
SENATO DELLA
III LEGISLATURA

REPUBBLICA

346~ SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

"-

rv.I E RC O L E D I l°

STENOGRAFICO

FEBBRAIO 1961
~~~~~~~.~~~.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Commissione permanente:

Elezione dì Segretario Pago 16355

Corte costituzionale:

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giu~
risdizionaJi per il giudizio di legittimità 16357

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 1635.5

Approvazione da parte di Commissioni perma~

nenti 16356

Deferimento alla deliberazione di Commissioni
permanenti 16356, 16107

Deferimento di disegno di legge e di documento
all'esame di Commissione permanente 16356

Presentazione 16369, 16384

16356Ri messi one all' Assem blea

«Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ago~
sto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio 1957,

n. GI6, in materia di pensioni di guena»
(535-Ut'genza), d'iniziativa de'i senatori An-
geUUi ed altri; « Integrazioni e modifiche alla
legislazione delle pensioni di guerra» (1016)
(Seguito della discussione):

l'RESIDENTlè

ALJJIèRTI

ANGELILL I

Paf}. 16357 l' !wssi-!n
. . . . . 16396
16360 e passÌ1n
16361 e ]HLssim
16358 e passim

. . 16368, 16387

. lU358 e }I([SSiln
DE GIOVINE, Sottosegt'ct(wio di Stato pcr U

tesoro . . 16358 e passirn

16365, 16367

16380, 16381, 16382

. 16358 e passil!o

16364 p passim.

16396

16394

BANFJ

BARBARO

CAPALOZZA

CARELLI

FEmUèTTI

GRANATA

OLIVA, t'l'latore
p

ALER:\1Q

l'IASJ1;NTI

PIOLA

RUGGERI 16393

Giunta delle elezioni:

Convalida (li elezioni a senat()J'(~ . . . . . . . 16255

TIPOGRAFIA DEL SENATO (liDO)



Senato della Repubblic!a III Legislatura

346'" SEDUTA

~ 16354 ~

1° FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Proclamazione a senatore del candidato Salva~
Itore De Simo.ne . . .. Pago 16355

Inchiesta parlamentare:

Deferimento di proposta all'esame di Commis~
sione permanente (Doc. n.73) (Vedi Disegni
di legge).

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . 16408

Votazione per la nomina di tre Commis~
sari di vigilanza sulla Cassa depositi e pre-
stiti e sugli Istituti di pl'evidenza:

Rinvio:

PRESIDENTE Pago 16357

N. B. ~ L'asterisco premesso al nome di. 1m
oratore indica che il disCQrrso è stato ri1J'i,~to d"ntticio.



Sen,ato della llepubbUca ill LegislatUt\u~ 16355 ~

1° FEBBRAIO 1961

~ ~~~~~~~ ~ ~~

346a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOcmAFICO

Presidenza del Vice Prebidente ZELI OLI LANZINI

P RES l D E N T E La seduta è ,ape}'~
ta (o're 16,30).

Si dia lettura del p\l"ocesso verbale della
seduta di ieri.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre~
tario, dà lettum del prOG.()880~'erbale.

P RES I D E N T E. N on essendovl os~
servaz:ioni, il processo verba'Ie si intende ap~
provato.

Prodamazione a senatore

del ,candidato Salvatore De Simone

P RES I D E N T E. Illlformo che la
Giunta delle elezioni ha c,oiffiunicato che, oc~
correndo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
deLla legge elettorale per il Senato, all'attri~
buzione ,del seggio Tesosi vacante nella Re~
gione della Calabria in seguito ,alla morte
del senatore Francesco Mario Primerano, ha
riscontrato, nella sua riuill'ii011eodierna, che,
fra i non eletti del Gruppo cui il defunto se~
natore apparteneva, ha ottenuto l,a maggiore
cifra individuale il candidato F:austo Gullo.

Lo stesso candidato Gullo, ,pem1tro, già
eletto deputato per la presente legislatura,
oon lettera inviata alla Presidenza in data
24 gennaio 1961 e trasmessa, in pari data,
alla Presidenza della Giunta delle elezioni,
ha dichiarato che egli, pur trovandosi nelila
condizione di essere proclamato eletto se~
natore in sostituzione dell'oll'orevole Prime~
l'ano, opt~ per il seggio già da ~U'loccupato
ana Camera dei deputati.

La Giunta delle elezioni, preso atto della
predetta dichiarazione dell'onorevole Gullo,
ha ccmunicato di aver riscontrato, nella stes~
sa riunione odierna, che fra i non eletti del
medesimo Gruppo, ìdopo l'onorevole Gullo, ha
ottenuto la maggiore cifra indivi:duale i,l can~
didato Salvatore De SiQTIJOne

Do atto alla Giunta di tale comunkazione
e proclamo senatore il candidato Salvatore
De Simone 'per la Regione della Calabria.

Avverto ,che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, 11 termine di venti
giorni per la presentazi'one di eventuali l1e~
clami.

Convalida di elezioni a senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Gi'unta delle elezioni ha comunicato che, nella
sua riunione odierna, ha verificato nOn e3~
sere 00ntestabili le el,eziiOni.dei seguenti se~
natori e, concorrendo negli eletti le qualib,
richieste dalla legge, le ha dich:LaTate va~
Hde:

per la Regione della Ca~abrla: Nicola
Vaccaro;

.per l,a Regione dell'Umbria: Salvatore
Bruno.

Do atto alla Giuruta deUe elezioni di questa
sua comunicazione e, salvo casi di incompa~
Ubilità Ipreesis.tenti e non 'ConoscIuti fino a
questo momento, dichiaro convalidate tali
elezi1oni.

Annunzio di elezione di Segretario

di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Ccm:uni'co che,
nella seduta di ,stamane, la 9a Commissione
pe1rmanente (Industria, commelrcio interno
ed esrte.r.o, turismo), ha eletto Segretario il
senatore Zannini.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

.P RES I D E N T E. Ccmunieoche è sta ~

to presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa:
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dei senator£ Zelioli Lanzini e Franzinj:

«Praraga delle dlsposi,zi,a'lli transitorie
pN i concorsi a posb di samtari e fannaci~
sti ospedali eri di cui alla legge 10 marzo
1955, n. 97» (1422)

Questo disegna di legge sarà stampata, di~
st~ibu:ita el assegnata a.l:laCommissione com~
pe!tente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

alla deUberazione di Commissione permanente

PRE S I D E N T E. Ccmunicoche il
Presidente del SenatO', valendosi della facol~
tà conferitagli dal Regalamenta, ha deferi~o
il seguente disegno di legge alla delibera~
zione:

della loa Commissione permanente (La~
vara, emigraziane e previdenza sociale):

«Abro:gazione della legislaziane sulle mi~
g1razioni, interne e cantro l'urbanesimo, non~
chè dispasiziani per agevalare la mobilità tef~
ritariale dei Lavoratori» (143~B), d'iniziati~
va dei senatOl~i Tel'racini ed altri, del de:pu~
tato Quintieri, dei deputati Nannuzzi ed al~
tri, dei deputati VentUlr~ni ed altri e del de~
patata Cuttitta.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
e di documento a1l'esame di Commissione
permanente

P RES I D E N T E. ,Ccmunko che iil
Presidente del SenatO', valendosi della fa~
coltà conferita,gH dal RegolamentO', ha de~
ferito il disegno di legge e il documento se~
guenti all'esame:

della 7a Commissione 'permanente (Lavo-
ri pubblici, trasporti, poste e telecamunka~
zlOni e marina mercantHe) :

«'IsUtuz,lOne di una Commissione di in~
chiesta padamentare pe,r l'aeropo,rto di Fiu~
mi'Cina (!Rama)>> (1403~Urgenza), di inizia~
ti va dei I&enatori Sansone e.d altri, previa p'a~

l'ere della 4a Gammissiorne;

« Inchiesta 'Parlamentare per esaminare le
respa'llsa:biIittà deglii alrgani politki e ammi~
nistratirvi dello Stato in mdme alla costru~
zi'One dell'aeraparta intercontinentale di Fiu-
mi cina » (DOoc. 73~Urgenza), di irniziativa dei
senatori Terracini ed altri, previa ,parere
della 4a Gammissione.

Annunzio di rimessione

di disegni di legge all' Assemblea

,P RES I D E N T E. Camunico ,clhe,
a n'Orma dell'ultima comma dell'arti,calo 31
del ,Regolamento, il di!segno di legge: «Ma~
di,fiche e n'Onne interpretative delle leggi 14
dkembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n',1-
mero 471» (899), d'inilziativa dei deputati
Cappugi ed artri e Gaslpari e Bozzi, già defe~
l~ito alla deliberazi'One della 7" Commissione
permanente (Lavari pubblici, trasìpmti, poste
e telecamuniÌca:zioni e madna mer.cantile), è
stato rimes:s'O alla disc:ussi,one ed ana v.Qita~
ziane dell' Assemblea.

Comunico inoltre che un deC'ima dei campo~
nenti del Senato ha chiesto, ai sensi dell'arti-
colo 2,6 del Regolamento, ,che il disegno di leg~
ge: «Di,sposizioni 'Sul oollocamenta a ri,poso
degli ufficiali sanit~ri e dei sanitari condot-
ti» (1327), di inilziativa dei d.eputabi Ceraval'O
Mario e Mrurconi, già deferita alla delibera~
ziane della 11a Commissione perma,nente
(Igiene e sanità), sia invece discusso e votata
daH'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico ,che,
nelle sedute di stama:ne, Ie Commissioni per~
manenti hannO' approvato i seguenti disegni
di Ie:gge:

5a Commissione permanente (Finanze e te~
sora):

« Esenziane dalla impasta di fabbricazione
per un contingente annua, limitatamente al
quinquenniO' 1959~1963, dI attamila quintali
di zU0chero impiegato nella preparazione di
una speciale alimento per le api» (901~B);



Senato della Repubblica III Leg~slrJ,tura

346a SEDUTA

~ 16357 ~

10 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

«Autorizzazione a vendere a trattativa
privata alla SocIetà industria raffinazione alii
minerali (I.R.O.M.) di Marghera un suolo
di circa mq. 384 236, denominato "Isola dei
Petrol<i ", di pertmenza del patrimonio dispo~
nibile dello Stato, sito in Marghera» (1358);

6a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti):

« Modifica alla legge 26 ottobre 1952, nu~
mero 1463, sulla statizz,azione delle scuole
per ciechI» (573), d'iniziativa dei deputati
Ermini e De Lauro Matera Anna;

7'" Co'mmissione permanente (Lavori pub~
blirci, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile);

« ModificazJOni alla legge 2 dIcembre 1952,
n. 1848, che ratifica, con modificazioni, Il
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per
quanto concerne la composizIOne del Consiglio
di amministrazione delle Ferrovie dello Sta~
to» (1229), d'inizi,atÌ\ca dei srenatori FIo
ren.a ed altl'Ì;

9a CommtSsione permanente (Industria,

commercio mterno ed estero, turismo):

«Aumento degli stanziamenh annui per
contributi in' favore di iniziative e manife~
stazioni di interesse turistico, nonchè di at~
tività dirette ad incrementare il movimen~
to di forestieri od il turismo sociale o gio~
vani le >.~ (1119);

10'" Com1nisswne per'manente (Lavoro, emi~
gl'azione, previdenza sociale):

«Prorog,a e modifiche alla legge 27 fe'b~
braio 1958, n. 130, riguardante l'assunzio-.
ne obbligatoria al lavoro dei profughi dai
territori ceduti allo Stato jugoslavo con Tr;J.t~
tato di p.ace e dalla Zona B del territorio
dI Trieste e delle altre 'categorie dI profu~
,ghi» (1273), d'inizIativa dei deputati rSimo~
ll1accied altri e Bologna ed altr,i;

«Mo,dificazlO'll1 alla legge 12 apl'1ile 1943,
n. 455, ed al decreto del Presidente della Re~
pubbrka 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensio~
ne dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professlOllah alla silicosi ed ana

asbestosi» (1315), d'inizllahva dei deputati
De Caopua ed altri.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
deUa Corte costituzionale

P RES I D E N '1' E. Comunico che
nello scorso mese di gennaio sono pervenu~
te ordinanze emesse da Autorità giUJdsdi~
ZlOl1al1 per la tra:smlSslO11e ana Corte cÙish~
tuzional'e dI atti relartivi a giudizi di lpgittJ~
mità ,costituzionale.

'l'ali ordinanze sono deposItate in Seg,rete~
ria a disposizione degli onoreiVoE senator l.

Rinvio della votazione per la nomina di tre
Commissari di vigilanza sulla Cassa depo.
siti e prestiti e sugli Istituti ,di previdenza

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la votazione per la nomin.a di. tre
Commissari di vigila:nza suHa -Cassa depo~
siti e 'pr:estiti e sugli Istituti di pl'eViide11z~.

Su richiesta del Gruppo democristiano, e
con il consenso degli altn Gruppi, la v'ota~
zione viene l'inviata alla seduta di domani

Seguito deUa discussione dei ,disegni di legge:
\( Modifiche ed integrazioni aUa legge 10

agosto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio
1957, n. 616, in materia di pensioni di
guerra.)) (535.U rgenza) ,d'iniziativa dei
senatori AngeliUi e'cl altri; « Integrazioni e
modifiche a1la legislaz~one delle pensioni di
guerra») (1016)

P RES I D E N T E. L'ordme delogior~
no reca il seguito della discussione dei dise~
gni di 'legge; «Modilfiche e integrazioni a.na
legge 10 agosto 1950, 11 648, e a.lla legge
26 luglio 1957, n. 616, in mat,er,ila di penslOni
di guerra », è!'iniziabva dei senatori AngehHi
,ed altri, e «Integraziom e ,modilfiche alla le~

gIslazione delle pen&Ìloni (11guerra ».
Iem ,S,era è stata conclus'a la di'scUSSlOIJC

generale. Poichè hanno già parlato il rela~
tore (~d 11 rappresentante del Governo il S('~
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nato deve ora passare all'esame degli ordim
del giorno, sui quali invito la Commissione
ed il Goyerno ad esprimere il proprio av~
viso.

I Iprimi tre OiDdinidel giomo, e cioè quelli
dei 'Senatori Gare1li ed ,altri, dei senatori Gal~
lotti Balboni Luisa ed 'altri e dei senatori rz;e~
lioE Lanzini e Monni, sono già stati accettati
dal Governo, il quale si è impegnato a pre~
sentare, entro il meSe di marzo, un dise~
gno di legge che regoli le provvidenze per
il miglioramento delle pensioni indirette.

C A R E L L I. Domando di p'wrlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L iL I. V onel chiederle, signor
Presidente, se le dichiaraz,ioni deH'onorevole
Ministro del tesoro, nei ,riguardi degli ordini
del giorno relativi alle pensioni indirette, han~
no il signmca:to ,di accettazione degli 'Ordini
del giorno stessi.

P R E IS I D E N T E:. Senatore Garelli,
quando H mpp:resentante del Governo dichia~
ra ohe, in ordine ai PIlecisi ,argomenti tratta~
ti dagli ardini del giorno, il Governo Isi impe~
gna a presentare un disegno di ,legige,che oon~
tempIa 'proprio la materia degli ordini del
giorno proposti, io penso che non vi siano
dubbi. Pertanto una votazione su tali ordini
del giorno sarebbe pleonastka.

Segue l'ordine del gi,arno dei senatori D' AI~
bora, Barbaro e Massimo La:ncel1otti.

o L I V A, relatore. .La Commìssione nO:1
ha nulla da opporre. Si tratta di un invito
ri/volto all'altro .ramo ,del Parlamento.

n E G I D V I N E, Sottos,egretario di
Stato per il tesoro. Mi assooio ,a quanto ha
detto il'onorev'Ole ,:relatore.

P RES I D E N T E . ,Selllatore Barbaro,
mantiene il suo 'ordine del gioI'll1o?

BAR BAR O. Onorevale Presidente,
quest'ordine del gioIillo potrebbe risolvere La
questione delle norme sulle pensioni e 'sul col~
,locamernto. 'Camunque non i'nsis,ta per la vo~
taziLane.

,p RES I D E N T E . Avverto cile dopo
la <chiusura deUa discussione è stato presen~
tato dai senatori, AngeHiUi, Banfi, Barbaro,
Gar.elLi e Palermo un altro ordine del giarno
del seguente tenore:

«Il Senato,

'considerata l'appartunità di I1acc'Ogliere
in un testo unico le norme -relative a;lle pen~
s1011'idi guerra; presa visione degli emenda~
menti di cui agli articolJ dal 31~bis al 31
Oictie,s,compre s,i; impegna il Gov;erno ad in~
eludere nel predetto testo unko le llorme
i:rud1crutenegli emendamenlti citati, provv(;~
dendo nel eantempo alla sistemaziane delle
vaci tabellari, senza peggiorare la classifica~
z,i'ane delle mutillazi'OIllied linvalidità e teneln~
do in particolare considerazione la posizione
degli 1nvali di il1'00llocabili per legge, i quali
dovranno ,essere ascritti 311131supevinvalidità »,

iC A R E' L L I . Domando di parlare.

,p RES I D E N 'T E. Ne ha falooltà.

* C A R E L L I. Chiedo scusa ai 0alle~
ghi se mi sostituis00 al.senatore .AJngeElE ncl~
la trattazione dell'argomento. Quest'ordine
del giorno sostituilsce gli emendamenti pre~
sentati dall'onorevole Palermo. da Ime e cb.
altri senatori, emendamenti ai quali, in li~
nea di mas,sima, la Commissione :non si è
dkhiarata <contraria. Quindi mi attendo ch~

'il Governa ecceUi quest'ordine del giorno.

,p RES II D lE N T E. ISenatore Ca~
relli, come già ho detto, quest'ordine dl'l
giorno è stato pre&entato fuor,i dei te,rmini
previsti dal Regolamento; porkhè però esso

'si riferisce aglI emendamenti tendenti ad
introdurl1e, dopo l'articolo 31, una serie di
articoli agigiuntivi, si troverà il modo di par~
,larne quando verranno in discussione detti
emendamenti.

Passiamo ora alla dis,cussione degli arti~
cali nel testo unificato PI1O'pos<todalla Com~
missione. Si dia lettura de] titolQ del disegno
di legge e dell'articolo 1
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BUS O N I, Segretario:

Integrazioni e modificazioni della legislazione
suUe pensioni di guerra

Art. 1.

(Articolo 5 del disegno di legge n. 1016)

Al primo comma dell'a:ciicol0 12 della leg~
ge 10 aigosto 1950, n. 648, è aggiunto il se~
guente periodo:

«'QuaLora tuttavia, pe,reffetto di dispos~-
ziÌorri legislative emanate successivamelnte a:l-
l',esercizio dell'opzione, il trattamento di p~n~
sione, ,assegno o indennità di guerra venisse
a risultare più favorevole di quello oonse
guito a norma del secondo comma del prece-
dente articolo 11 in base alLe norme vigenti
in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro, ovvero in virtù di Icontratto,
gli interessati sono ammessi ,ad optare per il
trattamento più favorevole, :a condiz:ione che
la 'Opzione venga esercitata, con le modalità
previste dal presente articolo, entro un anno
dalla data di entrata lin vigore delle disposi~
z'ioni legislative che abbiano determin,ato il
maggior favore del trattamento di pensione,
assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo artico~
lo 12 il primo periodo è così modificato:

«Nell'eventualità che, vuoi per effetto di
opzione anteriormente esercitata a' sensi dE'l
precedente articolo 11, vuoi per non aver
potuto l'interessato esercita,re l'opzione per
cause indipendenti daUa sua volontà, sia già
stata liquidata una indennità in capitale in
base alle norme vigenti in materia di assi.,
curaziom contJ:1Og1:i imfortuni sul lavorIO, ov-
vero in virtù di contl1atto, la somma per tale
tito10 corrisposta è considerata come capita~
lizzazione di una quota parte della pensione
o dell'assegno di guerra, ed all'interessato
spetta soltanto la rimanente quota della pen~
sione o dell'iassegno ».

Al medesimo artkolo 12 è aggiunto il se-
guente ultimo comma:

«Copia autentica della dicbiaraz,ione di
opzione va alilegaJta alla domanda da :pre~

sentarsial MinisteI10 del tesoro a norma del
successivo articolo 101 ».

P RES I D E, N T E. Su questo articI)-
lo non sono stati presentati emendame.nti:
Poichè nessuno domanda di parlare, lo met-
to ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell"artioalo 2.

BUS O N I, Se,gretario:

Art. 2.

(Articolo 9 del disegno di legge n. 535)

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è ,così modilfi,cato:

«Agli invalidi per infermità tubercolare,
o di sospetta 'I1Iatura tubercolare, che non
abbiano assegno di s'upeI1invaHdità, è co.n.~
cessa un assegno di cura non reversib!i:1enella
misura annua di lire 96.000, se si tmtta di
infermità aSicrivibile alla VDce n. 8 della 2a
categoria, di a.nnue lirBi 84.000 se si trntta
di infermità ascrivibtile alla 3"', 4"' e 5a c.ate~
goda, di annue lire 40.000 se l'infermità
stessa sia ascrivibile alle ,categorie dalla 6"
all'ga della annessa tabella A ».

P RES I D E N T E. Am.che su questo
articolo non sono stati p:resentati emenda~
menti. Poichè n,essuno domanda di padare,
lo metto ari voti. Chi lo approva è pregato dJi
a,}zarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BUS O N l, Se,gretario:

Art. 3.

(Articolo 9 prima parte del disegno
di legge n. 1016)

L'articolo 32 ,della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostituito dal seguente:

«Qualora l'invalido fruisca di cura ospe-
daliera di ricovero 'per mezzo dell'Opera na-
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ZJlOnal,eper ,gli inva~idi di guerra, di cui al
regio decreto~legge 18 agosto 1942, n. 1175,
convertito nella legge 5 maggio 1949, m. 178,
o di altre Amministrazioni, gli assegni
di cui agli articoli 30 e 31 della pre~
sente leg1ge, 3 e 4 della legige 26 luglio 1957.
n. 616, sono sottoposti a ritenuta :in misura
non ,supe,riore ad un quarto per il periodo
di tempo corrispondelnte al ricovero. Il rela~
tivo importo è versato a favore deLLadetta
Opera OV'lero delle 'altre Ammiinistraz>Ìoni
interessate ».

