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Presidenza del Vice Presidente SCOCCI~1ARRO

P RES I D E N T E. La ,seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale dena
seduta del 27 'gennaIO.

BUS O N I , Seg1'etwr1o. dà leUurrt del
proceSso verbale.

P RES I D E' N T E. N on essendov] os~
servazlOlll, Il prooes'so ve~ba!le SI ]Intende a{JJ~

prbvato.

Congedi

P RES I D E N T E, Hanno ohlesto
congedo i senatori Chabod per giorni 2 e

Cl'espellani per giorni 5.
N on essendovi osservaziom, questi congedi

SI mtendono concessi.

Amn.mzio di disegno di legge'

trasmesso daHa Camera dei deputatE

P RES I D E N T E . Comunico che Il
Presidente deHa Camera de;l deputati ha tr<'l~
smes,so Il seguente dIsegno di Ilegge:

« Istltuzione di nuovi corsi di sCllola popo~
1are m aggiunta a quelli già istituiti nell'an~
no scolastico 1960~61 e ,provvidenze per i
centri di lettura e di edilizia scolastica prefab~
bricata» (1352~B) (Approvato dalla 6" C01n~
1nissione permanente del Senato e 1n()dlficl1~
to dalla sa C01nmis:sione perrnanerde della
Cam,cTa dei deputati).

Questa disegna di legge sarà stampato,
dIstribuito ed 'nsegnato aHa Commissione
competente.

Annunzio di presentazione di disegno dii iegge

P RES I D E ::\f T' E. Comunico che è
stata presentato Il segiuente disegno di legge
(l'imziativa:

del senatore Minio:

«Modifica degli ,articoli 41, 66 e 67 del
testo unico delle leggi sanitarIe, approvato
.con regio deereto 27 luglio 1934, n 1265»
(1409).

QU€isto di,segno d, legge sarà stampato,
dIstribuita ed assegnato alla Commissione
~ompetente.

Annunzio di presentazione

di proposta d'inchiesta parlamentare (Doc. 74)

P RES I D E N T E . Comunica che,
da parte del senatore Zotta, è stata presen~
tata la seguente pro'Posta di inchiesta par~
lamentare:

«Inchiesta parlamentare per esamInare
l'attuale situazIOne delle Aziende municIpa~
hzzate ~ (Doc 74)

Discussiim,e dei disegni di legge: «(Modifiche
ed integrazioni aHa legge 10 agosto 1950,
n. 648, e aHa legge 26 luglio 1957, n. 616,
in materia di pensioni di guerra» ( 535~
Urgenza), d'ini:dativa dei senatori Ange~
mH, Barbaro, Bonafmi, CaJeffi, Carelli, Ceri.
ea, ,Conti, D'Ailbora, De Luca Luca, Fiore,
Franzini, G.'anata, Granzotto Basso, Mas~
sima LanceUoui, Lussu, Palermo, Pasqua-
Ii:cchio, Simonucci, Tibaldi, ToHoy, Ven!dit-
ti e Zampieri; "Integrazioni e modifiche
Ollilalegislazione ide~Ie pensioni di guerra »
(016)

P RES I D E N T' E . L'anime de1 glOr~
no reca la discussione dei disegni dI legge:

" Modifiche ed Ì'ntegrazwni aHa legge 10 ago~
sto 19,50, n. 648, e ,311[(legge 26 luglIO 1957,
n. 616, in materia di pensioni dI guerra '>,
di imziativa dei senatori Angelilh ed altri, e
«lntegrazioni e modifiche alJa legislazione
deHe pensioni di guerra ».
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Dichiaro laperta la di,scussione generale,
È iscritto a parlare il senatore AngelillI.

N e ha facoltà.

A N G E L T L L I, Onorevole Presidente,
onorevole rla,ppresentante del Governo, ono~
r,evoli colleghi, viene og,gi s.ottoposto ,aH'esa~
me del'!' As,semblea un testo umfi'eato, elabo~
rata dalrla rCommi,slsione finanze e tesoro, del
,disegno di legge dI iniz'Iativa parlamentare
e di queUo dI iniziativa gover:nativa, relàth,t
all'ladeguamento delle 'pens.ioni lai muti'lati ed
invalIdi di ,guerra,

Giova ricordare che 'Il dIsegno di 'legg'e
di ,inlziahva parlamenta:re fu presentato nel
maggio 1959 e so:btoscritto, oltre ehe da me,
da autorevoli 00lleghi In Ifap:p:riesentanz,a dei
vari Gruppi del1a nostra Assemblela. rCiò sta
a sIgmficare 'come, 'quando si tratta dI una
questnone così impo:rtante, che interessa la
grande e nohlle famiglia dei mutillati, ,il 'Se~
nato esprima tutta la sua solidarietà. Il di~
segno di Ileglge governativo fu presentato
nel febbraio 1960.

L'Impostaz,ione del dIsegno dI legge di
iniz'la:hva parlamenta,re era molto di,versa
da quella del disegno eh legge deil Governo,
che lasdava intraveder'e 'anche la revi,sione di
alcune provvidenze, già oggi in atto, a bene~
ficio dei mutilati ed Inva1ldi di guerra,. GaI
nostro disegno di le,gge, mfatti, noi inten~
dievamo n'solvere una volta pelr sempre la
annosa questIOne che tantO' 'interessaI mu~
tl'lati ed invalidI dI guerra, esaminar Ira nel~
la s.Uia complessità e risolverla con con:cre~
tezz,a.

Il testo unificato del due digelgni di legge,
s:u cui oggi siamo chiamatI a discutere, è un
lavoro ponderoso, egregiamente svolto dal~
la 5a Commissione, che con grande impegno
eaclcurlatezlza si è sobba:rcata anche a que~
sta fatica, tentando di fondere, in un ar~
duo rapporto dI equilibrio, le due 'imposta~
zioni. In parbcolare va 'rIconoscIUta 'l'opera
veramente encomlabiIe del :relatare, senato~
re Olava, che ha soppO'rtato il peso maggiore
di tale difficile incarico, giungendo alla com~
pilazione di questo te,sto unilfieato, il quale
però, pur mlg'liorando nel ,complesso la por~
tata del testo governativo, è s.empre molto
lontano dal testo del disegno eh legge dI

iniziati'va parLamentare, e Iquindi dalle ri~
chies.te e dalle attese dei mutilati ed inva~
lidi di guerra, e, soprattutto, non :imposta
il problema su un piano globale.

'È invece urgente che il problema venga
esaminato nel suo insieme, nella sua com~
pIelssità. Nion bIsogna prendere, la mio av~
viso, 'PDovved,lmenti parziali che poss,ano an~
dare a vantaggio di un solo :grup'Po di inte-
I1essati e che possano eventualmente deter~
minare anche il risentimento di altri mutila~
ti che nongodrebbeI'io di nessun beneficio, ma
affronta,re il problema, 'ripeto, nella SUla,corn~
plessità e nella sua concI1etezza, in modo
del:fiìnitiv,o.

Noi ci rendevamo 'conto, certo, delle diff1~
coltà di carattere fi1nanziario ,cui andava in~
contro il disegno di l,egge di iniziativa par~
lamentare, ma sapevamo nel p.rese:nta,rJ.o, e
sappiamo, che per quanto grandi, le ùif~

:fico'ltà non rappres.entano osta'coli :msu:pe~
l'abili o inmnovibili. Anche in altre occa~
sioni e per altri provvedImenti tali diffi~
coltà s,i sono presentate, 'Call altlI'ettanto ca~
tegorica preclusIOne, eppure si è trovlato il
sIstema di eliminade o di aggirarle, Wl-
pegnando tutta la buona volontà nel risol~
vere i problemI connessi.

IIn effetti, quando si vuoI ris01vere IUnpro~
blema, con la buona volontà si risolve, e, nel
caso specifico, debbo rkonosceI1e, si è posta
buona volontà da parte del Governo. Prù~
pirio oggi sono stati pres,entati emendamenti
che aumentano i finanzliamentI e di dò deb~
boringraziare il rappresentante del Tesoro,
L'essenziale, però, è affrontare i 'p'roblemi
di fondo sulla base di un principio IUnifor~
me: per tale motivo abbiamo ,insistito sulla
necessItà di trattare la soluzione del1e que~
stiO'ni dene varie categorie ~ questa è UìI1'esi~

genza fondamentale ~ peI1chè oggi al~
trimentiavremmoconsideDato un provvedi~
mento particolare e tra uno o due anni Be
avremmo dovutoesaminaIle un altro.

Nè ho mancato di far r,ilevare Iquanto sto
dIcendo anche nel 19'57, lallorchè fuesamj~
natoi,l disegno di legge per l'adeguamento
delle pensIOni. In quell'occasione trovall un
llrigldimento da parte del Governo, proprio
per motIvi di carattere Ifinanzia1r:io, 'pel' cui
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non furono ascoltate le voci del senatOl'i
che chiedevano ulteriori, lpiù adeguate prov~
videnze. E quando mamfestai, 'in una dichia~
raz,ione di voto, il mIO parere, dIssi, appunto,
che votavo quella legge per i mutIlati in
quanto rappresentava 'Un mI~lioramento del~
la situazione es.istente, ma ,che ero 'cerlto che
il iMinistro del bIlancio, il compianto ono're~
vale Zoli, reSOSI conto delle richieste, avreb~
be concesso aHa Camera dei deputati, con
piena soddIsfazione dI tutta l'Associazione
mutIlati ed invalidI di gtuerra, quanto non
concedeva al Senato. Ed anche in questo mo~
mento debbo ricordare la nobile figura del
Presidente iZoli che Inon esitò a farsi pro~
motore di ulteriorI miglioramenti, in flalvore
di questi nobili figli d'Italia.

Ricordando quella eivcostanza ed iil ,parti~
colare, in rea'ltà non unico ed 'isolato, dello
irrigidimento tenuto nei confronti del Se~
nato e delle concessioni seguite alla Camera
dei deputati, irrigidimento e concessioni re~
lativiai medesimi Ipunti, vorrei invita,re il
Governo a non rifiutare, in questa Assem~
blea, quelle richieste ,che crederà di poter
accogliere.

Il ,Governo già sa che si dovranno appol'~
tare modilfkhe aI testo uni'ficato in discus~
sione: chiarisca subito ,fino a che punto e
fin dove può andare 'incontro alle richieste,
considerando il problema con tutta la buo~
na volontà ,possibi,le.

Non lèce,rto il ,caso di fiare la retorica
delle belle parole, è inutile cedere alla fa-
cile suggeshone deUe ,t,rasi fatte: di parole
e dI frasi ne sono state dette anche troppe,
ed i mutilati oggi vagliono fatti, voglionù
definitivamente veder risolta la 'loro s'itua~
zione,vogliono pensioni ,adeguate all'effettivo
costo deUa vita.

E questo dis.egno dI legge, pur nei conS'i~
derevoli miglio.ramentl che reca al prece~
dente disegno di legge governativo, non Irap~
presenta, a mio avviso, la definitiva soluzio~
ne che eva tanto attesa, così 'CaUle non la
rappresentano gli ultimI emendamentI pre-
sentati dal Governo.

N on mi attarderò in un ,esame analitico
delle insufficienze di questo disegno di leg-
ge, ma sottolmeerò qua:lcuna delle più pa~

lesi divergenze dalle propost,e del disegno di
legge d'iniziatIva par1amentare.

Una si riferisce all'assegno 'integrativo
per la mloglie non lavoratrice del grande in-
valIdo, assegno che veniva proposto nella
mIsura di 4.000 lire mensili, e ,che, con lo
emendamento presentato oggi, il Governo
:fissa neUa misuIia di 1.500 'li<re, equilparan~
dolo di fatto a quello concesso alle mogli
dei pensionati st,atali, mentre si, tratta di
posizioni del tutto diverse, anche se :relative
a due pensioni di Stato.

Vorrei pertanto che questo punto fos.se
esaminato in modo particolare, ed in pro-
posito ho presentato un emendamento che
prevede 'altresì la concessione dell'aumento
di 'integrazione anche per i figli legittImati
,e adottivI, per un 'evidente principio di
equità.

Un altro punto che prospetto è quello re~
lativo alle trattenute degli assegni in caso
di ricovero: sembra opportuno, in proposito,
lasciare immutata l"attuale sItuazione che
rapporta alle condiz'ioni di famiglia del ri-
coverato la quota di ritenuta, mentre nel
testo uni'ficato del nuovo disegno di legge
tale precIsazione non è prevista.

Desidero anche sottolinea.re l'opportunità
della concessione della pensione e dell'assegno
c0mplementare, 'per un anno, a tutte le ve~
dove di grandi invalidi, incl'i'pendentemente
da1Ja causa della morte dell'invalido, ;per
un nobile fine umano e sociale, ,che non c.om~
porta alcun nuavo onere, dato che prevede
solo il ritardo di un anno delle econcmie
realizzate per la morte del titolare di pen~
s.ione.

Io credo comunque che il Gaverno, ,che
ha già data prova della sensibilità con cui
intende esaminare questo problema, non la~
scerà cadere queste ed altre sollecitazionI,
che mi auguro avranno l'assenso dell' A.ssem-
blea.

Il dIsegno di legge che stiamo esaminan-
do deve essere un punto di partenza e non
di arrivo: ,questo del resto è il senso impli~
cito della relazione del senatore Oliva, che
ha riconosciuto che altre richieste, legitb~
me, giuste richI,este, dov~anno essere accolte.
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Sono sicuro che verso tali nchieste questa
Assemblea ed il Governo vorranno quindi
mostrare comprensione e sensibilità, così co~
me sono sicuro che Senato e Governo vor~
rranno mostrare la più viva comprensiope
per le vedove ed i congiunti dei ,caduti e dei
dispersi, affrontando anche il problema del~
la riva,lutazione delle loro pensioni, come au~
Splcato in un ordine del giorno che alcuni
crlleghi ed io abbiamo ,presentato. (Applausi)

P RES I D E N T E. È Iscritto a parlare
il senatore Carelli, ,i,lquale, nel corso del suo
intervento, svolgerà ,anche l'ordine ,del giorno
da lui presentato insieme al senatori Zaccari,
Ange1i1h e Dardanelli. Si dia lettura delI'or~
dine de,l giorno.

BUS O N I , Segretarw:

«Il Senato,

consapevole della grave situazione in cui
versano i congiunti dei caduti e dei dispersi
in guerra le ,cui pensioni mensili (lirle 13.439
per la v,edova e lire 5.,691 per i genitori) sono

bloccate da ormai 7 anni in misura non adc~
guata a,lIe esigenze familiari;

constatato che l'adeguamento di tali p'en~
sioni non può essere ulteriormente procra~
stinato per evidenti motivi di necessItà;

presa cognizione degli appositi emen~
damenti a tal fine presentati in sede di di~
scussione del disegno di legge concernente
integrazioni e modifiche alla legisIazione del~
]e pensioni di guer:ra,

approva gli indirizzi in essi contenuti
ed impegna il Governo a dare agli stessi pra~
tica realizzazione attraverso la presentazione
di un apposito dIsegnO di legge».

IP ,R E :S II D ,E rN IT':E. È iS1critto a par~
lare il is,ena'tore iGareUi. Ne ha facoità.

* C AIR iE IL iL II. Onor'0volie P:residente,
onorelvole Mmistro, onor'evoIi ,colleghi, il pro~
blema delle 'pensioni ,di >guerra torn'a ancora
una volta in dislcus1sione In .gue,st' Aula per
motÌ'vi che ,possiamo chiamare dI asses,ta~
mento rumministrabvo, ma che comportano
l'approvazione di aLcune ,norme intes'eso~

prattutto ad integrare pr,e'cedentilieggi, al
;fine di elimill'ar,e ingiustilficate <sperequazio~
ni, In merito a,l trattamento pensioni,stioo,
tra alicune ,cate,gorie di mutIlati, e a perlfe~
z,ionare poche dispoS'iz,ioni ,sul 'collocamento
obbUgatorio al lavoro.

L'AssotCia:zione nazIonale mutilati e inva,..
hdI di guerra, tramFte il COImit'ato >centrale,
,nella ,sua 'seduta del 2[2 marzo 1959 approiVò
l'invio a[gh onorevoh presIdenti dei Gruppi
parlamentari del Senato e della Oamera di
tiln ap:pe'uo, ove tra ,li'lal,tro 'SI legge: «Le re~
centi ,vIcende dell',adeguamento delle ,pensio~
ni di 'guerm, nel 'corso dlelle quali il con~
corso, senza distinzione, dei partiti, SOfl'csse
le ri,chleste de1:1',A,s!sociazione, ,la voÌ>ontà del
Congresso di uniformarsi a quella prassi e,
inlfine, Il naturale sentimento di Igratitudine
per quanti le istanze de:gli iniValidi 'ave'vano
conforta,to ,con il 101',0,assenso, inctUCeiVano ed
indUlcono l dl.rigenti del sodalizio a per[si~
stere in questa .richÌ'esta. A dò si a,ggiu[}iga
l'acaratteristka deUa nostra ,A,s'sociazione,
che, pur neUe rrvendicazioll1 'attinenti alle
molteplici :questioni e:colllomicihe ed as,sisten~
zlah della ca,telgoria, ha mantenuto Icostante~
mente, ,con :ge,lO's,aIcura, fede ai suoi princìpi
statutari, ra1ggrup:pando in ulll'unrtaria, isal~
da 'com,pagine tutti ,gli mva}idi di 'guerra,
senz,a di,stinzione di partito, pur non t:ras'cu~
rando di nhadiregli ideali dI 'gius:tizia, di
pace e di aiIlliore di patria fin daill'ori>gine de1lra
Associazione prorfessati 'e handi,ti. Come, in-
fatti, or sono ,cent'anni, dallo spett'acolo dei

d'e'riti wbbandonati nel low salngue nei 'cam~
pi di Magenta, di Solferino, di 'San Martino,
per mancanz,a di una suffidente aissistenza
sanitaria e di mezz,r di ,tra,sporto ed ospeda~
lieri, ,sor:se l'istituzione diella Groce rossa in~
teflnaz:ionale, cos,ì nel 19:27 ,daWimpuvso :spon~

\

taneodei soldati e ,degli ufficiali feriti, muti~
lati e deglenti negli ospedali, di ognicondi.
zione sociale, ideologia e credenza, ebbe vita
l'Associazione na:zionale mutiLati 'ed invalidi
di guerra... Su questi presUipposti sobri'a~
mente e'spressli, noi ,chiediamo aglI onorevo~
li ra;p,presentanti di tutti i partiti ,di non ne-
gar[ci un uni,ta:ri,o ,consenso. \L,e Assemblee
regi,slati've attra'verso il tempo, pur nel con~
trasto delleidee, ,portato e Iconquista àJeHali-
hertà e dellasteslsa funzione parlamentare,
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hanno saputo trovare unanimità di ,co:n.sen~
si SIUques,tioniche all'ideologia di partito
non attentavano, 'speslso anche :sa'crirficandola
allfÌne del pubih1i,cohene. INe'!nostro 'caso non
oecorre 'ricorrer:e a tanto. !L"atto di ,giustizia
che invochiamo è il completamlento di le:g~
gi ,che il ISenato e la Ca:me~a della IRepubbli~
ca approvarono ICOl1Jcm'1di'ed ha inoltre lporta~
ta modes,ta e limi,tata ,dicompletamento equi~
tatirvo. I mutirati sanno che devono rkono~
scimento a tutti indi,stintamente i raptpre~
sentanti del popolo :per i ,provvedimenti già
ottenuti ed imrO'cano e 'sperano dagli onore~
voli presidenti dei Grup,piparlamentari dei
due rami dellParlamento 'concorso, 'come nel
passlato, unitario e ,concorde ».

Dobbiamo rilcornos/cere, onorevoli ,col1eghi,
che l'Associazione Iè :scelsa in cam;po ,per la
difesa .dei diritti degli associati Iconrichieste
[che possiamo delfÌnire eque, ,contenute illei lli~
miti di quella eompo.stezza morale ,che carat.-
terizza aSlsocia,ti e dirilgenti.

È da ,rilevare ,che la legge '26 lugEo 119'57,
n. <6116,ebbe a [col1Jcederenotevoli benefici ai
mutilati, dando un as'setto logico al sistema
di indennizzo; infatti i,l 'presentatore della
legge, senatore An,gelilli, mirò a giusta1Den~
te perequare, in tal modo, i trattamenti ;pen~
sionistici del1e dirverse eategorie in rapporto
alla :percentuale di diminuita ,cap,acità lavo~
rativa.

Tuttavia persi'stono ancora zone d'omnra.
.che non ,sarebbe male rimuovere per delfÌni~
're Ulna volta per sempre la situazione gene~
11ale e determinati ,problemi particolari. J]
disegno di legge del senatore AllIgelilli 'chie~
de che gli invahdi di prima 'eateg.oria siano
cautelati :contro erventuali aumenti del (joslto
della vita: da ciò gli emendamenti preStmtdti
all'articolo 28 de'! testo della Oommi'ssione.
Gli in\èaHdi di 'guerra di ,prima categoria del
tutto i:nabili al ,lavoro Ifruilscono {)ggi, a titolo
di ,lucro 'ces,sante, di unasse'gno complemen~
tare di ,lire :l,80.000,come Jfiss,ato dall'artico~
103 della legge 216luglio 19<57,Il. 1616, mentre
'gli inrvalidi ,che hanno una residua ,capa'CÌtà
lavoflativa, se disoccupati, lfruiscono di un
assegno di incollocamento. Sembra \pertan~
to equo aumentare l'aslsegno compremen'tare
a lire 300.000 annue, tenendo conto della
circostanza ,che. dopo la legge 10rugosto 1950,

n. ,648, gli i'llvalidi di guer:ra ,di ,prima 'ca~
tegoria hanno avuto aumenti as,solutamente
no.n proporzionati all'aumento d'ellcos.to ,della
vita. Ecco perchè si ritiene giusto, non &010
aumentare detto assegno, maa,de:guarlo pe~
riodicamente .al reale costo ,dell'esistenza.

Ghiede alThcorail :progetto [di le'gge Ange~
l11li, in !favore degli invalidi ,di Iguerra dalla
seconda all'ottava lcategoria, che, ai ,fini della
concessione dell'a.ssle'~no di prima ,categorira
'per infermità pregiudizievoli alla 'salute ed
all'i.ncolumità del ,comprugni ,di l'alVoro, ,sia
ri'conoslCiuta valida, per le predette 'catego~
rie, la di1chiarazione di incollocabilità rila~
slciat'a dall'Ufficio di igiene. Si è dato il caso
ehe le ,conclusioni dell'Ufficio di i'giene non
concorda,ssero .c,Qlnquelle della Oommi,ssione
medica per le ,pensioini di guerra. È neces~
,sario quindi br sì 'che ISlituazionidel :genere
siano ervitate, eliminandoseris'simi danni agli
invalidi ingiustamente colpiti da 'corntrastan~
ti :pareri. Gli emendamenti proposti 'an'arti~
,colo7 hanno l,o SICOlpOappunto di favorire la
un~formità ,dei [giudizi e dei ipareri da ,parte
degli organi ,competenti.

