoquiuto m~tvi~~:~ 

83 bis/2 Orerui giornel i eri 

83 bis/P. Aocr.J.::.sto mat .. rirli 

83 bis/t-= ANCONA"" Es.l919=20 .. Trssperto mt1teri€li 

83 bis/l ~.leno d'opera 

83 bis/6=CAFITL!IER1A PORTO R.L.VENil.~>. =Es.1919=E0 

AllCONA " 

BRIHD1SI l3 

83 bis/3 .. MESSINA =Es.1919=l:'0 

83 bis/3 = DIFESA BRH!D1SI = Esercizio 1919c:::O 

%: 011 ::::2.719.55 

r•T. I.o2o.2o 

30" 

4·" 

~"T. 

160.092.95 

39.07I.IO 

6f.645.30 

97.642.45 

1!17 .538.45 

I65.Z7 

I.446.35 

I .000.00 

120.000.00 

500.000.00 

83 bis/l=ISTITUTO IDROGR!.F1CO GEllOVA -=Es .1919=20.. P Ser~estre 4.500.00 

83 bis/l= ANCONA .. Es. 1919=20 = Ucno G'oper~ = 

83 bis/l Acquisto materieli 

3°" ::5. I6I .a:o 

4° 11 I03.I41.70 

3"" 

54.807.15 

:36.577.30 
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PROVINCIE 

Alessandria • . . 

!! Ancona .•.... 

3 Aquila ...... . 

4 Arezzo .... ·. 

5 Ascoli Piceno . . 

6 Avellino .... . 

7 Bari ....... . 

8 Belluno ..... . 

9 Benevento . . .. 

10 Bergarr:o ..... 
11 Bologna .. ... 

a Brescia . . .. 

13 Cagliari ...... 

14 Caltanissetta . 

15 Campobasso ... 

16 Caserta . . . ... 
17 Catania . .... 

18 Catanzaro .... 

19 Chieti. .. . . 
20 Como .. . . 

':21 Cosenza .. . . 

9!2 Cremona .. 
9!3 Cuneo. .. 

/ 

J 

/ 
2 

24 J.i'errara . . . . . . / 

2,') Firenze 

2.6 Foggia 

~7 Forlì. 

t~ Genova 

~9 Girgenti. 

30 Grosseto 

31 Lecce 

:~ Livo~no. 

3:J Lucca / 

:J4 Macerata . . . . . / 

35 Mantova ..... 

l ./ 
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~ ······· 
.............. 
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PROVINCIE 

Massa Carrara 

37 Messina. 

38 Milano 

39 Modena 

41) Napoli. 

41 Novara 

4'll Padova 

43 Palermo 

44 Parma. 

MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA 

.J 

/ 

/ 

..... 

J 
.J 
f 

. ... 

45 P:wia ~ 

46 Perugia. 

47 Pesaro Urbino 

48 Piacenza. 

49 . Pisa 

50 Porto Maurizio 

01 Potf'nza. 

02 Hnvf'nna 

53 Heggio Calabria. 

54 RPggio Emilia. 
i 
'55 Ho ma 

Povig.ì. 

Raif'rno 

fx~ RassarL 

59 Siena 

60 Siracusa. 

61 Sondrio. 

l 6S! 'l'Pramo . 

i 6i~ 'l'orino 

' 64 Trapani. 
l 
i (i5 'l're\'i~-;o 

1 f,(l Udirw 

', 6/ V Pll\'Zia 

fic'i Verona 

li\1 Vi1·Pnza. '· 

6 

l 

l 

l 

,} 

jJ 

/ 

:l 

:1 

/ 
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~ 
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A S·..!,.. E..::cellsnz.;. Il :.!iniatro Del Tesliro 

RinJra.:do la E. V. ielle ,usioura.a.oni, oh e 'i:l:h\ 

mi ;là. ool foJlio in :ua.r61ns ae~to.-'41 rsn.io 

perfettamente oonto ~elle ii!fiooltà a. ou1 si 

v.:~. 1noontro ; ~Da. ooni'1;1.o, ;Jhe esse aa.ra.nno 

Ris;lvst;a. al ~BS7 
29 A.;oato !920 

{ku:_sr.:~.u • 
._ ~uanto a.1 oont1 oonsunt1v1 presen~t1 al 

Pa.rli;Uilento .a.:.rà. opportuno , ol:u J.ei rel ... tiv1 t 

st.a.mPc~.ti àbbi.;. la. Comm1iilaione iàlmeno oin11ue o 

esi copie ~ eu.. di>Jposizione * eospeJld.end.one 

tutta.vi.a. l'invio , fino .., ~o e111s<a. sa.rà 
Elementi d.a. fornire . &\»è~H-11<~ 

insedi.a.t.:~. nei looa.li .......... .. 

Sczà necessario esamina.re a. suo tempo gli 

elementi in ba.se a.1 ~ua.li :}.usati consuntivi sono 

stati oompila.t1, e ~uesto esame potrà 3asere !atto d.a. 