PR E S I D E N T E. Su questo lartiCOilo
è stato pre.sentato un emendamento da p,a,rte
dei senatori Angelilli, Barbaro, CareLli e
Palermo. Se ne dia lettura.

B U oSO N I, Se,greta,rio:

«Dopo le parole: "non superIOre ad un
quarto per il periodo dii tempo corrispon~
dente al riCOV8110"inserire le altre: "in re~
llaz:i>oneal trattamento che !'<invalido riceve.
alle spese che l'Opera ,nazionale' o l'Ammi~
nistrazionecompetente deve sostenere presso
i singoli Istituti di ric,overoed al:Ie 'COIndi~
zicmi di famiglia deU',jmv,alido" ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ange~
lini ha f.acaltà di illustrare questo 'ermenda~
men1to.

A N G E L I L L I. OnoreV'oM0oHeghi,
l'emendamento che abbiamo, r1'onore di sotto~
parre all' Assemblea in fOllldo riporta la sj~
tuazione, concernente le trattenute pratica Le
agli invalidi relativamente al ricovero, alla
.legge vi.gente. Il testo proposto dalla Com~
missione tè un testo 'restrittivo e mette Ii'llcon~
dizioni di disagio il mutilato 'e :l'lll1validoche
vengono ricoverati. Che cosa deside~iamo
noi con 'il presente ,emendamento? Mantene~
re ,la si:tuaz,ione attuale. Infatti lia t~attenuta,
che può essere operata nel massimo di un
quarto, deve essere fatta in ,coI1s,j,deraz'Ìone
delle condizioni economiche del mutilato, dello
stato di ricovero e delle spese effettivamente
sopportate dall'Opera o dall' Amministra~
zione.

questo è quello che attualmente viene pra~
ticato; l'emendamento tende a mantenere li
trattamento in vigor,e, mentre ne1l:a dizlione
del testo unificato non tè prevista La ,norma
della gradua.lità della trattell1uta in rappor~
to alle ,condizioni di famigli,a deU'invalido:
lacuna questa che potrebbe determinare un
sensibile disagio per il mutilato e per la sna
famiglia

P RES I D E N T E. ITrvi,toia Gommis~
s,iOlne,e i,l Governo ad esprimere 'ill propnù
avv,isa ,sull'emendamento 'in e'same.

O L I V A, relatore. Semplicemelnte per
unla questione di me.todo faccio pres.ente al
senatore Angelilli che 'il testo della Gommis~
si'Ùne soddis.rfagià ai slUoi,desideri e che il
suo 'emenldamento non cambia nulla nell1a so~
stanza, ma. reintroduce semplicemente una
nOl1ma che esilste bensÌ nell'aJttualle leg1ge,ma
che (essendo di natura :puramente reg101a~
menta re) la Commilssione aveva ritenuto di
toglie:re per un aNeggerimento legis~atj,vo.

La Commissione comunque non ha diffi~
coltà ad accogliere l'emendamento.

D E G,I O V il N IE, Sottosegretario d,i
Stato per il tesorro. [)'aec'Ùrdo.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l"emendamento aggiuntivo dei senatori
,Angelilli ed altri. Ciblil'.approva lè ipregato di
'alzars'i.

(È apiprovato).

'Metto al voti l'articalo 3 nel testo modi;fi~
eato. Chi 1'0 approv:a è pregato di alzarsi.

(È approva,to).

ISi dia lettura dell'articolo 4.

BUS O N I, Seg-retario:

Art. 4.

(10 e 5" comma dell'articolo 1.4-

del disegno cU legge n. 1016)

L'la,rticolo 1 della ,legge 26 'luglio 1957,
n. 616, è abrogato.
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L'articala 41 della legge 10 agasta 1950,
n. 648, è sastituita dal seguente:

«A,i muti,lati ed ,agli invalidi fO'rniti di
pensiane a assegno rinnavabile della 2", 3" e
4a cartelgada ed a queUi ascritti aUe categarie
dalla 5" lall'8", quandO' abbianacampiuta, ri-
spettivamente, 'il 55° ad il 60° annO' di età, e
risulti altresì che nan possiedanO' redditi pra~
pr'i,i camplessiv,amente superiari a lire 600.000
a,nnue (es~ludendosi dal camputO' ,i redditi
di cuiall',articala 134 lettera c) del testa
unioa sulle impO'ste dirette appravata cal de~
'creta del Presidente della Repubblica 29 gen~
naia 1958, n. 645), è concessa un assegno di
previdenza, non riversibille nè sequestmbile,
di annue 1ire 144.000.

«Sii pl'escinde dai suddetti limiti di età
quandO' tratbisi di mutiLati od invalidi che, in
sede di visita collegi aIe, siano ricanasciuti
comunque i'nabilf a qualsiasi proficua lavara.

«Um:nmO'ntarecomp,lessiva dei redditi di
cui al prima camma si determina in ba~e
a~le IClertificazioni r:ilasciate dai campetenti
ufficli di accertamentO' tributar1a ed aUe di~
chiaraziani delle Amministraz,iO'ni, pubbliche
o priViate, che pravvedanO' alla 'carrespansia~
ne dei redditi camputabili, quaE stipendi, sa~
,lari, pensiani e rendite.

«I redditi damunicali ed agrari dei ter~
reni sana va'lutati, ai ,fini dell'applicaziane
del presente articalo, con gli ,stessi ,criteri
vigenti per la imposta emnplementa:re.

«I prestatarI di lav;ora subardinata ed ~
pensionati sana tenutiilllaltre la presentare
un ,certirficata del datore di lavara, a deill'En~
te pagata re della pensiane,attestanite l'am~
mantare della l'etribuzione iOdella pensione
assaggettata per ritenuta ad impasta di ric~
chezz,a mabi:le.

«Per titalari di ,pensiane ad a:~segni di
guerra residenti all'estera, la cancessiane del~
l'assegma di 'previdenza, in deragaaI dispasta
demarticala 9 del decl1eta del Presidente del-
la Repubblica 30 giugnO' 1955, n. 1544, è fat~
ta 'can decreta del MimistrO' del tesara ed è
subardinata alla sussistenza di candiziani
economwhe nO'n supel1iori a queUe carrispan~
denti ai r,edditi stabiliti dal prima comma,
da campl10varsi anche mediante dichiarazia-
ni delle campetenti autarità consalari ».

P RES I D E N Tg. n senatare Banfi
ha presentata un emendamentO' tendente a
sapprimere questa articala. Il senator1e Ban~
fi ha cflacaltà di svalgerla.

B A N Fl. OnO'revole Pl1eSlidente, onO'~
revoli ,calleghi, l,a ragiane per la quale ha
presentata una propasta di sop'pressione del~
l'articala 4 deriva da alcune cons'ideraziani
che rapidissimamente vaglia esparre.

L'articO'lo 41 della legge n. 648 del 1950
era stata madificata dalla ,legge del 26 lu~
gIlo 1957, n. 61>6.la nan richiama qua tutti
gli argamenti che furana allora e&pO'sti dal
relatare della Cammissiane e che indussero
il SenatO' a:d apportare questa madi,fi'ca. Fat~
tO' sta che Ican la legge del 1957 ai muti,lati
ed invalidi cfarniti di pensione iO 3Assegna
rinnovabile della secanda., terza e quarta ca~
tegari,a (ciaè a quelle stes'se categarie di cui
a questo articala) fu concessa l',assegna di
previdenza ave il reddi,to ,complessiva ac,cer~
tata ai fini deII'imposta 'camplementare fas~
se inferiare alle Hre 300 mila alUnue.

Nella sua relaziane, il senatare Oliva ri~
Ieva che l'applicaziane dell'articala 41 della
,legge 10 agosto 1950, n. 648, seconda le mo~
dilfiche della succe'88iva legge del 1957, ha
dato luogO' al grav,e inconveniente di un au~
menta cansiderevale delle eragaziani, tanto
,che arriva a p,arl,are di frana pericolasa. Ma
deve essere sfuggita al senatare Oliva Chè
nel primo semestre del 1958 sana stati era-
gati, per aSlsegni di previdenza, 7 milia,rdi e
647 miliani circa; nel prima semestre del
1959, 5 milialdi 'e 222 milioni; nel ,secanda se~
mes,tre ,del 1959, 5 miliardi e 700 milioni; nel
prima semestre 1960, 1 miliardO' e 900 m:~
HanL

PertantO' si Iè avuta una diminuziane ,deUe
samme erag,ate a queSitO'titala, il ,che signi~
fica che l'applicaziane della narma del 1957
ha data risultati pasitivi, facendO' diminuire
camplessivamente l'esbarsa. In altri termini
si è raggiunta l'abiettiva che ci si prapaneva.

Valenda ara tarnare siOstanzialmente alla
legge del 19'50, dal punta di vista buracrati~

cO'si Cl1easaprattutta una serie di ccrnplica~
zlOini: i mutilati dO'vrebbera farsi rilasciare
certificati dagIi uffici deLle impaste, dai da.
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tori di lavoro, dalle pubbhche :ailliministr2~
z,iorri ed in 'genere da quelle priv,ate, Icosa che,
Invece di sburocratizza,re queste procedure,
ne appesantirebbe l'iter.

gcco perchè mi sembra più opportuno
tamare alla dizione deUa legge del 1957, ie~
nuta altresì canta del fatta che l'assegno non
viene mutato. È prapI1ia 'una questione di
pracedura, dunque, che v:arrà a f:rucilitare
la cancessione deglI assegni la,gli av,enti di~
ritto.

P R E ,S I D E N T E. Inv:ita la Gommis~
sionle ad espdmere il sua avviso sull'emen~
damemto in esame.

O L I V A, relatore. La Commissiane ha
lungamente dibattuto questa prablema ed è
persuasa di 'essere a'rrivata ad una so1uz1ane
che comUlnque è migliore ~ nan se ,ne offen~
da il rappresentante de:lGaverllJo ~ di quel~
la pI1oposta nel testa origi,nariamente presen~
tata dal Gaverna, il quale, di fronte alla fra~
na deIle e,rogaz,io1JJia questo titaL0, pur sen~
za abbandanare del tutta l'attuale sistema
colle~ata al liveIlodel reddito accertato per
l'imposta complementare, .si era preoccupata
di poter riferire la v:alutazia[IJe delle 300
mila lUre di redditO' massimo cansentita aill~
che all'impanibile sui fabbricati, sui terrenI,
sulla ricchezza mO'bile e sui redditi agrari.

Si trattava però di Ulna saluzione .indub~
biamente macchinasa, che la Cammissiane
ha sostitUiito ,can l'elevazione (veramente no~
teV1ale)del Emi,te del reddito massima con~
sentita a lire 600 mila, sia pure lorde, da a{;~
certarsi can riferimentO' a tutti i redditi pro~
pri del pensiananda, esclusa peraltrO' qual~
siasi pracedura di valutaz'ione puramente
presUlnti,va, ed esdusa altresì dal camputo
l',imparta della pensiane ,di guerra.

Il senatar'e Banfi ha fornito dei dati che
i,n:dicherebbera una tendenza ben diversa da
queI},a dell'espans,ilane della spesa, tanta è
vero che nel primo semestre 1960 si sarebbe
arrivati niente di meno ,che a paca p'iù dà un
m:i<liardodi spesa. Non possa contestare que-
sti dati, di cui non conosco la fonte...

B A N Fl. SOI11!Oi dati deHa sua rela~
zione, senatare Oliva.

O L I V A, rela,tore. Ma allora lei non
li ha comp~esi. N eUa, relazione si dike ben
altra cosa. I dati da me forniti a pagina 7
della re'l.azIone non indicano mfatti la spe~
sa mensile per erogazlOrne degli aSlsegni di
pvevidenza, bensì i l1uov,iImpegni di spesa as~
sunti da,l1o Stato, meSie per mese, nei due
esercizi finanziari 1958~59 e 1959~60, per e,f~
fetto della wllJcessione dI nuavi assegni.
Quando perciò per il mese di giugno 1960 è
indicata la cifra di soli 187 milioni, ciò non
significa che in quel mese la spesa della Stato
è diminuita dai 2 miliardi mensili del 1958 a
del 1959 ai 187 milioni del giugno 1960; ma
signi,fica soltanto che nel giugno 1960, mese'
di minor lavoro, sono stati liquidati tanti nuo~
vi assegni di previdenza da comportare per lo
Stato un ulterirar,e onere annuo di 187 mHio~
ni, i quali pe,rò vanno aggiunti ai 335 del
mese dI maggio, ai ~:811del mes'e di aprile, e
così via, fino ai 2 miliardi e più di alcuni mesi
del 1958. Questo è .il concetto esatto. Gli uffiei
continuano a liquidare questi asslegni di pre~
videnza a secanda delle domande che vengo~
no ,presentate. Per il 1958, si ,alrrivò a 2 mi~
liardi e 107 milioni di nuove liquidaziani
illel mese .di ottobre, :a 2 mi}ri.ardi e 134 ml ~

lioni TIlelmese di ll1Jovembr,e,a 1 miliardo e
385 mmoni nel mesle di d:kembl'e, le via di~
cendo. La cifra di 1 miliardo mensile ricor~
re pavecchie volte anche nel 1959, per tocca~
re nel mese di novembre la punta di 2 mi~
li:ardi ,e 215 milioni.

,Poi, poco alla volta, questo ritmO' è di~
minuito, fermo l'estando però tutto quello
che 11'811f,rattempo era stato aClquisita. Il che

~ mi si 'consenta
~ dimostra tutto il con~

trario di ciò che il senatore Hanfi, ha' affer-
mato: 'e cioè ,che, subito dopo l'entrata in vi~
gallie de1la legge del 1957 (la quale faeeva ri~
ferimento alla slola Imposta compLementare)
c'è stata una p,ioggila immedi,ata di nuove
domande, in conseguenza della estrema fa~
cilità che si era creata di dimastrare che non
c'era tasslazione di redditi agli effetti del~
l',imposta complementare. Giò spi,e~a come
nel 1958 e nel 1959 ci sila stata una corsa
improvvisa aMa liqUlidazIOnedi nuovi assegni



Senato della, Repubblica III Le(}1:slatura~ 16363 ~

1° FEBBRAIO 19131346'" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGJ'tAFICO

d] previdenza, che ,naturalmente ha a'V'uto il
suo riflesso su tutti gli esercizi successivL

Soltanto ne,i primi mesi del 1960 si è arrrI~
v,ati ad un raUentamento di questo ritmo, ma
solo per il progressivo esaurirsi del numero
dei nuovi richiedenti.

N on so s,e mi sono adeguatamente spiega~
to. Ripeto, Ie cifI1e indicate neUa I1elazione
non sono queUe delle erogazioui nel mese;
S0110quelle dei nuovi impegmi annui che sono
caduti sulle .spalle dello Stato per effetto di
operazioni di liquidazione fatte nei singoli
mesi. Quindi la questione presenta un aspetto
vleramente g:rave.

B A N Fl. Ma c'è una tendenza a djm:i~
,nuire!

O L I V A, relatore. Tende a diminuire
per,chè ormai tutti coloro che hanno potuto
giovarsi di questa partircolare benevolenza
deHa leg'ge del 1957 (la quale arrhTavra fì~
no al punto di creare una norma assoluta~
mente inefficiente) lo hanno fatto, onde il
nitmo n,aturalmente s,i è ra;11entato; ma ciò
non tOgilie che continueranno a vaIers.i di
questi assegni di previdenza molte persone
le quali, in base alla retta volontà del legi~
slaitore del 1957, doveVlano invece esserne
escluse. Tutti sappiamo, in sostanza, che agiI
effetti derll'.impostacomplementare gli uffici
cominciamo ad aCicertare i redditi solo quando
il risultato uti~e den'accertamento sia di al~

,meno 1 milione. Quindi i mdditi surperio~i a
lire 300.000 ma inferiori ad 1 milione non
vengono, in pratica, accertati.

,La leg:ge del 1957 è dunque superata dalla
pras,si finanziaria e tributaria. Eeao perchè
la Oommissiorne ritiene di non fare assolu~
tamenrteopeI1a «fiscale» nei eonfrronti dei
muttlati quando si sforza d.i realizz,are in
modo più efficiente le intenzioni dello stesso
legislatore del 1957. D'altronde, soLolin sede
di l'Ievisione si stabilirà .se i redditi ;reali di
chi attualmente gode dell'assegno corrispon~
dano alle nUOVieeondi2Jioni economiche che
:"lanastate richieste.

La Commissione pertanto ritiene di do~
vel' insistere sul testo ohe, dopo lunga dl~
scussione, è stato 'adottato, nella P€irsuasio~

ne di Vlemre m contro, da un lato, alJ',esi~
genza ehe la legge sia veramente opera,nte
e, daU'altl'o, ad una giusta ,compr.ensao.nie
delle cOllrdi~ioni economiche dei mutilati.

P IR E S l D E N T E. InvIto l'onorevole
SottOrsegl1ebario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato pe,. il tesM'O. Agli ottimi argomenti
portruti dal relatore,aggiungo soltanto que~
sto: è assolutamente normale e .g,iusto che
non Sri diano assegni di previdenza, che in
buona .sostanza sono .asseg:ni ,ass.istenziaLi, a
persone lIe quali abbiano 'un reddito accer~
tato di .almeno 600 mila Ure, oLtre :la peJl~
sione.

Quindi, a parte tutte le consideraziorn.i
per la s'pesa che aumenta e non diffirinu'i~Srce,
vi è un principio di equità e di mora.lità che
secondo nlOi Via osservato. PeI1tanto il Go~
verno .si dichiara oontrario ,all'emendamento
in '8s,ame.

P RES I D E N T E . Senatore Banrfi,
dopo i chiarimenb dati dal l'e,latore e dal~
l'onorevole Sorttos,egretarlio dI Sltato insiste
nel suo emendamento soppressivo?

B A N Fl. Insisto

C A R E L L l. Domando di pa,rlare per
dichiarlazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha farcoltà.

* C A R E L L I . I chiarimellti dello
onorevole relatore e le considerazioni del~
l'onorevole Sottosegretario di Stato lasciano
un po' perplessi, per cui, nell'incertezza del~
la decisione, io dichiaro, signor PresIdente, di
astenermi dalla votazione.

A N G E L I L L I Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha fla,c:oltà.

A N G E L I L L I . Al1ch'io mi astengo,
per le ragioni esposte dal collega C'areni.



Senato della Repubblica. III Legislatura

3460. SEDUTA

~ 16364 ~

10 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA, rms. STENOGRAFICO

P RES I D E N T E . Metto allora ai
vOlti l"emendamento sapp~essivo dell'articola
4, praposto dal senatare Banfi e nan accet~
tata nè dalla Commissione nè dal Gaverna.
Chi l'approVìa è pregata di ,alzars:Ì.

(Dopo p1'ova e controprova, non è ap~
provato).

IMetto ai valti l'articolo 4 nel sua 0am~
plessa. Chi l',app~ava è p'I1egata di alz,arsi.

(È approvato).

I senatori CareHi ed Angelilli hanna 'Pre~
sentato una serie di articoli laggiuntivi, dal
4~bis ,al 4~quinquies. Se ne dia ,lettura.

B U ,g O N I , Segreta1"io:

Art. 4~bis.

«L"articalo 56 deHa legge 10 agasto 1950,
n. 648, è sostituita dal s,eguente:

"Alle vedove in poss'esso di pensiane di
guerra è concesso un assegno di ,previdenza
annuo di ,}.ire 84.000 ,quando abbiana rag~
giunta il 60° annOI di età, iOlanteriarmente
qualar:a siano o diVleng'lano inabili 'aquall~
Sliasi prO'fic:ua lavoro e risultina' in stata di
b islOgno " » ;

Art. 4~ter.

« L'articola 72 della legge 10 agasto 1950,
11.648, è sostituiibo dal seguente:

"Ai genitori in possesso di pensione di
guel'ira è conc,essa un assegno di previdenza
di annue lille 84.000 quando labbi,ano rag~
giunto il 65° ,annOI di età, o anteriormente
qua}ora siana <Odivengano inabirli ,a qual8ia~
si proficu:o Iavoro e risultino in stato di bi~
sogno" » ;

Art. 4~quater.

«Il terzo e quarto camma dell' articala 60
della 'legge 10 agosto 1950, n. 648, ,sono so~
stituiti dali seguenti:

"Alla vedava del militare a del civile,
quando sia a div,enga inabIle a qualsi,asi

prafi,cuo lavaro per una infeI1mità ascrIVl~
bile alla prima categoria deIla annessa ta~
bella A e risulti in stato di bisogno, è ,can~
cesso, in ,aggiunta 'alIa pens.ione di guerra,
un assegno spedale d,i inabilità di lire 60.000
annue.

Nel caso che l'invalidità sila, temparanea
l'assegna di inabilità di cui alI preoedente
camma viene concessa per periadi di tem~
po non inferiori a due anni nè superiori a
quattI~o.

La samma dei vari periadi non può ecee~
dere gli ,atto 'anni, al termine dei quaM, &e
l'inv,alidità permanga, l'ass,egno suddetto vi'e~
ne c,oncesso a vita" »;

Art. 4~quinquies.

«Le attualI pensi ani di guerra previstè
daHe tabe1le G, H, I, L, M, N, O, p, di cui
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nanchè
dagli assegni complementaI'li di cui aHa leg~
ge 11 apdle 1953, n. 263, sono aumentate di
iUre 96.000 annue per Ie vedove e gli orfani
le di lire 72.000 annue per i genitori, collate~
va.li e assimilati dei mililtari o dei civili marti
per causa dI slBrvizio di guerra a attinente
aUaguerra ».

.p RES I D E N T E . Il senatare C'a~
relli ha facoltà di iMustrarle questi articali
aggiuntivi.

* C A R E L L I . Dopo le affer:maziani
dell'onorevale {Ministro ,e dopo l'accettazi'a-
nedell'ordi,ne del giorna, nan passo ,che ri~
tirare gl,i articoli la.gglUntiv1i. Mi sia però
c'Onsentito di I1ingraziare sentitamente l''Ono~
,I1eva1e ministr'O Tavilani per '1>en'Obilissime
parole pronunz,iate che I1aSS1cUrano le veda ve
e le f,amiglie dei caduti in guerra.

P A L E R M O . Domanda di p.arlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

P A L E R M O . Faiccia miei Igli articali
aggiuntivi proposti dai senat'Ori Ca,relili ed
AngelI11i.
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La situazi,one deJle vedove e dene madri
dei caduti in guerra è quanto mai precaria.