Chiede ancora il progetto di ,legge Ange~
lilli l'aumento di inte,grazione per i figli na~
tu~a,li, adottati, ,legi,ttimati .e per le mogli
degli inrvalidi di prima categoria; il diritto
a pensi,one ,delle vedove non a:venti la citta~
dinanza italiana, e degli invalidi di guerra che
abbiano perduto il diritto stesso Iper acqui~
,sizione di una cittadi.nanza '8.stera; ra ria~
,pertura dei termini iper Ila produzione de'ue
domande di pensione di guerra. n d'is,egmo
di }elgge :chiede poi che a'gli .ex militari alf~
fetti da parkinsonismo, manifestatosi non ol~
tr,e il'3:1,dilcembre 1958 in 'conseguenz,a di in~
fezione e.ll'cefalihcacontratiJa nella guerra
1940~45, sia consentito di poter presentare
domanda ai nm della '00neessione del tratta~
mento di ,pensione di Iguerra. Chiede inol~
tre una più 'equa va1utazione delle i,nfermi~
tà :per eSffill.pio, occorrerà tener conto ,del
fatto ,che la resa nel lavoro non è uguale
alla forza mus,001are. <Qui,purtroppo d'otbbi.a~
mo ,dissentire da un orien,tamentoche fino ad
oggi è stato adottato: dobbiamo tener oonto
invece, oltre che della diminuita capacità mu~
scolare, della convergenza di altri fattori,
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'compresi quelli di m'dine psi'cologico e am~
bientale.

Ancora, nel Iprog'etto (firmato all'che da ,Chl
parla, si chiede l'annu~lità di pensione Line
vedove, la modiJfica della tabella E e il pa~
troc:mio ,dei 'rkorsi davanti alla Corte dei
contI

Ma dobbiamo qui accennare al fatto che
un'altra nobilissima categ10ria attende da tem~
po con serena fiducia il iI'ioonoscim.ento del
diritto all'adeguamento del trattamento eco~
nomico aUe più modestee,s,i'genze del1a vita: i
congiunti dei caduti e dispersi in guerra, che
sono l'ndlscutibilme,nte le vittime più provate
di ogni confhtto Oosla .chiede la categoria?
Prlmo: ehe alle vedove venga 'corri'sposto
un assegno dl Iprevi'denza di lire 84.000 al
raJgg:nmgimento del ,600 anno di età, o ante~
rioI'mente se liu,3Ibili al [13lvoro' s,e.condo 'che, ,
al :geniton Sla ,ooncesso lo stesso as,seglno al
raggmngimento del 6150 anno di età. La
necessrtà .di tah aumenti è 'resa .evidente dal~
l'entItà, mvero minima, dell'asls8lgno attual~
mente d'rmto dagli interessati: Ere 42.000
annue. Si 'chiede ancor.a che alle vedov,e del
militare o del civile, quando siano inabili a
qualsiasiprolfk'uo lavoro 'per iJnf.ermità aS'cri~
vibHe alla prima categoria, e se risultino in
stato dl blsogno, Slaconcesso, l'n 'a'ggiunta alla
pensione di 'g1uerra, un assegno s:peciale di
mahlhtà ,di lire 60.000 annue; 'che ai Igeni~
tori, lcollateralied as:similah del mirlitaIle o
del drvile, in analoghe condizioni, ,sia ugual~
mente 'concesso, in aggiunta ana pensione
d.i 'guerra, un ass'egno ,speciale di il1'aibitlità
dl 11re 60.000 annue. lL'isti,tuzione ,di tale as~
segno risponde ad ,evide.ntiesigelnze d'ordi~
ne mOTale m quanto l'attuale ibenefkio 'con~
ce,ssodalla leg>ge 10 a;gosto 1950, n. M18. ai
titolari di ,pensionl di :guerI1a i:ndiIlette, in
caso di 3iccerta'ta invalidità e ,s:tato di tb~s,o--
gno, si riduce a,d un aumento tabellare d'ella
pensione in ,godimento 'eslp,resso, lI"ispettiva~
mente, in lire 176 mensili per le vedove, e lire
130 mensili per i ,geni,tori ,del milita're o del
civile morto per 'causa di seI1vi'zio d'i g'uerra.

C'è da dire inoltre, .che le attuali !pensioni
di guerra, previste dalle tabelle G, H, !, L,
M, N,O, P, di Icui aUa leglge 10 agosto 1950,
n. 648, nonchè gli assegni ,complementan
dl cm alla ,leg>ge 11 a,p.rile 1i91513,In. '263,è O!p~

portuno siano aumentati di litre 96,000 an~
il1ue 'per le 'vedove e gli orfani e di lire 72 .000
per i genitori e oollaterali.

Per l'accoglimento deLla ri.chiesta si p,o<~
trebbe distribuire ,la spes.a nel tempo. Io ho
propo-sto, pertanto, la ,concessione degli au~
menti sElcondo le s,e,guenh :per,centuali, rife~
r:rte a tr'e esercizl ,finanz:iari: 10pe,r 'cento,
30 [per cento, ,60 per cento, risp'8itti:V3Jll1ente
per gh eserlCizi 19161~162,19'6,2~613,196.3~64.

La necessità di apipor,tare tali aumenti, pe~
l'altro contenub in .limlti aocessibili al bilan~
ero dello Stato, è ampiamente documentata
dalle 'at,tuah lr,6sone misure delle pensioni
'corrisposte, mensilmente, aHe vedove ~ lire
13 439 ~e ai genitori ~ .lire 5.16191 ~ cioè

ai congiunti dicololro che, ne11'assolvimento
del super,iore dovere vemo la Patria, e quindi
verso l'intiera comunità, hanno sacrificato
non tglà una parte dl se stessi, ma la 1<01'0
e,sls'tenz,a.

L'encomiabile (compito ,che ,il Senato si ac~
cinge ad assolvere, nei confronti e a favore
dei mutilati ed invalidi di gue'l'l'a, non può
presdnd'ere daLla trattazlOue del ,problema
non meno gfalve rappresentato daUo stato di
ilIlldi'genza ,in cui ve'l'sano 'i 'congiunti dei ca~
cluti e dei dispersl, a causa delle inadeguate
pensioni aigli stessi, anacroni.s.ticamente, cor~
ri[sposte e assurdamente bl,occate nei mede~
'simi limiti, già iiUadelguati, d'a oltre sette
anm.

La ripartizione della iS1pes,acorris,pondente
ai mlglioramentI m questi.one in tre '8Iser'Cizi
finanzian renderebbe peraltro poss'ibile lo
immediato impeg,no 8Iconomi'co del pubblico
bilancio, sul quale, per il primo eser'CÌzio, do~
vrebbe gravare la somma <corrispondente aMa
p.rima ratei'z1z,az,ione, somma asc'8>l1dente, (pre~
sumibilmente, a dr,c'a 3 miliardi e 1500 mi~
lioni.

Ci<rca [le partite interessat,e, POS[SOdirvi che
per la guer:ra 1915~1,g 'sona ancora 145.634;
per i militari 'austro~ungarici 7.980; per la
Afnca Orientale5.:311; per la Sipagna :3.178;
per laguenra 1940~45, 290.917; per i 'parti~
giani 25.>380; pel' gh alto~atesini mmtari
18.8124; in totale 497.2124.

Sono convinto, e ,COinme molbssimi col,le~
ghi, anz,i tutti voi, che gli interventi a :favore
delle due nobilissime Icategori,e non debbono
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essere olggetto di rcontrastl, madicO'nsenSiI,
come lo furono ne'l penodl ImpreS'SI nella no~
s.tra mente e nel nostro ,cuore, quando ,con il
cO'l'np.ianto amico Barsbanetto d mcontram~
mo, 'con unità di intentl cOn ,gh onoretvorli De
Gasperi, Pella, tGruva, TessItori, Zoll, come
ora Cl incontrirumo, ,con voi, :SlgnorI del Go--
verno, IcoOnlei, onorevole ,Min.istro, con lei,
onorev,ole iSO'ttosegretano, e 'Con l'onorevole
Fa,nfani,con voi tutti tche avete ,già dato ma~
nifestazioni di piena comjprensione; e di
questo vi siamo grati. N ai siamo sicuri che
la tvostra com:p-renSlOne ella ¥ostra generosità
cOlnsentiralnno, in una ,serena fa s,e condusirva,
di giunge,re ad una denl)itirva soluzione del
>problema, nell'intento di render:e così dove~
roso omaggio a IqueUe !categorieche, p,iù di
ogni altrra, hanno ben,e merItato dalla Patria.
(Applau,s't. Congratulazioni)

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore De Luca Luca. N e ha facoltà.

D E L U C A L U C A. Illustnssimo
signor PresIdente, desidero f,are tsaltantO' al~
cune considerazioni. In primo luogO', sono
convinto che c'è ancora molta gente spravve~
duta in me,rito al problemi dei mutilati e in~
validi di guerra e che m sostanza non cono~
sce la stato delle cose; ogni qualvolta, per
esempio, questo problema torna alla ribalta
del Parlamento (d'altra parte non c'è stlata
Legi,slatura in cui CIÒ non s,ia accatduto), c'è
perrsino chi dice: 'Ora basta! Ebbene, esr3mi~
niamo ,come sttanno le cose, alla luce delle ci~
fre: forse Cl persuaderemO' finalmente che Il
problema dei mutilati e degli invahdi di guer~
ra dovrebbe essere affrontato e risolto molto
seriamente.

VedIamo dunque qual è la realtà, e voi
diamo uno sguardO' alle richieste formulate
dalla nostra AtssociazlOne, trlamite lo stesso
disegna di legge di ,imziativa parlamentare,
richieste avanzate ancorla una volta con senso
di respansabmtà e di civismo; infine, CQtnfron~
teremOt per sommi capi queste richieste con
le proposte del Governo e della Commissione.

La realtà è questa, mnanz,itutto. La pen~
sione base di un invlalido di prima categoria
è di 20 mila lire al mese lorde (ho detta di
un invalido di prima categoria). Poi, su que~

sta base eh 20 mila hre al mese lorde, si arti~
colano in percentuale le pensioni di tutte le
altre categorie, dall'80 per cento per la se~
cOll'da categoria (par i a 16 mila lire mensili
lorde) fino al 30per cento per l'ottava catego~
ria (pan a 6 mila lire mensili ,lorde).

Onorevole Ministro, in India ho conosciuto
un mutilato di guerra: aveva pertso un brac~
da. Da civile, sotto gli inglesi, guadagnava
due rupie ai giOlrrllo, ,ossia 60 lire giornaliere
Era addetto alla pulitura delle «toilettes»
deglI ufficiali di Sua Maestà britannica. Ba~
date, onorevoli colleghi, che due rupie al
giorno potevano considerarsi, aHora, una
paga ben forte, <sesi tiene 'conto che quel tipO'
di lavoro, dagrli ,stetssi inglesi, veniva retri~
buito in genere con poco più di mezz,a rupia
al giorno. La guerra partò via un braccio, a
quell'uomO' e gli inglesi gli assegnarono
una pensione di 360 rupie al mese, ossi,a dI
12 rupie al ,giorno. Ciò ac.cadeva nel 1944,
in un Paese in cui i bianchi ancora com~n~
dawmo con la frusta mentre quelli di colore
diver<so obbedivano e venivano addetti ai tla~
vori più pesanti ed umilianti.

Oggi il Governo della Repubblica italiana,

ad un mutilato di prIma categoria, dà una
pensione base di 20 mila lire lal mese lorde. A
questo punto qualcuno ~ forse lo stesso ono~
revole Sottosegretario ~ mi potrebbe obiet~
tare che in sostanza tale bas'e venne a suo
tempo accettatla dalla tstestsa Associazione. Sì,
è vero, la base di 20 mila lire mensili lorde
venne a suo tempo accettata dall' Assoda~
zione. Ma, se è vero questo, è ver,a anche una
altra cosa: è vero cioè cbe non bisognacon~
fondere un atto di responsabiEtà e di civismo,
com.p,iuta dai di'Yigenti dell'Associazioni, con
la rea,ltà attuale, che è quella che è.

Onarevole rappresentante del Governo, da
altra parte la hase di 20 mila lire mensili
lorde, che fu laccettata ai tempi dell'onorevole
Zoli, fu accetta t'a ~ non bisogna dimenti~
carlo ~ per due motivi: in primo ,luogo per~
chè l'Associazione ritenne allora, e ,ritiene
ancora oggi, che la sistemazione economica
deHa grande massa degli invalidi di guerra,
i quali hanno subìto una diminuzione e non
La perdita totale della capacità lavorativa,
debba avvemre soprattutto con l"assunz:ione
obbligatoria al lavoro degli invalidi tstetssi; in
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secanda luaga perchè alle situazioni partico~
1ari degli invalidi più duramente colpiti e
più meritevoli di aiuta si deve provvedere con
gli 'assegni a,ccessori.

Certa oggi 1'Associazione non intende ri~
mettere in dis,cussiane le basi dell'intera le~
gislaz,ione sune pensioni di Igue~ra. ::È evi~
dente che, se CIÒfaces1s1e,il punto di partenza
non sarebbe più costituito dalle 20 mi,la lire
mensili lorde, bensì da 40 mna lire, il che
porterebbe automaticamente ad aumentare in
percentuale il trattamento econamico di tutte
le a,ltre cakegorie di lI11Jutiiatied invalidi di
guer'ra.

L'Associaziane intende invece risolvere i
prablemi dei mutilati in maniera divell'sa;
in primo luogO' assicurandO', con dignitoso ed
adeguato lavora, un minimo di tranquillità
di vita alla grande malSsa di calora che ancara
hanno un residuo di ,capacità lavamtiva. A
questo prapasita devo ricordare che :all'altro
ramo del Parlamento gi,acciana da tempo due
identiche propaste di legge per una mig:liore
disciplina circa l'assunzione obbligatoria de~
gli invalidi di guerra, proposte che, se venis~
sera appravlate nella lara formulaziane, ri~
durrebbero senz'altro, e notevolmente, fa di~
soccupazione tra gli invaEdi di guerra e met~
terebbero anche il Tesoro nelle condizioni di
rilSparmiarea1cuni miliardi. DicO'questo per~
chè, ,a conti fatti, oggi 10 StatO', per i soli
assegni di incollocamento, spende circa 10
miliardi all'anno.

Le disposiziani vigenti in materia di calJo~
camento della mano d'opera inv,alida disoc~
cupata non sono sufficienti e comunque non
vengono osservate nè dalle az,iende private
nè dagli Enti pubblici; eppure vi sono oltre
450 mila inVialidiche nella stmgrande mag~
gioranza potrebbero eSisereadibiti a partico~
iI.a<I1i1a-vari nelle fabhr::ir0he, nelle campagne,
negli uffici. Ecco, per esempio, un motivo di
ordine pubblico.

Che fanno i Prefetti? l,Prefetti nicchiamo.
Io qui potrei fiare una casistica impressiO'~
nante di aziende private, uffici pubblici, sta~
tali e parastataH, di enti di va:ria natura, che
comunque vivono cO'ni contributi dello Stato,
che non hanno mai rvoluto sottastare alle le1ggi
e nan hanno mai valuto rispettare ed iappli~
care Je di'spO'siziO'nivigenti in materia di cal~

10camentO' ,della manO' d'opera invalida. Desi~
derO' ricordare, a quelSto prapasito, gli sforzi
compiuti dal delegata regionale per la Cala~
bria nei riguardi delle Amministrlazioni ca~
munali e prav,inc:iaIi, sforzi campiuti con te~
naci'a, ma che ana resa dei cO'nti non hanno
registrato un minimo di successo. Anche su
questo 11ugO'mentobisogna dire qualche casa.
Certo, di fronte alle pressioni, pe,r esempio,
dei vescovi e dei 101'\0'beniamini, quelle
dei nostri delegati eVIdentemente risehiano
sempre di nauf.ragare, e in effetti naufraga~
no. Ma questo è un altra dis,colrso.

E ritornilamo alle nostre sconfortanti ta~
belle: prendiamO' per esempio la tabella D.
La tabella D va da un massimo di l:ire 39.546
per gH uffidali ,generali di prima categoria,
ad un minimo di lire 5.292 al mese nette per
i sattufficiali e i militari di truppa deli'otta~
v,a categaria. La tabella C va da un maslSimo
di lire 42.273 al mese nette, detratto i,l due
per cento in conto Tesara, per gli ufficiali
generali, ad un minÌ1nia di lire 5.880 pcr i
sottufficiJaIi e i militari di truppa dell'ottava
categoria.

V,ogliamo vedere larltr'8lsìche oasa ci dÌlcono
le tabelle dei grandi :invalidi? Facciamalo
!pure, anche per1chè non vorre,i che qualcUlno
potesse pens,are ,che io volutamente mi sia
servito delle tabelle inferiari per dare mag~
Ig10r v:iga,re al mio ragionamentO'. Ebbene:
la tabella C dei gI'iandi invalidi va da un mas~
simo mensile netto di 136.273 lire per gli
ufficiali generali, 'ad un minimo mensile netta
di lire 57.550 per l sottufficiaIi 'e i m.i1itari
di truppa; la tabella D .dei grandi invalidi va
da un massimo mensUe netto di lire 133.546
per gLi ufficiali generali, fino ,ad un minimo
mensile netto di lire ,55.590' per i sottuffi~
ciali e militari di truppa.

Vedete, onorevoli calleghi, in giro ogni tan~
to si sente dire: quello è un grande invalido,
ma ha la sua pensione, è a posto. E se poi quel
glI'ande invalida invece degli acchi ha un
paio di vetri affumicati, o è privo di ambedue
le braccia, o ha due spugne al posta dei pol~
moni, <Os:iede sulkt ,carrozze,ua perchè non ha
le gambe per camminare, o è pazzo addirit~
tura, questo è un altro discorsa ed è un di~
scorso che spesso interessa paco, o non in-
tereslSa per niente.
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Onorevole Ministro del tesoro, io ho un
cugino carnale, di primo grado (lo conosce
l'illustl1e 0011ega senatore Vac'ca'ro), il quale
è completamente senza gambe. Nel 1916 ri~
tornò dal Carso con i piedlcongeJati. Da
allora ,lo hannO' sottoposto ad una serie di
amputazioni, prima un dIto, pOI due, poi tre,
poi quattro, in tutti e due i piedI; poi venne
la volta deHa pianta dei piedI, poi venne la
volta dei talloni, pO'i dei polpacci. Oancrena,
sempre cancrena, ,amputazioni, 'sempre am~
putazioni, taglIi, sempre taglti IDa quaranta~
quattro anni questo mio cugino ha sempre
sanguinato, da quaranta quattro anni, ogni
tre, quattro, cinque anni, è stato sottopo~
sto al bisturi e aHa Belga del chirurgO'.
Oria pare che non sangumi più; ha la sua
carrozzeUa ed è a posto, onorevole Mini,stro

È chial10 che per que,sti inrvaUdI non S'l
pone il problema del collocamentO'; pei '2S~
si il problema che si pone è divell"so. Perr
costoro l'Associazione chiede che siano
messi perlomeno in condizioni dl affrontare
con animo sereno le più elementan neces,sità
dell'esIstenza; per costoro l' Associazionechie~
de che ,siano perlomeno difesi dal continuo
aumento del costo della vita, facendo vari,are
l'ammont'are dell'assegno complementarecor~
rISposto agli invalidi di prima categoria m
rapporto aWoscillaziane del casto della vita.
CIÒ viene fatto, d"altra parte, per gli laltri
pensionati dello Stata ed è più che giusto
che lo S,lfaccia per i grandi invaEdi di guerra.

Ai grandi invaUdl oggi si neganO' d18cimila
lire al mese, mentre poi per i crIstalli deJ~
l'aeroportO' di FiumlCina si spende un miliar~
do. OggI il Senato deHa Repubblica ha di
fronte a sè un di,segno di legge d'iniziativa
parlamentare, quello col numero 535, da noi
presentato a name deH' AssoCÌ'azione; un di~
segno di legge di imz'iativa governativa,
n. 1016, che è venuto fuori, invero, dopo che
numerosi'ssimi disegm di leg'ge erano stati
presentati al Senato; e, infine, le proposte del
collega Oliva, che ha stilato un nuavo testo
cercando di amalgamare le richieste dell' As~
soclazione e le propaste dell Governo.

Io non intendo qui fare un'anali,si compa~
rativla, articola per articolo, fra le tre pasi~
zIoni che abbIamo dmanzi: desidero solo
saffermarmi su qualche altro punto che ci

interessa. Ho già detto qual è la pOS1ZlOne
dell' AssoCÌiazione per quanto riguarda il col~
locamento degli invalidi, ma -il Governo non
ne vuole tener conto. Con l'articolo 12, tra~
sfuso nel nuovo te1sto elabomto dal collega
Oliva, il Governo mIra addIrittura la limitare
la concessione degli assegni di incollocamen~
to. Infatti, mentre oggi .l'assegno spetta a
tutti gli invaHdi di età inferiare aii 60 Lanni
che SIanO' involontariamente di'soccupati, e
cioè a quegli invalidi che nan ottengonO' il
lavara cui hannO' diritto in base alla legge
3 giugno 1950, n. 375, con lei'nnovlaziani
proposte dal Governo S'i vuole limitare la
C'ancessione ai soh disoccupati che sianO' in
gravi ristrettezze economiche. Ciò è in can~
trasta con il principi,o in base al quale il
Iavoro castituis,ce la necesslaria int.egrazione
deHa pensione insufficiente e mira, quel che
è peggio, a trasferire il problema del risar~
cimenta ,del danno subìto per causa di guerra
da,l campo de'l diritto a quello dell'elarg.i~
zione pietosa.