:;>ersone la me inoa.rica. te, ~ua.nclo aor;;erà la. necess1 tà. 

Per :I"Ua."lto ri~rd.a. 1 reni1cont1 particolari di fl.U1ziona.rii, enti ed • 

autorità cui fu :l.fficla.ta. la. ~estione d.i tondl,oon!omSDente a.l ;~roposito 

,;;ià. nella. precedente mia. lettera manifestato ,di presta.rmi ~ ogni tem• 

;~era.ntento diretto a. facili ta.re 11 lavoro ,mi limito :;,er ora. a. riohieder

ne cùl'E.V. un elenco indicante 1ua.lisi trovino presso 11 Ministero 

e ~uali presso la. corte dei Conti. ro li farò es~ina.re coi relativi 

documenti presso l'uno o presso l'altra.. 

Similmente per (lua.nto rigua.rda. le pra.tio:na di corrispondenza. • 

oo:l altri M1n1ster~à. Enti e le iepezioni ese,~uita ~sterà a.nohe per 

esse ooonun1oa.rm1 l ~oggetto , a. cui si riferieoono rlllla.nenà.o +ia. 

cura. , ~uanjo ~G riterrò opportuno , farne ooonpilare 1 riaaaunti • 

Alle va.rie Awm1n1stra.z1oni non ma.noherò di ohied.ere rela.e1oai 

espositive , comunicandole , qu!l.ncio ne sa.rà. il O&olO , a. codesto 

Jlinistero • - Con pa.rt1oola.re osservanza. . 
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Assicuro la s.v. Qn.ma che ho impartito le necessarie 

disposizioni affinchè vengano soddisfatte le richieste con

tenute nel pregiato ~oglio 1 pervenuto il 21 corrente,come 

ogni altra che venga formulata in seguito dalla On.Comrois-

/':;;~~.\~> sione :::n::i:::::zioni,però
1 
nelle quali si svolgerà il la-

/",:-' ' "" voro,sono in dovere di segnalare alla S.V.On. che la Ragio-

"/<;;.,,_'."·. " f~:, //\ eria Generale dello Stato cui, fra l'altro, spettano gravo;= 

!\::~···/ ' . ~~/ //:A'i compiti di sistemazione e liquidazione dipendenti dalla , 

'\ ./Y guerra, può, a stento1 adempiere alle sue attribuzioni
1

a regione 

\, /"/ deii.a::'riiStt-ettezza.· estrema di personale idoneo. Ora, per il di-

) 

'// sbrigo delle richieste suaccennate
1
non tralascerò di adot

tare provvedir:1ent i, che tornino utili allo scopo, desideroso, 

come sono,di coadiuvare nel miglior modo possibile la On.Co~ 

missione nel disimpef81o del suo importante mandato. All'uo

po ho già disposto che il detto Ufficio sia rinforzato me-

dmante l'urgente richiamo di funzionari dalle Intendenze 

di_ finanz~ e la destinazione presso di esse di impiega!ti di 

altri reparti del Tesoro,ll trasferimento, :però,non può 

che limitarsi a pochi impiegati ,l)erchè le condizioni di fun

zionamento di tutti gli organi dipendenti da questo L.iniste-

ro sono a.saatc critiche a cagione dell'incremento di attri

buzioni che il Tesoro ha avuto in dipendenza della guerra 
1 

noncl1è della restrizione imposta durante e dopo la guerra 

medesima nel reclutamento del personale delle Amministrazio

ni e;overnative. Siffatte difficoltà., yeramente gravi,ho ri

tenuto di porre in. rilievo affinchè lç~. s. V. On.ma e la On. 

Co=issione, si compiavciano di tenerne conto. 

OU_.AVV.GIULIO RODE;o• 
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Intanto stimo anche opportuno domand~re alla~l.ma 
in ordine alle richieste di cui sopra, qualche cortese chia-

rimen~o~onde ri~.ngana e~iminati taluni dubbi e il lavoro 

possa procedere con la maggiore sollecitudine conoentita. 

Anzitutto sarebbe necessario conoscere di quali consuntivi 

la On.Commisoione desideri ottenere copia; se,cioè,di quelli 

:presentati annualmente,per la gestione finanziaria dello Sta

to,·al Parlamento.ovvero dei rendiconti :particolari resi dai 

funzionari,dagli Enti e dalle Autotità,cui fu affidata la e

rogazione .di fondi.Q,uesti ultimi rendiconti trovansi in paN 

te :presso la Corte dei conti, in parte :presso le Amministra-

zioni Centrali, in narte ancora :p~esso Gli Uffici di origbe

Farne copia sarebbe un lavoro di mole immensa,.che si agGra

verebbe ancora enormemente se dovesse altresì eseguirsi la 

copia delle documentazioni giustificative,senza le quali, 

del resto, i rendiconti stessi si ritiene che mal :possano :pre

starsi a li.tili indagini e apprezzamenti. 