È vero che abbiamo sentito i,eri da p'ar:te
dell'oIToDevole Minist:m l'impegno 'che per jJ
mese di marzo sarà present,ato un apposito
disegno di ,legge. Ma faecio notare che allo
stato lattua1e, nel momento in cui parliamo,
le madri dei caduti in guerra percepiscono
5.690 lire mensi,li e' le V'edo'Ve 13.437 ti,re
mensili. Io pens'O che ,questo non sia un
provvedimento che si possa rinviare.

Sentivo parlare di copertura che manca;
ebbene, 'Onorevoli ,coI1eghi, SOIJJOstati pre~
senrtati proprio 'al Senato i bilanci rfiillanzia~
l'i: in sede di discussione di tali bilanci po~
tremo apportarvi tutte le 'Varianti in modo
che la copertura per questi articoli aggiun~
tivi dei senatori Carelli ed Angelilli, che io
faccio miei, possa essere trovata. Solo CO'3Ì
si potrà dare una prova concreta dell'interes~
Se e della sensibi1ità del Parlamento a fa~
vore delle madri e delle vedove di guerra

P RES I D E N T E . Invito la Com~
missione ,ad esprimeI1e il suo avrviso sugli
emendamenti in esame.

O L I V A , relatore. La C!ammisslii01.1e
è grata per il ritiro degli emendamenti 011.0
in questo momento sarebbelro >condannati ad
essere respinti per mancanza di ,cop'ertul'a;
e non ere do sia questo il risultato che noi
vogliamo ottenere. Noi vogliamo inveoe te~
nere ben presenti gli arg10menti tmttati da
questi emendamenti, perchè possano essere
accolti in sede propri,a,.

P RES I D E N T E . 'senatore Paler~
mo, mantiene glli emendamenti? Le faccio
osservare che una eventuale ,réezione pre~
giudicherebbe futuI"e decisioni 'a f,avO're delle
v,edove e delle madri dei ,caduti.

iP A L E R M O . O'IToreVioEcoUeghi, 10
non capisco cosa significhi pI'egiudicrure: se
,Il Senato approva non si pregiudka niente;
nell'eventua:I'ità dannata che il Senato non
appro'Vasse, non penso che il Governo ve:'~
r,ebbe meno agh impeg,l1li assunti. Ma co~
minciamo intanto col dare subito una prova

concreta del nostrointel'lessamento a favol"e
di questa categoria.

CARELLT Domando di plarlare

P RES l D E N T E . N e ha facoltà.

* C A R E L L I . Io 'Vorrei pregare
il senatore Palermo di ritirare gJi emenda~
menti anche perchè il Mindstra: ha chiam-
mentiE' espresso i1 SUiOpensi e'l'Odando piena
assicurazione a,l1a categori1a. TI mettel1e in
votazilolne, e probabilmente con ,esito nega~
tivo, gli emendamenti da me presentati e
fatti propri dal senatore Palermo, non d:co
che sarebbe controproducente, ma certo non
suonerebbe bene, s,pecialmente in qu es,t'Aula,
perchè credo che nes:suno di noi possa con~
testare i diritti dei Icongiunti dei caduti
in guerra. II diI'e di no determinerebbe un
dO'lor,eper coloro che dovrebbero votaI"e.

In questo momento c"è una disponibihtà
finanziaria, senatore Palermo; questa dl~
sponibi1ità finlanziaria è a disposizione di
un'altra 'categoria. Il M.inistro ha assicura-
to che l'eperirà i fondi e dal luglio 1962
c:E'l'cherà di metter:e a disposiz.ione un 00n~
gruo numero di miliardi per venire incontro
a,lle necessità dei 00l1giuntidei caduti. P.eJ:'l-
chè vO'gliamo anlticiparie una decisione che
potrebbe non esser'e oggli opportuna?

Detto questo, io vorrei pregare il senatore
Palermo di desistere dalla sua pur nobile
decisione, la quale in questo momento po~
trebbe turbare l'esito finale deHa proposta.

FER R E T T I . Domando di pa.rliare.

P RES I D E N T E . Ne ha faCOlltà.

F E) R R E T T I . OmOl'eVi01ePresidente.
onorevoli colleghi, pado a titolo personale
perchè non mi sono consultato con i colleghi
del mia Gruppo; però questa è una questione
di 0uore e di umaniltà. Troppe riserve ho Sien~
tito faDe: IiI Ministro ha detto, rultri hanno
detta che si compromette nOn so che cosa
Da nai, secondo me, deve veni're, invece, in
ogni ,c,aso un voto che significhi soHdadetà
per le famiglie dei caduti.
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Il fatto che Ila proposta sia approvata, an~
che se non c'è La 'copertura" ha già la sua
importanza; vuoI dire solo che per il mo~
mento non sarà attuata. (Proteste dal cen~
tro). Ma io non vorrei che accadesse anC0~
l'a una volta quello che molte volte è acc.':ì~
duto. Molte volte, infatti, si sono sentite aS~
sicurazioni formali che non sono state poi
mantenute; e noOnvorrei essere 'costretto ad
esemplificare.

Questo problema delle fam1gHe dei 'caduti
è un problema sO<CÌia;leche ci interessa quan~
toqueUo dei superstiti; aIllzi dirò ehe i su~
p'erstiti ,qu3Jlehe volta pOSSionoanCOT'a assi~
cUl1ar:sila vita in qualcbJe altro mod'O, mentre
certe povere donne e certi ragazzi non 'Posso~
n'Ofado. Ignomre questa dololrosa reaUà mi
pare inumano. La forma plUòessere trovata
in un modo o neU'altro, ma, cOlITledi'0eva
if col:l:eg:aPale'rIDo, non posS'O capire perchè
il voto debba compromettere l'esito finale
della pl'lOposta.

Il voto può essere rfavorevole
°

sfavorevo~
le. ISesarà favorev'ole, ,rappresenterà ,una rac~
comandazione al Governo anooe se i mezzi
ora non ci sono; se irnve~e il voto salrà sfa~
vorevole, 'cM lo darà in tal senso se ne assu~
merà la responsabilità di fronte aHe famiglie
dei caduti. Questo è il ,pensiero, ripeto, perso~
naIe, che no r,itenuto in coscienza di dover
manti:festare.

,p RES I D E N T E . Ha ,chiesto di p3Jr~
lare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

O L I V A , relatdre. Vel1amente dovrei
meravigliarmi che il senatore Ferretti non
abbia pensato alla forma più semplice e na~
turale, quella di presentare un ordine de~
giorno, anche ,suo se non si fidava di quello
dei ,colleghi...

FER R E T T I . Bisognerebbe che
l'ordine del giorno fosse cogente per i1 Go-
verno.

o L I V A , relatdre. È già stato aecolto

"

a titolo di impegno. È venuto qui i,1 Mini~
stro ed ha detto ,che si impegnava entro
marzo ,a presentare un disegno di legge per
1e pensioni indirette. (Interruzione del se-

natore Ferretti). È una scadenza 'così pros~
sima che ci dà modo di poter discutere del~
l',a,rgomento molto prima di quanto non sa-
remmo ,costretti a fare se oggi :£os,simo eo-
stretti dalla logica parlaméntare a respin-
giel1e questo emendamento per l~a.g1ionidi
copertura. Non sOl10,ma confidiamo che il
disegno di legge semp1i:fichi il ,eompito an-
che della Commis,s,ione finanze e tesO'I1o,cui
spera non si chiederà di dimenticlaI'e la sua
fUl1ZJione ilstituzliolnfalIe.In£a,t,vi, slc,come n
disegno di legge verrà pres,entato dal Go~
verno e quindi il Governo dovrà offrirne la
relati~a oopertura, il nostro oompito sarà
molto facHitato. Ricordo a 'cibiino,n mri ha
ascoltato neHa replica di ieri che si tratta
di una nuova spesa che può ,anival'le fino
a 75 miliardi annui.

P A L E R M O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha f aeoltà.

:p A L E R M O . Signor Pres,idente, nan
mi rendo conto del perchè si fa tanto scalpore
intarnO' a 'questa mia proposta ehe ritengo
quanto mwi semplioe. Siamo nel mese di
febbm,iO' e, se il Slenato approva gli emen~
damenti insieme alla legge, il tutto dovrà
esslere esaminato daUia Came'ra. Indubbia~
mente :alla Camera prima del mese di marzo,
a voler essere ottimisti, questa lelgige non
potrà eSisere discussa. Se il Governo pre-
senta p'rima di quell'<epoc,a una proposta di
Jegge, ,si adeguerà a quanto delilberato dal Se~
nata. Quindi non capisco peI'lchè dovTe'i riti~
rare la proposta fatta in un primo tempo dai
colleghi Carellie 'Ang:eli:lli e che successiva~
mente ho fatto mia. IPer quanto si riferisce
all'affermaz,ione dell'onorevolerelatoreche sri
tratta di 70 miliardi, io affermo, e me ne a:s~
sumo tutta la responsabilità, ,che la cifra in~
dicata nan rispande a verità.

C A R E L L I . Domando di parIare.

P RES l D E N T E . N e ha faooltà.

* C' A R E L L I . Dato che La questione
ha presa un ,indirizzo paco simpatico, mi
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permetto dI nbacbre quello che ho detto j)n~
ma. Leggo lo stenogra,nco della seduta di len
anche per assicurare Il senatore FeTr'etti circa
la certez,za deHa promessa del Ministro. Il Mi~

nistro ha detto: «Desidero aSSlCurarle il Se~
nato clle il Governo pl'8is,enterà entro il
mese di marzo un apposito dis,egno di legge
rigmardante le penslOni di gUier~a indirette ».
Evidentemern:te, siocome il Mini,stro faceva

rif'erimento a tre OrdInI del giorno pr'esen~
tab da chi pa,rla e dai senaton Zacca1ni, A:n~
gielllli, ZelI oli Lanzmi, GalloW Balboni ed
altri, il progetto dI legge slarà presentato.
speriamo al Senato Su questo vorremmo

CJhi.'edere Il pa:rere aH' onorevole SotiJosegre~
tario. DIrò anche, senatore Palermo, che

forse nan SI tratterà di 75 milIardi perchè
la spesa si ori€lnterà intorno ai 38 mlhar~
dI. Potremo, anche su questo, trovare un
punto d'incontro, ma in quest'O momento,
per arrivare i,n Iporto, è indispensabIle lihe~

rlare la stl~ada da qualche turbamento che
potr:ebbe sopraggiungere.

IP RES T D E N T' E Invito l'onorp~
vole Sottos,egretario dI Stato per il t,esorù
ad esprime're l'avviso del GOViel'l1'o.

D E G I O V I N E , Sottosegreta?'io
di, Stato per il teSOi1Y).Gli emendamenti pre~
sentati dal senatol'e Carelli e clle il senato~
re Palermlo vorrebbe far rivivere rigiuarda~
no un argomento che esula dalla matena del~
la pr,es1ente legge; dIrò che è stat.a costante
preO'clcupaz,ione dell'Amministrazione di p're~
parare, mentre SI Icercano 1 fondi nece,ss'ari
per Ia copertura, una legge per le pensiom
indirette. Ho già espresso la mia opinione
personale circa le 'pensioni mdirette, d.icendo
cioè che esse rappresentano una questIOne an~

('ora più scottant8 dI quella delle pensi,oni di~
rette, ma nO'n credo si;], serio oggi ,a,pprovare
àegli eltlliendaJJ11entiche comportano una spesa

di cir'ca 60 milIardI (sO'no conti fatti al mil~
l:esimo) s,enza che VI sia nessuna possibilItà
di 00'pertum.

D',altra parte abbJaJTIo dato un'aS,Sleura~
zione preC'ls'ae potreI far ve:dc'l'e al senaltol'c
P,a1ermo anche il testo del disegno di legge

glià In gestazIOne. Cl sIamo ImpegnatI a ple~
sentare il disegno di1egge per le indi l'lette :
è un impegnO' momle che abbiamo assunto,
ufficiosamente e uffidalmente, e dò è stato
aceettato anche dalle categiori'e interess,ate.
Votare O'ggl degli emendamenti senza co~
pertura e mandarle alle calende greche an~
che questa l'egge non mi sembra cosa OppOI'~
tuna.

P RES I D E N T E SenatoJ:1e P,a:ler~
mo, insiste per la votazione di questi emen~
damenti?

P A L E R M O. Ins,isto.

C A R E L L I. Questo non è bello, sena~
tore Pa'jmmo!

P A L E R M O . Domando di parla:re.

P R Ei S I D E N T E Ne ha fa:coltà.

P A L E R M O . Signor Presidente, illl
sembra proprio stra,no che da parte dei se~
natori Carelli e Angelini si di,ca clle que~
,gto non è bello: pel'chè allO'ra ha:nno presen~
tato ,questi emendamenN? Per puro spirito
demagogico? Questo non è bello.

C A R E L L I . Sei tu che in questo mo~
mento agisci a scopo demagogico! (Proteste?
dalla sinistra).

FER R E T T I. Domando di ,panlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER R E T T I. Dichiaro che, se c'è un
ordine del giorno che impegna il Governo,
r.on insisto. Quanto alla copertura, mi dispia~
ce che non sia presente il Ministro delle fi~
nanze, ma più volte in quest' Aula io ho par~
lato di evasioni fiscali, di enormi guadagni
non colpiti dal fisco.

V,e la indi,co ,io la copertura: neNe Borse
itwliane ci sono differenze di miliardi ogni
giorno, c'è gente che ha 'guadagnato e 'gua~
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dagna ~ ripeto ~ mirliardi e mHiardi. Non
basta pagare i fÌ<ssati hollati nello scaTIlibiarsi
ingenti masse d'azioni; se non potete colpire
gli speculata l'i con la rkchezza mobUe .o con
lacomp'lementare, 'Colpiteli attraverso gli
stDTImenti ~ rafforzati e adeguati ~ del
mercato, dei titoli e traveDete i soldi: altra
che trenta 'a quaranta miliardi all'anno! Pa~
ghi le tasse .citi le deve pa~ga!re: questa non
è demagogia, è ,solo senso, di giustizia tribu~
taria.

P RES I D E N T' E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 4-bis, proposta dai senatari Carelli e
AnegeliIli e fatto proprio da'l senatore Pa~
lermo, non aocettata nè dalda Gommis'siane
nè dal Gaverna. Chi l'aJpvrova è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti J'artkola 4~ter, 'propasto dai
senatari Carelli e Angeli1li e fatto praprlLJ
dal senatore Palermo, non alclcet.tato nè dalla
COTIliffiissianenè dal Governa. Chi l'apprava
è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

C A R E L L I. (Rivolto alla si'Ylfistra)
State facendo, della dema:gQlgia!

P RES l D E N T E. Senatore Carelli,
la prego: siamo in sede di vatazione.

Metta ai vati d'articalo 4-quater, vraposta
Ilai .senatori CareHi e Aill1gelillie fatta proprio
dal senatore Palermo" nan accettata nè daUa
Commissione nè dal Governa. Chi l'ap,prova
è pregata di alzarsi.

(Non è appravata).

Metta ai v,ati l'arti'colo 4-quinquies prapa~
sto dai senatori Carelli e AngelHIi e fatta
proprio dal senatore Palermo, non accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Ohi
l'apprava è ,pregato di 'alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BUS O N I, Segretaria:

Art. 5.

(20 e 4.0 comlìna dell'articolo 14-

e articolo 17 del d;isegno di legge n. 1016)

Ai fini della concessione dell' assegno di
previdenza prevista dagli 'articoli 56 e 72
della legge 10 agosto 1950, n. 648, :H1\eddi,ta
camplessiva di cui all'articolo ,6 deNa de,gge
26 l,uglia 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000
annue, e sarà valutato nei modi e can i cri-
teri stabiliti dall'articola 41 della legge 10
agosto, 1950, n. 648, modi,fÌlcato daill'articGlo .1
deNa presente legge, tenendosi conta altresì
dei redditi proprii dei famJ.gliari conviventi.

Le disposizioni di cui agli aI1ti,eaJi 5,6 e 72
deHa :legge 10 agosto, 1950, n. 648, cancer-
nenti la riduzione del1'as.se,gno di 'P'revidenzla
nei casi di minor bi,sogno, sono abrogate.

Le norme rilguardanti la concessione del~
l'assegno di previdelnz,a a favore delle vedove
e dei 'genitori di cui aJgli artkoli 5,6 e 72 deJl-
b l,egge 10 agosto 195.0, n. ,648, e successive
mo.dificazioni, devano intendersi apvlkabili
anche alle vedove assimi'late ed ai genituri
assimi,lati, nonchè alle vedove fruenti del
trattamento. di riversibiUtà previsto dall'ar-
ticolo 69 della 'leig1ge10 agosto 1950, n. 648,
ove cancorrano in ogni ,caso le condizioni
prescritte per la concessione d~l beneficio.

P RES I D E' N T E . Il s'enatore Ca'P,a~
lozza ha presentato un emendamento ten~
dente a sapprimere il primo comma di que~
~to articolo. H senatore Oapalozz,a, ha fa'coltà
di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A. ,onorevole Presi-
dente, ho già svolto l'emendamento nella di-
scussione ,g,enerale, 'pertanto. mi richiamo a
queLle aI'lgomentazioni, ,che del resto coinci~
dono 0o.n quanto 'eslpos:to qui, questa sera.,
dall' onorevale Bann in relazio.ne all'la ricrhie~
sta di Isaplpressione dell'articoLo 4.

P RES I D E N T E. Invita la Commis~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso sull'emendamento in esame.
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o L I V A, relato1'e. La Commissione è
contraria, e credo che non sia il ,caso di ri~
chiamare tutte le -ragioni 'per cui essa c'on~
corda sulle nuove r,egole da applicare nella
valutazio.ne del reddito complessivo. ;Piut~
tosto mi permetto di richiamare l'attenzione
del ,pl1oponente sul fatto che la Commissione,
R ,questo stesso articolo, ha ,già presentato
un emendamento con cui si pro.pone di abo~
lIre le ultime 'parole del primo COlTI1lIrua,e <Cioè:
«tenendosi conto altresÌ dei redditi proprii
dei familiari conviv,enti ». Mi pare che <la
Commissio.ne <Jon quest,o emendamento ven~
~a già incontro alle oss€Y'v:azi,oni,in parte
fondate, del senatore Capalozza. All'emen~
damento i~tera:mente so.ppressivo la Com~
missione è invece assolutami€nte contraria.

D E G I O V I N E , So'ttosegretario l.,i
Stato pe't il tesoro. U Governo è d'accordo
con la Commi,ssione.

P RES I D E N T E. Metto in votaz'ione
l'emendamento soppressivo del primo comma
dell'articolo 5 pro.posto dal senatore Capa~
lozza, non accettato nè dalla Commiissio~e nè
dal Governo. Chi lo appl10va è pregato. di al~
za1'1s.i.

(Non è app1'ovato).

La Commissione ha presentato un emen~
dall'ento tendente a .s'Opprimere, a:lla fine del
primo comma del:l'arti,calo 5, Ie p,arole «te~
nel1Jdosi conto altresÌ dei redditi prolp,rii dei
famHiari conviventi ».

Il Governo accetta questo emendamento?

D E G I O V I N E, Sottosegretario d'i
Stato pet' il tesoro. Il GOV1ernol,o aCicetta.

P RES I D E N T E. Metto allora ai voti
l'emendamento soppressivo proposto dalla
Commissione. Chi lo a:ppl1OiVaè pregato di
alzars'i.

('È appr01!ato).

Metto in votazione l'articolo 5 nel testo
modificato. Chi lo approva è ,pregat,o di al~
zal1S'l.

(È approva,to).

Presentazione 'di ldisegnodi 'legge

S P A L ,L I N O , Mimistro deUe poste e
delle telecomunicazioni. Domando di parlare.

P RE, S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A L L I N O, Ministl'o delle poste e
delle telecom:/'micazioni. A no.me de~ Ministro
dell'industria e del oommer'C'Ìo ho l'onore
di presentare al Senato il se~ue:nte disegno
di legge:

«Integrazione del fondo i,stitui,to presso
la Cassa per il :credito alle 'imprese artigiane
per H COll'c'Orsostatale nel ,pa1gamento degli
interessi» (1423).

P RES I D E N T E. Do atto all'(mo~
revole Mini,stro delle 'p'Oste e delle telecomu~

\

nica;zioni ,della presentaz.ione del predetto di~
segno di legge, che 'sarà ,stampato, distribuito
ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa Idella discussione

P RES I D E N T E. S,i dia lettura del~
l'artieolo 6.

BUS O N I , Segreta,t'io:

Art. 6.

(3°, 60, 7° ed 8° comma dell'at'tiCiolo 14
del disegno di legge n. 1016)

L'assegno di previdenza ,conces,so a nONna
degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 ago~
sto 1950, n.648, e suc,cessive modifkazioni,
può essere in ogni tempo r€lV<olcatoIcon d:elcre~
to del competente direttore deH'Ufficio ipro~
vinciale del Tesoro (o del Ministro del teso~
ro, nel caso regolato dall'ultimo comma del~
l'articolo 41 della suddetta leg1ge) quando
siano venute meno le Icondizioniche ne han~
no determinata la concessione.

Nei ,casi di revoca per dolo, la soppressio~
ne ha effetto dal1giorno della avvenuta COIJ1~
cessione; negli altri casi, la soppressione ha
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effetto dalla gennaIO dell'anno successivo a
quello in cui .si sono supera,ti i limiti di l'ed ~

dito.

I beneficiari di assegno diprev1denza han~
no l'obbligo di denunciare al competente Uf~
ficio provinciale del Tesoro (od al M1nist8ro
del tesoro se siano residenti all'estero) il ve~
rifkarsi delle condizioni che oomportino la
perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre
essi dovranno argni anno rilaseiare una di~

chi'arazione, avente valore di 'atto previsto
dall'articolo 7 del decreto del Presidente del~

la R'epubblica 2 agosto 1957, n. 678, oompr()~
vante il ,permanere delle condizioni cui è su~
bordinato il godimento dell'assegno dI fP,re~
videnza.

I titolarI di più 'pensioni 'possono conse~
guire un solo aS1s'e1gnodi previldernza nella mi~
sura più favore¥ole

P RES I iD E N T E. I senatori Barba~
l'O, Ange~mi, Carelli e IP.alermo hanno p're~
sentato un emendamento terudente a soplpri~
mere nel terzo >C'ommai~ secondo periodo. 11

senatore Barbaro ha frucoltà di srvolgerilo.

BAR BAR O . Mi riferis'c,o ad una ri~
chiesta formulata dalla stessa Associazione,
c tendente ad evitar.e la dirchiarrazione an~
nuale che sembra superflua per non dire
grottesca. Il testo della Oommissione, infatti,
stabilisce che i benefieiari dell'as,segno di
previdenza «dovranno ogni anno. rilasciare
una dichiarazione, avente valore di attopre~
visto dall'articolo 7 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 67,8,
cOrffilprovante i,l .permaner,e delle C'ondizioni
cui è subordina,to il ,godimento dell' aSISegn o
di previdenza ».