Amici deHa Demacrazia Cdstiana, anche
qui vi debbo dire qualcosa con tutta fr'an~
chezza. Ogni qualvalta si parla di migliora~
menti econamic:i agli statali, ai pensionati,
eccetera, voi mostrate un difetto d'origine.
Anche quandO' si parla di riforme fwciali, e
vi aL1a'cciate alla socialità deli vostri pro-
grammi polit.ici, vai, ripeto, mostrate un di~
fetta d'origine. Voiinfatticansiderate sem~
pre che ci debbano es,sere nen'Italia repub~
blicana e democratic'a da Ullia pa,rte il Ga~
verna benefattare e dall',altra i cittadi'ni be~
neficati. Questa è un'impostazione sbaglia-
ta, arretrata, feudale. E quandO' si parla dI
mutUati, speclalmente, 'cerciate di canvincer~
vi che si tratta di diritti e mettete nel cas-
$etto, ermeticamente chiusa, la «Herum N o~
varum >', ormai superata dai tempi,

Gon le innO'vaz;ioni ,propo.ste dal Governo si
vuale hmit'are an'età di 55 anni la conceiS-
sione den'asse,gno di incal1acamenta peli" gli
:nvalidi di seconda, di 'terza e di quarta ca~
tegoria, che hanno limitaziom di capacità la-
vorlativa dan'80 al 70 per cent.o e che incon-

tranO' tra l'altro maggiari difficoltà di cal-
lacamenta; mentre attualmente tutti gli in-
validi fino a 60 la,nnidi età hanno diritto al
collocamento al lavoro e, in difetto, all'asse~
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gno di incolloeamento. È da laggiungere che,
secando le vigenti disposizioni, essendo il col~
locamento abbligatorio degli invalidi di com~
petenza dell'O.N.I.G., gli invalidi hanno il
diritto e non l'obbligo di eSlsere anche iscritti
nelle Hste degli uffici di collocamento, sic~
chè possiamo affermare, con sicurezza, che
O'ggi esiste :il più ampio controllo sul movi~
mento della mano d'opera invalÌ<da, sia per
quanto riguarda il coll0'c'amento ordinario,
,sia per quanto rigua,rda il collocamento obbli~
gatorio, ai sensi della legge 3 giugno 1950,
ill..,375. Ma, quel che è ancora 'più 'gra~ve, a
proposito di questo ,punto, è che, a sostegnO'
di tale innovazione 'governativa, si asserisce
che es'isterebbero in Italia mutilati provvisti
di ingenti mezz,i di fmtuna, i quali, pur
non avendo nè bi,sogno nè voglia di la'vorare,
si iscrivono nelle li<ste dei disoccupati del~
l'O.N.I.G. al sO'lo scopo di percepire l'asse~
gno di incollocamento; e si aggiunge che il
forte numero di tali assegni sarebbe origi~
nato non dall'e,stesa di,soccupazione degli in~
validi, cons'eguente aIl',inoslservanza deUa
legge n. 375 da pa:rte delle Amministrazioni
pubblic"he e delle aziende pll'ivate, ma dagli
invalidi ricchi, che, in barba a tutte le di~
sposizioni di legge, percepirebbero indebita~
mente l'assegno di incoIl0'clamento: ebbene,
fuori i nomi se ci sono e vuoI dire che i pro~
fittatori saranno puniti a norma di Codicle
penale. Ma non buttiamo del fango nei ri~
guardi di una categoria di c,ittadini che ha
più degli altri servito il Paese, senza riser~
ve e senza risparmio. La verità è che inno~
vazioni del genere debbono essere senz'altro
respinte.

Ed infine debbo dire qualcosa per quanto
dguarda il trattamento di pensione agli in~
vaUdi di guerra incolloca:bili. Come è naitO',
si tratta di invalidi ,che, per la natUI'ia ed il
grado della lara invalidità, sono esclusi dal
coll00amento al lavora in quanto possano riu~
scire di pregiudizio alla salute e all'incalu~
mità dei compagni di lavoro a ana sicurezza
degli impiant:i. Per tali invalidi ,attualmente
è previsto il trattamentO' della primacate~
gada soltanto per il periodo di due anni, che
può però e'ssere rinnavato su domanda del~

l'interessato, così come stabilisce l'articolo 44
della legge 10 agosto 1950, n. 648. A questo

punto bisogna esaminare due cose: in primo
luogo, quale si,a il giusto trattamento di pen~
siane da attribuirsi a questi invalidi; in se~
condo luogO', quali siano le modalità più atte
ad laccertare in mO'da equo e sicura la loro
incollacabilità. Ora, non v'è dubbio che l'in~
valido escluso dalla po,ssÌibilità di essere as~
sunto al lavoro, aI sensi dell'articolo 3 della
l("gge 3 giugno 1950, è incontestabilmcnte un
invlaHdo che ha perduto dell tutto la propria
ca,paeità lavorativa. Tali invalidità come bi~
sogna accertarle? Questi invalidi, quando so~
no ufficialmente riconolsciuti,e quindi uffi~
CÌia1mente ,dichiarati incollacabili, dO'vrebbe~
ro evidentemente avere diritto alla super~in~
vaLidità. Si tratta di tubercoloticiche non
possonO' essere occupatiperchè di pregiudizio
rulla salute dei compagni dI lavara e perchè
incapaci di proficuo lavoro; si tratta dI pazzi
Ipericolosi, che costituiscono urn per:icoJo per
l'i'ncolumità dei campagni di lavoro e per la
sicurezza degli impianti.

E non v'è dubbio infine che, per quanto
ri1guarda ~'accertamento del,l'incolIocabilità,
occome eliminare, comunque, giudizi spesso

. contraddittori: occorre doè evitare che, a,l~
1'Ì!nvalido giudicato definitivamente i'llcallo~
cabHe dal Collegio medico provinciale, ai sen~
si deH'articolo 3 della legge 1950, n. 375,
venga poi neg1a,to, come spesso accade, daHa
Commiss,Ì!one medica pensioni di guerra, il
diritto al trattamento pensionistico di incol~
locabilità.

Con questo, \Signor Presidente, concludo le
mie osservazioni. Mi auguro di aver data un
certo 'contributo a questo. dibaHito, e mi ri~
servo eventua,lmente di riprendere la parola
nel corso della discussione sugli emenda~
menti. (App'lausi dalla sinistra. Congr(JJtu~
lazioni).

P RES I D E N T E. È i'scritto a parla~
re. il senatoreZaccari. Ne ha facoltà.

Z A C :C A H I. Onorevole PresideI1te,
onorevoli colleghi, onorevole Mini,stro, ho
lptto, con grande attenzione. la dettagliata,
precisa, sofferta relazione del senatore Oliva
sul disegno di leg~e: «Modifiche ed integrla~
zioni alla legge 10 agosto 1950, n 648, e
alla legge 26 lugliO' 1957, n. 616, in materia
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di pensioni di guerra », dI inizi'ativa dei se~
natori AngeHIli, Barbara ed lailtn, partante
il n. 535, e sul disegno di Iegge « Integrazia~
ni e madUkhe alla legi,slazione deUe pensiani
di guerra », di iniziativa gavernativa, pal'~
tante m n. 10M, relaz,i,onecon 'la !quale viene
presentato, a nome della Commi'ssione, un
nuova te,sto unificato sulla tanta delicata e
campI essa materia del1e pens'ioni di guerra.

Ho detto re1a,zione sofferta, perchè vi ha
sentIta il travagliO' di uomini respansabili,
tesi, natura~mente, da una parte, a cercare
di ,soddisfare le giuste, legittime aspiraziani
deUe cate,go.I'Iie dei mutilati ed invalidi dii
guerra, per umano e ,cristiana sentimentO' di
comprensiane verso coloro che hanno ancara
suLle ,c'arni i,l segno delle .soffeI1enze e delle
mutilazioni provocate da,lla guerra stessa,
ma, consci, d'altra parte, dei limiti impasti
da quel campita, a valte gravoso ed ingrata,
ma sempre necessario, ,derivante dalle fun~
zionri istituzi,onali di vigilanza parlamentare
sulle spese della Stato.

Ha detta Isafferta perch'è 'in essa il sena~
tore Oliva ha espressa il conflitto, presente
in tutti i parlamenta,ri di fronte ad argomen~
ti quale quello in esame, tra il dovere di
,soddisfare ~egittime richieste e il dovere di
tute~are le, finanze della Stata nel rispetta
delle narme costituzionali.

L'Esecut:iyo ha sentita questa tra,vag;lio e
questa co.nflitta, e, a,ccaglienda l'invita ca~1te~
nuta nella stessla relaz,i'one «a riesaminare
le damande e prapaste ,del disegna di legge
Angelilli, nan accettate dalla Cammissione »,
ha già fatta conoscere il sua pr1everutiva las~
sensO' all'appravaziane di emendamenti che,
migliorandO' natevalmente le propaste della
Cammissiane, saddi,sferanno per oltre 1'80 per
centO' le aspirazioni dellacategari1a. Di questa
risultata non passiamO' che vivamente ralle~
grard, ,rivalgenda il nastrO' !plausO'ed il na~
stro ringraziamentO' al Sattasegreta,ria aUe
pensiani di guerra 'senatore De Giavine, che,
con elevata ,sensibilità e prafondo. senso del
dovere, saV'raintende a questa ,delicato setta~
l'e dell'attività gOlVernatirva, al Mlinistr,o del
tesara e al Presidente del Consiglia, i quali
hannO' acealto l'inVìocaziane levatasi datanti
cittadini che ,alla Patria hannO' concretamen~
te ,sacrificata le lorO' energie vitali e che del

sacrificiO' compiuto sono tuttora vittime, a
nel corpo, a neUe attività spiritualli.

Nella relazione del senatare Oliva, però,
nella parte dedicata al1e consideraz,iani finali,

, ,si legg,e: «Va rrrconosduto che, ,con l'ema~
naz,ione delle nuove norme, nanpotr,anno
certa ritenersi r,isalte tutte le questiani pen~
denti in materia dI pensioni di guerra,. Sarà
sufficiente, in praposita, accennare ai due
dIsegm d'i legge pendenti avanti 'alla Came~
radei ,deputati (Atti nn. 738 e 914), rispet~
tIvamente presentati dagli anarevali Borel~
lini e V:il1a,,per la rivalutaziane delle "pen~
siO'niindirette ", di cui è nataria ~ in mol~
ti casi ~ l'obiettIva insufficienza nei can~
fronti dei reah bi,sogni dei beneficiari ».

Dalle parolecitate emerge lacansi:dera~
zione deHa necessità che il Gaverna affranti
an0he il problema derIe pensioni indirette,
che sona ferme, pur nella loro iluadeguatez~
za, ,ai limiti fis,sati dalla legge del 1953.

A questo praposita, mi petrmetto il'icardare
('he iO' stessa ha 'avuta l'anore di presell~
tare, neUa seduta ,del 29 ,settembre ultima
scarsa, in sede di discus'siane del bila,ncia
del MinisterO' del tesorO', un ardine del giar~
nO', che è stata aceettata carne r:accoman~
daziane dal Gaverna, che rpuntualizza l~.
situaziane de'i beneficiari ,delle pensiani in~
dirette, ardine del g.iarna ,che giudica, appor~
tuna leggere nuavamente in quest'occasia~
ne: «Il SenatO', esaminata Ia grave situa~
zione in cui da tempo ver,sana i cangiunti dei
caduti e dei dispersi in guerra, titolari di pen~
sioni di guerra indirrette, a causa dell'entità
delle pensioni stesse, la cui attua,le misura
mensil,e Iè di lire 13.439 per le v;edove,Lire
5..691 per i g'enitori e lJirle3.000 per c.iascun
arfana minore .aca,rioo della madre; rilevata
che il prablema in questiane, già l'a,sciata
insaluta daUe precedenti pravvide1nze all'ua~
po disposte, (l'ultima delle quaIi risale per
altro al 1953) ha assunta armai carattelre
di 'assoluta impellenza anche per evidenti
sperequazioni c.reatesi nell'ambito stessa del~
la categaria dei pensianati di guerra; cansi~
derata inaltre che già in Parlamenta è ,stata
rkonosCÌut,a, la neceslsità di adeguare le pen~
siani fruite dai cangiunti dei caduti e dei
dispersi, data l'evidente insufficienza delle
stesse; invita H Governo a dare una u1teriare
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prova di quella sensibilità già tangibilmente
espres'sa nei confronti di ,a.ltreca:tegorie di
cittadini, dimostra/ndo con dati di fatta la
rico.noscenza deHa Nazione versa i superstiti
di caloro che alla Patria h~nna sacrificata
tutta di se stessi, e aderendo. a quelle iniziati~
ve che tendano appunta ad attenere un ne-
cessaria adeguamenta delle pensioni indiret-
te di guerr'3.,».

A quanta affermata nell'ardine del giorno.
Thullapenso ,di daver aggiungere oggi, se nan
If! richiesta, rivolta aN'anarevale Mimstlo e
aD'anarevo.le 8<>ttasegretario, di valer CI)'l1-
prendere le ragio.ni marali, sociali e clvich2
che esigono. un esame sollecita del problemI!, a
meno che nan si possa già in questa ,sede,
can 1'accaglimenta degli emendamenti ag-
,giunti'Vi al disegna di legge della Cammis-
siane, prapasti dal senatore Carelli, dare ad
essa una soluziane soddisf.a,cente. Se quest'O
nan pates,se a-vvenire ~ ed io abiettivamente
mi renda conta delle difficaltà ~ ahpcna
desidererei avere dal Gaverna l'assicuraz,iane
farmale che presenterà, nel più breve bll1-
po. passihile, un disegna di legge per dare
una soluziane adeguata, al prablema.

Questa è la richiesta espressa nell'ordine
del giarno che ho firmato e presentato. in~
sieme ai colleghi senatori Can~lli, Angelilli
e Da,rdanelli.

Onorev'Ole Pres1dente, anarevo.li calleghi,
onorevale iMini'stra, hO' desiderata prenlclere
la, parala per partare l'espressiane delle esi~
genze e delle speranze dei eangiunti dei ca~
duti e dei dispersi ,in guerra. È una materia
su cui si patrebbera tessere lunghi discarsi;
ho valuto invece es'S'erebrev,e e succinto. Il Se~
nata st'a per appro.vare il present'e disegna
di legge, con emendamenti tali che faranno.
sì che saranno. so.ddisfatte, nella malggior
parte, le legittime aspir1a,ziani dei mutilati e
degli invalidi di guerra. Nan possa no.n espri-
mere la mia pra:Danda saddJsfazio.ne anche
per un motiva perlsanale (i co.llelghi me la
permetteranno) essendo. io. figlio. di un gran-
de inv'aJi.da di guerra, che aecompagna la
visione dei primi anni della sua infanzia al
rioorda dolorosa del sua genitore, atrocemente
sofferente per conseguenze ,deJla guerra. Ma
appartenendo. ,anche alla grande famiglia dei
cangiunti dei ,caduti e dei dispersi in guerra,

non po'ssa nan invocare anche un atto di giu-
stizia e di co.mprensione versa la categoria
da ,anni ,dimenticata, che ancara, per ,fierez-
za, ha la farzadi <sperare e di confidare nel-
la gratitudine deUa Patria. (Applausi dal
c.entro).

IP RES I D E N T ffi. È is'c.r,itto a par~
lar,e il s,enatare PaLermo. Ne ha facoLtà.

P A L E R M O. Onorevole Presidente,
cJ!Thol1evalicalleghi, onarevoli signO'ri del Go.~
veirna, è statO' annunciata dallia rad1a e pub~
hU.cata dalila stam,pa che l'onore;vO'le PreSli~
dente del Oansiglia, pochi ,giarni or sona, ha
rkevuto 'Una Lappresentanza di mutilati di
guerra, ai quali ha dato assk~urazi'oni sul~
l'accoglimenta del1e ILiC'llieste ,avanziate dal~
,la 'grande Assac:Ìiazi,ane naziana,le tl'la muti~
lati ed i,nv:a1ididi guerra; è stata anche an~
nunciato e pubb1kata .che egli tali assicUTazia~
ni aveva data anche precedentemente ai no~
stri calleghi Carelli ed AngelilE.

la sona lieta ma non soddisfatto della na~
tizia, e mi peI'lffietto pel'lciò di ,ava:nz,a,redelle
riserve suLla pracedura seguita dall'onore~
voLe Fanf.ani ricevendo. i nast,d, due eminenti
colleghi. ,L'anorevale Fanfani nan pateva nè
dav,eva dimenticare che rkeveva i Ino.stri col~
leghi nella sua qualità di Presidente del Gon~
siglio; nan si capisce perchè egli,came ta'Ie,
tra 22 :senatari fir>matari del disegno di ~eg,ge
e rappresentanti tutti i Gruppi di questa As~
semblea, abbia scelta saltanta due delJ11J()lcri~
stiani. È questio.ne di stile, anorevali colle:ghi,
soprattuttO' se si pensa che tra i lfirmatari vi
erano. anche aLcuni dirigenti dell' Assac18.zi0~
ne, una dei quali si era reso promotare deUa
presentaziane del ,disegna di legge, e saltanto
in nome dell'unità as,saciativ,a, aveva consen-
titoche prima firmatario fosse l'o.narevole
Angelilli.

Il pl10blema dei mutilati di guerra, alllore~
vali calleghi, non può esse,re ,ridotta ad
un prO'blema di partita. È un prabLema na~
zionaLe, ,ed io ritengo ~ mi ,si cansenta la
fxalliohezza ~ che mallamentesi sia regolata
il Presidente del Oonsiglio agenda Ciame ha
agita, confandeltlda la Stato con il sua parti~
to, saprattutta quando. si pensi che i f'Oltldioc~
carl1enti per la cO'pertura deldiseglllo di leg-
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ge non v:engoillo elarg.iti dalla Democrazia
Cristiana ma daH'intema Nazione.

MONNI
questo.

Noln abbiamo mai detto

P A L E R M O. Non lo avete detta, ma
la avete fatto.

CIÒ preme,sso, io rItenga, si,gnar Presid:en~
t,e, che sia g~unto il momento di parlare con
,estrema chial1ezza.

Tra qualche mese s,i '00mpiono sedicI anni
dalla nine deUa guerra, ed i prablemi dei mu~
tilati, degli invalidi, delle famiglie dei caduti
in guerra InIOnslOn'Ost'ati risolti. Le pensioni
sono insuflk:ienti ed in tal uni caSI veramente
oltr:a,ggiose; la modilfica alla legge sul co11,o~
camento obbligatorio attende, da tempo, aJla
Camera dei deputati un'ampia discussione e
l'iapprovazione; circa 300 mila sonlo i 6c'O'rs.i
pendenti mnanzi aMa Corte dei conti, la qua~
le ne risolve ,soltanto 10 mila all'anno, in mo~

do che sloltanto fra 30 'anni l'ultima ricorso
potrà essere risolt,o; l'Opera nazlilOna}.e itwa~
lidi di guerra, i CUt~campiti 'sona Istati este~
s.i, non può assolv.ere, per ,quanto egregia.-

mente dIretta, a causa della scarsezza e d8'Ì~
l'inadeguiatezz:a di mezzi, ai suoicompLi,
malgr:ada che fin dal 24 ottobr!e 1958 sia sta~
to presentato allSenata, d'a me e da altri col~
leghi, un disegna di leglge sulla riforma di
detta .opera.

Questa, .onarevali '00Ueghi, in 'Poche paro18,
è la situazione nella qualle si diba:ttona le vit-
time deLla guerra, siituazi,one intoHerahile,
che ha ct!eato Viva e profonda indignazione.
Indignazione qua,nta mai legittima perchè
ormai non tè ~plIÙun mistero, nemmeno per il
più sprovvceduta degli interessati, che tutto
ciò è eans.eguerl1'zia di insensibrlità, di incom-
prensi,one ,e moltos.pesso di ignora:nza del
prablema. Insensibilità per le sofferenze e il
tormento di c01ar'O ehe sugli ,inlfiniti campi
di battaglia lasciarona brande,lJi di Cla,rne l)
'contrasserlO grav:i Infermità; incomprensione
del blsagni, de:Jle necessità e ~ perchlè no? ~

delLe ide.alità di co1ara che abbandonarono
casa, famiglia ed interessi, senza preOC0U~
pa:rsi dei 110'1'0bilanci finanzim~i, per ,adem~
piere soltanto ad un sac~o dovere; ignolranza,
infine, del grav,e pl1oblema, ed è ciò che mag-
giormente offende ed i.ndi'gnla i mutilati di
guerr.a

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue ,p A L E R 1MO). E vemama ai
fatti, .onorevali colleghi.

È la terza volta, 'carne diceva il caJ,}e,gaLuca
lOe ~LU'ca,che ,noi ci inter'essliamo di ,questa
pl1oblema. Ogni qualvolta abbiamo sostenuta
le giuste e sacrosant,e rivendicaziollli delIe
viittime della 'guerra ci siamo 'sempre sentiti
dire ,che nai dilfendiamo dei prOlfittatori, ,che
pretendono la pellls10ne per av~r persa l,a fa~
langetta del migmOllodella mana sInistra. Eb~
bene, onorevOlli Cial1eghi,contm que!sta de~
f.ormazlione della verità nlOi protestiamo per~
chè quelli i quali affNmano ciò dovrebbero
sapere che questo non è caso d'invalidità e
non è previsto nelle relative tabelle. L'ulti~

ma categoria delle nostre pensioni è l'ottava
che viene can0essa. a chi ha perduto il 30 per
cento della eapacità lavorati v'a, carne ad esem~
piQ 1'anchiIosi della mano sinistra O' ;per
l'accordamento di un arta di cinque Icem.t>
metri. Da queste infandate impastazioni è
facile giungere a:ll'insensibilliità. Pochi, wimni
fa, infatti, un pI'ef.etto della Repubblic.a ita~
liana, ricevenda i muti1ati di guer:ra, ehiede~
va ,ad un cieca di guerra l'ammantare della
sua pem31ionle,ed avendo il cieco risposto che
peI'cepiV1a paco più di 100.000 .lire al mese,
questo prefetta, con una insensibiUtà ed una
incomprensione veramente inqualificabi'~l, ha
espressa la prapria mera'vi,glia ,per IiI f,atta
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che lo stipendIO del suo CapiO di Gabinetto
mOlnraggiungeva tale cifra. Quasi che si po~
tesse paragonare un burocrate qualunque,
ohe a,ttra'Verso prebende ed altri incarkhi ar~
rotonda il suo lauto stipendio, ad una pe'.'sonì1
che in ,guerra ha perso il più gramde dei DeDi:
queHo dena vista,. IÈJquesto, onorevoli colleghi,
che addolora ed ,indig.na, per'chè il p:mblema
dei mutilati ill'on rè nè un Iproolema fisc-a,le,

n'è un problema bur,ocratico.
Di fronte Iwd un ,ampio schierwmento, di

!fronte a 122senatori d~ tutti i settori che in
data 22 ma:ggio 1959 presentano un disegno
di legge per modificazioni ed [ntegrazioni
deUa legge sulle pens10ni di guerm, i:I 14 feb~
br,aio 1960 il MinistroT,ambroni presen:a
un dise@no di leg,ge ,dalla cui relazione ap~
prendiamo: «È da esclude~e Ila pOlssibi:lità
di ulteriori lffiiglio:r:amenti per i pens10nati,
salvo ,quaLche rlitoceo suLLa:base di quanto
richiesto dall' Associ:az,ione di categoria pelr
situazioni del tutto particolari, tenuto .conto
me :l'attuale situazione .del bila;ncio impiOne
di cOIllJtenerela consi,stenza e la portata del~
la nuova spesa da d'rOlntegg1ia:r:e». Ogni vol~
ta 'ci sentiamo ripetere la stessa eo,s'a; ,che
doè, per mancanza di fondi, non si può af~
fl10ntare il problema. Non v,i sembl1a, O1l!ore~
voli colleghi, che dò sia conseguenza di in~
sensibilità e di incomprensione?

D E IO I O V I N E , Sottosegretarrw di
Stato per U tesoro. M,a questo ormwi è su~
,perato.

IP A L E R M O. Non vi sembm: me nel~
110stesso tempo dò sia mancanza di rispetto
dellParlamento? Quando si consideri che 22
senator,i hanno presentato un disegno di legge
1001qua1e chi,edono che il problema sila aff:r:o.n~
tato, e ,che ci troviamo di fronte a un
disegno di legge governati'vo che ,intende
peg1giorare la situazione attuale dei m!utilati,
abbi:wmo o noOn abbiamo ill diritto di dire
che i.l GnVlerno, per lo meno lfino a questo
momento, non ha sentito l'importanz,a del
problema ,che doveva 'affrontare? E ciò nono~ I

stant'e che la Commissione finanze e teso--
ro, così egregiament'e ,presieduta dall'illustre
,s.enator,e Bertone, al quale mi p,i:a0e da que~
sto banco inVliare i.l mio saluto, abbia fornl'U~

lato l'augul1io, ,così come 'si riileva dalla re~
lazione, per l'ac'cogLilmento deUe richieste e
perla soluz,ione del problema?