Per quanto riguarda le ralazioni e la corrispondenza
1 

debbo pure osservare che la copia testuale ed integrale co

stituirebbe al tra gravosiss ilnO lavoro, e che di verrebbe di 

vastità. difficilmente valutabile quando dovesse estendersi, 

oltre che alle relazioni esistenti negli atti del Tesoro,an

che alle relazioni riguardanti la gestione dei fondi di euer

ra possedute da tutte le Amministrazioni dello Stato. 

Ove non contrastasse ai propositi dell'ùn.Commissione
1 

parrebbe che uno spoglio delle relazioni accennate e della 

corrispondenza tenuta dal Tesoro con le va.r i e Amr:linistraz io-

ni, allo scopo di trarne è raccoglierne il risultato concre

·to,in riassunti brevi,quanto è :possibile, e in forma a tut-

ti accessibile, senza soverchio tecnicismo, :potreb1Je valere 

a fornire efficaci elementi di giudizio ai fini dell' inchiei!J 
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sta.. Non è dubbio, d'altra parte, che, dall'esame del.le trat_ 

tazioni e degli atti,si dovrà giungere
1

in ogni modo1 a. con

clusioni di valore sintetico,onde uno spoglio condotto sugli 

originali,all'accenna.to scopo,mentre dispenserebbe da un la

voro di copia lungo e gravissimo,potrebbe pienamente rispon

dere all'intento ,·e portare,nei riguardi del tempo e del la

voro,a.pprezzabile Va!:toggio e sollievo. 

Si può anche osaervare,in relazione a. ciò,che facendo 

presentare relazioni espositive dalle varie Amministrazioni/ 

relazioni,che,ove credasi,potrebbero anche essere esaminate 

e coordina.~e dal Tesoro,le operazioni di indagine da parte 

della On.Commissione verrebbero ad avere un'utile base di 

avviamento, sia per le risultanze :che potrebbero esserne 

tratte, senz'altro,sia per l'indirizzo ben determinato che po

trebbe essere dato a.i più particolareggiati accertamenti di 

cui venisse a risultare il bisogno. 

Su tutto ciò gradirei che la s.v. On.ma ai coppiacesse 

portare la sua attenzione, per meglio stabilire qua~ lavoro 

debba esattamente il Tesoro predisporre e compiere,a.llo sco

po di secondare,hella più efficace maniera.~ le indagini del-

la On.Cor.nnissione d'inchiesta, seguendo al tempo atesso,come 

è proposito manifestato autorevolmente _dalla s. v.on.ma,quei 

metodi che,riapondendo al fine,valgano anche ad accelerare 

il lavoro. stesso. 

Rimaneo 1 quindi
1 

in attesa di cortesi xomunicazioni da par

te della s.v.ou.ma,confermando che la cooperazione del Teso-

ro,invocata nel pregiato foglio cui riapondo,sari:l. data con 

doverosa premura,con scrupolosa diligenza e con la maGgiore 

largì1ezza di elementi e di dati. 

Con particolare oaservan:;a. 
I L L I ~ I S T R O 

;k~ 9-rr::~ 
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A s. E . IL Ministro ciel resoro • - Credo opportuno iniziare i l1nori . 
della. Collllllissione , che ho l onore cii presiedere, rivolgenciorni all'E. V., 

perch~ voglia. comun~ca.rmi tutti gli el~enti,ohe sono a sua disposizione 

All' uopo la. prego voler disporre ohe mi venga.no traamesai: 

- Un elenco cie1ita.glia.to e d.istinto per categorie cii tutte le so1111111 

stanziate per soopi cii guerra. a favore dei diversi Ministeri , Commis

sariati , enti tutti autorhaa.ti a spendere denaro dello Stato per 

gli soopi suddetti • L'elenoo dovrà comprendere anohe il periodo cii 

preparazione a.nteoeciente alla nostra dichiarazione di guerra a comin

ciare dallo scoppio della. guerra. Europea. • 

2 - Copie dei consuntivi di spese finora preaentatt. 

- Copie ciitutte le relazioniriferentisi a spese cii guerra presentate 

sia in seguito aci ispezioni eseguite che in altra qualsiasi occasione. 

4 - Copie cii tutta la corrispondenza dei diversi Jlinistri ciel Tesoro•• 

auoceciutisi oon i Jlinisteri , Commissariati ed altri Enti suindicati, 

oh& a'o'oia.no attinenza. con la. gestione delle somme come sopra a.sae~na.te. 

Essendo mio !ermo proposito , che i lavori procedano oon la massima 

possil:lile celerità e rencienciomi conto ciel tempo occorrente per raooogliue 

tutti gli elementi eia. me richiesti , la prego voler disporre , ohe la 

trasmissione avvenga. gradatamente senza. attendere ohe tutto il materiale 

aia. pronto f 

Ho piena. ficiuoia. , che troverò in oodesto Onorevole Ministero 

tutta quella cooperazione , ohe mi 4 indispensabile 

Il Presidente 

firmato: Rociinò 
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