Orbene, poirchè l'assegno di previdenza vie~
ne concesso a benefieiari, che in genere non
sono più in grado di lavorare e che non han~
no redditi superiori a lire 50.000, è proprio
assai diffircile, per non dire impossibile...

O L I V A, re latore. ,si tr:atta de!ll'assegno
di 'pr8videnza che viene concesso non già a~li
inabili al lavoro ma a caloro che hanno supe~
rato i 60 anni.

BAR BAR O PreCÌisamente. Infatti
è difficile che, a queU',età la situazione ecOOlO~
mica muti, a meno che non si voglia f'are l'i~
potesi, invero non facile a velrifkarsi, di una
eredi,tà o di una vincita allot,to, o al totocal~
do... (Ilarit4).

Stando così le cose, e fermlo res,t:ando l'ob~
bligo per i beneficiari di denunciare l'even~
tuale verificarsi di condiz,iom che 'comporti~
no la perdita del didtto a,ll'as,segno di cui
trattasi, sembra op,portuno non obbligare ad
una dichiarazione annuale tutti eol'0ro ehe
frui,s'cono di detto assegno, tenuto anche pre~
sente il fatto che queste dichiarazioni annua~
li avranno in concreto 'Solamente il risultato
di far a:umentare il lavo,ro degli .uffici p'ro~
vinciali de,l tesol'o, ma non serviranno certo
a realizzare eff.ettive economie.

C A R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fac01tà.

*C A R E L L I. L'onorevolle Ballbalro ha
éspresso un penSIero che va apprezz1ato. Ad
evitare ,però contrasti si potrebbe stabilire
che la dichiarazio.ne debba essere prersentata
inizialmente, ma una volta 'per sempr'e. Que~
sta soluzi'0ne faciliterebbe moJto il lavoro
Gf"gli uffici e sostItuirebbe, in ultima analisi,
la dichirazione annual'e, ,perchè gli uffici
compe:tenti sarebbero a cmlO'scenZa della si~
tuazione appunto attraverso la diehiarazione
in parola ed eventuali discrepanze ,che ve~
nissero ad emergere darebbero titolo ad un
intervento da parte delLe'auto.rità competenti.

La seconda parte del penultimo comma
deU'avticolo in esame potrebbe quindi esser,e
sostituito dal seguente: «Inoltre essi do~
vranno rilasreiare una dichiarazione avente
valore di atto ,previsto dall'artioo1o 7 del de~
creta del Presidente dena Repubblica 2 ago~
sto 1957, n. .678, cOl!lllp,rovantel,e condi'zioni
cui è subordinato il godimento ,dell'assegno
di previdenza ». Con ques:ta dichiarazione
fatta una tantum, il pI10blema sarebbe ri~
solto.

Dichiaro ICO!munquedi votare a favore del~
la proposta Barbaro, e p.ropongo questo emen~
damento soltanto in via subordinata.
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P A L E R M O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. Signor Presidente, sono
d'accordo con quanto ha detto il co119ga Bar~
baro e cO'nquanto ha detto il ,collega CareLli.
Desidero far notare che si tratta dell'assegno
di previdenza che viene concesso ai muWati
solta:llIto quando hanno compiuto 60 anni: si
tratta di un corrispettivo, vorrei dire, di ciò
che mppresenta il diritto al ,lavavo Perden~
do questo diritto si è stabi,lito questo assegno
di; previdenza. Noi non avremmo niente in
contrario aNa dichiaJ:1alzione.Però, onorevole
Presidente, io mi 'permetterei di far notare
agli onorevoli colleghi del Senato che quando
si è arrivati a 60 anni (e, 'per essere precisi,
a 61 anni) è difficile ehe la situazione eco~
nomica muti. Dover rilasciare anno per anno
una dichiarazione a me 'pare che sia una co~
sa non soltanto fastidiosa, ma anche di un
hurocratismo che sarebbe mal,amente inter~
pretato dal mUltilati. D'altra parte !bisogna
considerare che a 60 anni di età non c'è modo
(11cambiare sostanzialmente la propria condi~
z'ione economka e finanziuia, a meno ch.G
non 'ricorra una vincita al totocalcio o una
eredità di uno zio d'America.

VOrI'm insistere pe:rtanto <CIlevenga acce,t~
tato senz'altro 1'emendarrnento del senatore
Barbaro.

P RES I D E NT g Invito la Ccrn~
missione ad espriim:ere il propriO' avviso sul~
l'emendamento in esame;

o L I V A, relator'c. Io capisco che mi
trovo a ripetere COS9già dette e ripetute;
ma per i colleghi tutti dell'Assemblea debbo
spieg,are che, neH'illustrazione dell'emenda~
mento, è stato omesso di dire queiJlo che è il
progres1so sostanzialmente raggiungibile con
questa nuova legislazione. Infatti, mentre fi~
Dora J'as,s,egno di 'previdenza veniva 'conce:sso
a periodi, per cui ogni due o quattro anni
doveva essere rinnovata tutta la procedura,
con la legge in esame 1'assegno di pr9videnza,
una volta dato, resterà praticamente in vita,
salvo che non vengano a mancare 1e 'con:dizio~
11i economiche ,prescritte.

l,n questa prospettiva si è ravvisata, però,
]a necessità di conservare almeno un rap~
porto annuale con il mutilato che percepisce
rassegno di previdenza, pTelscrivendo ,che an~
fiualmente egli debba i'nviare una lettera in
cui, con valore di dichiarazione giurata, egli
att'3sti che nulla di nuovo si è verifkato che
possa provocare una revoca deWasseg:no di
pr,evidenza. N on si tratta quindi di un atto
di diffidenza, ma anzi di un atto di fiducia
completa, perchè basta questa dkhiamzione
unilaterale (peraltro impegnativa dell'onore
personale del mutilato), per mettere a tacere
ogni pos'sibilità di comphcazione bu:mcratica.

Non credo pertanto che questa norma ten~
da ad a;ggravare la situazione del mutilato.
Piuttosto mi sembra incomprensibile ,che ,si
sostenga la sufficienza di una dichiarazione
iniz,iale senza più richied,ere lesu0cessive.
Semmai, coHeghi, si potrebbe rinunciare aUe
prime dkhiarazioni, per il ~atto che esse ver~
rebbero rilasdate a breve distanz'a dal mo~
mento della Equidazione; ma 'sono ;proprio
quelle successive che occorrono ogni aIllIlo
per regolarità burocratka, in ,quanto è ne~
,cessario che il mutilato attesti sul suo onore
che le condizioni economiche rimmngono le
stess9 anche a distanza di tempo.

Per questi motivi la Commi,ssione, nella
persuasione di non appoggiare affatto pro~
poste 'Che suonino diffidenz.a nei confronti
dei mutilati, insiste perchè Il,anorma ilnserita
nel suo testo sia approvata, e quindi venga
ff'spinto l'emendamento.

P A L E R M O. Domando di parlaJ:'le.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. Ricordo all'onorevole
re1atO'ree R1tHonorevoli core~hi ,che l'assegno
cli previdenza può essere revocalt,o in quaI~
siasi momento, tanto è vero che la prima par~
b dell'arUcolo ,6 dice: «L'aSisegno di previ~
denza concesso a norma... può essere revo~
cato con decreto del 'competente direttore

I dell'Uffido -provineia,Je d~l tesoro... quando
siano venute meno le condizioni che ne han~
nr dete:rmin!1ta la conceslsione ».

Ora io prima dicevo che le condizioni che
possono determinare uncamhiamento di Isi.
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tuazione ,economica per un uomo che ha 60
anni di età ,possono esser,e due S'O~banto:o
una eredità o una vincita al totocaldo. Oltre
queSlbe io non ne vedo altre, e nessuno è più
competente deg,li Uffici finanziari per sape~
re ,se l'el"edità è arrivata o se la vincita si è
verificata. Quindi sottoporre il mutHa;to an~

n'Oper anno all'obbligo di inviare questa di.
chi'arazione, non mi sembra una 'cosa oppor-
tuna.

P RES I D E N T E. Invito, l'onorevol,e
Sottos'egretario di Sta,to per il tesoro ad
esprimere l"avvilso del Governo.

D E G I O V I N E, Sottoseg,reta.rio di
Stato per il teso'fo. Io faccio questa osserva-
zione: la prima parte dell'articolo 6, ri'0or~
data dal senatore Palermo, circa ,la vossibi-
lità di revoca viene in sostanza messa nel
nulla proprio con quella parte ,che si vorreb~
be slO'pprirnere. Quando noi ci affidilalII1;oalla
dichiarazione di un mutilato, al quale di3.lll1l0
piena filducia, e quando sappiamo che i muti-
lati sono mirabilmente organiz1zati ~ e que-
8to torna ad on'Ore dell' Associazione mutila~
ti ~ troverà l'Associazione stessa la maniera
di far stampar,e o dattiloscrivere dei modu}i,
con i quali si ripeteranno anno per anno it'
dichiarazioni. Il che eviterà agli uffici un
I~voro inutile ed ingomboo.nte.

P RES I D E N T E. Senatore Barbaro,
insiste nel suo emendamento soppressivo?

BAR BAR O. Insisto.

P RES I D E' .N T E. Metto ,pertanto ai
voti l'emendamento soppress:ivo del s&condo
periodo del terzo comma del1'arti'00Io 6, p,re~
sentato dai senatori Barbaro ed altri e non
accettato nè dalla Commissione nè daJ Go-
verno. Chi l'ap-p'rova è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

Poichè il Isenatore Carelli :non ha più pre~
sentato 'l'emendamento subordinato, metto
ai voti l'articolo '6 nel 'suo ,compLesso. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(PJ appr01Jato).

Da parte dei IsenatoriBarbaro, Angelilli,
Palermo e CarelJi è stato proposto un arti.
colo 6-bis. Se ne dia ,lettura.

BUS O N I, Segreta1'io:

Art. '6~bis.

L'indennità dIae,coilll.jpagnamento preVI-
sia dall'articolo 45 della legge 10 agos1bo
195.0, n. 648 per i grandi invalidi di guerra
è ridotta. in caso dI scelta dell'accoIT1lpagina~
mento militare, della misura minima previ~
sta dalla lettera G l della tabella E allega~
h alla predetta legge.

O L I V A, relatore. Domando di 'parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A, relatore. Silgnor Presidente,
18 'pregherei di rinviare la votazione di que~
sto arti:colo aggiuntivo ana fine del'l'esame
del disegno ,di legge. Si tratta infatti di que~
stione ,che implica una decisione di prindpio,
un esftme ,degli uffid, ed anche unaconsulta~
zione con il Governo che non mi è stato an~
('ora 'Posslbile avere.

P RES I D E N T E. Poichè non si fan~
no o'sservaz'ioni ,cosÌ resta stabili<to. P3JSlsia~
ma pertanto all'artico10 7. Se ne dia lettura.

B U .8 O N I , Se,greta;rio:

Art. 7.

(Articoli 11 e 12 del disegno di legge n. 1016
e u1'ticolo 1 del disegno d,i legge n. 535)

L'artkolo 44 della legge IO agosto 1950,
n. 648, è ,sostituito dai seguenti articoli:

«ATt. H. ~ I mutilati ed invalidi diguer~
yg forniti di pensione IOdi assegno delle ca~
rtegorie dalla 2a all'8a, con età mferiore ai
6.0 anni 'cOllllipiuti, e che sia'no 1llcollocabilì
ai sensi deH'articolo 3 'deUa legge 3 giugno
1950, n. 375, in quanto, 'per la natura ed il
gl1ado della loro invalidità, 'possano riuscire
di pregiudizio alla salute ed incolumità dei
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campagni di lavara ad alla skurezza degli
impianti. e che risultina effetJUvamente in~
collocati, vell'~ona a~critti a!l,la P categoria
senza assegna di SiUperinv;alidità e fruiscana
del trattamenta ,carr1spondente.

«Vincollacabilità è rioonosciuta per !pe~
riadi di tempO' e can le madalitàstahHite dai
primi due commi dell'~rticola 23, previa ac~
certamenta da parte del -Callegia medica pra~
v1l1icialedi cui all'arti'calo 7 deHa legge 3 giu.
gna 1950, n. .375, la cui c()m'pasizione, esclu~
sivamente 'per l'esame dei casi di ,cui al pre~
cedente camma, viene integrata can un Uf~
ficiale medica campanente del1a Cammissia~
ne medica per le pensiani di guerra com'pe~
tente per territaria, designata dal Presiden~
te de}la Istessa. Il .giudizia emessa dal predet~
te callegia ha effetto sala per quanta rigiUar~
da la .cancessione a mena del trattamentO' di
incallacabilità.

« Qualara il CollegiO' 'si ,pronunci per la in~
callacabHità, la rappresentanza 'pravinciale
dell'Opera nazionale 'per gli InvaHdi di guer~
m trasmette ,gli atti .al Ministero del tesara,
il quale, accertata che la pranuncia di cui
sopra sia stata emessa con esclusiva riferi~
menta alla i'nf,ermità ,che ha data luogO' alla
liquidaziane della pensiane ad assegna di
guerra, 'pravvede 'per l'emÌJssiane del decreta
cancessiva del trattamento di cui al primo
comma.

«Il trattamenta di incollocabilità decar~
re dal prima 'giarn.o del mese .successiva a
queHa della presentaziane della domanda;
nan è cumulabile con l'assegna di 'Previden~
za di cui al precedente articalo 41, nè ,conIa
indennità di disoccupaziane, ed è liquidata
finchè sussistanO' le ,candizioni che ne deter~
iminarona la cancessione:

« Tale trattamenta può essere in ogni tem~
pa revacata coOnpravvedim;ento del Miniistra
del tesora quand'O risulti che sianO' venute
mena le ragiani per le quruli fu cancessa ».

«Art. J"J,,~bis.~ Ai mutilati ed invalidi di
guerra residenti sul territaria nruzi,onale, far.
niti di pensiane a di assegna della 2a, 3a e 4"
categoria ed a quelli ascritti aNe categorie
drulla 5" al11'8a,can età inferiare rispettilVa~
mente ai 55 ad ai ,60 a'nni compiuti, quandO'
sianO' incalHocati, e ri,sulti altresì che nan pos~

siedanO' reddi.ti proprii camplessivamente su~
periari ,a lire 6.0,0..00,0annue (esBlud.endasi
dalcamputa i redditti di cui all'articalo 134
1ettera c) del testa unica sli'll~ impaste di~
rette appravata cal decreta del Presidente
della R~pubblic<a 29 gennaia 1958, n. 645), è
cancessa un assegna di incallocamenta di lire
144.000 annue, nan cumulaibHe Ican i1 tratta.
mento di incallacabilità ,di cui aU'arti1ca10 44.

«La damanda per canseguire detta asse~
gno d~ve essere documentata can una atte~
staziane rilasciata dall'Opera nazianale per
gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che
gli invalidi siana iscritti nelle lis,te dei disac~
cupati di cui alla legge 29 aprile 1>949,n. 2'64,
tenute dagli Uffici pravinciali del lava:m e
della massima occupaziane, e siana eiffettiva~
mente inoollacati vel' ckcostanze non impu~
tabili ad essi.

«L'assegna decarre dal DrEa giarna del
mese successiva a quella della ,presentaziane
della domanda; non è cumulabHe can l'as~
segna di previdenza di cui all'articala 41, nè
C'an l'indennità di disoccupazione.

« L'a'ssegna non è davuto, e la carrespan~
sianene rimane saspesa, 'per i 'periadi di ac~
cupazione a di temporanea cancellaziane dal~
le liste dei disaccupaiti; e .può essere ,in ogni
tempO' revocata ,can decreta del Direttare del
cOI!npetente Ufficio pravinciale del Tesaro,
quand'O risulti che siana venute mena le rultre
,condizioni ,che ne determinarana 1a cances~
sione.

« Nei casi di .revaca per da1a, la soppres~
siane ha effettO' dal,gial'na dell'avvenuta con~
cessiane; negli altri casi, la sappressione ha
effettO' dall 10 gennaiO' del1l"anna sUlccessilVoa
quella in cui si !sona superati i limiti di red~
dita.

«Qualara heneficiaria dell'a'sseiglla di in~
callocamenta s,i'aun lavoratare a:gricala ave'll~
te diritta a]l'indennità di disQiCCUlpa;z'Ìanepre~
vista daU'articala 32 lette:m a) della legge
29 aprite 1949, n. 2,64, l'imparta deHe inden~
r..ità non cumulabilica'll l'assegna v'redetta
verrà trattenuta a cura dell'orga;na eragatare
delle indennità medesl'J:ne e vensata in can~
tO' entrate Tesara senza pregiudiziO' de.l be~
neficia spettante 'all'interessato in virtù del~
l'articala 4 della legge 4 aprÌile 1952, nu~
mera 218.
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« Per ila ,certificaz,ione delle condizIOni eco-
nomiche previlste al primo 'comma, si appli-
cano le norme previste ai commi Iterzo, quar-
to e quinto dell'artic'olo 41.

« Gli invalidi fruenti deWassegno di incol-
1ocamento hanno l'obbligo di denunciare al
competente Ufficio ,provinciale del Tesoro il
verifi.lcarsi delle 'condizi,oni che cOlll'portino la
perdita del diritto all'assegno stesso. Inol-
tre essi dovranno, ogni anno, produrre una
dichiara:zione aJvente valore di atto previsto
c1all'a:rticolo 7 del decreto del 'P.residiente del
la Repubblica 2 agosto 1957, n. '678', atte-
stante i,l permanere delle condiz,ioni '0Ul e
suboI'dinato il godimento dell'assegno di in~
collocamento ».

P RES I D E N T E. Su questo arti0ol0
è stato presentato un emendamento da parte
dei senatori Cal'elli, Conti, Angelilli, Bar-
baro e Palermo.

Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretario:

«Al 'JYI"imocmnma sopprimere le parole:
con età ilnferiore ai 60 anni ,compiuti ».

P RES I D E N T E . 11senatore Garel~i
ha fa.coiltà di illustrare questo emendamento.

* C A R E L L I. L'emendamento è molto
semplice, tuttavia l'O svolg'erò brevemente per
chiarire meglio la questione.

L'invalidità 00ntinuaanche dopo i 60 anni;
evid~ntemente voler stabiEre 'un termine al
disot,to dei 60 anni s,ignifica escludere !Che la
stessa invaliditàp'0ssa continua,re oltre ri 60
anni. ~Ekco perchè io ho voluto presentar'e Un
emendamento, anche in r,apporto alle modifi-
che che seguiranno. Infatti l'emendamento al-
l'articolo 7, che si riferisce in fondo all'arti-
colo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
come ripeto, riguarda anche la modificazione
di altri commi. Ragione per cui in un primo
momento io propongo che ,non si tenga conto
dell'età lai fini del rkonosdmento del be~
neficio previsto nel primo comma dell'arti-
colo 7.

P A L E R M O Domalndo di ,parlar1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O SI.gnor Presidente, l'e-
mendamento del senatore Carellli tende a sOlp~
l'rimere ,Ie parole: «eon età inferiore a 60

anni compiutI ». Game abbiamo VliSto, glI m~
validi di guerra fino a 60 anni hanno diritto
al coUoca:rn.ento, dopo non hanno più questo
diritto. 'Qui però si tratta dI iJ1)JUtilatio inva-
hdl dI guerra che, per la 101'0 infermità, non
possono essere occupati; soprarttutto s,i trat~
t:J di tube l'colati ci, i quail 'possono 'contagia-
re i compagm di ,lavoro, e di coloro che sono
affetti da malattie mentali, e perciò non col-
locabili.

Eid allora noi diciamo: <un mutilato di
guerra, fino a 60 anni incollocabile e avente
diritto z,lla prima categoria di p9nsione, p'er~
chè dopo. i 60 anni, iQuanido l'età avanza,ta 'l'2n-
de ancma più ,grave l'invalIdità, dovrebbe
perdere qU2StO beneficlO? Pevciò chiediamo
che questo beneficio della prima categoria
venga cOlncesso anche oltre i '60 anni di età.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
mLssione ad esprimere il 'suo avviso sull'e~
mendamento in esame.

O L I V A, relatore. Il relatore si è fatto
carico di intrattenere stamane la Commissio~
rE: su questo em9'ndamento, che è nuovo 'ri~
spetto ai dise,gni di legge 'proposti ed esami~

nati. La Commissione ha raccomandato di
esprimere, quanto meno nella sua maggio-
ranza, pal1ere eontrario; e, lo dico 'subito, al~

IWCiclandOlsi a princìpi di logica mo~to evi-
denti.

Oome ha ricol'darto Il senatore Pa1ermo,

J'istituto deHa incoll'0cabilità consiste in un
sostitutivo, didamocosì, del diritto a'l col-

locaanento oibbhg;atorio, ehe è appunto ga~
rantito fino ai 60 anni. Se 'Per una ragione
qualsiasi ~ e non sol'0 per la tubercolosi,per~

chè la tubercolosi può eSS9r2 a formia chiusa,
ed 111tal caso non è di perIcolo per i eOlffilpa~
gni di lavoro ~ in tutti leaSI (a'ucheJ:'1e-
latlvamente lievi dal punto di vista della
imperfezione fisica) in cui comunque, o per
la sÌ'curez,za Ideigli impi'antJ, o ,per l'inlco[umità
della persona, o per i disargi della vicinanza
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al1'mvalido, eccetera, si renda ImiPosSlbile Il
collocamento, in tuttI questi easi, l'l'peto, qua~
lunque sia la !categoria di ap.partenenza, an~
che ,l'ultlima, cioè l'ottava, l'mvailido è tram,i.
toriamente ammeslso al trattamento di prima
categ10rla per tutto il !perlodo della vIta che Sl
presume lavoratIvo, cioè fino ai 60 anni. Ora
Il volere che questo trattamento si prolunghI
oltre i 60 anm, cioè oltre l'epoca a 'cui è Je~
gato l'istituto del collocamento ,e quindi della
incQllocabilità, è cosa assolutamente iUogka
anche se suscita nel relatore un legittimo
desiderio di comprensione. Io com:prendo cioè
che vi sono ca,si di incollocabmtàcosì gmvi
e così costanti da potersi avvicinare ad una,
dicIamo così, qualifkaz.ione superiore della
infermItà. Ed allora, pur esprimendo Il pa~

l'ere della Gommissione ne,l senso .che non
può essere accolta per r,agioni di pr!indpio
l',estensione della incol1ocabilità oJrt,re i60 an~
ni, mi permetto di invitare i colleghi pwpo~
nenti a rIcordare l'ordine del giorno che è sta~
to presentato (e ,che il Presidente ha benev01~
mente tenuto da parbe, anche ,se tardivo), il
qua:Ie fa espresso riferimento aHa questione
della incollocabllità perchè sia tenuta presen~
te nel riesame delle tabelle di classificaz.ione
delle infermità.