:L'ono:r:e'Vole'sottos,egret'aido De GioVline di~
.ce che slOnocose ormai superate; io dico ,che
piOs,sono essere superate per lui, non ,per i
muti'lati, perchè niOnè 'consentito tornaTe in~
di:etro come si vorrebbe far,e coon,iJ disegno
di .l'eg~e presentato dal.l'ono~evor.e Tambroni,
s,pedalmente quand'o si tratta di ,conquilste e
di iprincìpi. 110,non cite~ò tutto dò ,che in
quel disegno d.i legg,e è contenuto ,wi danni
dei mutilati, ma voglio dirvi che ,detto dise~
g1n'Odi legg1e dà ancom una conf:ermache 1a
nostra <Classedirigente è .semp~e la ste,ssa e
segue sempre Io stessiO metodo. Quando si
t~atta di manda~e i ICitta:dini lilThguerra, si
usano :Ie frasi più robo.allllti :e l'ietoriche, ma
quwndo costoro hanno. il torto di tornare,
al,lo~a li accoglie e li circonda '1"inc'Ompren~
siOlne più assoluta.

Vedendo di fronte a me l'onorevole iPio~
la, che credo discendente di quell'ammiraglio
Piol,a ,che ,nel 1860 d'u Minist:ro della marina
,dopo la liber:azione di, Napoli, mi viiene in

mente il trattamento usato a coloro ~he a'Ve~
vano partecipato aille gesta. leggendaria dei
Mil1e. Solo nel 1865, a cinqUle,anntÌ ,di distan~
z,a dalla grandiosa impr:esa, il Governo regio
gratificò queg;l,i eroi con un ,assegno di mille
lire; e 'poril'oblio. Soltanto nel cinqua:ntenario,
cioè nel 1910, i s'uperstiti deli ,Mille ebbero un
,assegno di 3.600 lire, suffioiente a metterli la,]
l'iiparo daL1eumiliazioni e dalla miseri,ai; però
.ne:l 1910 i Mille erano ridott,i a soIi 77. E,eeo
un bel caso di riconoscenza naziiOnale. Nè il
tl1attameiIlto usato nei riguardi di coloro
che parteciparono :alle guerre suceessive fu
milgliore se un 'giornale dell'epoca pubblicò
y;ers,i come questi: «Troppi ne risparmiò la

i~a tedesca ~ f'Uilminante a San Fermo e a
Bezzecca ~ con tanti ,er,oi viy;enti loh stava
fresca ~ l'italiana zecca ~ Cinquanta lire a

00mpensar gli e'l1oi ~ di un'Italiia:, unita ~

le guadagna in un'ora una cocotte ~ senza
rlischiar .la y;ita ».

HoOvoluto, onorevoli colleghi, eitarvi que~
sti f,atti per dimostrarvi che .la mentJailità
dell'attuale classe dirigente ha degli illustri
precedenti. E v,en1amo al 'primo confEtto, mon~
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diale: 500.000 morti, circa '600.000 muti,la~
ti. NeUa I1clazione alla legge del 1922, si
legge: « Lo Stato ha tr,atto da11amo'rte o dal~
la mirnorazione degli invalidi il massimo dei
vantaggi, quello di avere con le aI1ffii soste~
nuto la necessità d'i vita e dell'avvenire della
Nazione. L'alto fondamento etica deHa :pen~
sione di guerm !è certamenlte l',adempJmento
di un 8a,cr'Ùdav,ere as:sunto dalLo IStato verso
colol1o che [l'hanno servito ,fino al sacrilfi!cio
supremo ». Sapete questo saCfra dovere co-
me '10 reali'zz:ava ,10 Stato fasdsta? Alla ve~
dova di un militare morto ,in combattimento,
assolutamente ,inabile :a pmficuo lavo:m e in
stato di indigenz,a, veni1vana date 990 'lire an~
nue, pal1i a liTe 82,50 mensi,li. s'e questa v~
dova av,eva figli, la pensione v,eniva 'aumen~
tata a '1.560 ,lire annue, v:ale a dire a 130 1ke
mens.Hi. AHa madI'e, solo ,se Vledova e priva
di iogill1imezzo di sussisten:òa, 990 ,lire annue,
pari a 82,50 mensili.

Oggi :lla situaz,ione non è cambiata. La
vedova di un caduto in guerI'la percepisce, se
senza p,role, lire 13.437 mensili; se con figli
in età minoI1e, lire 13.619 più 3.000 1il':eper
eil3lscunfigUo; se ultrasettallltenne ed ,in ,stato
di bisogno, le compete l'a1ssegmo di! pI'evid'en~
z;:.di 1ire3.500 mensili. Qual'è il t,ratt,amento
fatto aUe madri, suEe quali ta:nta retorica ave~
te versato, a quelle madri ,che sono state
private dell'essere più caro, al quale han~
no dato la vita? Lire 5.,690 al mese. Se
però la madI1e di un caduto ha compiuto 65
,a11llllied è indigente, avrà un asseg1ll0 ,sup-
plementare di 3.500 'lire.

Passano gli anni, mutano gLi uomini, cam~
bian:o i regimi, cade l,a monarchi'a, sorge la
RepubbIica, ma la mentalità deII,a dasse di~
rigente è sempre la stes,sa. 10' ricordo che
la, prima valtachre discutemma qui il pro~
blema ~ Inel 19150', se non 'Vado errato ~ 'ci
sentimmo dire dall'al'1ora Ministra del teso~
l'O, onorevole Pel,la, che erano molti, era~
no troppi, qualsi 'che la 'calpa di essere in
malti fosse p'ropria dei mutilati di guerra,
fosse delle madri, deUe vedove dei çaduti in
~uerra. Prima li mandate ,al maoe11o <epO'ivi
.lamentate se sono troppi. E tutto ciò si di~
ce pel" non assolver'e ad un 'sa'01':Odovere. Qui
non si, tratta di ,gratilfica: io nan sono d'a,c~
0ordo con clOlora che r.ingraziano il Governo.

Noi ci augUlìiamo di tI'lOVla:re.diversa sensi-
biUtà nel1',attuaIe Governo, ma non abbia~
mo niente di eui ringraziare, perchè qui nan
si chiede altro che i[ risancimento di un
danno sofferta al serviz,ia della Patria in
armi.

Volete conoscere i:1 trattamento flaltto dal
fascismo ad un mutilato di guerra di prima
categoria, coLui che ha perso l'intera capa~
c1ità ,lavor.ativa? 3.,240 /lil'e all'lannlO, pari a
'270 lil'e mensili. Ecca iil sacro daveI1e, ecco la
gratitudine! 11 compenso è la beffa della re~
torica; e sentiamo parrare di pensioni privi~
~egiate di guerm, di aristocl'azia del sacrifi~
zlio, di lfigli prediletti derIa [Patria, di bene--
mel':iti deLla Patria. Nell'u'ltimo cangressa te~
IUiUtoa .Bari daLl'Assaciazione mutilati, :l'OIllo~
lreV'oIe ISalizz.oni,che rapp1'8SentaVla i'I Go~
verno, ha plarrl,atodi «eterni vaLo:d della sto~
ria» e di «viv,enti attesta~ioni del dovere
compiuta verso la Patria, di cui i mutilati
oostituiscono la più ,eloquente espressione ».

Ebbene, onor:evoli ,caUeghi e siglllari del
Governo, vogliamo vedere qua.Jri sono queste
eloquenti espre'ss'i,oni di gratitud~ne della Pa~
tria, come tesse si es.trinsecano nel 1961? Il
penslionato di prima categaria, .vi diceVla il
senatore De Luca, percepisce 20 mila lire
Larde, una di ottava ,categoria percepisce
5.680 Ere: ,ecco il generoso trattamenta ai
mutil1ati di guerra!

Onorevoli colleghi, perchè voi possiate aver
chiara la vi:sione del/problema, desi,dero dirvi,
per esemp'i,o, che è assegnato alla 'seconda ca~
tegoria i.1militare ,che ha suhìto la evi'razio~
ne completa, la .perdita camp'leta daè del pene
e dei testicoli; e sapete la Repubblica Italia~
na ,come risarcisce questo g:iovane, che ri~
torna casì atrocemente mutilato? Con 15.680
lire mensili. E, sapete, onorevoli signori, che
pochi ,giorni 'o,r sono è stato messa in pen~
sione Un cane, il cane Dox ('dichiarato nan
mutilata ma bastardo) con 315.000' lire
~l mese? Tutto ciò non vi sembra assurdo,
immorale? E così ,si è Icreata una situazione
intoQIerabile, ,per cui sempre più legittima e
prof'Ùnda 'si estende ,l'indignazione degli in~
teressati.

Vaci dalla sinistra. ,Quel cane era però po~
liziotto! (lla,rUà).
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P A L E R M O. Già, forse perchè era po~
liziotto, e i poliziotti sono sempre i meglio
trattati nel regime deanocrisbano.

Onorevoli colleghi, io non 'eJsami,nerò i,l di~
segno di leg:ge nei diversi articoh; mi riservo
di farlo quando discuteremo i nostri emen~
damenti. Prendo atto che alcuni di essi sono
stati accettati ;per i rimanenti, se le mde in~
formazioni sono esatte, ,il Governo si rimet~
terebbe al Senato ~ sarà vero? Me lo au~
guro. Siam}jonell'anno del ,così detto «mira~
colo ». N on ci :si potrà oggi più obiettare, co~
me neEla prima legislatura ~ Iè'vero, carissi~
ma amico Gingolani? ~ 'Gheeravamo poveri,
a;v:evamo perso la gmerra, dovevamo pens-are
alla ricostruzione, e pertanto non 'sii doveva
insistere nelle nostre richieste, altrimenti
sare~o potuti andare incontro all'infla~
zione. Oggi, onorevoli colleghi, la situazione
è hen di'vers,a. Quando io vedo le -ilngenti SOlIn~
me iGhesi speindono, [quando ,penso, ,per e:sem~
pio, ,che per la 'celebrazione del centenario
dell'Unità d'Italia :si spenderanno 22 miliar~
di, quand'O penso che le Olimpiadi ,sono co~
state 80 miliardi, quando ho appreso l'altro
gior:no, qui in quest'Aula, che l'aeroporto di
Fiumicino è 'costato 32 miliardi e ce ne vor~
ranno altri 3-6per poterlo cormpletare, quand'O
-penso al Pian'O delle autostrade, quando penso
che l'anno scorso l'aumento delle spese mili~
tari ha superato i 70 mi'liardi, ho o non ho i.I
diritto di dire: ma perchJè saLo 'per i muti~
lati di guerra i fondi non si trovano mai?

Oggi voi non potete avanzare preo"'cupa~
zioni finanziarie, o di bilancio.' AIl'Assemblea
delle Camere di 000ll/ffierdo, tenuta a Roma
il 22 dicembre 1960, l'.onorevole Colombo,
Ministro dell'industria e del Icorntmercio, ha
definito anzitutto il 1960 -coone.uno degli an~
ili più favorevoli ai fini deEo sviluppa della
economia italiana AbbimniO aS00ltato il 7
gennaio 1961 la relazione dell'onorevoIe Pel~
la alla televisione; elgli ha affermato che il
bilando economico del 1960 si è chiuso con
risultati veramente favorevoli. IÈ vero, sì,
Ghe e!gli parlò di ,grandi malati; ed io non vi
nascondo ,che pensai ,che al~udesse ai muti~
Jati. Ma egli si affrettò a chiarire che si rife~
:riva all'agricoltura ed al Mezzogiorn'O; non
una parola sola sui grandi dimenticati, sulle
vittime deHa ~uerra. E mentre l'onorevole

Pella parlava, io mi rimprovetravo la mia in~
gf'nuità. Perchè, mi son detto, l'onorevole
Pella, i1 difensore dei monQpali, doveva avere
un 'pensiero per i mutilati di guerra, quando
egli, pur di difendere quegti interessi, affer~
mò che al pericoloeQmunista preferiva la
bomba atomica anche se questa avesse dov!i~
to incenerire sua fi:glia? ,Ma Iasdamo l'ono~
revole Pella al:le sue farneiicazioni e venia~
mo alle nostre finanze.

Onorevoli c~neg1hi, oggi la situazione eco~
nomica italiana è ve'ramente fiorente, siamo
al qua-rto ,posto assoluto neHa graduatoria dei
Paesi riochi dell'Occidente ,capi.tali.sta; ve~
niamo dopo gli Stati Uniti d'America, la
GermJania e l'Inghilterra; abbiwmo una ri~
serva aurea di 3 miliardi 83 milioni di dol~
~ari; abbiamo depositi bancari per .un am~
montare di 9.648 mt1iardi; abbiamo una bi~
lancia commerciale chiusa 'con un saldo attivo
di 463 milioni di dollari; ahbi'ama un reddito
nazionale che nel 1960 è !~mlmentato del 7
per cento rispetto a quello del 1959, incre~
mento quanto mai notevole anche ris:petto
agli altri Paesi ,europei: Abbiamlo inoltre ap~
preso giorni fa ohe 1'ex 'gov.ernatore della
Banca d",ItaHa ha avuto FOs,car ;finanziario
con !Ulnamotivazione che veralmente fa onore:
per aver « reso la va1luta italiana una delle più
forti del mondo ». Tutto questo ci riempie di
gioia, ma ci impone di chiedere a voi, signori
del Governo, l'assolvimento del vostro do~
vere nei confronti delle vittime della ,guerra.

.E: questo ,so'prattutto quando, in Iquesto
anno del miracolo, abbiamo vi~to H profitto
dei 'grandi industriali crescere in maniera
favolosa. Un gruppo di 'grandi sodetà indu~
striali ha a¥uto un incremento dei profitti,
in cinque anni, delW~8 per cento: in al,cuni
gruplp:i monopaUstici, 'come Fiat, iFalck, Mon~
tecatini, Pire1li, Edison, !ImmOlbiliare, ltal~
cementi eccetera, i profitti sono passati, dal
19157 al 119'59',da 160,12miliardi a 77,2 mi~
liardi, dOlè vi s.ono s,tati '17 miliardi di au~
mento di profitti.

Nello .st~sso periodo, niente ai muti[ati di
Iguerr,a, mentre 'per i salari reaI.i degli operai
si ha invece un aumento, frutto e conse~
guenza di tante lotte, talvolta sanguinose, so~
10'delI"ll,4 per cento; e solo del 2,7 per cento
,negli ultimi due anni ,che sano stati queUi
del più g,rande sviluppo pIl"oduttivo, quell'i
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che hannocansentita a dieci grandi gruppi
manapalistici di aumentare i laro prafitti di
17 miliardi.

A questa ,punta, nan vi vi€n da p€nsa,re,
anorevali silgnari, a «Temipa di vàvere, tempO'
di mO'l'ire» di IRemaI"que? Il tempO' di vivere
p sempre per i privilegiati, ill tempO' di vive~
re è per iric-chi, il tempo di vivere è sempre
per chi 'più ha, il tempO' di marire è per
quelli che lavoranO', ,lattana, saffrana, per
quelli che ingrassanO' la terra. E mai la terra
fu casì ingrassata di ,cadaveri come neli1'ul.
timO' conflittO'.

Ah! Carne ha ragiane Remarque quandO'
scrive: «Per i vermi den'Eurapa, deH'Asia,
dell' Alfrica abbiamO' rappresentato l'età del.
l'ara, abbiamO' data lara un eseI"cita di cada~
veri, e nan sala carni d'i mi'ti,taf\i', ma anche
('ami di donne, di bambini e quelle di vecchi,
frullate dalle bamoo. E neUe leggende dei
vermi saremO' gli Dei benefici dell'abban~
danza» .

N an ,è retarica, onarevali calleghi, è la cru~
da realtà. Da una parte tanti sacrifici, tanta
sang;ue sparsa, tanti cadaveri, dall'alha par~
te tanta accumula e spreca di denaro. Abbia~
ma appI'lesa, ad 'esempio, che a condu,sione del
Cansiglia Atlantica è stata resa nota il tO'.
tale delle s'pese militari, che nel 19'60 ha
raggiunta la cifra astI'lano!Irllicadi 62 miliar~
di di dallari, con un aumenta di un mUiardo
e mezza di daUari rispetta al 1959. QuandO'
nai ri'Cordiama che nel m.anda, ogni anna, s,i
s.pendano J}er ,gli armamenti 100 mJ.liardi di
doUari, abbiamO' a nan abbiamo il diritta di
dire, anarevali ,calleghi: 'cambiate politica,
e così anehe i mutilati ed invalidi di guena
patranna veder 'riconosciuti i lorO' diritti?

IO' vi ha citata il trattamentO' usato per i.1
passata alle vittime della Ig;uerra: vi ha ci.
tata il trattamentO' dei ,Mille, il trattamentO'
dei combattenti della terza guerra d'indipen.
denza; vi ha ricordato il trattamentO' che ha
usata l'Italia fasdsta ai ,suai «eroi»; vi ha
ricardata il trattamentO' che la Repubblica
italiana ha fatta ai mutilati, agli invalidi e
alle famiglie dei caduti in guerra. Ma iO'va.
g1ia ricardarvi, anarevali calleghi, che aggi i
tempi s,anO'mut.ati: siamO' in regime repubbli.
cana, abbiamO' una 'Castituzione nella quale
è solennemente stabilita che l'Italia è una

Repubblica fO'ndata sul rlavaro, ,che ripudia
la Iguerra come strumento d'affesa alla li~
be-rtà degli altr,i popoli e came mezzo. di
riisaruzione d'elle cantrov'ersie internazionali.
Spetta quindi a nai, onorevali calleghi, che
ripudiamo la guerra e che sentiamo tutta la
bruttura di quelle che per il passato si è
ver,i\fica.to, andare incontra ai b:iJSogni delle
innumerevali vitt:iJne delIag;uerra, per ren~
dere mena dolarosa ed aspra ,La laro esi.
stenza.

Elcca perchè noi, onarevoli colleghi, fare.
mo tutti gli sfarzi verchè le gius.te richieste
di que,stagrande Associazione unitaria, CO'll~
ten ute ne,l nastrO' disegna di leg;ge, siano ac~
cettate; e ci 'rivo1giama ,a voi tutti, al di .go~
pra e al di fuad delle divisioni d~ 'parte, per.
rhè, in name deLla RepubbUca italiana, in no.
me della slUa Oastitwzione, voi vogliate aJUa
fine, a 16 anni dalla conclusiO'ne della
guertra, rendere giustizia ai mutHati ed agli
invalidi di guerra! (Applausi ,dalla sinistm).

,P R g S ,I D ErN T E. iÈJiscritto a parlare
ilsenatare 'Parri. Ne ha bcaltà.

P A R R I. Ona~evole Presidente, onore~
vali colleghi, onorevale 'Ministro, mentre il
collega Palermo svalgeva la sua requisitaria
severa ed amara nei riguardi dell'insensibi~
lità dei regimi pass'ati, d.~lla bumcrazia e
dell'insufficienza deUa struttura am.ministra~
ti va, sentiva carne il disegna di .1e-gge,che è
'Ora in discussiane, segni come un mormenta
d5 svalta, ,castituendo nei riguardi di questa
categaria il, trapassa da una certa canceziane
e da un certa trattamento economka ad una
alt:r~acancezione e ad un altra trattamento.

Fino ad ora si è cansiderata il trattamentO'
che può usare una NaziO'ne pO'vera, una
Nazione che nan arriva ad una conceziane di
piena giustizia nei ,ri'guardi dei cittadini
e, in rparticolare, di questi cittadini. ,In que.
sta momento, il disegna di ,legge al nastro
esam'e, che ha l'approvazione incondizianata
e senza eccezione di tutti i s~ttori del Se~
nato, dimastra che si fa luce un -criterio
di maggiore larghezza giuridka ed econo-
mIca.

Esso 'però fa:misce anche, se l'onorevale
MinistrO' e soprattuttO' l'onarevole \De Giovi.,
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ne me locanse.ntono, un motivo di raa:nma~
rko: è dolo:I1Osoinfatti che questa maggiore
larghezza, di cui mi compiaccio anch'io, sia
intervenuta salo in questi lultimigiorni ed ab~
biaconsentito di acc,agliere 's0'10ora altre ri~
chieste avanzate dall' Associaziane dei muti~
,lati. Se queste h1fatti fossem state accolte
prima, la stesso Governa avrebbe dato mI~
glior ipr:OIvadi sensiibi!lità

Ma la preoccupazione dI una maggiare o
minore econamia .in questa settore, prea0ca~
pazione, -che corrisponde a variabili con~
ceziani dellO' Stato, è stata tormenrtosa
per lo stesso onorevole De Giovine, il quale
non si è nas'costo come la limitatezza dei mez~
zi finanziari abbia reso faticosa e laboriosa
tutta ,la dis,cussione in Cammis,sione Le so~
luzlOni raggiunte costi,tuils,comoperò un ve:t1a
titolO' di merito per il nostro relatore, attento
e zelante come pochi. E,d io desidero assacia~
re al1che lei, anorevale De Giavine, all'elogio,
nonostal1te qualche freccIata che le è stata
jnferta, perchè, r,endendoci hen 'conto deUa
difficile ~ non vaglIo dire dolorosa ~ situa~

zione nella quale si è trovato, di doveroso e
severo custode di un TesorO' ~ piuttosto ava~

l'a ~ oombattuto al tempo ,stesso dal senti~

menta umana ,che la portava a venire incon"-
tra a rkhieste che riconasceva giuste, noi
abbiamo rupprezzata il tormento che lei cer~
cava di superare nel senso più favarevole
alle richieste dei mutilati 'e deg.li invalidi; ed
è Iper questo che desideriamo ,che tale rkono~
scimento non le manchi.

Desidero altresÌ ~ e ,spero ,che il Senato
sia concor.de con me ~ inviare un saluta al~
1'A,ssaciaziane .dei mutilati. Questo progetto
che noi diseutiamo si basa in gran iP1arte su
opera sua. I 22 firmatari del progetto sono
sOCIia [anno parte del !Consiglio direttiva del~
l'Associazione stessa. Essa rappl'esenta nella
vita italiana e per il Parlamenta italiana qual~
che {,asa di ,cosÌ alto ed importante che iO'
desidero che vada ad essa la più comlpleta
asskuraz,ione circa l'affettuoso interessamen~
to del Senato, anzi vorrei dire del Parlamen~
to e del Governa italiano, per i ,prablemi dei
suaiassociati.