Considerino i colleghi !se nOt1 sia il caso di
accantonare questo emendamento !che ~

!così come è ~ non può ess'ere aocettato, men~
tre in sede di testo UnICO può aprire la stra~
da ad una diversaimpostazione della clas~
sifi,ca delle infermità, neI senso che l'in[er~
mità, anche se orla class]fk,ata di categona
inferiore, ogm qual volta :sia, ,per sua natu~

l'a e per le conseguenze ,che comporta, tale
da creare una totale illlcapacità fisica per-
manente, debba ess'ere opportunamente l'i.
valutata (>con le relative cautele) m una
organica revisione dene tabelle. iÈ questo an~

che il prablema dei «neuropsichici» (di cm
si oc'cu'pa un altra emendamento, presel1ta,to,
sr. non erra, dai senatori Granata ed 'a!ltri) l

quali, nanostante l'apparente integrità fi~
sica, soffrono di una debolezza neurO'psichka

tale da rendere la incollocaibilità, non soltan~
to una condIzione transeunte, limitata ai 60

anni, ma più gIUstamente l'indIce e,sterime di
una totale incapacità lavorativa, cui dovreb~

b(~ quindI carrispondere stabllmenbe il trat~

tame,nto di prima categoria.
Comunque, ripeto, la Commissione non può

che opporsi pe!r ragioni di principio all'esten~

siO'ne della mcollocabihtà oltre i 60anni,
per la cantraddizwne ",che nal consente". Si
trovI altra forma <che possa risolve're !la que~
stlOne, e saremo ben lieti di venire incontro
ad ogni ,ragionevole soluzione.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per Il tesoro ad
esprimere l'avvisa del Governo

D E G I O V l N E , Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sono d'accordo 00n il re.,
latore. Faccia notare che avevo già preso vi~
siane den'ordine del giornO' presentata dai se~
natori Angeli1li, Banfl, Barbaro, CarellI e
Palermo, i quali, con molto senso di apportu~
l1ltà, rinvianO' questa que!stiane aUa revisiane
delle tabelle, perchè in effetti ntenere che un
incollocabile oltre i 60 anni possa continuare
~d av,ere diritto ad un assegno speciale 'cont:r~O'
la norma generale è proprio un fatto dI va~
Jutaziane del sua ma1e. Quindi, ment,re 'acce,t~
terò senz'altro ,l'ordine ,del giornO', non accet~
to l'emendamento.

P RES I D E N T E '. ,M~tto ad voti 10
emendamento soppr'essivopre:sentato dai se~
natorri Barbaro ed altri, non accettata nè dalla
Commissione nè dal Governo Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Dopo prova econt'roprova non è appro~
'vato).

I isena!tori Carelh, ContI. Angehlh, Ba!rbaoo
e Palermo hanno pr:esentato un emendamento
tendente a sostituire nel primo comma, alle
parale « senza assegno di superinvalidità » le
altre «can assegna di sU'perinvalidità di cui
alle lettere F n. 3 e G n. 1 della tabella E »

Il senatore Carelli ha facoltà di sv01gerlo

* C A R E L L I. La questione è un ,po'
complessa, ma ,chiara, e ri,guarda il tratta~
mento di inwllocabilità. Si traltta m fonda di
vedere quale trattamentO' di 'pensione dobbia~
ma dare agli invalidi che per le loro inva~
lidità possano essere di pregiudiziO' agli alt~i
lavoratori e pertanto non possonO' esercitare
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nessuna attività. Debbono in que,sto >casoes~
sere consiaerati come invalidi di 'Pll'ilIT1a>ca-
tegoria, con tutte le caratterisbche positive
ed aggiuntive che si riferiscono a Icerte cate~
gorie di invalidi che hanno diritto alla supe~
rinvalidità.

Eoco perd1Jè, onorevole !PresIdente, io ho
proposto la superinvalidità per due catego-
rie : i tuber,colotici e i Ineuropsichld, categorie
che si riferiscono ,alle lettere F ,n 3 e G n. 1
della tabella E, quando costoro debbano esse-
re assolutamente arllontanati dal,la Isocietà e
non possano esercitare alcuna atltività pe'r
motivi di contagio o di sicurezza. All'assegno
di pensione di 'prima categoria !p'ropongo di
i1ggiungere a!lliche quello di Siupelrinvalidità.

P A L E R M O. Domando di parlare.

P.R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. AbbialITllOvilsto, per la
prima parte di questo articolo, che vi sono
allcuni invalidi e mutilati di ,guerra che sono
esclusi dal collocamento a causa d.9Ea loro
inval;dità. Avevamo chiesto .che questi in-
validi di guerra, aSlsegnati al,la p,rima cate~
goria, f08,sero mantenuti in Itale categoria
anche dopo il sessantesimo anno di età.

Ora, con il sec;ondo emendamento, .cosa ci
proponiamo? Intendiamo trovare una classi-
ficazione es'atta per la loro malatUa: ec,co
perchè, esaminando le lettere F n. 3 e G n. 1,
noi pensiamo ,che questi invalidi incollocabili
debbano rientrare nella F n. 3 se affetti
da alterazione delle faJcoltà mentali ch9 pro-
duca profondi turbamenti, oppUI1e nella
lettera G n. 1 se tubercolotici gravi al punto
di essere assolutam9nte incapaci al lavoro. Se.
in poche parole, già abbir-mo il superinvali,
rio di guerra, cioè il tubel'coIotico grave che
non è capace di 'proficuo lavoro, non capisco
perchè non si dovrebbe estender9 Io stes,soObe-
neficio anche a quell'invalido tubelrcoIotico
,che, per la :sua infermità, che può essere di
pregiudizio aicompalgni di lavoro, non può
esercitare alcuna aUività, ri,sul.tando quindi
lllcapace a proficuo lavoro.

Ecco perchè penso che, a prescirndere dal
faitto ,che è stato respinto il primo ,emenda-
mento, questo 'secondo, 'per motivi di equità,
dovreste avere la sensibilità di aceettarIo; e

foreste veramente opera giusta, anche tenen-
do presente che si trattla dI 'Poche dedne di
mutilati incollocabih per motivi di .salute:
fors'e noOnarrivano al centinaio.

Quindi .insistiamo perchè essi siano asse-
gnati alla lettera F ,n. 3 o aHa leUe,ra G n. 1
della tabella E, le due lettere che prevedonoO
i~ .caso che ci interessa

P RES I n E N T E. Invito la GOilll~
miss<ioneed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

O L I V A , relatore. Il relatore è di:s'Pia~
duto del fatto che l'emendamento sia .stato
presentato tardi, rendendo Icosì impossibi,le un
ponderato esame, tanto .più necessar.io Iper~
chè, esdudendosi tacitamente altri ti'pi di
gl1ave infermi,tà, l'estensione delI'assegmo di
superil1val,idità dovrebbe essere limitata a
quei particolari « incollocabili » che Isonocon~
.sider:ati nelle lettere F n. 3 e G. 111.1 ,della
tabella E e cioè: alterazione delle facoltà
mentali che apporti profondI pertuI1ba-
menti, tubercolosi grave al punto di de,ter~
u1inare assoluta incapacità ad un profkuo
lavoro.

Faccio ,comunque presente ,che gli assegni
di superinvalidità sono dalla Legge riservati
,l colo.ro che abbiano propriamente ma1a.ttÌ'e
(Jassificate in 'Prima cat€!goria, l quah coo~
i'.tituiscono perciò una sup9r~prima categorIa
Viceversa gli « incolIocabili» (ai quali la leg-
ge og,gi concede il trattamento base di 'prima
categor,ia) sono tutti ~ per definiz,io.ne ~ di
categorie inferiori aI,Laprnna: :sH~chJè,'conce~
dendo agli incoIIocabili anche la superinvali-
c1ità,si alvrebibe la conseguenza illogica che al~
l'invalido dell'ultima categoria, se incolIoeahi-
le, si da'l'ebbe di 'Colpoil trattam~nto non soJo
di prima categoria, ma anche di slUperinvali~
cUtà, ponendolo al di sopra addirittura deglI
invalidi di prima categoria.

Il relatore è veramente perplesso di f,ronte
a questo perkolo di grav,e sperequazione E-
non ,si sente di poter offrire all' A:ula un ma~
turato parere su questo argomento. Rifa'cen~
domi ai 'principi, dovrei dire che l'ass,egno di
superinvaUdità è concesso eSCilusivamente a
chi, 'Come base, abbia almeno una infermità
di prima .categoria; evidentemente, quindi,
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non dovrebbe eissere dato a ,chi è dassificaJto
in una categoria infedore aIla ,prima.

Sono d'accordo che H Parlamento potrebbe
far(' una e,ccezione anche ,in questo 'caso. ,Pe~

l'altro mi 'permetterei di consilglialre che, trat~
tandosi di to'ccare quel delIcato m8lcoamismo
di perequazione che è costitui,to dal,le tabelle
di classifica delle infermità, la discussione
della 'llliateria venisse rinv,iata a,l momento
della compilazione del testo UnICO,perchè in
quella sede vi sarà maggior possibilità di in~
qUaJdrare diversamente, come ho deUo, le in~
fermità che producono una serIa, costante in~
collocabiHtà, in corrispondenza anche alla ta~
bella di ,superinvalidità.

Per il momento, comunque, 1<1parere deUa
Commissione non 'può essere che conttrario,
anche per la mancanza della copertura neces-
sana

D E, G I O V I N E, Sottosegretario d:i
Stato per 'il tesoro. Ag1giungo agli argomen~
ti detti dal relatore ,che in sostanza noi fac~
ciamo un gius,to trattamento di favore a que-
gli invaldi, di qualsiasicategona, I q:uaE non
possono essere collocatr.

Si è detto dar proponenti dell'emendrurn:ento
che si tratta di mutHazionigmvissime, di
invalidità gravissime, per CUI ill male viene
ad agigravarsI, ma in questo caso bilsiOgna
ricordare che VI ,è la regola ,generale per cui
quando un invalido ha un aggravamento può
0ttenere, in base alla leg1gevigente, la 'corns:ba~
tazione dell'aggr,avamento, stesso.

D'altra parte, pokhè Isi tratta di una SqUI~
sita valutazione di infero:nità, è bene anche
per questo rinvIare tale drs'cussione al mo~
mento della compilazIOne delle tabelle

P RES! D E N T E. Senatore Carelli,
lei Insiste ne,i suo emendamento?

". C A R E L L I Vorrei un chia,rimentiO.
Dopo le dichiarazioni del relatorre, debbo [Sli'p~
porre che il testo unico offrirà l'occasione per
trattare l'arg,omento in tutta la pienezza che
merita? (Cenni di assenso dell'onorevole S()t~
tosegretaric di Stato per ,tl tesoro). A'vendo
questa assiourazione,dichiaro di ritirare lo
emendamento.

P RES I D E N T E I senatori CarellI,
Conti, Angelilli, Barbaro e Palermo hanno
presentato un emendamento tendente a so~
stituir,e, al secondo comma, le par,ole «dai
primi due ,cammi dell'artko10 23 », con le al~
tre «dall',articolo 23».

Il senatore Oare11i ha facoltà dI Isvolgerlo.

.. C A R E L L I. N on so se queste parole
si ricolleghino alle disposizioni del primo
comma dell'arti,colo 7; noi non abbiamo ap~
provato la prima parte dell'emendamento, non
so quindi se questa seconda parte possa es~
sere ugualmente dìscussla.

Comunque la ,proposta che io faccio chia~
ris1ce che si intende evitare l'mgiusta situa~
zione degli invalidi incollocabirli, a cui il trat~
tamento di incollocabilità verrrebbe ricono-
sCÌruto con le modalità staJbiEte, per la ,con~
cessione dell'assegno rrnn oVlabIle, dai primi
due commi dell'artIcolo 23 della legge n. 648,
cioè per non meno di due anni ,e per non più
di quattro anni, sino al compimento del ses~
santes.imo anno di età e non oltre.

È quindi manifesto il fondamento della ri~
chiesta per l'estensione della oorncessione del~
l'incollocabili,tà di cui agli altri due 'commd
del citato artircolo 23, pe,r 'CUIgli ,assegni rirn~
l10vabili devono, dopo un certo numero di an~
ni, essere convertiti in pensione vitalizia o
soppressi; non ,si rrtiene Igius,to, infatti. che al

60° anno di età, quando <Cioè l'invahdo viene
a trovarsi nelle più disagiate ,condizioni, ven-
ga soppresso il trattam~mto.

Per queste ra,gioni io 'avevo chielsto l'ap~
pHcazione delle norme dei quattro commi
dell'articolo 23 e non soltanlto dei primi due.

P R Ei S I D E N T Br. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo ,avviso sull'emenda-
mento in esame.

O L I V A, relatore. Il relatore è contra~
ria per le stesse ragioni per cui, a ma1incuo~
re, ha dovuto opporsi all'e,st,e,nsione del trat~
tamento di incollocabilità oltre i 60 anni: e
ciò anche se deve riconoscere che l'emenda~
mento rersterebbe valido ipure restando fer~
mo il limite maSSIma di 60 anni. Il punto è
,questo: il sistema della nostra legge non ri~
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conosce (per il momento almeno) l'incolloca~
bilitàwme una condizione 'costante di inabi~
lità, e stabilisce perciò espressamente (primo
comma dell'ar1ticolo 23 della legge n. (48) che
questo t,ratt.amento di incol,locabIlità sia ac~
cordata per un periodo dI tempo non inferio~

'l'C 18.due anni e non sup1el'iore a quattro
Mi sembra che un controllo .dell'incoJloca~

bilità eseguito ogni quattro anni non sia af~
fatto un onere molto grave, anche perchè
(Icame è .previsto dal secanda comma dello
stesso articolo 23) sono gli uffici che debbomo
provvedere al richiamo dell'interessato alla
visita ,di controllo, dI modo che l'interessato
lion corre mai il pericolo della lllterruzione
del trattamento di mcollocabilità

D'altra parte, non deve sempre pensarsi ~

in ogni caso ~ a una 'stabile condizione di
mcollacabilità; anzi l'incollocabilità è conce~
pita ogg,i non come )lu,a infermità a sè stante,
ma semplicemente come una condizione tran~
seunte di intolleranza del lavoro, >Odell'ja!lll~
biente del lavoro, anche in conlseguenza di
condizioni passeggere. Per cambiare sistema
dobbiamo sempre rifar,ci a quella dIstinzio~

PE' che speriamo dI poter adottare in sede dI
compilazione del testo unko: la disrtinzione
ciaè tra incollocabllità temporanea e incollo~
('abilità castante, la quale ultima do.vrebbe
p.assare ,nelle t,abelle di da;ssificaz,ione deUe
infermità. Allora è logico 'che, se l'incolloca~
bilitàcostante verrà riconas,ciuta come una
mala:btia vera e propria, nel ,cempo dell'in~
coHocabilità oggi regalata daU'arti.c.olo 44
della lergge n. 648 resteranno solo le forme
di incollocabi.lità temporanea.

Beco per,chè, già sperando in quei favorevo~
le ri,sultato, io penso che debba essere respin~
to oggi il concetto di una stabilizzazione in~
di,scriminata di ciò che, invece, può essere an~
che provvisorio.

P R B S l D E N T E. Invito l'onorevole
Sottose,gretario di Stato 'Per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Gov'erno.

D E G l O V I N E, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Io sono d'accordo con il
relatore. Faccio anche notare, in merito a
quella che è s,tata l'invocazione più rerv"da
da parte dei proponenti dei vari emendamen~

ti, che noi nan vogliamo che i mutilati siano
avulsi dalla vita, ma vogliamo :anZI che eSSi
pos,sano avere soprattutto il coUoeamento. Or~
bene, a questo .scopo, come possiamo consi~
derare eternamente i'l1coUocabili coloro 1
quali lo sono per un caso dI aggravwm~mto
temporaneo? Vi ,può esser'e benissimo un mi~
glioramento, una guarigIOne, che li porti tra
i collocabili, senza destinarli eternamente al~
l'incallocabilità.

E,spl'imo pertanto. lo stesso avviso della
Ccmmissione.

P A L E R M O. Domando dl parlare per
dichiarazione di voto.

P RE, S l D E NT E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. lo dichiaro che voterò a
favare dell'emendamento, per 1 motivi che
mi permetto di esporre.

I.nnanzitutlto mi sembra che non SI voglia
approfondire la questione. 'Qui non è il caso
di rinviare tutto alle ,calende Igreche ovvero
alle tabelle quando saranno cO'ffilpilate;qui noi
abbiamo dei significativi precedenti per quel
,che riiguarda l'alssegno rinnovabHe, il quale
viene concessa a quegli invalidi o mutilati di
guerra che si suppo.ne possano guarire. Se
però l'assegno. viene rinnovato per quattro
anni, in alcuni casi, e pe.r otto anni, in altri
caSI, dopo tale periodo 'esso si tramuta in pen~
l'\io,nea vita.

Ecco perchè noi dIcIamo, per analogia, che
se un incollncabile af:Detto da grave malattia
è dichiarato incollaeahi1e per quattro anni
con.secutivi, egli ha dintto 'ad essere dichla~
rata definitivamente incollocabi1e.

lo non capisco che 'cosa si intenda dire
quando si parla di mutilati estraniati dal la~
varo, avulsi dalla vita, eccetera, quando. in
sostanza essi non possono lavorare. La real~
tà è che voi quelli che possono lavorare non
L mandate al lavoro, tanto è vero che la leg~
ge sul .collocamento, pe,l' la quale il senatore
Barbaro tanto insiste, non viene mai ap'pro~
vata, mentre poi vorreste manda're al lavoro
co[oro che, per le loro precarie condizioni fisi~
che, nnn possono lavorare.

mceo peri('hè in penso. che nOI con questo
emendamento veniamo a definire una vo:lta
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per sempre la s'l,tuazlOne di questi incol1oca~
bili per ragioni eÌl invalkEtà

P RES I D E N T E Metto m votazio~
ne l'emendamento SOippreSSI'VOproposto dal
senatori Carelli, Conti ed altri, non alccett'ato
nè dalla Commissione, nè dal Governo

Chi l'a,pprova è pregato di alZJarsÌ.

(Non è arppr'ovato).

Da parte del senatorI Carelh, ContI, An
gelilli, Barbaro e Palermo è s,tato presentato
un emendamento aggiuntlvo. Se ne dia let~
tura,

BUS O N l, Segretario:

« Dopo il teTzo com,rtW Ù1senre 1l seguente:

"La somma dei vari periodI per cui è ac~
cordata il trattamento rmnmTabile non rpuò
eccedere i quattro anni, al termine dei quali
esso deV'e essere in ogni caso o conferito a
vita ovvero soppresso, salvo ulteriore riam~
missione al beneficio su nuova domanda di
pal't€ " ».

,PRESIDENTE
relli ha facoltà dI iUustrare
mento.

Il senatore Ca~
questo €menda~

* C A R E L L I , SIgnor Presidente, lo
emendamento è Ol11llalpreduso da11a 'Pr8'ce~
dente votazione, e quindI lo Iritiro. Allo stesso
modo rihro anche i successivi emendamenti
proposti all'artkolo 7, in quanto ormai li ri~
tengo non più sostembili dato l'esito delle
votazioni precedentI.

P A L E R M O. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. Desidero ricordare al~
l"onorevole Carelli che qU'2,sto emenda:mento
aggiuntivo al ,terzo COffillna man è incompati~
bIle con quanto 111precedenza deciso, L'emen~
damento precedente voleva che si menzionas~
se tutto l'articolo 23. N ai con questo secondo
emendamento chiediamo: « La somma dei
vari periodi per ,cui è accordato il trattamel1~
te nnnovabile n01npuò eccedere i quattro an~
ni, al tE'l'mine d0i quaJi esso deve essere in

ogm caso o confento a vIta ovvero soppres~
so, salvo ulteriore riaJnmissione al beneficio
su nuova domanda di parte»

Quindi, secondo me, l'emenda:mento deve
essere mantenuto e insisto per la sua vota~
Zlone.

P RES I. D E N T E Invito la Com~
missione 'ed il Governo ad esprimere il p,ro~
prio avviso sull'emendamento in esame.

O L I V A, relaioTe La CommissIOne è
contrana per le stesse ragioni es,poste in
precedenza, e per una ra:gione in più, che è
questa: l'emendamento si sa:rebbe 'capito se
si fosse approvata 'l'estensione di tu:bto l'a.rti~
colo 23 aUa discipùina dell'i,ncollocabiHtà.
In tal caso, questo nuovo emen!damento av:reib~
be suonato modifica parziale a detto arti,co~
lo. Infatti l'articolo 23, col terzo rCO'IIJ.!!na e
s'2.guenti, prevede la stabilità dell'assegno
dopo otto anm, l'nentre co:n questo em!enda~
:11ento lJ penodo SI ridurrebbe a quattro. Ma
pokhè i commi terzo e seguenti dell'afltkolo
23 non sono stati accolti, viene ovviamente a
mancare la base per una loro mod~fica neJ.
senso voluto dal1'emendcmento.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato per 'il tesoro, Concol'do con la Com~
mISSIOne.

P RES I D E N T E Metto allora ai
voti l'emendamento ag1giuntivo al terzo com~
ma presentato dai senatari Calrelli, Conti,
Angelilli, Barbaro e Pal2ymo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è a,ppro"ùato),

IiI senatore CareW ha ritirato rseguenti
altri 'emendamenti all'arrticolo 7:

«Al quaTto CO'l1""rnasoppri1nere in fine le
paro'e: "ed è liqui.dal~o fmchè sussi,stano le
condizlOni che ne determinarono la conces~
sione " » ;

«SopprÌ'inere il quinto comma»;

« Sostituire il sesto com,ma con il seguente:

" Art. 44~bis. ~ Al mutilati ed invalidi di

guerra residenti sul territorio nazionale, for~
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nit! di Ipensiane od" aS&9gno dI categoria in~
feriore aHa I, che si'ano di età inferior9 ai
60 anni compiuti e che siano incl()llocati per
dl'lcostanze ad essi non imputabili, è con~
Icesso un assegna di incollocamento di liTe
144.000 annue, non cumulabile con il tratta~
menta di incollocabilità di cui all'articolo
44"» ;

t<Sopprimere 1,1 penultimo comma»;

«Nell'ultirno comma sopprimere il secorn~
do periodo ».

Da parte de.i senatOrl Granata, De Luca
Luca, Gal!latti Balbani Luisa, Pessl, BertO'lt
e Mammucari, è ~tato pl'l~sentato un €men~
damento aggiunti va. Se ne dia lettura

.B USO N I, Segretario:

«Dopo l'ult-imo comma, agglungere il se~
guente :

" Gli invalitdi neUl',OlplSI,chIICIdilchlarab incol~
loca:bili dal medi,co delle Commissioni sam~
tarie degli Uffici di i:giene e pertantO' esclusi
dal beneficio del coHocamenta obbligatoria
al lavora degli invalIdi di giuerra previsto
dallila lergge 3 giugnO' 1950, n. 375, d€\bbano
essere ascritti tra i 'pensianati di guerra di
cui a!l1a lettera b) tabella E dei iSUiperinva~
lidi. Detta narma è ca!ndizionata al requisita
che tali invalidi nan svalgana lavora alcuno
nè subordinata nè in praprio e che nan siano,
comunque, benefkiari di 'gestiani cancesse
dalla Sta to " ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gra~
nata ha facoltà d'i illustrare questa 'emenda~
menta.

G R A N A T A SIgnor Prlesldente, la
particolare situazIOne del neul'lap'Sichici, a
faViore dei qua.l1abblamo pDesentato l'emen~
damento in quesbane, meriterebbe in verità
una trattazione più ampia di quanta nan ml
consentanO' il tempO' e le citreastanze. 'Ilutta~
via, nan sii aUarmino i c1oIleghi, mi limitero
saltanto ad alcune brevi:s,simecansiderazioni
a sostegnO' della v,arlidità e deH'urgenza d,)l~

l' emendamen tto stesrso.

Di,rò subito, in garbata ma decisa polemica
can l'anorevale relatare-, che a nastrO' giudi~
dizio il 'criterio di masSiimache ha guidato
il legislatare neHa stabilire Ire misure delle
pensi,oni da erogare ai muti,la,tiedagli 'inva-
lidi di 'guer':m è stata quelLa dli 'clommlsuI1are
il t,rattamenta peuSilOnisboo aUe residue ca~
pacità di lavora, e quindi di guad31gno, del~
l'mvalrida, più che alla g~avità delil'infermità D
.deHa mutila,zione subita per causa di guerra.
Mi pare che ,sia questa il crite'ria giuridica
frondamentale sul quale si l'regge la gradua-
ziane deU'erogazÌone delle pensiani di guerra
ai mutilati ed agli inv.alidi.

Ora, quandO' l'invalida è ricanasciuta incol~
laoabile, per dò stessa, a nastrO' gIudiziO', 01Je
leg~8 viene, esclus<a dal meroaita di lavara e

pertantO', indipendentemente daUa natura del~
l'infermità che ha determinaita queil riICanOSc.l~
menta, è pr'iv,ata della possibilità di realiz~
zare 'Un qualsiasi neddito di lavara in qual~
sias1i mO'da.

È questa il cas,a dei neuropisi,chJlci l'l'tenuti
illi00110Clabilli'perchè perkaIasl a sè medesimi,
,aHa SiCUI'8ZZa dei ,camp::hg'ni di lavora '8 a
que1lra degli impianti. 1:1 neurapsichica nan
può dunque chiedeI'ie un lavara, perchè se la
facesse ccmmetter:ebbe un reatO' pers1eguibile
a termini di legge. I neul':opsichi<cl incoiloCla~
biE t:r~aggana pertantO' solo ed eSiclusi~famente
dal trattamentO' pensionistlrca di guerra i mez~
zi nece,sSiari per la sussistenza prapria e delle
loro famÌiglie. La 10'1'0'incollacabilità, impè~
dendo che divenga aperante a lorO' favore la
legge del 3 giugnO' 1950, n. 375,Siul1'lassun~
zione obbligatari'a al lavaI'a degli mvalidli, ha
,1"esa,possibile ~ eccO' una cansiderazione che
rfinara nan ho sentito :Dare nè daU'onol1ev'ale
r,elatore nè dall'onorevole I1apprresental1te d",!
Gav:erna ~ ad altrilavroratone più precisa~

mi'ntead altri invalidi dì guerra col1ocabi!i,
i'l godJimentodi una stipendio mem;jle, deUe
ferie <annualipagat'e, deUa tredlcesima men~
silità, deglI assegni familiari, il dil'ltta ,a,1
tI1attament,a di quiescenza, eil 'conseguimento
del diritta alla pensj,ane deUa ,Pr,evidenza so~
ciale.. Quind i gli ailtri mutilati ed invalidi ~

anche Se ,appartenenti a categorie considerate
nella graduataria ,fl,ssata neUe tabel1e più gra~
vi di que-Ila dei neuropsichki ~ possono trar
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re da un'attività di Lavoro, sia pure ridotta,
un'lintegrazione al trattamento pensionisti~
co, men'tre per i neurapsichi'Ci tutto questo
110nè passibile perchè ne è fatto loro e,splid~
to e tassativo divieto dalla legge.

N on sano dunque soltanto ragioni di uma--
nacomprens1one, onorevole Presidente, per
il dramma sempre attuale e sempl1e rinno~
vantesi di questa particolare categoria, quel~
le che militano a favore dell'emendamento che
abbi/amo proposto, ma anche una esigenza di
giustizia perequativa fondata su considera~
zioni di carattere economico .p di cal1attere so~
,dale. Sono questi i motivi 'che ci inducono a
confidare rruell'accoglimento dell'emendamen~
to ,che noi abbiamo avuto 1',onore di propor~
l1e a questa Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito la COfnllms~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda--
mento in esame.

o L I V A, relatore. L'onol1evole Gl1ana~
ta mi può dare atto che propl1io per una sua
segnalazione questo problema è già stato ami~
chevolmente dibattuto, e che gli ho già detto
di ,es,sere personalmente convinto che le ma~
lattie neuropsitehiche a cui alludo siano sen~
z'altro daclassificarBj non tra gli s,tati di i:n~
colloca:biMtà, ma addi,rittura l1-ellatabella del~
le infermità di prima categori'a, che già com~
prende le forme più gl1avi, così come è già
pl1evista in certi 'casi anche la srUperinva,1idi~
tà. Questo suo emendamento però, ch-e io
stesso ho ,suggerito (mi consenta 1'0norerv01e
Granata di svela're questa piccola intesa p-er~
sonalre), dovrebbe arrivare a maturazione in
sede ,dI testo unica perchè, hI realtà, limi~
bando la visione del problema al fatto d-ella
incollacabilità, noi rischieremmo ora d'i co~
stituire per i neul'apSlichid una piccoLa isola
privi,legi,ata, mostrando. di dimenticar:e tutte
quelle altl1e affezioni 'che, ,senza essere quel...
le dei neuropsichici, sona tuttavia così gI1avi
da determi,nare forme di incollocabi1ità 'CtOn~
till'ua, le quaE (come ho già detto) merit,ana
tutte un riesame s6entifico, comparativo ed
equitativo della ,loro .gravità, quale non P:.1Ò
es,ser:e compiuto se 'non in sede di un razitO~
na,le rirmaneggiamento MIle tabelle di c1as~
!'afica.

Aggiungo, senatore Granata, che al nu~
mero 7 della P categoria sono già comprese
le alterazioni delle faco.ltà mentali ~ schiza~

frenia, s,intomi schiz,ofrenici, demenz-a pam~
litica, ,epilettica, ecceLera ~ che rendano l'in~
dividuo incapace di qualsiasi attività. Le altre
forme più legger,e, inv,ece, sono, nell'ipotesi
meno favorevole, classificate In quarta 'cate~
goria al numero 14 a meno ,che, per iliafre--
qu~nza e gravità delle manifestazioni, non
siano da equipararsi alle infermità di cui alle
,rategorie precedenti. Mi sembra dunque che
vi sia già un limite favorevole, in quanto per
]e affezioni l1'2rVOSelarg:arnente intese è già
previ,stoche non si vada sotto la quarta cate~
goria.

Secondo me, quindi, è da 'chIedere ,a,d una
cansulenz,a scientifica 'qual'e sÌJa una equa
graduazione delle for:me di a,ltel'azione me'1~
tale da questa quarta categoria in SiU.con la
tendenza ad ,avvidnare al massimo tratta~
men1to economico quell-e fOl1me che non soT~
tanta simlO graVii per l,a mortificazione della
personalità, ma siano gr,avi anchle per l"effet~
to 'pratico di produrre unareaile incf)nocabi~
Età ('inlerruzione del senatore Granat:a):
con il dIe si l'iaggiungerebbe anche lo 'SCOIpadi
superar,e la ristretta questi.one della incollo~
cabilità (ch'2 non va oltre i 60 anni), mentre
io S'Jonoconv,into che queste forme v,adano
ascritte a11e infermità che ,danno diritto ad
un trattamento superiol'ie per tutta la duratd
deUa v:ita.

G R A N A T A. Domando di parlare"

P RES I D E N T E. Ne ha fa,col.tà.

G R A N A T A. La graduaziane può
avere valore medÌICo~scient:iJfico,ma non può
riferrrsi al trattamento pens1'Ol1lstico, sena~
tore Oliva, pel'chè IiI 'l1'eur'opsichko, all'che se
riconosciuto affetto .da ma,la:ttia mentale 1ie~
ve, per il s010 fa,tto di essere neurops/iohico
non sarà mai assunto 'a nessun ,l:avoro 'P'ro~
prio 'peI"chèpuò risultare pericoloso; ed è ,p-er
questo che chiediamo 1'IassimilazIone alla pri~
ma categoria e l'assegno di supe'I'linvall'idità.

o L I V A. rela,tore. Domando di parla,re.
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iP R E ,8 I D E N T E. N e ha f,alcoltà.

o L I V A, relatore. Questi invalidi han~
no già il tr!attamento di prima categoria fina
ai 60 anni: dopo. ,i 60 anni non ,possiamlO
ammettere per nessuno ,che esista una in~
callocabilità, perchè :a ,60 a'llini la capacità
lavorativa cessa per presunziane. Mi auguro,
a favare dei neur,apskhid, ~he si spostino le
loro. infermità in prima categaria, per1cihèsi
supericasì l'inconveniente de:ll'incollacabilità
che QrIa finisce a 60 anni. la cerca la salu~
ziane migliare, ma s,enza :rompe~e i princi~
pi dell nastro. sistema.

P RES I D E N T E. Invito .l'oJ1iorev,olle
Sottos'egr'eta,do di Stalto per il tesoro. ad espri~
mere l'avviso del Gaverno.

D E IG I O V I N E, Sottosegretario dì
Stato per il tesoro.. Ci sk!Jmo già propO'sti
lo studio per dassilficare tutte queste forme
di malattia, perchè è da tener ;presen:te che,
da quando furono fatte le vecchie tabelle, so~
no venute fuori ianchealtfle infermità e nuo~
ve possibillità di accertamenti diag~osti>Ci. ,Ma
certamente non possiamo, ,in questa sede, ri~
solvere problemi che sono squisitamente tec~
nki. Lo fiariemo senz'aliJroin sede di irevi~
siane delle tabeJlle che saranno unite al te~
sta unico, e ciò sa,rà fatto can la malg;giore
la,:r:ghezza ed espe,rienza.

P R E IS l D E N T E. Senatare Granata,
insls1te 'Per la vatazia~tlIe dell' emendamento. ?

G R A N A T A. Non insisto, a c'on:dizio~
ne che Ila Commissione e il Governa si impe~
gnina ,ad accettare un ordine del giarno 'ana~
lago all'emendamento..

D E G I O V I N E, Sattosegreta:n:a dì
Stata per il tesoro.. Senz'lalrtJ:'o.

O L I V A, relatare. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faoolltà.

o L I V A, Telatore. A ,questa punta mi
selnbr'a, signor Presidente, che patlrlemma

esaminare anche 1'ordine del giorno. Iche ab~
biamo ,aJcoantanlato e che tratta que'sta ma~
teri,a..

P RES I D E N T E. Quell'ordine del
giorno riguarda 'emendamenti prapasti .a:Il'ar~
ticola 31.L'o,rdine del giorno. del senatore
Granata, che :ancora non è pervenuta ana
Presidenza, sarà i:nv~'ceesami:nato dopo. l'ap~
pravazione degli articali.

'Metta ai 'lati il'artk'alo 7 nel suo oamplesso.
Ohi l'approva è pregata di alzarsi.

(Èappravata ).

La Commissione ha prapasto un artkolo
7~bis. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Seg1oetar'io:

Art. 7~bis.

«Il pr:imacoI11ITl1Ja. deIl"arbcolo 46 dell:a
legge 10 agosto 1950, n. .648 è sostituita dal
seguente:

" L'in:vailida provviis,ta dipensial1'e a di as~
segna di primacategaria ha diriltto di conse~
guiI1e, a titolo. di integr,azione, un 13JUmento
annua:

a) di ,!<ire18 mi1a per la moglie che non

abbiaalc.un reddito proprio;
b) di lire 3,6 mila 'per da,scuna dei figli,

fmchè minarenni, ed inoltre nubill:i, se ,fem~
mine" ».

P RES I D E N T E. Avverta che que~
staemen:damento ,concerne la medesima ma~
teria delll'articala aggiuntivo27~bis propo:s+'a
dal Governo e dell'articola aggiuntiva 29~bìs
proposto dai senatari Aingelilli ed a:ltri.

A N G E L I L L I. Domalndo di pa,rlare.

,p R E iS I D E N T E . Ne ha £acoltà.

A N G E L I L L I . Lei, signor Presi~
dente, ha già detta che questO' emendam'ento
del Gaverma tratta la stessa mateDi,a d€fgli
arti cali 27 ~bis praposta dal Governo e
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29~bis propO'sto dai senatori Barba'ro, Ca~
rem, PaleI1lllo e da me. Prego la Presidenza
di voler laccantolllare la ,dliis,custS,ione dI que~

sto emendamento per tratta'rlo congiUinta~
mente agli articoli 27~bis e 29~b~s.

O L I V A, relatore. Domamdo di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A , relator'e. Una brevIlslSlima
storia. Il dis'elgno di legg'e Ange}iil[l alveva
proproisto che a favore delle mOfg'li deglI in-
vaUldi di I categoria ,che nOln esphc,assero
un',attiv:ità Iravorativia fosse concesso un a;3~
segno integxatore di 48.000 Ere al11nue. In
un pr,imo momento questa 'proposta venne
da~la Gommis,sione iuecess'ariamente a.0can~
tonata per [ragioni di copertura; ultimamen~
te, in quello sforzo che è stato fatto l1al Go~
verno (e ,di clui dobbiamo dare atto in pm'ti~
co'Lare al Presidente del Gonsig[io) per veniee
iil1iContro arIe giuste richieste dei senatori
proponenti e dei muti'Lati, è stato concerta~
to di concedeI'ie anche questo assegno; però
rilducendolo da 48.000 Iire a 18.000 lire an~
nlue.

La Commissione, lil1formarba S'ta111àne da
me, ha 'p,1'e'so atto con compIacimento del
progresso realizzabi'le Illel'la Idi,rezione auslPi~
rcata, concordando però sull' opportunità di
s'cegliere alt1"la locuzione per elsprimere il
cODlcetto che la moglie, per dare dirritto :li
mwrito cùi peTcepire questo tassegno intelgrla~
tore, deve trovalìsi 1111Ideterminatecondizil)~
ni economiche. Non è esatto, linflatti,dlre
che essa non deve 1:>voLgere attività «la,vo~
rativa ». Bisognerebbe aggiU11!ger8: «fuori
casa », pel'chè evidentemente le mogh svol~
gono sempre, in easa, una rÌilevante attività
lavoI1atiVla. Penso che l'intenzione dei pro~
ponenti fosse queNa ,di ,riferirsi alla moglie
che non ha redditi di lavoro; ma si delVc
tene,r com'to anche ,di pa~sibil)i attivlità ill
p11oprio, nonchè dei redJditiderivanti Ida una
propria posSlidenZJa mobiUare o immobiliare.

La Gommi,siSlione preferisce peI~ciò una
formula per la quale si intenda che, qua~
lunque sia la condizione socilale deilla mogli!e,
questa dia al marito mvaU,do il diritto di

ricevere l'asseg1no integratore, salvo 'che es,sa
non abbÌJa un reddito proprio, sia di lavoro
alle dipendenze a!i1Jrui, sia derivante da una
attiVlità propria, commerciale o artig.iana,le,
sia un reddito Ì!mmobiliare. Bcco perchè la
Gommis!siiOne ha creduto (a parte la diversa
coHocaz1ione, perchè la s!uccessione degli alr~
tircoli meglio si r,iferisca al1l!a legge fonda~
menta:le n. 648) di sost.iltmre ancheI'emel1~
dramento gIà pI1orposto da'l Governo, reihe .ri~
prendeva puramente la formul,a del diseglw
di legge A'lligeliUi.

GhÌiansco mfine che, nel proposto eméJl~
dJamento, Ila novità mguarrda soilrtanto l'as~
segno alla moglie che non abhila reddilto pro~
prio. Per tutto il 'resto, esso non è ,che un
rifacimento del testo attuale dell'articolo' che
verrà mOldl:ncalto, che già pl1ev€lde '1'1G\iSSefgno
integratore lJer i fi,gli mi,nOl~el1lni, ,e pel' le
femmine se llJubiE, nella oifra ~ ohe re~

8terà immutata ~ di 36000 lir,e annue ,cia~

SIC1]no.

A N G E L l L L I . DomandO' dI parlare.

P RES I D E N T E . N e ha flacoltà.

A N G EI L I L L I . AUora tratterò lo
articolo 7~bi.'! congiuntamentt' agli artil001i
27~bis e 29~b~s.

Prendo atto dell'emendamento del Govel'~
no che propone di ICOlTl'spanidere a'Ha moglie
un assegno comp,lementare di 18.000 lire;

fac'Cio o,sservare che in ',]Ia:s.sato .Ira moglie
no,n aveva nulla e questo è stato un giU'~to
rirconoscimento che si è flatto. 01'Ia pe'rò, nel~
lo stesso momento 111'cUli si apprezza que3to
atto del Governo, f:acdo notare aVI'Assem~
blea che, approvando la ,concessione dell'as~
segno nella misum di lire 18.000 annuali.
wlla mo,glie, si determina una di'scor'dianza
con l'alS'sBgno ,di lire 36.000 annue concesso

ai fi,gli S3Jrebb9 per,tanto opportuno a,c,coglie~
re l'emendamento, che prOlpone l'a'ssegno dI
lire 48.000 annue o, quanto meno,equilpa.rarre
il trattamento a quello dei figli.

Ora, è vera ,che i p.ensionati dello Stato
perce;pis'cono per la moglie 18.000 lÌire an~
l1iUe, ma la condizio'ne del mub1at~ e degli
invalidl eh ,g,4uerra non è paragonabile a
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qudla idei pensionati stataLI nè può essere
posta suIil'O 'stessa piano. RiciOI1derò Ì'ncdlden~
talmente ,che gli impieg1atideHo Sbalto rice~
vona per 1:a moglie Uln a:ssegno di lire 8.940
mensili, peiT ,cui appare doveroso cO'ncedere
ai}l'invalÌ1do di p1\ima categm'ila una quota

almenO' 'Than inferim'e a queUa 8!ssegnata per
i !fÌIg'li.CamuThque, ove il Governo non ac,ce~
da a queste ri.ch~este, 'non inrsLsta nella pro~
posiba.

iNell'aI1ticala 29~bis prapasto ,si cihiede, oltre
che f1as'segna aIlla moglie, 'la Iconlcessione de'l~
l'a!ssegno integrativa anche :lii figli l:egitti~
mati a adattati dagli inva.}id'l di prÌ'lna ca~
tegoria.

È ,inutille cihe sottolinei ill silgnlirf1cato iUma~

nO' e morale di ,questa concessione, che rico~
nOlsce i ,g,ac;ri.fi'cie losla:ndo di quei gmn,di
Ìinv,alU,di ,che con paterno affetto hannO' ac~
colto nene loro case d'andulli dandO' 'l'Oro una
farnli'glia, e ritengo .che, come <si sta facendO'
per ~a cor:reS'ponsione di un a!ssegna inte..
gr.ativo per la moglie, tale assegno dovreb~
be :col1ri,S'pondersi anche per i figli legitti~
matI a adottati, c'ui la legge l'l'conosce gli
stessi diliitti dei figli le@ittim1.

P RES I D E N T E . InvIto la rCom
missione e il Governo ad esprImere ill plI'O~
prio avvii,so sull',emelldamento in e'smme.

O L I V A , re,la,tore.La Oommi,sslioneiha
già e'slpresso il propr:i!a avviso sull'artÌlcolo
7~b'is. Le altre corusiderazlOni ,del, senatore
AngeiliHi anticipano art~col1 s<ucce,S!sivli,dei
quaH 'si tratterà in prosleguo.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi aSlsacÌo aUe osseriVa~
zioni della Commissione, faeendo notare pee..

l'altro che l'ac,cordo che si è rag,giunta in 'se~
de prelimi>nare è stato il rIls,u1'tato di diffic.i~
lilsS/imi ~eperimenti di fondi e di intese }a~
boriosiss,irme. Esprimo peI1eÌò la mia mera~

vÌiglia che adesso, In Au~a, ,si presentinO'
nuave p.ropaste.

P R E .s I D E N T E Onall'e,vole Sot~
tosegretano, qual'è qUInidi ,il suo parere?

D E G I O V I N E, Sottosegretano di
Stato per il tesaro. Ac,c;dllgol'emendamento
proposto dalla COffil7.11ilss,ione.

B A N F I , Domando d:1lparlare per di~
chi1arazione di voto.

P RES I D E N T Ei . N e ha faQoltà.

B A N Fl. Noi apprOVIamo questo arti~
c.ol'O 7~bis facendo però rilevare cihe effetti~
\"Iamente il Governo e, i,nsiem,e a Lui, la Com~
missi,ane, hanno deluso :le a:spetba,tive di qu'~~
,sta categoria. Si tratta di mogli .che, per ,as~
sister,e il marito mutilata ,e illl'valido di
prima catefgar1ia, cioè un ma:bile al lavoro,
si trovano nell'impossibìli<tà di oc;eupar~
si ilIl ,a/ltri lavori. RiiconoSlcere quindi 4.000
lire al mese è già il mllllmo 'per una con.ces~
sione, anche ,se, evidentemente, a un certo
momento, ci si possa accontentare anche di
1.500 Iire p~uttosto che cinuneÌiare a tutto.
M.i pa,re però che questo diritto deHa mo~
glie debba eslsere tenuto in selrila eons:idera~
zione e perc1iò ci ri,sel'1Vlilarmodi dilscutere
deHa questione alla prima occasione che Cl
si pre1senterà.