Io non intenda ~ nan ho neanche la veste
pier rarlla ~ illustrar'e singoLaJrmente i 'Vari

'fID].endamenti ,che sono stati in parte già il~

lustrati dai colleghi che mi hanno preceduta.
Ma, in relaziane a ,quanto dicevopTima, vor~
rei esporre alcune oonsilderazioni di caratte~
Iregenerale can riferimento alle oanversazioni
che s'Ona state fatte in sede di Commissione,
eù alle abiezioni spesso ,presentate dal Go~
v,el'no, sia 'per quanto dguarda la limitatez~
za della disponibilità finanziaria, sia per
quanto riguarda la necessa"ria difesa dell' Am~
ministrazione da,gli abusi e da.Be frodi, oltre
che carne prefazione, direi, alla di,scussione
degli emendamenti, nella speranz.a ohe quan~

tO' di,rò possa servire a i,ndurre il Governa
alle maggiari Jal'ghezze ,che gli siano con~
sent,ite.

Inua"nzitutta bisogna. considerare, onorevole
De Giovine, ,che nella pasizione, dell'Ammi~
nistrazione vi sono ancora elementi di osti~
lità premiudiziale, che mi pare debbano essere
cancellati, e non per un criteriO' di facilità
a di faciloneria. ,È cosa narmale ,che in tutte
le organizz,aziani, in tutte le convivenze vi
siano elementi bacati. N an vi sarà mai nes~
sunacollettività al mondo campasta soltanto
di Slanti. Da'ppertutto aplpaiono IprOlftttatar.i,
m,agari soltanto potenz,i,ali; e 'carnI€.non vi
potrebbero essere quando è in gioco un trat~
tamento pensionistko?

Vorrei citare al :SottasegretarIO De Giovim:~
e al Governa un elpi'Slodliodella mia ,esperienza
pel1sonale per dimostrare quali sianO' i peri~
coli di una legislazione trolPpa severa. Mi
ero trovato in un carcere in cui il capo guar~
dia, in seguito alla fuga di un detenuto, ave~
va adottato i provvedimenti di dgore più
insani e direi, .più insensati, per evitare ogni
possibile fuga. Gli feci asservare che s'econdo
,giustizia e umanità era. iniqua la penalizz'a~
zione che egli infliggeva ad una quantità di
persone alle quali applicava vessazioni e sof~
ferenze, tanto più ehe tale penahzzazione do~
veva in pratica servire soltanto a prot€g1gere
iui da una eventuale inchiesta disciplina"c.
Era 1'Amministrazione stessa, dalla quale egli
dipendeva, in eolpa se riteneva <1idover eol~
;pire una collettività i'nnocente per un inci~
dente qualunque.

Se qualcuno truffa a qualcunO' apprafItta,
non è giusto chJe,saltanto per questa, ['Am...
ministrazione debba adottare 1e misure più
severe a danno di tutti ,per tutelarsi da ogni
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eventuale irregolarità. Ciò aggrava il ,lavoro
burocratico, non ferma i frodatori che rie~
scono ugualmente nella frode e penalizza so~
prattutto i poveri diavolI, ,penaEz'za queHi che
sono 'più disa'rmati di fronte ,alle difficoltà
burocratiche, alle difficoltà della documen~
taz'iOlne. Ooc,oI"rerebhe Ulna dilversa im:posta~
zlone in partenza: meno fisoalità, minore
prevenzione. Questo non vuoI dire che si deb~
ba essere indulgenti verso le frodi e non vuoI
dire ,politica di facilità, ma implica soltanto
un'impostazione sempUoomente umiana e ra~
gionevole.

Alllche sul piano economico, nei ragio'll'a~
menti anche del Governo, ho avvertito un di~
fetto che mi sembra dipenda da quel certo
agnosticismo, corretto dall'evasione pater~
nalista, che è proplI'io del suo partito, onorevo~
le Tessitori, in materia di 'giustizia sociale.
Per me la dem.ocrazia è tale ~ e si può par~
Jal'e di giustizia sociale, effetuale ~ se si fa
llna 'politica perequatrice; se no si ha un re~
gime di libertà solo formale. Q'uesto progetto
sarà allora approvabHe e giustificato per
quello che 'può dare, riesce a dare, come in~
tegrazione di reddito degli strati inferiori
dei Ipercettori di reddito. Sarà giustificato e
dat punto di vista della giustizia ed anche
dal ,punto di vista economko perchè eostitui~
rà anche un arricchimento della capacità di
consumo del mercato.

V,i sono due limiti: i,lprimo è queUo di non

creare oasi di privilegio, e l'altro è il limite
delle possibilità sia economiche della coHetti~
vità sia finanziarie dello Stato Altri non ve
ne possono essere. E mi 'permetto di dire
questo con particolare riferimento a que,gli
a,ssegni di collocamento, di incol1ocabilità, e
di previdenza ,i quali è vero che si possono
considerare vere pensi'Oni aggiuntive; ma con
questo ci troviamo forse di fronte a tratta~
menti di tale larghezza che sia veramente ne~
cessario stringere i freni? N on ripeto Il'e~
quilslito,riegià £atte e non porto nuovi esem~
pi: quanto IPo.ssiÌ'amodare a questa ca:tegor,ia
sarà sempre ben dato. lE quando subentra per
lo Stato la possibilità di una 'Sufficiente lar~
ghezza nella considerazione di questi proble~
mi, che hanno una base ,di diritto ma si ri~
chiamano ad una concezione moralmente più

alta dello Stato, bisogna perseguirla il più
ampiamente possibile.

Sono stati proposti a questo progetto emen~
damenti che spe:m saranno accettati. Per
quanto rigualI'da il t,rattamento delle vedove
domando una più IaI'iga considerazjione da ;par-
te del Governo. E vi è un altro problema gra~
ve ancora non toccato per' il quale io vorrei, e
spero che il Parlamento vor,rà, una più ge'lle~
rosa ,considerazione: quello -delle pensioni in~
dirette. Le condizioni dolorose di miseria, di
abbandono che sono state qui richiamate, per
quel che dguarda i mutilati, ,sono forse più
frequenti nel caso dei Icongiunti, delle vedo~
ve, degli orfani dei caduti. g questa mi pare
una deHe .lacune più Igravi di uno stato de~
mocratl<co, e perciò da raccomandare fin d'oTa
al Governo.

Le cifre, ,che sono state ricordate qui dal
collega Carelli, delle cosiddette «partite di
'pensione» sono impressionanti; 500.00.0 rpar~
tite, cinquecentomila storie umane, ci'llque~
centomila vIte ,sacril1cate. E dietrO' a que~
ste « partite» Fa!ltro /esercito dolente di madri,
di vedove, di congiunti.

È luncorteo infinito che, mentre approvia.-
mo questo ,provv,edimento, ci ,deve rendere
pensosi sui costi inumani delle guerre; ci
deve rendere }airghi e Ig,enerosi nell'ammlni~
strare un'eredità di un passato che dobbia~
mo volere non t'Orni mai più. (Applausi dal~
la sinistr-a).

P RES I D E N T E. iÈ iscritto a parlare
il senatore Barbaro. Ne ha faeoltà.

BAR BAR '0. Signor Presidente, ono~
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
senatori, parlare ancora deH8 pensioni di
guerra dopo sedicI anni dalla seconda guerra
mondiale e qururantatrè dalla prima guer,ra
altrettanto mondiale è decisamente una cosa
strana, tristiss,Ìlma ed avviiente; ,e ,ciò di~
co soprattutto per chi, come noi, ha avu~
to l'onore e il privilegIO di essere stato
tra i fondatori e dI essere fra i dirigenti
dell' Associazione mutIlati e invalidi di guer~
l'a e cioè di questa nostra grande famiglia
uni t/a, ,da un vincolo indissolubile di sangue
ver,sato per la Patria!

Elvidentemente, se le leggi sulle pensioni
di guerra fossero state 'giuste, e fossero st.ate
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soprattutto iS'pi~ate, oltre che a un sentime'n~
to di pll'ofonda umanità, anche a 'Un alto sen~
timento di equità, ~ dell'equità che ha reso
veramente grande, feconda ed eterna la legge
d i Roma ~ non ci sarebbe stato bisogillo di
procedere a continui ritocchi, rima'neg1gia~
menti e inte:grazioni, e d.idiscutere all'infinito,
come purtroppo sentiamo il bisogno ed è
necessario fare. Capisco la gravità dei .pr:o~
blemi, e la difficoltà di risolverli, ma bisO'gna
avere la ferma e decisa volontà di affron~
tarli, una volta e per Isempre!

Analoghe oss-ervazioni si ,potrebbero fare
per }a scarla mobile che, se f:oslsesapientemen-
te studiata, ea1colata ed 'applicata per i red~
diti fissi, 'come sono le pensioni, imJpedirebbe
gravi ingiustizie :3mche nell'ambito delica-
tis,sima delle pensioni di guerra. Si tratta
quindi, per le consideraz,ioni fatte, di correg-
,gere errori imperdonabili, gravi, dannl()sissi~
mi nei ,confronti di una benemerita categoria
di >Cittadini. Trattasi di un fatto e dJ un fe-
nomeno drammatko, ma direi, purtroppo.,
transitorio, Iperchè, come è ben noto, è 'e-
gato alla mortalità degli invalidi e dei mu~
ti1ati di guerra, la quale è altiss,ima! till im~
pressionante vedell'e, come i .nostri soci ~,

parlo come Presidente della sezione lmiuti~
~ati e invalidi di guerra di Reggia Cala~
briia ~ dimill'ui,scano anno per anno! Quin-
di, purtroppo, qual'unque ipl101Vvedim<entole~
gislativo in proposito è quanto mai tempo-
raneo e breve, tanto è vero che, quando si
parlò del piano della scuola, fu detto auto~
revoIrrnenb: proprio in quest'Aula, dall'onore~
vale Gava, che si poteva anche contare, per il
parziale finanz,iamento del piano stesso, sulla
economia ohe sarebbe stata determinata 'Pre~
'ci,samente 'dalla crescente mortalità negli
invalidi e ,nei m!utHati di ;guerra! Il che do-
vrebbe portare ad una m~ggiore cOillipresione,
iperchè, Ipurtroppo, tutto quello ~ ed è ben
poco ~ che si fa, va ra'Piidam~ente a scemare.

Reb'Lts sic stantibus, bi,sog:na all,cara una
volta affrantare il 'problema ,con cuore aperto,
can ogni energia e con visiane ~ungimirante
c d'insieme!

In atto sano due le propaste di legge sulle
pensioni ài guerra !su cui è ,portata l'esame
del Senata: la prima di iniziativa parlamell~
tare, lpresentata il 22 maggio 1959, che reca

If>firme di ben 22 senatori rappresentanti di
tutti i Gruppi poritici, nessuno escluso (mi
permetto di sottolineare questa simpatica e
importantissima caratteristka del disegno di
legge, per quakhe conclusione <chefarò tra
poco); la seconda di iniziativa lIl!inisteriale e
precisamente del Ministero del tesoro, risa-
lente al 24 febbraio 1960. 'Quindi la seconda
è stata presentata circa 11 mesi f'a, mentre
la ,prima ,più di un anno e mezzo fa. N ai, che
abbiamo l'More di far parte dell'Associazio~
np mutilati, avevamo chiesto, sOIipresi da
questo strano disegno di legge, che intea:-feTi~
va, si intersecava, si ac,ca,vallava al nostro,
che fosse ritLmto, ,se non altro peI'ichlè suc~
eessivo al primo disegno di legge, che recava
la f,il'lill{adi ,pa,da111lentar:idi 'tutti i pail'tirti p0-
litici, e 'perchè inoltre pregiudkava ,le riohie~
ste, del resto molto moderate e sensate, del
primo disegno d.i legge. Ma ciò, purtI"O~PO,
non è stato possibile, e perciò s,i pensò di
coordinarli.

Oltl1e a questi vi Isono, !presso l'altro ramo
del ParlaIl1iento, due di,segni di legge identi~
d, che però non si riferis,cono alle !pensioni,
bensì al collocamento obb'liigatorio dei m:uti~
lati, il ,quale è abbligatoria soltanta di nome,
ma non di fatto. N ai abbiamo un'esperienza
quasi semi~secolare in materia di assistenza
ai mutilati di ,guerra: l'obbligatorietà della
legge sul 'collocamento dei mutilati è nel no~
me e nel titolO', ma non nella ,realtà dei fatti.
Tanto è vero ~ ciò ,che è perfinO' iumedibile
~ che 'quelli ,chemeno applicano la legge su~
co~locamento obbligatorio degli invalidi non
sono le ditte private, ,che, hene a male, sotto
la minaccia di inoarrere nelle pene di leg1ge,
fanno il loro dovere, mia sono gli enti di Stato,
gli e1lti pubblici, che avrebbe'l'O maJggiormen~
te il dovere di applicare le leggi dello Stato e
che viceversa sentono meno questa im\pelle'll~
te e ,preci.so obbl'igo!

Tali due disegni di legge sano identid, .p.er~
chè sono stati :presentati, il primo da un
grUlppo di colleghi democristiani della Ca~
mera, e l'arltro ~copia identica fatta dall'As~
Siociazione mutilati ~ è stato presentata da
altri gruppi pO'litici. Tanto per so1Jtll'arre aHa
monotania de~'mio dire, per un !poco,il Senato,
osserverà che il curiaso è che l'uno è stato
approvato e .J'altl'o credo di nO', 'Pu.r essen,d0,
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copIa perfetta l'uno dell'altro, entrambi ema~
nazione della benemerita Associazione muti~
lati. Si ,potrebbe fare ora un coordinamento
~ e si è cer,cato di farlo ~ delle due leggi.
sulle ,pensiQni. Parleremo in seguito ralpida~
mente di queBa del collocamento. Ma il pro~
blema è stato difficile: noi, pur non avendo
l'onore di appartenere alla ,5a Commissione di
finanze e teso:m, abbiamo avut.o il piacere
di potere, come di diritto, seguire le dis,cus~
sioni, che in quella benemerita Commi:ssione
Si sano svolte, ed anche di sentire tutte le di~
scussioni che riguardava'no le leggI sulle pen~

s'ioni. ,Einwamo, l colleghI Palermo, Ange~
IJlIIl, Oarelh ed 10, c.omponent:i a'ggiunti:,
aggregati, quindi senza voto deliberativo, ma
soltanto con voto consulti va; potevamo dire
la nostra opinione, crihcare eccetera, ma non
far,e al'bro. GIò nondimeno non si può 'lliOIllri~

levare con comphl!CÌmlBnto lo sfor~o che hannQ
fatto il IPresidente dI quella Commis:sione,
onorevole ,Be,rtone, e ,soprattutto l'onorevole
relatore. L'abbiamo detto nella sede dell'As~
sociazione mutilati e compiamo il dovere di
ripeterlo in quest'alta Assemblea: il relatore,
con grande buona volontà, con decisione, ha
fatto tutto quello che ,gli era consentito di
fare, con una gentilezza del tutto veneta, del~
la quale ci siamo molto compiaciuti.

Però ~ vi,ene il però, onorevole 'senatore
Oliva ~ egli ha fatto uno studio serratissi~

ma di lesina! E perchè? Per un principio, dal
punto ,di vista logko, ,ragionevolissimo. Io s.o~
no d'avviso, onorevole relatore, ,che la logica
è una: c'è quella quantitativa (quella app1i~
cata aHa matematica) e quella qualitativa
(quella parlata), ma la logica è una; o è lo~
gica, o .non Io è. Lei, .onorevole !relatore, dai
punto di vista suo era in regola 'perchè, sic~

carnIE' no'll aveva che una 'copertura mi:nima,
che purtroppo fu ridotta da 4 miUardi, mi
pare, a 3 miliardi e qualche 'cosa, faceva sfor~
zi enormi per poter lesinare tutto quello che
si poteva lesinare nei vari articoli della leg~
ge; e naturalmente trovava contrasto in noi,
che, ,come membri alggiunti della Commi3~
sione finanze e tesoro, cercavamo di fre-
nare questi suoi impulsi alla lesina, enco~
miabi'li dal punto di vista della sua mansione
di rappresentante della Commissione finanze
e tesoro, ma in contrasto con le nostre vedu~

te e soprattutto 'con il mandato che noi ave~
vamo avuto dall'Associazione.

o.ra, ,secondo me, è stato un po' eccessivo
b zelo :iJJ:n,pegnato p,er questa benedetta co~
pertura. ,Perchè? Ma ,per una sffilllplidssma
Gss.ervaz,ione,che viene fuori d3lll'aittento
esame, che doveros3lm,ente ho fatto, deJl.a sua
bella ed interessante relazione; che per a:ltro,
onorevole OlIva, non posso ,condividere per~
,chè naturalmente ,risulta basata sull'intento,
direi, di 'ottene.re la quadratura del cer,chio:
probiema insolubiJe.

Ma lei stesso, senatore Oliva, ha semlpre
detto <Chel'onere degli assegni di eollocamen~
to è rilevantissimo. Ed 10, nella sua illlteres~
sante relazione, l'ho voluto proprio a,ccertare
e ne ho ricevuto conferma dalle cifre, che lei
presenta Io amo le ci,fre; ha il pi'acere di
essere proprio uno studioso dene medesime:
perciò le a.diopero c,on prudenza e le stu'dio
con attenzione! A pagina 13 della sua rela~
zione lei fornisce .precisamente l'onere degli
assegni di collocamento, ,che sono notevoli:
intorno ad un miliardo al mese. Ed allora,
onorevolerelatore, onorevole Ministro, io,
,fin da quan'do avevo l',onore di essere un
membro aggregato della CommIssione finan~
ze e tesoro, ~llIsieme oon i colleghi onore~
vo1Ì Palermo, Angelilli, Oarelli, avanzai una
plroposta, direi molto logka: qUaJliOl"af,osse
vem ciò ,che è vero, e cioè che l'onere degli
assegni di coHocamento -è così forte, non resta
a.ltro che adottare la soluz.lO'lle verrumente
brillante, per non dire 'geniale, di approvare i
due disegni di legge che sono aHa Camera.
Attraverso questa a;pp,rovazione noi ottell"rem~
mo 'un miracolo, COme quello che si at.tribuisce
a11960 (anche se qua1ndo si ,parla di mira'oOlli,
vorrei essere un po' prudente, come è 'pru~
dente la Chies'a: ne seguo le direttirve. che
vengono dall'alt.o!).

Orbene, come credo apparirà evidente a
tutti, se è così grave l'onere degh assegni di
coHoca:mento, a,pproviamo il disegno di legge
sul collocamento con procedura urgentissima;
e ne ,risulte,rà una disponibilità piena del~
le ciflI'e che vengono 'cItate a pagina 13 del~
!a sua 'relazione. L'an'ere compless.ivo della
legge è di 12 mHiardi ;tre sono assicurati,

'c oosì facendo, onorevoli Isenatori, avre~
mo risolto in uno stesso momento i due pro~
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blemi più as,si'llant>i,che tra:vag1ia:na le bene~
merite categarie che in questa mO'mento. ab~
biama l' anare sia :pure immeritata di rap-
presentare, perchè da un lata verremmO' a fa-
cilitare il ,callocamenta dei mutilati ed inva~
Udi ,di guerra, che hannO' malta, ma davverO'
malto bisagno di lavaro, a differenza di quel
che si dice da parte di gente ,che non canos,ce
affatto l'ambÌ!ente dei mutilati; dall'altra la~

tO' traveremmo i fondi senz,a che l'ano.revo.le
MiniSitra del tesoll'a ed il 'SuovalaI1Oso.Sattase~
gretaria abbianO' a logorarsi in propositO' il
c1ervello.

Mi sembra ,che questa proposta di apprava,..
re quei provvedimenti sul 'co.llocamenta, per
la quale abbiamo fatta tutti j passi necessari,
abbiamO' scritto a tutti, anche agli anarevo.li
presentatari dei due di'Segni di ,legge sUilcol~
lacamenta e agli anorevali Presidenti della
Camera e del SenatO', anche perchè si segua
la plI'ocedura urgentissima neIla discussiane
dei due disegni di legge, sia la cosa migliare
pellch:è Ia legge sulcollocarnento nO'n00ID-
parta alcun anere e sgravia la iStata dall'ane~

Tf' di questa legge. fÈ, direi, un uava di Ca~
IOiIn'ba.

N on ci patrebbe quindi essere una 'soluzia~
ne ,più brillante di questa nell'i:nteresse del
MinisterO' gel tesara e nell'interesse del Ga~
verna, che ,casì può cancedere tutta quello che
naichiediarna in quanta tutta è caperto. dalla
riduziane di spesa canseguente 'all"aiP'Prova~
ziane della legge sul callacam'imta. Si avrebbe
così una 'soluziO'ne integrale che ,giaverebbe a
tutti e, in primo lualga, il che ;più vale, ai
mutilati, ,che Isaprattutt,a C'Ì interessanO', in
quanta ,costara avrebbe l'a la certezza del cal~
lacamenta. Badate ,che il callo.camenta nan è
una c'Osa co.sì campata in aria, vaga, came
purtroppO', ripeta, alcuni ritengonO'; i mutilati
chiedanO' invece soprattuttO' e più ancara delle
pensioni, il ,callacamenta; la pe'nsione è ne~
cessariamente modesta, spedalmente nelle
categarie minari, mentre il trattamentO' eco.-
nomko del'!ivante da un callac'amenta è neces-
s'a,ri'amentlepiù adeguata; la pensiane può dar
da vivere ad una Iparte minima deHa fami~
g1ia, mentre il callacamenta risalverebbe il
pro.blema ecanm:rrica deUa famiglia stessa.
Guardate pO'i che l'esi,genza del callacamenta
interessa saplrra:ttutta PItaUa centrale e me-

riMonale. Nei canrvegn,i e nelle riunioni pre-
pa:tatari all'appravaziane di questa dise-
gna di legge (ne abbiamO' tenute quattrO'
prapri,a ieri in tutta Italia, urna a Tlorina,
uno a T'rieste, UThO'ad A,l1ezZ'aed uno a Relg~
gi'a) sii è a:vu'ta la r~prO'va che il problema
del co1locamento intereSlsa Isopirattutta i mu-
till'ati dlelmta'Jia centrale e più ancora del~
l'Italia merildionale.

N ai quindi speriamO' in questo pwvvedi-
menta, che :gioverebbe mpltissinw ad alcuni
degli ambienti ad economia dissestata (nan
voglia usare la bruttissima ,espressiane di
« zane depresse»). D'altra parte la stessa Ga-
verna e l'onarevole ,MinistrO' del ,tesoro ne
trarrebbero un giovamen.ta, perchè rimarreb~
bera, ripeta, esanerati dalla fatica di recupe~
rare la copertura, come risulta dalle cifre
ufficialmente ripartate dal nastrO' :valarosa
e Isimpatica relatare, ,che apprezza e che I1in-
grazia molt'O a nam,e di tutti i mutilati rper il
moda, per la forma ('aln1cnese non .pelI'l,a sa~
stanza) cancui ha candotta questa studia.

O L .r V A , relatore. La ringrazia degli
apprezzamenti.

BAR BAR O. Non avrei motiva per
n'On essere del tutta sincera.