D E ,G I O V I N E. SottosegTetario (f1"
Stat,d per ~l tesoro. Tanto ogni anno si pre--.
senta una legge!

P RES I D E N T E . Metto a,i voti
l'articOllo 7~b'is nel testo pI'opasto daHa
Commissione. Chi l"a:pprova è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di ,disegno di legge

T E S S I T O R l, Ministro senza porta~
foglio. Domando di Iparlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I, M~nistro senza porta~
foglio. A nome del Mini,stl'o dell'agrkoltura,
ho 'l'onore di pliBsent'are a'lISenato il seguente
disegno di legge:

«Tutela della 'Produzione della manna»
(1424)
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P R E .s I n E N T E. Do atto all'onore-
vole ministro Tessitori della presentazione
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuito ed assegnato alla Commi,,~
sionp competente.

Ripresa deHa discussione

PRESIDENTE
dell'articolo 8.

Si dia lettur:a

BUS O N 1, SegCf'eta1"1o:

Ail~t. 8.

(Art'iJcolo 13 del diseg'Y/Jo di legge n. 1016
e articolo 16 dol d/'segno di legge n. 535)

Il 1Ù ed Il 20 CQU11)madell' articolo 53 della
legge 10 agosto 1950, n. 64<8, :sono sostituiti
dal seguente:

« Nei caSI di a'ggravamento delle infermi~
ti> per le qualI siasi concessa pensiane od
assegna rinnavabile ad indennità per una
volta tanto, l'invalida può chiederne la l'e'v>
SlOne :senza limite di tempO'. Se, eseguiti gili
opport,uni accertamenti sanitari, la domanda
(' respmta, essa può essere ri:nnavata non più
(li dup volte ».

P RES I n E N T E. Su questo articolo
non sana stati presentati emendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'.approva è pregato di al~

zarsl.

(Ib' G!pqJrovato).

Si dia leiJtum dell'articolo 9.

BUS O N I, Seg.retarw:

A'l't. 9.

(Art~colo16 del disegno d,t legge n. 1016)

L'ultLmo comma dell'articolo 55 della leg~
ge 10 agosto 1950, n. 648, è casì modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra,
€ considej'ata cQl1Y)jevedova la donna che non

abbia potuto contrarre matrimonio per la
morte del militare o del civile, avvenuta a
Ciausa della guerra, entro tro illeSI daUa data
della p,rocura da l,ui rilasciata pelI' la 'celebra~
zione del matrimonio.

«La stessa dIsposizione è a'ppli<cabile an~
che quando la morte del mllital'e o del civile
sia avvenuta dopo trascorsa Il te:rmine anzi~
detto ma durante lo stato di guerra, e pur~
chè le cilr,costanze che impedivano la eelebra~

l'ione del matrimonio non risultino imputabi~
li a volontà delle pal'lti ».

P R E oS I D E: N T E. Anche su questo
articolo non sono statI p'resent.ati emenda~
menti. Lo metto al voti Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi

(fìJ approvato).

I senatori Ban11, Angel1lh, Barbaro, Garel~
li e Pale.rmo hanno proposto un articolo
9~bis. Sulla stes'sa mateI'la la Commiis,sione
ha proposto un articolo l1~bis e i,] Governo

un arUcolo 27~teT.
Si dia lelttura del tre €1ille'IlIdamentl.

BUS O N I, Segretario:

Art. 9~bts.

« DOIpo l'l terzo comma deWarhco}o 69 del~a
legge 10 agosto 1950, n. 648, viene aggiunto
il seguente «;omma:

" Il benefIcio di CUI 'al presente articolo
spetta anche quando la vedova non sia Òtta~
dina italiana

.,» ;

A,rt. l1~b'is.

«AI'l'artlJeolo 69 deMa legge 10 agosto
1950, n. 648, inserire, dopo il primo, il comma
seguente:

"Il benelfircio dI:BUIa'] presente artilco1lo
viene conservato alla vedova anche se peer
effetto della morte dell'invalido venga a per~
dere la cittadinan~a d:a:1iana " » ;
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Art. 27~ter.

«Dopo il terzo commJa dell'articolo 69
de1:1aIIBgge 10 agosto 1950, n. 648, v'iene ag~
giunto il seguente c01TIII11a:

"Il beneficiQ di em al presente articolo
spetta anche quando la vedova non sia cit~
tadina itaUana" ».

P R E, S I D E N 'T E Il senatore Bal1,L
ha facoltà di illustm're Il suo emendamento.

B A N Fl. Mi palI1eche il testo proposto
dalla Commissione sia Il migliore dal punto
di v1sta 'del[a formUllazione. Ritengo invece
che, come ,collocaz,ione, sia preferibile quella
del 9~bis, polchè viene immediatamente dolpo
l"articolo 9 che parla deHa vedova ,che non
abbia potuto contrarre matrimQnio.

Comunque pare a me 'che si tr,atti piuttosto
di una questione da eSalminare in sede di
coordinamento, onde trovare la più opportu~
na collocazione della norma ai fini dellp
m,aggior ,chiarezza.

P RES I D E N T' E. Invito la Co'lll~
mis:sione ad esprimel'e il suo avviso sugl i
'emendamenti in esame.

o L I V A , relato1'e. Rinlgrazio il sena~
tore Banfi dell'adesione data al testo :pro~
posto dal1a Commissione. Faccio presente
che la Commissione. cwne collocazione, ha
sc,elto quella dell'l1~bis poi,ehè l'articolo 11
tr,atta deIl'articolo 64 della J€lgge n. 648, e
l'articolo 12 dell'arti<0olo 71 della stessa legge.
Quindi ,abbiamo ri-benuto che il nostro emen~
damento, rife:r<endosi all',a:rticolo 69, debba
inserirsi opportunamente tra l'articolo 11 e
H 112de1:la presente degge, essendosi se;gui,to
in tutto il testo della Coml11Jiissioneil metodo
di una sequenza numerica rapportata all'or~
dine degli aI1tico1i via via modificati della
legge n. 648.

B A N Fl. Comunque la collocazione si
potrà meglio vedere i,n Isede di coordina~
mento

P RES I D E N T E:. Passramo allora
all'articolo 10. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretario:

All't. 10.

(Articolo 21 del d,~segno dA legge n. 1016)

IPer le vedove di guerra ,che passmo ad al~
tre nozze a partire da,ua data di entrata in
vigore della presente legge, il trattamento
previsto dall'arti<colo ,59 della legge 10 agosto
1950, n. 648, è liquidato sulla base della pen~
sione Idi gueNa tabellare, de'm'assegno speeia~
le temporaneo di ,cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato
dall'articolo 123, 2° 'cOmlITla,della le'gge 10
agosto 1950, n. 648, e dell'assegmo supplemen~
tare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile
] 953, n. 263.

P R E ,s I D E N T E . Po:iJohè neslsuno de.....
manda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'a'P~
prova è p,regato di alzarsi.

(iÈ approvato).

Si dia lettura deWavtJicolo 11.

BUS O N I, Segretar,io:

Art. 11.

(A'r'ticolo 20 del d1Jsegnlo di legge n. 1016)

All'articolo64 della leg,ge 10 agosto 1950,
n. 648, è aggiunto il seguente COilllima:

« Sono altresÌ eqmparati ai fi'gli legittimi
coloro ,che si30110stati 'affiliati nelle forme di
lf'gge prima dell'evento di servizio o del fat~
to di gnerm che cagionò la mode del1'affi~
ljante ».

P RES I D E N T E . Poichè llBssuno
domanda di ,parlare lo metto ai vati. ChI
1'ap'prova è pregata di alzarsi.

(D aprprovato)
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A questo punto SI mSerl8'C'e l'articolo l1~bis

proposto dalla Commissione Se ne dia nuo~
vamente lettuI'a.

BUS O N I, Segretwrio:

A,rt. l1~bis.

« All'articolo ,69 della legge 10 agosto 1950,
numero 648, inserire, dopo Il primo, il comma
seguente:

"Il benefi.clO di CUI al presente articolo
viene conservato alla vedova anche se per
effetto della morte dell'invalido venga a per~
òe:re la cittadinanza italiana"»

P R EI S I D E N 'T E. Il ,Governo accetta
questo ,articolo ag1giuntivo?

D E G I O V I N E, Sottosegretar1:o di
Stato per il tesoro. Sì

P RES I D E' N T E Metto ai voti
l'articolo l1~bis proposto dalla Commissione.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(El approvato).

Si dia lettura dell':articolo 12.

BUS O N I, Segretario:

A,rt. 12.

(Articolo 18del disegno di legge n. 1016)

Il 3° comma dell'articolo 71 della legge 10
agosto 1950, 'll. 648, è ,così modificato:

«Se il militare <Oil civile sia rimasto or~
fano di entrambi i genitori prima del cnTIp,i~
mento del 12° anno di età, la pensione, in
mancanza di altri aventi diritto, spetta a co~
loro che abbiano provveduto al mantenimen~
to ed aIJa educazione di lui fino alla maggio~
re età e fino alla chiamata alle armi, ovvpI'o
'fino ,aHa 'data dell'ev,ento dannoso, semprechè
si verifiehino nei 101'0confronti le condizio~
n; previste per i ,genitori. Quando il mEitare

o il civHe sia rimasto orfano di uno solo dei
genitori, la disposizione di cui al presente

comma SI applIca anche al patrigno od ana
matrigna» .

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlare lo metto ai voti. Chl
l'approva è pregato di alzairsi.

(FJ approva,to).

Si dia lettura dell'articolo 13

BUS O N I, Segretario:

A'lt. 13.

(ArtriCJo'lo 15 del d~segno d:i legge n. 1016)
Il redditocoill1plessivo ,previsto dagli art;~

ooE 62, ,comma terzo, e 73, :comma terzo, del~
la legge 10 agosto 1950, n. 648, m0difirati
dall'arbcolo 7 della leg1ge 26 luglio 1957.
n 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà
valutato nei modi e con i c!rilteri stabiliti dal~
l'articolo 41 ,della legge 10 agosto 1950,
n. 648, modificato dall'articolo 4 oe113 pre~
sente legge, tenendosi conto altresì dei 1:'ed~
diti propri dei familiari conviventi.

Il trattamento ,pensionistko concesso ai ti~
,tolari mdicati dall':articolo 62 ~ 3° comma
~ e dall'articolo 73 della 1egge JO agosto
1950, n. 648, può essere in ogni tempo 'revo~
c'ato qua'lldo siano venute meno 'le cOrn!diziòni
che ne hanno determinato la concessione

La ,revooa della pensione è effettuata con
le modalità stabilite dall'articolo 9R della
legge 10 agosto 1950, n.648, mo:1lficai:o ai
sensi ideN'articolo 17 del!la presente 'legge.

P RES I D E' N T E. Il senatore Capa~
lozza ha presentato un emendamento tende'l~
te a sOPPJ.'lmere il prim.o comma di questu
articolo.

A sua volta la COlIIl.missioneha pre<;enfato
un emendamento tendente a sopprimere, in
fine, le parole: ,«Tenendosi conto altresì dei
redditi propri dei !familiari conviventi ».

Il,senatore ,Capalozza ha f~coltà d',iJllustra~
re il suo emendamento.

C A P A L O Z iZ A. Non ripeterò 11'co.a~
silde:Y1azÌonÌche :mi :sono Ipermesso di far'e nel
breve intervento dell'alt~a sera. Mi ric!1iamc
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integralmente a quegli arlgomenti ei! inslstfJ
:nel1a votazione del mio emendame'ltC'. Per
quanto ,riguarda, in via subordinata, la pro~
posta soppressiva dell'onorevole Comrrr.~ssio.
ne, io, pur non riltenendomene 'pago, la riterrò
un male minore.

Faccio presente, peraltro, che ,sa"à n0ces~
sari'O, al fini dI un'mter,pretazione du~cndca

~ se di interpretazione autentica si TIUÒ

parlare con riferimento ai lavori preparat(j~
ri ~ ('he si dica l,n modo ,chiaro che Ja sop~
pressi'One dell'ultima 'parte del primo oom~
ma dell'arti<co1lo 13, >Cioè deJ,le !paro:le: « tenen~
dosi conto altresÌ dei redditi pl'opri dei fa~
mili,a:ri co'nviventi »aJbbia aid equivalere a,l~

l"impli'Cita dizione: «'tenendosi conto del 'Solo
reddllto del riichiedente ».

Del resto, i'O nOI11chiedo qua1cosR di nuovo
peI"chè Il senatore Oliva, nella sua punt"ll:Ù~
ed esaurienterellazione orale di ieri sera, ha
dato, appunto, questa intm:pretazione, della
quale io non chIedo che la ratifica e l'Ult8~
riore conferma. Elgli ha detto, infatti, com:>
risulta dal resoconto sommario: «Dà quindi
atto ail senatore GapaJlozza Idel~a fOllldat,ez,za
delle sue osservazioni in merito aE'a~pìica~
zi'olne degli articoli 62 e 73 della legge n. 648
del 1950, ed avverte che, a nome della Com~
mISSIone, intende 'proporre all'<Ass€mblea che,
ai lfi'ni deH'ruccerta:mento del reddItocomple8~
sivo massimo delle600.000 lire amnue, sia
teniUlto ,conto del soli redditi indivÌidua'li deJ
penswnando e non ,già delcoa'c,ervo dei ,reddi~
ti dei familiari conviventi a carko ». Il che
signifilca Iche, 'cosÌ come è stato anche ,soS'te~
nuto In dottrina ,e, s,e non erro, i'n akuni
arreslti giurisprudenziali, l'esipressione «red~
di,to COImpleslsi,vo» aibbia selIT1lpre a Isignifi~
care lper l'innanzi non H 'coacervo dei red~
diti dei vari componenti la f'aITIlÌiglia ,ma
se:m\plioement,e il lCOaC8IrV,Qdei vari redditi
,de'l ri'Cihieldente.

P RES l D E N T E. llnvitù h Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pra~
prio avviso sull'emendamento in esame.

O L l V A, 'relatore. Nulla da smenlite &
quanto ho detto nella mia replica di ieri; t
se la mia modesta ,parola può valere cam<e

interp~etazione autentka ~ ma io temo di
no ~ vi do la conferma Il'ichiesta.

Questo però insubordine al fatto che ven~
ga respinto l'ffilltendamento interamente Sl)p~
pressivo. Peraltro io preciso ,che l'int81 zirme
del relatore, nel proporre a nome della Com~
Jmilssione l'abolizione dei riferimento ai red~
clJti dei familiari conviventi, è pr,oprio quella
di tener conto del,Ia situazione p,artioolare che
è stata segnaJata ieri dal senatore Capaloz.
za, allorchè faceva presente che, nel caso dI
nuclei familia,ri numerosi, soprattuttO' i'n am~
bienrte contadino, mez.z,adrile, eC1cetera, le
600.000 lire di reddito annua per un'Intera
famiglia sono ben poca cosa di fronte alld,
numero:sità della 'prole, al1'1e esilgenze della
conduzione azienda,le,eocetera. Propria 'per
questo io ho inteso rinunciare all'aocenno ai
reddi,ti propri dei fam~li:ari conviventi. Deve
perciò inteiIldersi che l'originaria cifra del~
l'articolo 73, della legge '11.648, (che era di
240.000 lire) sia ora sostituita dalle 600.000
lire dei redditi propri dei singoli inte:ressa,ti.

D E G l O V I N E, Sottos6gretario di
Stato per il tesoro. Il IGoverno è d'at.:c'O,rda
sull'emendamento proposto dal1:a Commis~
SJOIne"

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e~
mendamento .s,oP'P'ressivo del plrimo comma
presentato dal senatore Capalozza, nan ac~
cettata nè da:lla Commissione, nè dal Go'V:er~
no. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è app-rovato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal~
la Commissione tendente a s'Opprimere alla
fine del primo comma le 'parale: «tenendosi
oonto altresÌ dei redditi proprii e dei fa:mi~
liari conviventi ». Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(1!J approvato).

Metto ai voti 1'11Irticolo13 nel suo com:ples~
so nel testo emendato. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È appr01.,ato).

Passiamo all'articolo 14. .se ne dia lettura.
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BUS O N I, Segretario:

Art. 14

(Articolo 19 del d:i,segnp' dI leggel n. 1016)

L'artwolo 75 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostitUIto dal seguente:

«Agli effetlti de'lIla Ipensione di ,guerra, in
mancanza dei genitori legittio:I1li,sono equi-
parati ad essi coloro che abbiano adottato il
militare od Il civile nelle forme di legge pri-
ma dell'evento che ne ca1gionò la morte.

« In mancanza degli adottanti, slono equi-
parati ai genitori legIttimi coloro che, pri-
ma dell'evento di guerra, lo abbiano ricono-
sciuto come plroprio figlio naturale; e, in tal
caso, per la madre Io stato di nubile tiene
luogo di quello vedovile.

«Se entrambi i genitori abbiano ricono-
sciuto il fig:lio naturale, la pensione viene li-
quidata a quello che si trova nelle condizio-
ni prescritte per conseguida, ovvero viene
divisa in parti uguali, ove Irisulti che ambe-
due vi abbiano diritto.

«Se i genitori contraggono matrimonio
dopo il decesso del militare o del civile già
da entrambi legalmente e tempestivamente
rkonosciuto, sono considerati, a>gli effetti
della pensione di guerra, come genitori di
un figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei geni-
tori naturali di cui ai precedentI cornrmi, so-
no ,equiparati :a genitori legittimi coJoro che
abbiano affiliato il militare od il civile, nelle
forme di legge, prima dell'evento che ne ca-
gionò la morte ».

P RES I D E N T E Metto ai votI
questo articolo sul quale non sono stati pre-
sentati emendamenti Chi lo approva è pre--
gato di alzarsi.

(,}1)appr01'ato).

I senatori Carelli e Angelilli hanno pro-
posto due articoli aggiuntivi. Se ne dia lertr

tura.

BUS O N I, Seg.retario:

All't 14-b~s.

,( L'articolo 82 della legge 10 agosto 11950,
n 648, è sostituito dal seguelflte:

" Ai genitori, collater,ali 'ed assimilati del
militare o del dvile che s,i t:ro:vmo nellle con ~

dizioni di CUI al Plrimo comma dell'articolo
73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi profi-
cuo lavoro per una infermità ascriviblle alla
prima categoria dell'annessa tabella A, è
concesso, in ag1giunta ,rulla penSIOne di g:uerra,
un a1SlSegno speciaJle di inabilità di Ere 60
mi:Ia annue.

L'inabilItà a qualSIaSI proficuo la\voro è
da considerarsi presunta al compimento del-
la età di 70 anni" ».

Art. 14~ter.

« I benefici dipendenti dall'alp,plkazione de~
precedenti articoli 4-bis, 4-ter, 4~quart,er, 4~
quinqu'ies e 14~bis avranno decorrenza dal
1° luglio 1961 e verranno comisposti agli
interessati nel modo seguente:

10 per cento nell' esercizio 1961-62

30 per cento nell'es'ercizio 1962-,63

60 per cento nell'esercizio 1963~64 ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ca-
relli ha facoltà di svolgere questi emenda.
menii.

* C A R E L L I. Li nh,ro per motIvI dI
logica.

P R E iS I D E N T E . S'mtende a:Jllora
decaduto anche il seguente Emendamento
presentato dai senatori Pialeruno, GaIlotti
Balboni Luisa e Luca De Luca sull'emenj:a~
mento aggiuntivo .dell'a.rticolo 14-ter:

«Nell'em,endamento aggiuntivo dell'arti-
colo 1J,.~ter sopprimere, in fine, le parole:
"verranno corrispo.sti agli interessati nel
modo seguente:

10
30
60

1961~62

1962-63
1963~64 " ».
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Passiamo a:ll'articolo 15. Se ne dia let~
twra.

BUS O N I, Segretario:

Art. 15.

(Ar'ticolo 24 del d:isel9no d~ legge n. 1016)

I benefici previsti dagli artkoli 60, eom~
ma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo
comma; 77, comma primo; 82, ,comma primo,
della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono con~
cessi pUlrchè, in sede di visita collegiale, gli
interessati siano .riconos:ciuti comunque ina~
hiE a quwl,siasi proficuo .Iavoro.

Nei casi in cui la concessione del tratta~
mento pensionistico di Iguerra per i f'gli
maggiorenni degli mvalidi milit,ari o ,civili,
titolari di :pensione od assegno di prima ca~
tegoria, nonchè per i congiunti dei milita,ri
o dei dvili decedutI per causa !dI guerra, s~a
subordlllata al requIsito deHa inabilità a pro~
ficuo lavoro, SI applicano le disposizioni 'di
cui ai primi due commi dell'articolo 23 della
legge 10 agosto 1950, n. 648.

P RES I D E N 'T E. Metto ai voti qUe~
sto articolo, Chi l'approva è pregato di al~
za,I'si.

(È approvato).

P1assiamo all'articolo 16. rSe ne dia let-
tura.

BUS O N I, Segretario:

Alt, 16.

(Artico4o 3 del dise.gno di le,gge n. 1016)

Dopo l'articolo 86 della leg1ge 10 agosto
1950, n, 648, è aggiunto il seguente articolo
86~bis :

«I congiunti dei decorati di medaglia al
Valor Militare che :presentino la domanda
per ,coIliseguire, ai sensi Idei preJceide'llti arti~
coli 85 ed 86, la riversibilità del relativo as~
segno oltre il termine di un anno dal1a tra~
scrizione dell'atto di morte del decorato nei

regirstri di stato civiie, o da!l1a Ipartecirpr3zione
della dichiarazione di kreperibilità al Co~
mune deB'ultimo domidlio, conseglUono il be~
neficio a deoorrere dal primo giorno del me~
se suocessivo a quello della rpresentazione
della domanda ».

P RES I D E N T E, Metto ai voti que~
sto articolo. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(EJ (J;ppro'oato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretario:

Art. 17.

(Articolo 25 del d'-segno di leglge n. 1016)

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 19;)7,
n. 1028, è mad1ficato Icome segue:

« L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti concessivi di pensione
di guerra possono essere, in qualsiasi tem~
po, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato
C'messo di tener conto di elementi risultanti
dano stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della
pensione, assegno o indennità, nelJ'applka~
zione delle tabelle che stabiliscono l'ammon~
tare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati ,rinvenuti documenti nuo~
vi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata
od il decreto sia stato emesso sulla basé di
documenti falsi.,

" Nei casi di revoca per dolo, la sopprèS~
,siollle delLa pensione o deU'ass,e'gno ha effetto
dal giomo della concessione; negli altri ca~
si, la soppressione o la riduzione hanno ef~
fetta dal giorno della denuncia al Comitato
di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 del~
la presente legge.