Sallecita dunque il Gaverna a valer far ap~
pravare co.n ,pracedura urgentissima il pra~
getta relativa al callacamentO' attua:mnente di~
nanzi alla Camera :dei deputati: sa che, se il
Govern'O interviene can la sua autO'rità, questa
pravvedimenta, ,che nan 'camparta aneri fi~
nanziari, Ipatrebbe essere appravata dal iPar~
lamenta ,anche nel gira di pO'chigiarni. Varrei
che si seguisse questa, che è veramente la via
maestra! SperiamO' bene Per tal mO'da e
solamente 'per tal mO'da il IpI1obler:nasi può
risalvere integralmente 'e ,can grande van-
tag,gia per- tutti!

Poichè la soluziane di tutta la questiane
è assarbita in questa prapasta, nan avrei per
ora altra da aggiungere. Gradirei peraltrO'
sentire un impegno precisa da ,parte del Ga~
verna, che invita ancara una valta a cansi-
derare questa praposta ,came la saluzione de-
finitiva del prablema, altre la quale non sa-
rebberO' necessari ulteriori difficili studi an-
che sug-li stessi emendamenti: se nai aVff'-
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ma la piena copertura, tutte le richieste che
sono state presentate potranno essere a,ppro~
vate con molta facilità. Allora affronteremo
nella discussione di domani gli emendament,i
con maggiar coraggio, eon maggior chiarezza
di vedute, con più larga visione di insieme:
avremmo reso un servizio ottimo, ripeto,
alla causa dei mutilati di guerra, che soprat~
tutto ci interessa.

All'amico senatore ,Palemn.o, con tutt,a la
confidenza ,che mI distingue, non posso, pri~
ma di ,chiudere questa mia breve dichiara~
zione, non ricordare ,che gli accenni fatti alle
leggi ,sulle pensioni del 1922 non hanno ri~
scantro nella verità storica, perchè quelle
leggi non furono fatte dal governo fascista.
ma furono fatte dai governi precedenti, men-
tre quelle fatte dal governo fascista furono
adeguate alle necessità reali dei mutilati e
degli 1nvaHdi di guerra. Sappiamo bene quel~
lo che successe 'anora, e come in 24 ore fu~
rana sastituiti a1cuni r,appresentanti, che non
intenpretwvana bene i,l pens'i,el1o dei mu~
tHati !

Le r,iunioni di ,questi ,giorni, ohe a:PIPuntomi~
ravano a fadIitare l'esame da parte del Par~
lamento, e la conse'guen'te a'p'provaz:ione, di
queste leggi, hanno messo giustamente in ri~
Uevo ehe esse sono in fonda isph'ate ad una
prudenza, ad una salggezza, ad una modera~
zione che, starei per dire, è stata quasi ec~
cessiva. Ho qui sott'occhio la relazione fatta
dal valoroso ,Presidente e abile negoziatore,
avvocato Hicci; re1azione ,che ho ,letta e ri~
letta con grande interesse, perchè riassume
tutto il prablema, come può fare, in questa
mamento, quasi soltanto lui, che tale pro~
ble:ma canos,ce profondamente avendolo trat~
tato con una tenacia da ligure e messine~
se, che gli fa onore. Allora non limitiamo, ma
largheggiamo: faremo .opera saggia e fecon~
da di hene!

Alla Casa del mutilato (e concludo, anche
perehè non mi piace mai annoiare, soprat-
tutto quando gli ascoltatori sono così bene~
voli ed attenti, 'oltre ohe 'pazienti, nell"ascol~
tarmi) abbiamo avuto modo, precisamente il
26 ultimo scorso (giorno in cui c'è stata la
prima adunata di tutti i Presidenti delle Se-
ziani d'Italia, circa 450 ~ ed io mi onoro di
essere Presidente, prima ancora che com-

ponente del Comitato centrale) abbiamo avuto
modo, dicevo, di ascoltare relazioni interessan~
tissime, tra cUI quella dell'avvocato Ricci ~~

che ho già richiamato e che aprì la discussione
~ e queUe dI altri valorosi organizzatori; ed

abbiamo avuto anche il conforto, la gioia, h
emozione direi, di sentire uno dei più grandi
oratori, che in questi ultimi anni io abbia avu~
to la fortuna di ascoltare : è un grande muti~
lato di guer:ra, carrista, con ambedue le gambe
amputate, tanto che er,a costretto a parlar,:,
dalla carrozzella ortopedica Mi riferisco a110
avvocato Oreste Cavallari, Presidente deJla
Sezione dei mutilati, ,credo, di .Rimini, il qua-
lIe parlava cOInuna voce magnilfica, coOnuna
forma perfetta, ,con una eloquenz,a veramente
travolgente: Disse delle 'cose che fecero veni~
re le lac,r,ime a tutti noi, pur abituati aUe
emaziani di guerra e di pace! Credo che le
stesse cose, in sostanza, le abbia ripetutean~
che nel corso del colloquio, che egli ha avuto
con il Presidente del Consiglio, e credo che
anche là piangessero tutti.. (Commenti)

gbbene, con la sua parola serena, poetica,
che tutti commuoveva, ri,cordò tra l'altra:
«Noi da un memento all'altro divenimmo
inermi ». Si riferiva alla sua tremenda muti-
laz,ione e a quella di tutti i mut>Ilati più o me-
no gravamente ,colpiti e strancat>I! Si, è 'Vero
questi grandi mutilati sono inermi dal punta
di vista materiale, fisko, per cui non possono
reagire, nOn possono muoversi ~ ma sono al ~

matiss,imi dal Ipunto di vista spirituale!
Disce patiI Per luspemud astrru! Dant vul~
nera formam!Questi sono i motti dei mutilati
d'Italia. Ebbene, onorevoli signori, cerchiamo
di andare incontro 'ai loro ,sacrosanti ,diritti e
di non lesina:re il soldo a quest,a categoria
nobilissima, che ha fatto con ampia, assolu~
ta dedizione il sua dov,ere per la Patria; al~
trimenti faremo un'offe,sa non 'soltanto alla
mi&eria, che li olPlpriime,ma alla cLi,gll'itàdell'a
[ta:li'a, ,che offende,rebbe ,se stesls.a prima degli
interessi dei mutilati, che sono, ripeto, arma~
tissimi nello spirito, e che hanno uno spi~
rito romane come queHo di chi scrisse la piÙ
grande pag,ina deHa storia ,remana, il 1C0n~
~ole ,caio Terenzio Varrone, .che, sconfitto,
fu accolto ,con gli onori militari dal Sena~
to e dal popolo di Roma, perchè non di-
sperò mai 'deNa salute della Patria! Ebbene,
onorevoli senatori, 'a'llidatJeincontro ai muti~
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lati ed agli invalidi eh ~uerra, lPeI1chlè li mu~
tI1ati e gli inlV'ali'di di g.ueirra italiani non
hannO' mai diSlperata, nan >disperano e non
'dlilSlpereranno mai deillasaliu'te deHa Patria!
(Vivi applausi dal c:ent,,:o e dalla destra.
Molte congratulazioni)

P R E iS,l n E N T E ,È iscritto a parlare
il senatore Ca.palozza. Ne ha facaltà.

C A P A L O Z Z A. Signor Presidente,
onorevoli ,colleghi, onorevole Ministro, gli ar~
ticoli 41, 62 e 73 deLla le~ge 10 agosto 1950,
n.648 richiedevano, ,come è noto, per ril ri~
conoscimento di determinati diritti pensioni~
sticia fa,vore dei soggetti ilVidspettivamente
previsti, che il 'reddito ,complessivo fosse in~
:Deriore alle 240.000 lire annue. N on eranO',
ir~quella legge, stabiliti i ,criteri di riferimen~
to e di ac,certamento, sicchè l'espressione, con~
tenuta nelle varie norm:e che ho or ora. citato,
dette luogo a delicati ed ardui problemi ese~
getici, a cui fu chiamato l'alto magistero della
Corte dei conti e la dottrina Slpecializ,z.ata.Mi
limiterò a citare l'autare:volissimo studio del
Platani a : «La ,nozione di reddito e di ca~
padtà lavorativa nella. legilslazione 'pelllsioni~
stica di ,guerra» e lo studio «Reddito del
mez,zadroe pensioni di gUe'nra» di urn com~
pi'al1'to 00!lleg'a in aJvvocatuI'la e nne giurista,
mio conterranea, GiUli!d'o,Podaliri. Venne, aHo~

'l'a, sospinta da elSigenze pl'loa:ondamente senti~
te, la leg.ge 26luglio 19157,n. 6,1<6,la quale Icon
gli artlcol,i 1, 6 e 7 non solo ha elevato il li~
mite, che era di 240.000 lire, a 300.000

lire, ma ha, altresì, precisato che, per la
determinazione delle condizioni economiche,
si dovesse tener conto dell'ac,certamento ai
fini della imposta complementare, ed ha, in~
fine, unificato nello stes:so pla/ond lo lStato di
bisogno ,che era 'genericamente indicato negli
articoli 5,6 e 72 della leg:ge n. 648 del 1950. Si
portò, così, con la le~ge n. 61,6 del 1957, un
,po' d'ordine, mediante questa bussola di orien~
tamento, e anche si portò un po' di giustizia,
dato il carattere dell'impo.sta cOlTIlplementare,
.che è in Italia,sintetka e progressiva.

La Corte dei conti e lo stesso Ministero
del tesoro si sono adeguati, con la massima
;possibile .sollecitudine consentita dalle circo~

stanze e dalla pleiade di damande e di ricarsi,
aHa disciplina novellistica.

Ora, invece, si vuoI fare marcia indietro,
si vuole, almeno su questo punto, prendere
la via deUa control'liforma e con l'offa mu~
soria di uno spostamento a 600 mila lire del~
le 300 mila lir,e indkate nella legge del 1957.
si propone di abbandonare il punto fermo del
rirferimento alla imposta complementare e di
ritornare, in :solstanz,a, al sis:tema del 19,50,
con il risultato che nlOnsolo le legittime aspet~
tative dei richiedenti e dei ricorrenti (legit~
time wSlpettativ:e, petchlè basate sul dir1itto
saitta della legge n. 61i6)sarebbero frustrate,
ma, anCOr più e anCOr peggio, a gran parte
di coloro che la pensione, ~ come figli e

fi'glie nubili minorenni o come genitori ~ e

l'assegno di pr.evidenz'a ~ come invalidi o
mati1ati, come vedave o come genitori ~ ab-

biano ,conseguito, verrebbe revocato il bene-
fido, per le norme particolari a,d hoc che
sono in questo disegno di legge :previ1ste.

L'onorevole l'elatore si è intrattenuto sulla
questione, a pa'gina 7 e 8 del suo elaborato
scritto ed ha, altresì, indicato le r,agioni fi~
nanziarie ,che hannosug'lgerito le denunciate
modificazioni peggiorative dell'attuale disci~
plina pensionistica. E proprio lui, che ha
raccolto con grande diligenza i dati, parla
addirittura di una perkolosa frana a seguito
delle disposizioni della le~ge n. ,61>6del 1957.
Orhene, ,poc.anzi l'onorevole Bianfi a,cuta~
mente mi faceva osservare come la pericolosa
frana. è esclusa, invece, dallo specohietto con-
tabile dell' egregio relato:re, da cui risulta che
l'erogazione per l'esercizio ,filnanziario 1958~
1959 è stata, per i titoli cui si riferi,s,cono i
nostri dissensi, di 12 miliardi 871 milioni 674
mila lire, mentre nell'esercizio finanziario
1959~60 si è Is,cesia 7 miliardi, 714 milIOni,
4,62.208' mila lire. Se si volesse adaperare la
parola frana, si dovrebbe 'parIare,seconda il
giusto suggerimento del collega Banfi, di una
fl'runa all'inverso!

D'a.ltm parte, l'argomento che è portato
dall'onorevole rela:tore ~ mi si consenta di di-
re ~ è un argomento a sensazione. Egli, in-
fatti, fa leva sull'assegno di previdenza: e mi
sono accorto ,che ,anche taluno di nostra par~
te, 'particolarmente attento a.i ,problemi pen~
sionilstici, Iè rimasto come su~gestionato e
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quasi ipnQtizzata dall'ar,gamenta del rrelatare.
Si dice: in definitiva, Icoloro contro cui gia~
ca il divers,a sistema di v:alutazione delle
candiziani ecanomiche, già hanna una perr~
sione e, al più, nOonpatranna aver,e, a per~
deranna, l'assegna previdenzi,ale aggiuntiva:
nOonsi tratta di chi sta peggia, di chi nOon
percepisce nulla. Ma l'argamenta è, diceva,
a sensaziane. Si dimentica, invera, che lo
stessa criteria nuava che si vuale intradu1'1'Q,
l'abbandana, ciaè, ,del richiama alla bussaI a
dell'impasta camplementare, cancerne anche
le pensi ani per i 'figli e ,figlie nubili minaren~
ni e per i genitari, che sana previste nell'ar~
ticala 62 e nell'artIcala 73 della legge n. 64g,
del 1950, e nell'articala 7 della leg,ge n. 616,
del 1957.

La situaziane diventa nQn saltanto dram~
matica, ma tragica, se nai ci rifacciama a
quella che è stata l'interpretaziane della pub~
bUca Almministrazio'ne e, in parte, anche
della suprema Magistratura pensianistica, la
Carte dei conti ~ ci sana delle sentenze can~
trastanti in. te,rmin.is ~ ,per le famiglie dei
cantadini. Per l'articolo 73 della legge argallii~
ca, occarre tener conta ~ e l'onarevOole Oliva
sattalinea il principio. a pagina 8 della sua
relaziane ~ nOonsaltantOo delreddita persa~
naIe dell'interessata, ma del reddito cOlITliples~
sivo, cioè anche di quella dei :membri della sua
famiglia...

o L I V A , relatore. C'era ,già nella com~
plementare.

C AP A L O ,Z Z A. Qui nOonsi tratta di
esaminare quale sia il meccaniE:ma della com~
ple:menta:re; qui bisOogna vedere quale sia il
IJ1€ccanisma della legge pensianistica. Secon~
da la legge lPensionistica, oc,corre tener conto,
al fini della valutazi'one delle condiziani eca~
namiche, anche dell'apparto che al richiedente
a al ricarrente danno i membri della fa~
miglia, Pensate alle famiglie calaniche nelle
zane a mezzadria, le quali soOnaspessa assai
numerOose: c'è il capoccia, .ci sana i fratelli e
i fi.gli del capaccia, i quali, a 1001'0vQlta, hanna
famiglia. Un 'cantadino che abbia nel cam~
plessa un reddita di 600 mila lire all'anna ~

e magari so:na in venti ,le persane che debba~
na vivere su un sala fando ~ nOonpatrà avere

akuna pensione, per la marte di un figliQ a
del padre. Onarevali calleghi, ciò, altre ad es-
sere crudele, costituis'ce un criteria antigiuri~
dico ed un criterio anti.saciale. È antigiuri~
dka, perchè nella famiglia mezzadrile i sin~
gali campanenti sana assaciati in un'impresa
agricala, e danda il lara apparta praduttiva,
hanna diritta, in ,prOoprio, alla ripartIziane
degli, utili. :ill antisaciale, perchè favOorisce la
frantumaziane delle famiglie ,calanichee
l'esOoda dai campi.

Queste sona, Oonarevali calleghi, ed ha ,fi~
nita ~ il iIDio intervento, del tutta estempa~
raneo, è stata suggerita da.lla lettura di que~
ste narme ,e dalle asservaziani dell'onorevole
relatore ~, queste sana le ragioni iper cui ia
mi sana indatto a praporre la sa,ppressiane
IdeI prima 'COll'ma dell' articola 5 e del 'Prima
comma dell'articala 13, limitandomi a segna~
lare alla giudiziasa consideraziane dell'A'ssem~
blea 'anche il prima camma dell' articoOla 4
che, PQ8tulanda analoghe, se ,pure non iden~
tkhe, preaccupazlOlll, menterebbe essa pure
di essere riveduta ed emendato, se nOon altra
per ra'giani di coerenza sistematica e di caar~
dinam,enta narmativa.

P RE' S I D E N T E. N on essendovi altri
iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussia~
ne generale.

DebbanQ ancora essere svalti alcuni ardini
del giarna. Si dia lettura dell'ordine del giar-
na dei senatari D'Albara, Barbara e Massima
Lancellatti.

BUS O N I , Segretario:

« Il Senata,
alla scopo di accogliere per intera le ,giu-

ste richieste dei mutilati ed invalidi di guer~
l'a e delle 1001'10:fam.i,glie senza eccessivi aneri
a carica della Stato,

fa vati affi:nchè il GOovernaagevali l'iter
delle ~prapaste di legge sul callacamento ob~
bligataria 'presentate al Parlamenta ».

P RES I D E oNT' E. Il senatare n'AI~
bara ha facoLtà di svolgere questo ardine del
giarna.

D'A L B O R A. Qnarevole si'guar Pre~
sidente, anarevali ,calleghi, svalgerò breve~
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mente il mia a~dine del :giarna perchè isul sua
cantenuto si è già largamente intrattenuto
il senatare Ba~baro. In effetti, dalla chiara re~
laziane del sena.tare Oliva si rileva che per
la ino0cupaziane la Stato, nel 1958~59, ha
spesa circa un miliardaal me,se e nel 1959~
1960 oltre .800 milioni. Se il callocamento ob~
bligatorio dei mutilati che passona lavarare
diventa effettivo ed efficiente, con l'aprprova~
ziane dei due progetti di legge, presentati
nell'altro ramo del Parlamento, indubbiamen~
l'onere canseguenziale dei mi,gliaramenti da
nOli prapasti diminuisce, a addiri,t'tura si eli~
mina. In tal maniera, la ,parte 'più sca.brosa
di questa disegna di legge, ciaè <laparte che
maggiarmente ha 'preaccupato la Cammds,sia~
ne, quella della cqpertura finanziaria., ver~
rebbe a non avere più eccessivo 'pesa e patre~
ma casì in coscienza essere tranquilli per
'aver compiuto il nastra dovere verso questa
henemeritacategaria di italiani che, per la
iPatria, ha lasdata tanti IbrandeUi della pra~
pri,a earne sui campi di hattalglia. (Ap:pro~
viazioni).

P RES ,I D EI N T E. Si dia lettura del~
l'o~dine del giorna dei senatari Gal1atti Bal~
boni Luisa, N enni 'Giuliana, Bertali, Fiore e
Palerma.

BUS O N I, Segretario:

« 11 Senato,

impe1gna il Gaverno a predi,sparre prav~
vedirnenti per adeguare le pensioni dei fa~
miliari dei caduti in guerra alle attuali esi~
genze, tenenda 'canto dei dise,gni di legge di
iniziativa parlamenta,re, Igià da tempa pro~
pasti alla Oamera dei deputati su tale arga~
menta ».

,p RES I D E N T E. Oamunko che i pre~
sentatari hanno Irinlun1ciata alla sVìalgimenta
di quelsto oI1di1nedel gior:no.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei se~
natori 'Zeliali Lanzini e 'Monni.

BUS O N I , Segretario:

« Il Senata,

esaminati i dise,gni di legge n. 535 e
n. 101<6tendenti 'aid appartare modifiche alla

attuale situazione m materia di pensioni di
guer.ra ;

rilevato che il prablemi3 in questiane è
impellente ed im,pracrastinabile e nan può
prescindere dall'esame della situaziane estre~
mamente 'grave in cui versana i cangiunti dei
Caduti e dei Dispersi in 'guerra titalari di
pensiani di guerra indirette;

poichè sona 'pressa la Camera dei de~
putati proposte di legge relative all'adegua~
mento delle pensioni indirette di guerra,

invita il Gaverno ad affrantare e risol~
vere l'urgente problema della rivalutazione
delle pensioni di .guerra indirette facilitanda,
,con il reperimento dei fandi, l'apprav.azione
de'lle suddette p'roiposte di legge ».

P R E, S I D E NT E. A:nche iper questo
C'l'dine del giorna i presentatori hanno rinun~
dato alla svalgimento.

Gli ardini del giarna sona casì esaminati.
Rinvia il seguita della discussione ad altra
seduta.

Per la discussione del :disegno di legge n. 1408

S P A N O. Damanda di parlare.

P RES I D E N T Er. Nie ha fa:caltà.

S P A N O. Signor IPresidente, onarevali
colleghi, è stata presentato sabato mattina
dal Presidente del Cansi!glia onarevale Fan~
fani il «Pragramma straardinaria per fava~
rive la rinasdta economica e sociale della Sar~
degna in attuaziane dell'articolo 13 della leg~
gc 26 febbraio 1948 ». N ai consideriama que~
sto fatto carne estremamente imiPortant.e, e
consideriama altresÌ ineresdaso il fatta che
questa ,presentazione sia avvenuta di prima
mattina, in un' Aula semivuata ~ non è co}pa
di nessuno ~ e che quindi il Senata abbia da~
:\TutaaC00gEere 'Clancosì scarsa ,salennità una
legge che ha .per la" Sardegna un valare di
rivendkaziane secalare, una legge che la Sar~
degna aspetta esplicitamente da dieci anni,
una lelgge ,che ha, d'altra parte, ,una cospioua
impartanza nazionale.

Camunque, nOli salutiama il fatto che que~
sta legge sia stata ,presentata e desideriama,
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nel tem;po stesso, porre all'attenzione del Pre~
s'dente del Senato e all'attenzioQle dell'A!s~
semblea alcune !grosse questioni che la pre~
sentazlOne, og1getrti'vamente, pone.

Siamo dI fronte ad una leg,ge diestrerna
Importanza, siamo di fr,onte ad una legge di
attuazione costituzionale. La prima questione
che si pone è la seguente: 'come l'arflfronterà
l'Assemblea? L'Articolo 13 dello Statuto re~
gionale sardo recita: «Lo Stato con il con~
corso della R,egione dispone un 'piano orga~
n:Ìic1o,per favorIre la rma's>Cita econo:micla 'e so~
ciale dell'l,sola ».

È evidente che p.er a:ttuare ill 'plano, per at~
tuare questa disposizione costituzIOnale, si
potevano ,seguIre dllVerse strade, tra le quah,
la migliore, a no.stro 'parere, è senz'altro quel~
la che è stata seguita, cioè quella della via
legIslativa, e dI questo siamo pienamente sod~
disfattI. Tuttavia erano ipossibili altre strade.
Se il Gover,no avesse predisposto Il program~
ma che ha presentato qui sabato, ci sarebbe
dn, domandarsi come avrebbe fatto il Go~
verno a sollecItare quel concorso della Re~
gione dIe è prescritto all'articolo 13 dello
Statuto regionale Sardo Lo avrebbe fatto
chiedendo appunto il concorso della Regione
nella fase dello studio, com.e in parte è avve~
nuto, della elaborazione del programma, e
quindi dell'attuazione del :piano di ri'nascita.

È eVIdente che, neanche m questo caso, il
concor'so della Regione avrebbe unicamente
potuto consistere m quella normale prassi
per cui il Presidente della Regione Sarda vie~

'D.einvitato a partecipare alle deliberazioni del
Consiglio del Mlni&tri, ogni qualvolta vi SI
trattano argomentr di mteresse essenzIale per
la Sardegna; è evidente che, sia per il detta~
to della Coshtuzwne, Isiaper la vastità e la
Importanza <che il problema assume in questo
caso, si tratta non ,di un concorso personale
dato dal Presidente della RegIOne ~ non è
que'sto che rIchIede la CQls'htuz'ione ~ con la
sua partecI'pazione al Consiglio dei Ministri,
ma si tratta dI un concorso orlganico della
Regione, appunto come organo

In quel caso comunque, se Il Governo aves~
se scelto queHa gtl'ada, se non aJves:s,imo avuto
da fare delle <osservazioni, ci saremmo rivolti
al Governo, con mter:pellall'ze, mozioni o m~
terrogazioni, che sarebbero state il mezzo

normale. QUI ,Cl troviamo mvece di fronte al
fatto che il Goveì'no ha presentato un pro~
gramma come progetto dI legge a questo ra~
ma del Parlamento; qumdI l'tter legIslativo
dI questo Iprogramma è i,niziato, al Senato, sa~
bato mattma.

E,videntemente n0'n c'è 'pIÙ un ra[)porto tra
Il Parlamento e il Governo: Il modo nel quaLe
de,ve essere decIso Il concorso che la RegIOne
sarda deve dare, per preSCrlZIOne costItuz.w~
naIe, alla dISposizIOne del plano, il fatto cIOè
<che la legge votata dal Parlamento dIsponga
Il plano di nnasclta, dIventa una questIOne
del Parlamento stesso. È il Senato dunque e,
m un se'condo tempo, la Oamer:a, 'che debbono
de,cldere come SI ,debba realIzzar,e Il concorso
della Regione alla dIsposizione del !piano or~
gamco di rmasclta della Sardegna.

In questo caso, dal momento che SI è mi~
ziato qui l'iter legrsIativodel dllsegno di legge
presentato dall'onorevole Fanfam; dal mo~
mento che, come Assemblea, no.i ISIamo in te~
ressatI alla discussIOne di questo disegno dI
legge, CIoè a dIsporre i,lplano. orgamco per la

rinascita economic:a e sociale della Sardegna,
'per questo programma, In queista fase, lo
Stato dICUl pada l'arbCOiliO 13 dello Statuto
della Sardegna è impersonato da questa As~
semblea, nelle sue delibera:ziom.

Ebbene, 'per sollecitare, per realIzzare que~
sto concorso della Regione SI potr,ebbero se~
gUIre dIverse strade. ISipotrebbe, ad esempio,
partIr dall'idea che IS!petti alla RegIOne una
facoltà di lelgislazione concorrente, e m que~
sto indirizzo predIsporre, m sede dI Parla~
mento nazionale, una legge cor'lll'ce, lasciml~
do alla RegIOne ,sarda la cura di emanare
delle leggi particolari, che pre,clsino la lmea
dI adozIOne del piano. Si IPotrebbe inoltre fa~
re la leg1ge nella ,sua comlpiutezza e deman~
dame alla Regione Sarda l'applicazIone.

Bisognerebbe m ogni 'caso, evidentemente,
chiedere il concorso della .Riegione Sarda, se
SI vuoI realizizare questo concorso dI cui parla
l'artkolo 13 ,dello Statuto RegIOnale Si po~
trebbe ilnmne discutere la leg1ge qUI, avendo
sentito il parere della RegIOne. Io 110n credo
dI dIr una ,cosa ,rur:t4Ilschl'ataaffermando, all'che
per CÙ'l1itattI che ho aJvuto OggI stesso con

ol'lgalll res'ponsabIl1 del C'onsllglIo Te,gwnale,
che questa è J'aslpettativa della Sardegna e di
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tutto il ConsiglIo regionale, in tutb i suoi
settorI.

Ma è chiaro che, solleclltato Il parere del
Consiglio .:re'gionale negli studi e nelle deli-
berazioni, non significa poi ,che dobbiamo a.c~
contenta:rcl dI a'slclolltare gue1sto parere ,come
consultivo, portandolo m Commissione, ed
i'VI discuterlo, o anche non discuterlo. Si
tratta invece di fare in modo che il parer,e e
le deC'l'S'l'omdel Gonsi,gho regi,onale sardo ven~
gano ,comulllcati in Aula, affinchè il Senato,
e quindi l'altro r'amo del Parlamento e iJ Pae~
se, 'conoscano le ,o1)iniOini e la volontà dei sar~
di in Ulla materia che riguarda, senza dub~
bIO, tutti 'gli Italiani, ma che ri,guarda in
primissimo lu'Ùgo i Isardi stes,s:i

A quelsto proposito vorrei 'porre un'altra
questione. La IPresidenza del Senato, sabato
matti:na, ha comunic'wto ,cthe il dis.egno di leg~
ge 'verrà invIato alla Commissione compe~
tente 'Elbbene, Iqual'è la Commissione compe~
temte? 11.0non ho dubbi, ,e ,credo nessun sar~
do ahbia dubbio, che, data l'im,portanza del
prolgetto di l'eggee dei pr<Yblemi ,che !Vi so~
no indicati e deglI stanziamenti preVlisti (S,l
tratta di 400 miliardi), debba essere costi~
tuj ta in ques'ta Alss.emblea, per esaminare e
discuter,e a,:!'ondo questa leglge, una Gom~
mis'sione speciale, una Commissione larga,
rappresentatÌiv<a e Il più possibile aurtorevole.
Quesito noi ,chiediamo formalmente all'a Pre~
s.idenza dell' ASlsemlblea

Quanto alres.to,.chiediamo rehe il Presidente
ed il Senato nei suoi organi competenti stu~
dina a fondo il problema. N on chiediamo una
decisione immediata, non sarebbe ,serio; chie~

dIamo che il problema, data la sua mole e la
sua importanza, venga seriamente ,studiato
dalla Presidenza del Senato ed eventualm~nte
dall' Assemblea, o nei suoi organi o nella sua
composizione totale, e che venga deciso in
quale modo debba il 'Parlamento (dko il Par~

lamento e non il Governo in questa situaz,ione,
dato che il ,rapporto tra Governo e Parla~

mento è cessato) sollecitare ed In quale for~
ma ottenere il eoncorso effettivo e fattivo
della Regione sarda. La ringrazio, signor
Presidente.

L U S SU. Domando di parlare.

P R Er S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U S SU. Io mI debbo scu:sare ~ e for~

se adopero un'espressione impropria ~ se al~

l'mizio della seduta di sabato mattina non
ero presente. Cred'Ù peraltro che sarei assolto
da questo addebito da parte dell'immensa
maggioranza dei ,colleghi del Senato, anche
essi non presenti all'inizio della seduta. D'al~
trande è ormai tradizione parlamentare in
Italia che all'inizio della seduta :sono soltanto
presenti sempre il Presidente ,e il Consiglio
di Presidenza...

iP RES Il D E N T E. Permetta che la
interromipa, senatore Lussu, ma qui c'è un
errore, senza dubbio Involontario, da parte
sua e da parte del sen:atore Spano, 'Poirchè
probabilmente non erano pre,senti. Infatti io
ricordo benis,simo che il mattino del sabato
era veramente solenne per l'imponenza della
Assemblea che eTa quasi al cOlIll!pleto,mentre
qui al banco deUa Presidenza sedeva il Pre~
sidente del Senato.

L U S SU. Allora mI permetta dI dIre,
egregIO ,PresIdente, che io sono stato quasi
sempre presente irn Aula e che ho persino
preso la parola verso le ore 14. Ho capito per~
fettamente però che non era ilca1so di par~
lare su queisto problema, di ,cui ero ,stato in~
formato n'Ùn appena entrato in Aula. Infattl
aUe ore 14 ]'As,semblea era :già stanca, e
questa ,penso sia stata la ragione che abbia in~
dotto Il Presidente del Senato, di frornte alla
rkhiesta che si votasse l:a procedura urgen~
tissima ~ !richiesta avanzata dal Senato nelle
forme imposte dal iRegol!amento ~, a rin~
viare ogni decisione a martedì, doè a doma~
m pomerig1gio. Se così non fosse stato, io
avrei ,parlato ana fine di quella Iseduta: ma,
ripeto, l'ambiente e le circostanze non lo con~
se:ntilv,ano.

Adesso io parlo brevissimamente p,er far
presente che il problema sollevato tocca una
questione che è J.a sola, l'unica che si pre~
senti nell:lalegi:si}azwne,italIana Nion e'silste In~
fatti nessuna questione ,che, da vicino o da
lontano, possa essere paragonata ana presen~
te: cioè la concorrenza della :potestà legjs~a~
tiva dello Stato e della potestà legislativa della
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Regione; questo sIgnifica Il concorso della
Regione specificato nell'articolo 13 dello Sta~
tuta s.peciale, che è legge costituzionale dello
Stato; Il caso è unico; 'penso qumdi che il
problema debba esse!'e affrontato dal ramo
del Parlamento, nel quale per la prima vo!ta il
Governo ha presentato il disegno di legge.
Deve qumdI essere affl10ntato qui al Senato,
e risolto. È un problema complIcato. Io ho del~
le Idee in materia ma non penso di Imporle,
perchè è obbligatorIo esaminare approfondi~
Lamente la questione. RIcordo che sono mem~
bl10 della Giunta de1 regolamento e ritengo
che nessuna sede è più opportunamente e tem~
pestiV'amente indicata d,e1lia Gi'unta del r'ego--
lamento stesso. E pertanto formulo la richie~
sta arIa cortesia del Presidente del Senato, che
è anche il Presidente della Giunta del regola~
mento, perchè in quest'ultIma veste voglia
convocare al più presto la Giunta stessa per
esaminal!:e e risolvere il problema costituzio~
naIe che si presenta. Sono ben lungI dal pen~
sare che la questione possa essere portata di
fronte a~la Corte costituzionale :potrebbe es~
sere portata dI fronte alla Cort,e costituz,io-
r:.ale solo nel caso, ma non SI verifieherà cer~
t:amente, m CUI irriducibile e definitivo si
rilevasse un contrasto di attribuzioni tra
Regione e Stato. Penso invece che il problema
debba essere affrontato qui e che noi par1a~
mentari abbIano tutta l'autorità per risolver~
10. Credo anche che, prima che la Giunta del
regolamento SI addentri nella questione, sia
possibile alla autontà del nostro IPresidente
consultare anche sommi tecnici del diritto
costituzionale, di lffiIodoche ~a Giunta del Ire~
go]amento possa, con se'nso dI,responsabilità
ed, aggiungereI, anche con tranquillità, deCl~
dere sul problema. Questa è la pnma que~
stione.'

La se,conda questIOne tocca la Comil11issIO~
ne competente a espnmere Il disegno di leg~
ge Per una notizia in buona fede data dal
mimlstro Segni alcuni glOrm fa a S'aslsa,ri, 'si

l'i teneva che la legge sarebbe stata presen~
tata non al Senato, ma alla Camera del de~
putati. Viceversa è stata presentata al Se~
nato, perchè l'onorevole Presidente del Con~
slglIo l'ha voluta deferire all'autorità di que~
sta Assemblea, dove per la prima volta è sta~
to sollevato il problema quando nel dicembre

1953 il Senato, con vot,o unanime, si pro~
nunziò per l'esecuzione de] piano di rina,scita
indicandone anche il periodo di durata: die~
ci anni È per questo atto di deferrenz,a, di
CUI credo dobbiamo 'esser gratI al Presidente
del Consiglio, che il diselgno dI legge è qui e
non alla Camera dei deputatI. ,Ma 'la Oamelt'a
del deputati, at,traVE~rso a1cll'ni 'Gruppi, ave~
va già pensat.o alla costituzIOne della Com~
missione speciale.

L'importanza di questo problema è molto
sentita IÈ Il 'pnmo piano regionale che SI
affronta, con volontà di :pas:sare all'esecuzIOn'e,
in tutta l'Europa occIdentale. CÈ quindi U'il
,problema dI 'grande nlIevo. T colleghi d'al~
tronde ri'cordano la risonanza che, quindici
gi'Ùrni fa, nella ,eonferenza, triangolare, su~
scitò il problema, segUIto con grande interes~
se nell'opinione pubblica, per l'importanza
sostanziale ,che esso assume.

Penso quindI che l'onorevole ,Presidente fa~
cI,lmente aecet1Jerà la no:st,ra ri:chJi'esta che una
Com:mi,ssione speciale sia. incaricata dI stu~
diare e dedde'repri:ma che ildis'8lgno di legge
venga dis,cusso in A:ula. Ecco, onorevole Pre~
si dente, le cose fondamentali ,che, i'n questo
scorcIO di 'seduta, noi ralp:presentanti della
Sardegna in Parlamento sentiamo di p,ro~
spettare.

CARBONI Domando di parlare.

P RE' S I D E N T E. Ne ha facoltà

C A R :B O iN il. Onorevole IPres'idente, è
esatto che il p'lana d'i rinascita della Sarde~
gna 'costituis1ca per l'Isola e Iper l'Italia

t'utta un aHa di impor1tanza storica iNai lo
abbiamo all'spicato da molti anni, l'a,tten~
diamo con v,i'viSlS'ima impazienza e speriamo
,che pos'sa realiz.z,rursl :raiPI.damenrte e nel mi~
glliore dei modi

Ora è ,chiaro ,che c'è .un Ìinteresse ad una
discuss,ioOne a:mplissima, ma mI permetto, fa~
cendomi anch'i'Ù eco di sentimenti 'vivi della
mia Is:ola, dalla quale mI sono aI1ontanato
,solo 'stama:tbna, di chiedere che 'questa di~
scussione \SI 'iniz,i al p.iù presto. La cSandegna
attende ,con impazienza da molti anni. Ritengo
mio dovere far presenrteaol Senato che una
,collabor:azione tra la Regione Isa!'d'a e lo Sta.
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to si è già realizzata, pellchè nella COImnis~
sione 'che ha ,preparato ,il Ipiano 'V,l erano.
ra:p'pr'es6nta:nti della Sardegma e dello Stato,
In ma:n:iera pari,tetica, e la Oomm1ssione stes~
Sia Iè stata, in alculll momenti, diretta da un
sardo. D'altra Ipa;r,te il Presidente idelila Giun~
ta ha partedpatoal Gonsigl,io de'l minilstri
per l'aplprorvaz,ione del piano di rinasiC'ita

iL U IS SU. L'articolo 13 dello :Statu'to
reglO'nal1e dice che: «Lo Stato... dispone
un plano o~gani.eo ». Non 'studia, dis:pone.

G ,A R B O N ,I. .onorevole Lus,s,u, mI
permetta un ricordo Lei :sa che .lO ho fatta
pade della .pr,ima rOonslulta regiona[e sa,rda,
quella che ha Ipreparato lo IStatuto. (lnter~
rozionedel senatore Lussu). ,All' Asslemblea
Costituente ho avuto il pia'cere di discutere
anch'io lo .statuto della Sardegna e ricor-
do le }unghe riunioni tenute a tale s>copo. Ten-
ga qumdi Ipmsente ,che ,10 Statuto lo cono~
s.oo ,amJch'io. (InterruziO'ne ,d.el senat,O'r'e Spa~
no). .onorevole Spano, .io l'ho asco}tata ,con
tanto ilntere'sse, v:og,liia o~a aVlere la c'orte'sia
di conlsentirmi di esprimere il mi,o pen:sli,ero,
nOonmeno d~l ,SIUrOdiretto ad ottenere una rea,...
1izzazione che si'a utile a!lla ISardergna. Infatti
,siamo tutti d'accordo, ,sul fine, ,se non sui
metodI.

'Io r,itenrgo ,che ilconco:vso >CiISliaIstato nella
pr'~paraz,ione del Ipliano, nella ,dislc'ussione di
fronte al Cons.iglio dei mmistr,i.

D'altra parte io concordo Icon l'onore,vol'e
Lussuche il ifissare l rrupporti tra 'Un Parla~
mento sovrano e un C'onsig1io ,autonomo è un
problema ,alssai grave di dirittocos,tituzio""
na[e. Mii permetto di ricordare al Senato e
a me :ste81so ,che dell' argomento si ,è occupa,...
to il Consiglio regionale i,n lun ordine del
giorno 'votato il 2,5 marzo 119,60,an'UnaI1!iml~
tà, perchrè Ipresentatori erano i rap:presen~
tanti dI,tutti i Partiti Il GOllis\igl1o nonchie,...
de ,di poter dare Il suo Iparelre alVantlche ne
sia investi,to IiI Parlamento, ma d'a voti af~
finchiè nel[adiscussione e nell'approrvazione
del programma del nuO'VìOGO'V'erno slia rkon,...
fermato ed assunto l'!impegno .di un'immedia,...
ta presentazIOne al Parlamento del disegno
di l,egge Iper l'attuazione del piano di rina~
scita, che ,dorvrà e.s'sere contemporaneamen,...

tE" trasm,esso al Consiglio regionale.Questo
è Il voto dellla Sardegna la pensa che >esso
debba essere tenluto ,nel SIUOgiusto co,nto.
N ai potremmo ehiederle al Governo che tra~
smetta al Consiglio regiona1e della Sardegna
.guelsto Iprogetto. Mi pare così ,dil e,slsere 'V'e~
ram ente nel Iquadro che la Sardegna stessa
ha voluto.

,Per la ,s,econda que.st,ione, quella nguar~
dante la Commissi.one speciale, 'w mi per~
metto di far presente al Senata l'opportuni,...
tàche sia la IPres,idenza asceglier,e l.a stra~
da più bI'eve Se la P,residenza ri.tiene che
una Commissione spedale 'può aeceJ.erare la
preparazione della di'~Kmsls,ione, ,noi ne sar,e,...
ma lietissimi. !Se inveoe la Presli,denza rihe~
ne che ,una sola Commiss.wne, ma:gari inte~
grata, .sia la v!ia mig[iore, rich.iedendo i pa~
r,en alle altre Oammissioni, 'pareri ,da da,rs'i
nei termini di Regolamento e rieorida,ndo che,
olve non siano datie,ntro quel .periodo, si in~
te:ndono falV'o:revoli, .segu:iamo quelst'altr,a
s,tra'da

Una Isolo Iperò è il ,desiderio mIO, profan~
do e 's.incero: che SI faocia al più p.r,esto
po.ssibile questa discus.'S:ione.

Questo è Iquanta volelvo dire !Chiedo scusa
s,e Isono stato un pa' 1ungo, ma 'P'ens,o che

a:nche ttl mio Ipensiero merita,sse di es's'er,e
slentito dad ,Senato

M.oNNI !Domando di 'parlare

,p R E .s II !DE iN T lE . Ne ha 'fa.coltà.

M O N N I Signor Presidente, onore~
~oli col1eghi, la Iquestione sol1evata dai col~
llelghi Olnonwoli8'pano e ,Lus.su richiama la
attenzione di tutti, non solta,nto dei salrdi.
l,n effetti l'atto de1positato .qui dal IPresiden~

te Ide[ Consiglio sabato s'corso ha un'imp.or~
taillza di carattere nazionale. È motivo dli
gioia per .nOI sardi 'Uscioy.efinalment,e dalla
.oscurità ed andare Vìerso la luce del pro~
greSiso, quanto più rapidamente possibile.

L'lolnoI'evole ISipalIlo ~ io vengo ora dalla
seduta del IdiretUvo ,ed ho potuto ,raccogli.e,...
re .soltanto le sue u:ltime Iparole ~ mi paI'le

abb!ia proposto una rCammissione 'speciale
per l'esame del dI'segno di legge per il Ipiano
di rinascita della SaI'degna. L'onorevoli£:'
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Luss'u ha Invece pro.postoche anzitutta la
que,stIone di ,carattere oostituzional,e, ,che na~
scerebbe dall'inter:pretazlOne delil'articolo 13
,dello :S<tatuto s'peciale della Sarcle,gna, sia
prelim!maJrmente affida!taall'esarme della'
Gmnta del Regolamento.

Onore/volli colleghI, e soprattutto o.norevo~
11 cO'HeghI Slpano ,e ,LuS'su,che ama'te la iSar~
degna come 10 l'amo, nt:enete VOI che a que~
sto mO'do ~ e mI faccio eco .delle parole

dette or ara dal collega Carbon'I ~ SI af~
fretti l'iter che la legge deV'e 'perlcarreT1e ra~
pldamel1'te,cruanto pIÙ raJpidamente 'poss:i~
bile? Io ne dubito, ne dubito pen" ragiani di
espenenza, onorevolI ,colleghi

S IP A iN O Deve 'ess-er,e r3lpido e ,cor~
retto,cO'llega Monm, non solo rapido!

M O N N il PeTchiè corretto?

S P A N .o Perchè .deve obbedIre an~
che alle norme dello :Sltatuto s'pemale

.M .o N N I. Un momento: Il !Consiglio
rieglOnale del1la Sal'degna rha,come nOI, 10
stesso Interesse: esso rappresenta le popo~
laziom dell'Isola che da secolI attendonO' @iu~
stizla; n'Ùn ha altn mteressi. Non ha aleun
mteresse il popolo sardo, e quindi il iGonsii~
glio ,r'egionale sardo, a che si Iperda tempo
in discussioni, non dica superflue, perchè sono
importalnh, ma di carattere \giuridico~costi~
tuz,Ionale che non siano opportune

Ora, ciò che io volevo dire è questo: in
concreto abbiamo, noiparlamenta~i ~ voi

'certo più .di me, tutti ~, esperienz,a che le
CommhsSiloni 'slpeclali facilitino la dislcussio~
ne dei diseg;nidi leg;gle a dei proV'V'e.d'imenti
che coi disegni ,dI legge ,SI ,intendono app'ro~
vare? L'esperienza ci dimost~a il 'co.ntrario.

D E L U iC A cLU C A La Cormmis~
sione speciale per la Calabria funz,ionò spe~
dltamente, tutta nnamme.

1M O N N II. N on c'è male! Caro colle~
ga, la Gommissi-one spec'IMe [per la Calaibr:ia
ha dISC'liS'SOnei tempi ,che noi ,conosciamo.
['o ,rammento i contatti che ho avuto, in quel~
l'epO'ca, col defunto nostro compianto collega

rSalomone, 'che la p,resileideva, e ISO quanti
mesi sono passati prIma che la Commissiione

. .
ISI pronuncr.asse

VACCARO Sei mesa!

M '0 N iN I. ISei meSI non sono pochi.
Ora, non Ipenso che gli ,amici Lussu e Spano
rrtengana che questo disegna di legge, che
tè giunto m Parlameinto dop'Ù circa 9 anni di
stUdI e di 'prepa.raZIOne, abbia ancora bilso~
gna d:I un es,ame s'peda~e per essere lfina~~
mente portato alla discussione :dell'Assem~
blea, g1.ac1chè penso ohe ,un disegno di tanta
imnortanza non passa fare a meno dI essere
portato all'esame e all'approvazione dell'As~
semblea

Ma io ,nO'n 'starò a dIscutere ora quelle che
If:iurono le conclusioni di guel1la Commissione
specIale per la Calabria. Se tutto iSla andato
per il me1g.ho, o se molte cose vi'cevers,a non
sianlo state nea,nche apprezzate dallO' stesso
pO'polo Icalabre'se, e quali siano state le con~
seguenze, non starò a dire; ma rammenterò
a VOI

D E iL U C lA iL U C A. La legge
non è olpe'Yante!

M.o N N I. Va bene, meg~io che mai!
Allora. leI dà ragiane alla mia tesi.

D ,E ,L U C A L U C A. .No., la le:gge
c'tè ma nOin è OIperante.

M O N Nil. La leg1ge è malfatta, perc:hè,
nonostante Il rIspetto per la Commissione,
l'av:rebbe :fatta meglio l':Asslemblea. la ri~
cardo anche Ja legg.e per iNrupoli, affidata
ugurulmente ad una Commissione s'peciale, e
la legge per IRoma. Insomma tutte lie iCom~
missioni specr.ali in generale non dànno. buon
,risultato. Non starò adesso ad indaga'rne le
ragioni, ma ess'e non hanno mai dato buoni
rIsultati. Se ,l colleghi abruzz8'si e molislani
!mie lo consentono, ia vorrei chiedere: quali ri~
su}tati ha avuto finora il lruvaro della Com~
mi.ssione slpeclale creata per 'l'esame della
leg:geper l'Abruzzo e per il Molise che, come
la Sard,egna, attendono giustizia da tanto
tempo? So questo e ve lo possa dire: ,che
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iO' ho ~presentato la relazione da molta tem~
po; i cOlll8'ghi abruz'zesi e mOllisani mi hanno
ringraziato, però non si è aTIioora fatto un
pa'sso avanti.

ara, chi è che deve avere 'lia vera trespon~
sabilità, ,il ,senso ,dell'urgenza? L'iAula, il Se~
nata, nella ,sua interezza ,Questo è il mio
'[)ensier.o, onorevoIi colleghi, non per oprpor~
mi ad un vostro delsrderio, per,chlè davvero
Than ci penso minima:mente, ma animato co~
me sona dalla speranza, dal desid,erio, dal~
l'ansia, <direi, che ,questa legge vada [j.'nal~
mente :in por:to e dia finalmente tranquillità
al Ipopol0 sardo. Onor'8'vale Lussu, ho detto
che non hofiduci,a neUe Commissionl spe~
c,ial1 e ,che io penso ohe l'it,er 'possa essere
quello ordin.aI'iio; ma dlrò anche che non vedo
una necessirtà di un pr8'V1enti'vo 'e!same da par~
te deUa Giunta del H~golamento suna que~
sltione costituzionale. To mi rendo ,conto della
preo1ccupazione dell'ami.co 'Lms'su, 'però non
la condivido; non condivido la li.nea di di~
s,cus,sione che si "Vorrebbe impostare avanti
alG.a Giunta del :Regolrumento. Per ,conto mio
l'artIcolo 13 è chiaro; io nan i'll'tenderei af~
fatta isa1lleva're questioni di .questa genere
tra Stato e Regione.

È vera ,che l'art1cala 1:3 dice che « Lo S:tato,
cal ooncorso della IRe:gione, dispane un 'pia~
no, eccetera ». H di,s'Porre un piano carne fa~
oaUà, come oomplita da ,slvalgersi d'intesa
[l'a Stato e IRegiane non può, 'egregi cO'lle~
ghi, che a'vere un facile sligniJfircato: ,quell.o
che indubhiamente ,l !legi'slatori gli hanno
data. la nan passo menar'e v,anti, anche per~

ch'è non ho ipre1SO 'parte ai lavori demAs~
s,emlblea costi.tuente, ma carne madestissi~
ma vostro callega dica che il ,sensO' di quella
disposizione è chiaro: il piano lè ,stata srbu~
diato e di'spO'sta pre10iiSamente d':intesa fra la
Regiione e lo Sltata. Gli .organi che hannO'
p'lIedispO'sta il piano s.ono stati nominati dalla
Stato e dalla Regione di comune accardo.
O'gm:i intesa, fino ache il piano non è diven~
tato una ,cosa .cancreta, si tè Slvailta i,n p,ien.o
acoardo fra 1,0Stata e la Regione. Questa era
la preparazione :del piana per la Sardegna.

O'ra sia:ma all'atto conclusivo...

S !P A N O. Irl iGonsi,glia regionale ades~
s.o non c'ent,ra più!

M a N N I. No, c',errtrerà, per,chè il di~
segna di legge all' arti,cruo 3 prevede la ca~
sti:tuziane in Sardegna non di Commissiani
di studia, ma di un Centra regionale che avrà
il cOlffilpi,tadi fi,ssare le essenziali prospettive
di ,S'viluppo e di pres1enrta:re le prapaste alla
Giunta regionale pe,I' i~ prrogramrrna di at~
tuaz:iane. Camunque il disegna di 'Legge sarà
dlslculS'Saed evenrtuailmente carrett.o a emen~
dato dal Parla:mento.

!Non saHe>v:iama quin'di ,questiani di ca~
rattJeI1e pregiudiziale :andiamo alvanti 00n la
iprocedura ardi na:f:i.a. Le iCommirs'slia:ni del
SenatO' .si 'renderann.o canto della nostr,a a~
tesa e della :llostr,a ansia, ne SOno s:icuro.
TUltta i~ Senato condi'viide.rà il desi'deria na~
str:o chefina:ltmente i fratellli di 'sardegna
abbianO' giustiz,ia, peI1chè l'attendono da
malti seioali. Ma per il r'8Ista non .solleviamo
questiani inutili, che non farebberO' che pr.o~
er:astinarie vanamente, e senza necessità e (~O-
!strutto, la r,ealiz,zazione ,e l'attuazione del
,piano.

iQ:uindi la mia 'preghiera è queslta: abban~
danarle ogilli questione ed agni di,scussiane
che non .sianO' veramente inerenti aiLl'attua~
z:i.one; las'ciare che 'la procedura .sia quella
normale, sollecitata non salo dai ralp'presen~
tanti della Sardegna ma dall'affetto e dalla
soiU!darietà di tutta ill IS.ena1ta.

A Z A IR A. !Domando di pa'rlare.

rP RES I D lE N T g Ne :ha faiC'oltà.

A Z ,A R A. S'i,gnor Presidente, OJ.1a~
rev.oli calleghi, ,sarò brevissimo; ho chiesto
~a paroll:a soLtanto pe;r a:ssolciarmi a quello
che han:no '~etto i C'alleghi Carboni e Monni.
VOflfei ,prarp1rio pre'gare ,i nost:rii' car1eghi, e, se
mi permettanO', anche gli amici Lussu e Sipa~

nO', di :nom insistere in questa fe'rmata prroptri.o
'all'inizia deI.la discussione, N ai abbiamoat~
tesa più di dieci anni per'chèquesta disegna di
le.g'ge !potesse essere presentata al Parlamen~
to; ara esso è giunta finalm,ente al SenatO'.
NOli, per conto nostra, lietis,simi di tale arriva,
1.0 pO'trema discutere largam,ente, quanta si
vudle, in Cammissiane 'p'rima e in Aula dapa
ma non c'è aIcuna necessità che si 'segua una
procedura .spedale. Infatti, se tutte le valte
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che capita un disegno di legge che può avelre
2,ttinenza con la Costituzione noi andinmo
a cercare una procedura s,pedale, credo che
i no,stri lavon non an,dranno avanti molto
ra:p.ldament,e.

In ques,to caso part1colare, ipai, l'urgenza
è tanto maggiare in quanto la Sardegna at~
tende da molto quelsta ,legge di cui nan
dotbbi'amo ntardar'e .la d1Js!CJulssionene,plpu're dii
un giorno.

S :P A N O N elS'suno la 'v.uoJe ritarda~
're: vogliamo solo impedire il pa'ternalismo
ed affermare il dIritto della Sandegna di
COll'co:rrere con le sue f:orz1e.

A ZAR A Bisogna parlar chiaro.
IneivittabIlmente fimtecon Il ritardarJa, ed è
per questo che ho preso l,a parola: per asso~
clarmi alila preghiera riiv01ta a ,vai dI calla~
barare ,con nOI per fare il più presto pOSS,I~
bile.. IntendiamocI, il più presto possibile
meditatamente, non che si vloglia affrettare
una di,seusisiorne o strancarla i,n qualunque
modo

,A me non I,nteressa in mO'do partIcolare

la Commissionespecia:1e nè quella ar,dina~
rIa Si può fare tutto quel10 che ,SI ritiene
più utille ma oocorre farlo presto

D E L U C A L U re A. Bisogna
impedire che Il 'piano deUa Sardegna d:iven~
ti un patera:cchio come Fiumicino, ecco il
punto.

A ZAR A L'ho detto poco fa; biso~
gna far bene, ma peT far bene non c"è biso~
g;na di rItardare oggi Ja di,scussione del di~
segno di legge che è davantI al Parlamento.
Io non so come sia sorta questa discus,sione:
non ero pres1ente a,l momento in 'Cui è ini~
ziata; prego solo la Presidenza di voler pre~
sentare allPr,esidente del Senato, a nome a[~
meno di una 'parte ,derl',Aula, la 'Preghiera
di dislpmre le cose in modo che .questa di~
lScussione possa aVlvenlir'e in pubb1tco il più
presto pos1sibile

L U S SU. >Domando di parla:re.

IP R E ,S I ID E N T lEI N e ha f a,coltà.

L U .s SU. MI di!Sipla:c,emolto, moihss:i~
ma che in questa seduta III C'ui 'per la prima
vOllta noi aff,rontiamo il pr:oblema, sia pure
non per 'qiuestiom da sostanza ma ,per que~
stioni di forma, non ci s,ia un'aoco:rdo a:s,so~
Iuta fra tutti l rappresentanti della SaTide~
gna al Senarto 1:'0,faecio affidamento non tan~
to Bulla mia anz,iamtà che è parllamentare,
quanto sull'anzianità dél collega Azara, ,che
è saggezza; ia confido che uno scambio di
,Idee fra di nai ei metta i,n corndiziollI di tro~
variCi tutti d'accordo, ma non voglio far per~

I
dere tempo al Senato.

Dove è l'equivoco? Ho sentito con stupo~
re ohe ,si attribuirebbe in 1potesi aHa mia
.pI'opo's:ta la volantà di ritar'dare la discus~
gione di questo disegno di leg1ge

AZARA No!

L U IS SU Per quanto la mia V'00e
SIa molto debole sono, nei limitl delle mie
possibilità, uno di queIlichein S.ardegna,
ad alta voce hanno reclamato fino a ieri l,a
presentazione, la ,discussione, l'approvazione
cli questo disegno di le,gge

M O N N I. Siamlo d'aocardo.

,L U S ,S U. ChIedo slc,usa a Ivoi, e,gI'legicol~

leghi, e chiedo scusa a tutto il Senato se faccio
perdere un minuto ,di tempo anc'ora, ma, pre~
sentando la richiesta della convocaZIOne della
Giunta del Regolamento, mI sembrava di
esprimere il ma,ssimKJ della sa,ggez1za parla~
mentare di cui sono capaee, ciO,nvinta che
avrebbe trovato, non dko l'entusiasmo ~

perchè per una questione di 'procedura non ci
si entusiasma ~ ma l<acomprensione di tutti

l colle,ghi

In questo sE:nso e oon questa aspettativa

he' presentato la richiesta di convocazione del~
la Giu.nta del Regolamento, che mi pa,re ,an~
cara l'unica via che può garantirei in mado
as,soluto una buona partenza pracedurale.
Perchè, onorevoli colleghi, è sulla partenza
che ci dIfferenziamo: voi, per fare in fretta,
partite su due piedi, mentre io parto su un
,piede solo: sulla sil1'istr,a, o ,se volete sulla
destra, ma non su tutti e due. <Quindi è p:ro~
prio il desiderio di far presto che mi spin~
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ge, casì ,carne :accade per vai. P,erdò penso che
patr,emo facilmente travarci d'accorda.

Per quan:tadguarda la Cammissiane, la
esperienza e l'autarità del nastro Presidente
sono tali ,che nOI ci rimettiamo, a lui: nan c'è
ambra di dubbia che trav:erà la farmula adat~
ta. Il callega Carboni ha accennata ad una
pJ}alposta interm~dia, dle nan è da Tespin~
gere.

P RES I D E, N T E. Onarevoli colleghi,
i senatari r:appresentanti della nobile terra di
Sa,r,degna hanno testè espressa cansiderazIOni
di natura giuridka~costituzianale e regala~
menta;re in al1dine al nato disegno di leg1ge.
S'Ona state espresse div,erse opiniani, sempre
aQfine dl, a:SISlc'Urarel'iter più agevole e spedita
del p,ravvedimenta e di evitare che eventuali
ecceziani, vuai di natura costituzianale vuoi
di natur,a regalamenta,re, passano, ostacalarne
successivamente l'alpplica;ziane.

Il Presidente ,di questa Assemblea si rende
canta della dehcatezza degli argamenti che
sano stati autorevalmente illustrati dai calle~
ghi della terra sarda e si farà car1ca di rife~
l'ire al ,P.residente del Senato, queste cO'nside~
raziani, che sono suggerite da una ste'ssa
amare che induce tutti colo.ra ,che sana inter~
venuti a suggerire la saluzione migliore Di
questa carica si rendona canta anche tutti i
c.olleghi del Senato

COlmunico perta;nto che ipravvederò a met~
tere al 'corrente i'l Plre'si!dente del Senato delle
questioni sorIerva:tein ques'to swrcia di seduta
anohe attraverso la lettura del resocanta ste~
nagrafica. Per ciò che riguarda la costitu~
ziane di una Cammissiane speciale, dovrà de~
liberare il Senato" a narma dell'a;rticala 22 del
R,egolamento.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. ,Si dia lettura delle
interragazioni Ipervenutealla Presidenza.

BUS O N I , Segretario:

Al Ministro, della pubblica istruzione, per
co.noscere, in relaziane ,alla morte violenta
di un alUnTlO della scuola media «Amedea

d'.&osta» in Bari, 'che sarebbe avvenuta ~

secando una sentenza emessa dal Tribunale
dei 1m1norennidi Ba:r'i~ ad oper:a di un can~
diseepala :

a) se gli origani preposti abbiana eserCl~
tata la neoess8Iria sorveglianza sugli alunni
affidati alle lara eum;

b) se siana stab adattati Ipravvedim~nti
disciplina,ri a ,carieo di quell'alunna, cui ven~
ne imputata la mlo:rte predetta;

c) quali misure ,si,ano state prese per im~
pedire ehe in avvenireaccadana fatti dalarosi
carnie quella ara l,amentata (1018).

MASCIALE

Al Ministra de'gli affari ester'i, per cana~
scel'e se nan ritenga utile, alla vigilia della
riuniane del Consig1ia di sicurezza dellO feb~
braia 1961, dare tempestIve direttive al Rap~
pJ:lesentante dell'Itaha ,alle N aziani Unite sul~
l'aziane da svalgere per 11 Canga: questi IOne
che è pastaall'ardine del giarna per quella
data. Per canascere egualmente se nan si
p'Onga necessa,ria un'azione immediata per
atteneI'e la liberaz,iane del prima ministro
Lumumba e dei suai amici, dapa il tatale
fal1imenta della Tavala Ratanda, canvacata
dal Presidente Kasavubu e tenutasi i,l 24
gennaio, 1961, can l'assenza di tutti i Rrap~
presentanti provinci.a.li (1019).

Lussu, CIANCA, FENOALTEA

lnte,rrogazioni

con nchiesta, di risposta 8cntta

Al Ministro. della marina mercantile, per
sapere se sia stata tenuta in conside1razione
la richiesta dell'Uniane regianale delle Ca~
mere Idi commerclO della To.scana, relativa
rulla necessità di patenz'iare i collegamenti
delle isale dell'arcipe.laga tas,cana, e partico~
larmente dell'IsaIa d'Elba, con il Continente,
coniSidera~to.che le attuali linee sano .dlvenute
insufficienti, che nan si può atteneI'e, senza
creare le candiziani necessarie, una sVllup~
po, del mavimento turistica di cui, Thelc!asa
in quesbone, adeguate 'comunicaziani SOna
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elemento basilare dato che già neH'anno
1960 il movimento turistico verso l'Isola di
iEilba avrebbe potuto essere superiore a quel~
lo, Isia pur considerevole, già r~glstr,a:bo, se
avessero potuto trova:re aocoglimento tutte
le richieste di traghetto. P,er sapere, in par~
ticolare, se il Ministero non ritenga di dl~
sporre la costruzione di una nave tipo Aetha~
lia per il servizio della linea A/3 e per rin~
forzare, specialmente nella stagione estiva,
il servizio della linea A/2 in modo che la nuo~
va nave potrebbe andare a sostituire una del~
le ex corvette attualmente adaprate per il ser~
viziro delle linee A/l e A/3 conls:entendo quin~
di alla corvetta che Sl renderebbe libera di
essere impiegata per 11 raddoppio della linea
A/l, ed in caso drverso per sapere cosa Ì'l
Ministero si propone ,di decidere per 1'indi~
s:pensabile potenziamento deBe comunkaz~o~
ni indlcate (2112).

BUSONI

Al Ministro delle finanze, per conoscere la
azione che ha svolto e quella che ulterior~
mente si propone di sV'ol~ere affinrcruè il
II Ufficio distrettuale delle illlliPoste dirette
di Ro:maprovveda a definire, nel più breve
tempo possibile, le partite di irm,posta LC.A.P.
in contestazione ,con la S.p;A. «LM'dere:Uo »,
relative agli anni 1951 e seguenti e proceda
agli acce1rtamenti iner:enti agli esercizi Sli'C~
cesslvi al 1955 ancora non ,ese~uiti, tenendo
conto degli elem,enti più volte segnalatl dal~
1'Amministmzione derl ,comune di Pormarance
(nel cm territorio sano ubicatli i più importan~
ti stabilimenti dellla Società) sia iCÌrca 1'incre~
mento produttivo di tale Azienda sia agh ef~
fetti della necessità per le ,finanze comunali dl
mtrOltare quanto di spettanza (21113).

BUSONI

Al ,Mmistri del la'\'�on pubbhci, dell'inter~
no e dei trasporti, per conoscere se intenda~
no predi,sporre una inchiesta per accer:tare
le cause del franamento della strada ,statale
n. 270, km. 2'2. netto franamento ha inter~
rotto l,l traffico ed il serlV'izio di inU"rmnaz,io~
ne pubblica e privata

Chiede, moltre, qualora vengano acce'rta~
te le responsabilità a carico di chi per le~ge
è tenuto alla sorveglianza dei beni comunali
e demaniali, di conoscere quali provvedimen~
ti intendano Iprendere anche per riiSarcil'e i
danni ingenti verÌlficatisial patrimonio deHo
Stato ed al comune di ~orio, nonchJè ai pri~
vati cittadini, che rimarranno per alcuni gior~
ni senza enel'gia e.lettrka (2114).

V ~LENZI

Al Mini,stro delle poste e delle telecomuni~
cazioni, pe:r sa;pere che cosa osti alla pOlssi~
bilità di usuf'Yuire, Iper tutto un pomerigglO
nei ,giorni di festa, dei posh telefonici prub~
blici sulla via Garssia, dalllimite nord dell'abl~
tata di Montefiascone ,fino al ,confine tosca~
no, ad ec'cezione di Acquaprendente. Ciò può
es'sere camsa di ,gravi cOilllseguenze in caso d,i
emergeillza per incidenti automobilisbci o si~
miIi casi di necessità. Di più nella provincia
di Viterbo è impossibile 3Idopre'Yare il posto
telefonico pubbHco i,n una frazione della stes~
sa Viterbo, Bagnaia (2115).

ALBERTI

Al Ministro del la'Voroe della prev,i,denza
sociale, per sapere quali raglOni o&tino, da
parte ,deU'Ilstituto naz'ionale della .previdenza
sOlciale, a eOllisentire i,l rlscatto del contribub
assicuratilv,i versati ai senSl della legge 28
luglio 1950, n. 61313,dal signor Pietro M,at~
tei dl GoUeve1echio OR'ieti), al quale è stata
l1icOrlliosciuta qualÌlfica impie,gatizia con sen ~

tenza del T'rihuna,1e dl Rieti delpositata m
data 19 maggio 1959 (:2116).

FENOALTEA

Al Ministro dell'inlterno, per essere in~
iformab sul recen'te attentato dmamita,rdo
di ,Ponte Gardena; chiedono, ino1tre, in pre~
visione di una rilpresa del terrorismo neo~
naziista in Alto Adige, quali siano le misure
che intenda attuare, affillichè siano strOll~
cate le irniziative crimmOise che ben note for~
ze pohtiche incoraggiano 111 odio all'ItaLn
(2117).

PIASENTI, DE BoSIO, PAGNI
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Ai Ministri degli affari estéri edell'indu~
stda e del commercio, per conoscere quale
sia il loro atteggiamento di fronte a1le ini~
ziative ~ di cui pada la stampa ~ per le
quali capitali austriaci verrebbero investiti

in Alto Adig,e, in funzione di un intendimen~
to politico, tanto più evidente quando si con~
sideri quali difficoltà e quaIi ostacoli sono
stati opposti, e si oppongono, all'industria~
lizzazione della provincia di Balzano median~

te iniziative italiane (2118).

PIASENTI, DE BOSIO

.Per lo svolgimento di una interrogazione

L U iS SU. Domando di parlaTe.

P RES l D E iN T E. N e ha facoltà.

L U S SU. Prego la :Presidenza disolle~

citare la risposta del Ministro degli esteri al~
l'interrogazione da !me presentata in merito
aHa prossima convocazione del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite (1019). Sarebbe
opportuno porre tale inte:m~ogazione an'or~
dine del giorno della seduta di domani o, al
più tardi, di quella di dopodomani, poi'chè la

convocazione del Consiglio di sicurezz,a è 'P're~
'Vista per i'l 10 del p,riOiS1s,imome:s1e, ~ la ri!slPo~

sta del Ministro. se venisse !Successivamente
a ta]e data, non avrebbe più importanza.

P RES I D E.N T E . Senatore Lussu,
)]on mancherò di comunÌeare al ,Mi'uistro la

sua richiesta.

Ordine del giorno

perla seduta di martedì 31 ,gennaio 196,1

P RES I ,D E NT E. Il Senato tor:nerà
a riunirsi in seduta pubblka domani, martedì
31 gennaio, alle ore 17, con il ;ge~uente ordine
del giorno:

J. Se~uito della diseussione del di!segno di
leg1~e:

ANGELILLI ed altri. ~ Modilfiche ed in~

tegrazioni alla le!gge IO agosto W50, ill. 648',.
e alla legge 2,6 luglio 1957, n.6M, in ma~
teria di pensioni di guerra (535~Urgenza).

Integrazionie modifkhe alla legislazione
delle ,pensioni di guerra (1016).

II. Discussione dei disegni di legi~e:

1. N omne suHe proIDJOzioni a mlagi,strato
di Corte di a;ppello e di Corte di cassazione
(1138).

2. Assistenza tecnica e lfinanziaria alla
Somalia e liquidazione della Gassa rper la
circolazione monetaria della Somalia (1342~
Urgenza).

3. Ordinamento dei servizi antincendi e
del CorpO' nazionale dei vigili del fuoco e
stato giuridico e trattamento economi,co del
personale dei 'sottuffici.ali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (622~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