" AJgli effetti dell'app!ica:ziOine del pre~
sente artIcolo, ,gli interessati ,già provvisti
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di penSIOne o di assegno e quelli per l qualI
si siano già eseguiti accertamenti sanitarI
potranno essere sottoposti a nuova visIta
sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a re~
voca od a riduzione della pensione o dell'as~
segno è sempre necessario il parere d.:JJ.a
Commissione medi'ca superiore di cui al suc~
cessivo articolo 104, previa vi:silta di,retta,

"A ,chiunque, senza giustificato motivo,
rlIfi.uti di ,presentarsi ,alle visite di cui al pre~
cedente comma o non si presenti nel tempo
assegnatogli, la pensione o l'assegno saran~
no sospesi e non potranno essere ripristinati
S1'110a quando l'invaIildo non si sia 'presen~
tatoo

"Il miglioramento clinico conseguito per
cure effettuate dall'invalido succ,2ssivamen~
te all'ammissione vitalizia al diritto pensio~
nistieo '(h guerra non può maicolst;tuire ml)~
tivo di modificazione del trattamento di pen~
sione, nè di ,riduz,ione o soppressi'One di as~
segni, salvo quanto disposto dai ,precedenti
articoli 44 e 44~bis per i casi di revoca o so~
'1pensione del trattamento di incollocabilità
e dell'assegno di in collocamento " »

P .R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato pres'entato un emendarrlllento da parte
dei senatori Banfi, Angelilli, Barbaro, CarellI
(' Palermo. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretario:

«All'ultirno comma sopprirner'e in fine le
p{J,role: "salv,o quanto :di,spasto d,ai pr6ce~

dell'ti 8I1ti,coli 44e 44~bis Iper i casi di revoca
o 'sospensione ,del trattamento di i!ll'coHocabi~
lità e dell'a:ssegno rdl inconocamento" ».

P RES I D E .N T E:. Il senatore Banfi
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N Fl. L'articolo 98 dema llegge
del 1950 enumera 'le poz,sibilità di relV()lca
dei provvedimentI concessivi di pensioni di
guerra. Ora quan.do esistono le ragioni e~en~
coate è evidente che può a,vvenire la revoca.
Non c'è ragione di inserire questo emenda~
mento ladidove si tratta dei provvedimenti
,conces'sivi di pensione. Comunque mi pare
che ci :sia anche un errore di formulazione,
per.chè non possiamo dire «'salvo qiUall~

to dils'po!S,to dal precedenti artieo:h 44 ,~
44~bis...» perchè l'articolo ,che modifica gIT

arbco1li 44 e 44~b'is è i'l 5, Bisognerebbe
quindi Idire: gli arti<coE 44 e 44~bis modifi~
cati dal precedente arti.colo 5.

P RES I D Ei N T E. InvIto la Com~
missione ad esprimere il suo avviso suUo
8Iillendamenta m esame.

o L I V A, relatore. La ragione per cu;
vi è quel richialluo aigli articolI 44 e 44~bi8
è molto semplice. Il testo modificato dell'ar~
tiowlo 98, in poa:rt9 è nuovo e in parte non fa
che riprodurre quello che attualmeTIte è l'ar~
ticolo 1 della legge 27 'Ottobre 1957, n, 1028.
Siccome proporre modifiche ,per a1cuni com~
mi soltanto avrebbe cOn::liplicato le cose, ab~
biamo preferito sostituire l'intero articolo.
Ciò che è cambiato è la parte iniziale. La
pavte 'fi.nale, che ri:gUi3l1da il miglioramento
dinico, è presa invece di peso dalla prece~
dente 1e,gge 27 ottobre 1957, la quale farcevd
riferimento, per quanto riguarda a1cuni ca~
si di revoca, 'al vecchio articolo 44 della leg~
ge n. 648. Poichè il vecchio articolo 44, ;per

l'articolo 5 della nuova legge, è stato scisso
in art;lcolo 44 'eartic01o 44~bis. RoUOs,copo di

non perdere nulla di ciò ehe era già nella
vecchia leg1ge è stato richiamato qui anche
il 44~bq's. In seide di testo Hlli'co i[ 44 e H
44~bis verranno riordinlati, ed il loro richia~
ma in questo airticoto potrà essere reso più
preCISO.

P RES I D E N T E. Senatore Ba 'In,
insiste nel suo emendamento?

B A N Fl. Non insisto, ma lo trasforme~
rei in raccomandazione di riesaminare la
questione in sede di redazione del testo
untco.

D E G I O V I N Eo, Sottosegretario d'i
Stato per U tesoro. D'accordo nell'accogliere
C:uesta raccomandazione.

,p R E, S I D E N T E. Metto allora ai
voti l'articolo 17, Chi l'approva è Ipregato di
a,lzarsi.

(FJ a;ppr'01)uto),
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Da parte dei senatori Banfi, Aingelilli,
Barbaro, Carelli e Palermo è stato proposto
un articolo 17~bis. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretario:

A'rt. 17~bis.

«,Dopo la ,lettera d) dell'articolo 96 della
legge 10 agosto 1950, n. '648, aggiungere la
seguente:

"e) a chi, ,risiedendo stabilmente al~
l'estero pe.r ragioni di lavora, abbia acquista~
to la dttadinanza straniera ed ai minari, dI
cui al secondo ,comma dell'artkolo precedeìl~
te, che al rag1giun~imento della maggiore età
abbiano egualmente conservato la dttadj~
nanza straniera" ».

P RES I D E N T E . Il senatore Banfi
ha facoltà dI illustrare questo emendamento,

B A N Fl. La breve Illustrazione dI cui
abbisogna questo emendamento è contenuta
già, in modo 'più esteso dI quanto farò io, nel~
la relazione che accompagna il progetto di
legg,e Angelilli, Barbaro ed altri.

È avvenuto che molti cittadini italiani
che sono andati all'estero, particolMmente
durante il ;periodo fascista,peil" cercare la~
varo, e ,che per poter mantenere il loro la~
voro all'estero sono stati costretti a rinun~
dare alla cittadinanza italiana, hanno per~
duto, i.n forza deHa legge del 1930, il diritto
alla pensione. Si trattò di una punizione di
carattere politico che iI fascismo inferse a
questi lavor.atori che !spesso erano emilgrati
all'che per ragiani di natura Ipolitica.

Per questo riteniamo sia giusto aggiu 1ge~
re questo ultÌimo comma all'articolo 96 della
legge 10 agosto 1950, n.648. Abbiamo par~
iato di chi ri'siede all'estero stabilmente per
ragioni di lavora, quindi non di tutti color'Ù
che hanno acquistato lacitJtadinall'za 'stra~
niera.

Penso che, con questa limitazione. la Com~
mi'ssione possa accogliere l'emendamenrto.

P RES I D E N T EI. Invito la Com~
missione e il Governo ad espirimere H proprio
avviso sull'emendamento in esame.

O L I V A. relatore. La COlllIIILissionesi
p già pronunciata nella relazione. Un prin~
cipio da cui non possiamo staccarci, e che
nnora ha sempre resistito, è che la iPensio~
ne di guerra non debba essere concessa se non
al cittadino ita.Jiano. Abbiam~ aderito a fare
un'eccezione per la vedov1a <di!yleniatlacitta~
dina itailiana in virtù delle nozze, e che. ,perda
questa cittadinanza esclusivamente per1chè le(

muore i'l mari,to inval1do. Oltretutto può
clarsi che ,non ,ridiventi straniem, ma apoli~
de. N on abbia:mo voluto, ,c:iloè,punire la ve~
dava sol per:chè ,le muore il marito itaHano;
ma, per salva;re H principio, abbiamo imsi~
stito perchè, nei casi inclUi la vedova di~
venga straniera per 'alltri motivi, 'perda
a'll>ch'essa il diritto aHa pensione di guerra.

Quanta ai lavoratori che si recano all'este~
l'O, la C'Ùmmissione si rende conto di certe
situazioni particolari, ma non ritiene di poter
modificare il principio. Il Senato può essere
di diverso avviso, ma avverto che 'rOtITlpere
questo pri,ncipio sarebbe assai grave, tanto
più se il beneficio 'si dovesse estendere ai fi~
gli ,che, 'giunti alla maggiore età, preferisca~
no conservare la cittadinanza straniem. In
questo caso ci sarebbe la scelta Ebera di una
cittadinanza diversa dall'italÌ:ana., N on è as~
salutamente opportuno arrivalle a rompere
un principio che ha ,finora resistito.

D E G I O V I N E. Sottosegretario di
slato per il tesoro. Sono d'ac,cordo senza
altro ,con la Commissione, facendo notare che
qui verremmo ad instaurar'e un pericoloso
prinCÌ'pio, perchè anche le pensioni ordi-
narie non vengono concesse ai cittadini stra~
nieri. D'altra parte la locuzione, che può
sembrare anche logica, di essere andati allo
estero per '13.1\'101'0,è la più Ilarga poS'silbiJIe,
perchè se pur sarebbe difficile la rÌ>cel1cadi
coloro che si sono ,recati all'estero per perse~
cuzioni politiche, stabilire chi si è recato ano
estero per ragioni di lavoro mi semJhra im~
possibilE', perchè nessuno dichiallerebbe di .e&-
sersi recato all'estero per ragioni di diporto

P RES I D E N T E . Senatore Banfi
insiste nel suo emendamento?

B A N Fl. Insi.sto e chiedo che veng.a
messo in votazione.
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P A L E R .lVI O . Domando di parlare
per dkhiarazione di voto.

P R E, S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . N on concordo con Ia
ildea miallllicfestata dalH'lonarevd1e 'r~~atG1re
quandi aff,erma ,che, accettandO' l'eJ11ienda~
mento Banfi, si verrebbe a capovolgere l'or~
dmamento deEe ,penswni Vorrei dcoI1dare
all'onorevole relatore che prima che i'l flalsci~
sma ,andasse al potere era consentito allo

straniel'1o dl percepire la pensione del Go~
ve~no ital:ia.no, e che soIa nel 1930, e ovrvìa~
mente per motivi s,quisitamente potibcl, per
cd1pi,re i f1uorusoiti, venne stabIlita questa
restrizione per cui il cittadino Italiano che
ha laoquistato un'laJtl'acittaidl'mmZJa perde
il dnritto ,alla pensi,one.

Ora, onorevoli colleghi, poj,chè Cl nf,eriamo
al cam\po del lavoro, 'penso ,che voi non pos~
siate respillligere questo em<;;,ndamento. Voi
dite che non vi è lavoro in Italia e che bi~
sogna emigirare; ma se l'emigrante all'da:n~

d'O all'estero deve 'perdere ,la Òttadinan~
z;a Italiana, come fate a negar'gli un dir'it~
to che sii è conquistato ISIU un campo di bat~
tlligHa?

,Io dividere,i in due l'emendamento. Per
quel -che si riferilsoe ai {figli posso ,essere an~

clhe ,d"aocordo con l'onorevo~e l'e'latO're, in
quanto per il minore .che alla rmwggiore età
preferisce la cittadinanza straniNa si .può

es'sere ..d'a,cco~do a non ri'conO'scengl1 questo
benefido; ma chi va all'estero per motivi di

Javoro e 'perde la cittardinanza, so:prattutto
oggi che vi è il Mercato Gcmune, perchè do~

webbe pel1dere il r~conoscirmento aid una
pensione privilegi.ata che non gli è stai::t
concessa nè per opera di Re, nè per opera di
pri:ncilpe, ma ,si è conqUlistata unilcamente
con il suo sangue sul campo di battaglia?

gcco 'perchè voteremo a faivore di questo

emendamento.

C A R E L L l. Domando -dì varlare per
dkhiarazione di voto.

P RES T D E N T E . N'e ha facoltà.

* C A R E L L I. Anch"io 'sono del parere
di votare questo emendamento proposto da~
gli onorevol:ì Banft, Angelilli, Barbaro e P,a~
lermo. Evidentemente la pensi'One seg.ue Il)
individuo ed è un compenso, diréi quasi, al~
la menomaZ.lOne fis,ic'a deteTminatasl per un
atto eroico; ed è per questa !ragio.ne che noi
non possiamo dimentIcare che dmane la
menomazione fisica e l'ratto erOlico.

È, come gmstamente ha Idetto il 'senraltore
Palermo, una 'pensione prwl},ergiata e per.
tanto nO'n può subIre modilfiClaziloni nel tem~
'po e nello ,SlpaZIO. ,Per queste ragioni 10
confermo dI votare a flruvore deU'.emenda~
mento, ma hmitatamente 'alla prima parti"
per quell'a parteclOè che sa nferiiSce alle
pensioni dirette.

RUG G E R I . Dormrundo di parlaire.

P RES l D E N T E . Ne ha f,acoltà.

RUG G E R I . Una :semplIce consj,dera~
zione: molti ltaTiani hanno un:a penlsioné
di Ulna Stato estero e ri:siedono in Italia,
CO'l1citta,dilnanza italiana. La pensione ,p'uò
essere sila di lavoro che di guerra. N ai cor~
dama il rischio di fare una rappres1aglia
allo Stato estero che ha già concesso la pen~
sione a cIttadini itali,ani per fatto di guerra
oClmpiuto 'aN'estero. Il risch io mi sembra
piuttosto grave per eSlsere corso.

o L I V A , 1"elatOTe. DOlITlando di par~
'lal1e.

PRESIDENTE N e ha facoltà.

O L I V A , Telator'e. La dIISCm's,sionepuò
portare ,qualche volta ad alzare la vooe, ma
debboconfelssare il mio ,scrupolo di cOSlcien~
zIa, e ammettere di non esser,e irll'sensibNe a
questi ang'omenti. Tiutta:vIa, vonei far 'prre~
'sente una cert'a contradldi'zione i:ns.ita negli
argomenti stessI. La leggie italiana garan~
tisce già il collocamento obblig1atorio al la~
varo; se quindi il mutilalto va a:1:l'estero p,er
cercar llavaro... (Commenti ed interruzioni
dalla sinistra). Il mio è un dubbio: non
prendeteml subito di contropierle. come Sp
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io volessi 'Solo cercar motivi dicontrars.to!
lo pongo invece de1le domande ana vostra
riflessione, perc:hè è necessaI1ioQ eonv,incersi,
prima di dire di sì o di n'O.

P A L E R M O . Se la legge sul col~
locamento obbligatorio fOSrse applicata, so~
prattutto da parte de~lo Stato, non c,i Isarerb~
bero mutilati rdiisocc:upwti!

O iL I V A, re latore. Nai però .dobbiamo
applkare la 'leg;ge che virge, e regolarc.i in
aCiCorldaaid eslsa.

Mi 'preoocupa piuttosto la cOllJsLderazione
che 'La 'perdita della Ic:ittadinan~a italiana
si,a avvenuta, in tempi passati, per causa
di lavoro. T'rattanrdosi oomunque [di ca'si ec~
(,ezi:o.nali,dobbiamo cercare di e1aborare una
norma di car,attere eccez,iona1e, ln modo
da evita:re che la legge ,pun1sca il lavoratore
itaHano 'per 'il fatto !di aver dovuto andare
a:H'eiste.lIOa c,ercare lavol'o, sem~a 'peraltro
illnal:are il principio gener,ale che le pell~
sioni :dpbbonoessere corrisposte solo al dt~
tad:i:no italiano.

Forse i miei coUeg;hi dI Commissione mi
troveranno troppo arrendeiVole. Ma io for~
mu~o la proposta di 'rinvial1ela votazione
idi 'questo emendamento ,arIa 'prossima se~
duta, per avere ,il tempo di ersarmimare a
mente fredda il problema. La dÌlsc.ussione
'degli articoli .del disegno di leg;ge non si
conduderà certamente stasera; quindi pos~
si'amo rinviare l'esame Ide'lI'emendamento a
'damani, con la riserva ,di rcemare la soluzio~
ne :adeguata e ,con la pre.gh~era, Irivolta a
tutti i colleghi, di voler col[aborare con
me nello studiare la fomnula 'Più adatta per
circoscrivere l'ap'Plicabi'lità di questa. nor~
ma entro limiti tali per 'cui, pur riconoscen~
dos'i iiI dirritto alla corresponsione derla pen~
-sione, rquesto r,appresenti ve~amente un'ec~
oezione 'e non 'Urn'~potesi 'orldin:arLa. In ogni
caso andranno esclusi i figli divenuti mag~
gll:orenni, che optino :per 'la conservazione
della cittadinanza straniera aoquisita dal
padre 'lavoratore.

P I, O L A. Doma11ldodi 'parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha ,fiacoltà

P I O L A . Vorrei a mia v'alta interrve-
'nire ISU questo argOlillento che effettivamen~
te incide sul lliastro animo, anche ,se noi
Idobbiamo essere .i tutori del .diritto.

L'emendamento così ,come è 'stato 'presen~
tato [parla semplicemente di chi «abbia ac.
quisito la cittadinanza strarniera»: orbene
'quel lavoro di meditazione per 'cui il sena-
tore Oliva ha proposto il rinwo, drorvrebbe
acquisire, alla nuova eventuale formulazione
dell'emendamento, Il ,pl'inc1'pioche l'wcquisto
dena .cittadinanza ,strlanierra rappresenta
condiz,ione necessaria 'per l'occupazione al~
l'estero. Soe invece que,sta obblLgator,iretà non
c'è, ,y,adlozione della cittadmanza ,straniera
sarà da 100n:sidemrsi vo[ontaria e come tale,
per una e,vidente necessi,tà di principio,
non potrà commutare la pensione.

In altre parole noi :dspetUamo il 'l!ay;orato~
re che ha dovuto emigrare per rag1ion~ di
'lavOl'o; il concetto ,cui si ispira l'eIillenda~
mento può trovare 'l'approv,azione ideI Senato,
'S,dIolin quanto si limiti ai casi Inei quali 'l'ac-
quLsiz~one della cittadinanz,a strallJiera fu
imposta come condizione neclessa:ria, perchè
'divelisarmente tutte le aI1gomentazioni dei 'Pro~
'ponenti pe:r;derebbero quella bruse umaiTha e
,giuri di,c,a che, invece, sembra necessarila per

'intaccaI1e IUn pl'incipi!o così ,essenziale quale
è quel'lo in base al quale le pensioni 'Vengono
corrisposte soltanto a ,coloro che hanno la
cittadinarnza itaHana.

B A N Fl. Domando di parlaye.

P RES II D E N T E. Ne ha facoltà.

B A N Fl. N on mi pare di poter acce-
dere a que,sta posizione del ,SeTI,avorePio'la,
perCJhè non dobbiamo dimenticare che, per
esempio, in Francia molti cittadini l'avor:ato~

l'i ita'liani 'emigrati tra i'l 1923 e il 1935~36
hanno poi preso la .cittadinanz:a francese per
inserirsi in quella comunità, poichè dopo quel~
le date si arriva allo stato d,i a'ttrito e di pre~
beIU'g.eranza tra la Francia 'e l'Italia. Quindi
non c'è un fatto obbligatorio, onde mi pare
veramen,te ,che accedere all'obbligatorietà le~
gislativa ~ pel'{~hè sol.tanto questa si dovreb~

be concepl re ~ non sia posslirbile
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P A L E R M O. Domanda di pa,rlare.

P RES I D E N T Ei. Ne ha facaltà.

P A L E R M O. Vmrel ri'cardare agli
anar,evoli calleghi che la pensiane è un di~
ritta, è 'l,a,conseguenza di un ri,sarcimenta deI
d,annO' !slUbita, e nan un',e\largiz,ione. Se un
cItta,dina, investita da un'autamobHe, a ma'
d'eismnpia, ha diritta ,al rilsarciimento di un
danna subita e quesitO'danna, 'anz.ichè in una
unica saluziane, glI viene ,ri,s'arcito can un
vitalizio a rate, nessuna ,patrebbe ,apparsi a
che Iquestacittadma, ,andando. ;aH'estera e
prendendO' la cittadinanzla ,stranier1a, perce~
pisca ,annualmente a menslImente 'le rate di
quelsta vitaIizia.

O L I V A, re latore. iMa qruesta è legi~
slaziane infartunistica. La ,guel",ra nan è un
infartunia.

P A L E R M O La guerra è qualcos1a di
più, tanta è ve:m che le nostre pensiani sj
chiamano pensialll 'p:r;ivilegiate di guerra.
Quindi mon davete mettere in candiziani di
inferiorità il mutilata di guerr,a..

rP R E .s I D E N T E. Paichè non si f,an~
nO' asservaziani, resta allara stabil.ita che
l'esame dell' articala 17~bis è rinviata aHa
pI'!ossima \Seduta.

Si dia lettura dell'articala 18.

B U :S O N I, Segretario:

Art. 18.

AH'articala 103 deHa legge 10 agas1ta 1950,
n. 648, è aggiunta il seguente calITllIlla:

«A'i ~avari di ,segreteria ,della Gammiss,ia~
ne si provvede can persanale dipendente dai
Mini,steri del1a difesa e del tesara ».

P RES I D E N T E. Su questa arti.calo
nlOn sano stati presentati emendamenti. Lo
metta pertantO' ai vati. Chi la ap'pro:va è p'l'e~
gata ,di ,a:lzarsi.

(Èapprovuto) .

Si dia lettura deU'articalo 19.

B U iS O N I, Segretat"io:

A'l't. 19.

(Articolo 1 del disegno di le,gge n. 101B)

Il prima camma dell'articola 106 deUa leg~
ge 10 agasta 1950, n. 648, è sialstituita da,l
seguente:

«Lie fm'ite, lesioni a infermItà dalle qualI
si,a derivata la invalidItà a 'la morte del mi-
litare a del civ;i1edebbanO' els:sere 'canstatate
dagli Enti sanitari a daUe altre campetenti
Autari<tà ml[itari a civIli, in ogni casa nan
altre i cinque anni idal1a ,ces,saziane del seI'..
vizila di guerra a attinente aHa guerra QP_
pure daglierventi belli ci indiciati nell'articolo
10. Per i minori e i dementi il termine pre.
detta rimane saspeso finchè duri Ia incapacità
giur:idica.

« Per gli invalidi ,affettI da pa'rkiuls'Onilsma
conseguente ad una infeziane encefaliti.ca che
risulti cantratta in moda non dubbia durante
il serviziO' di !guerra Q attinente aHa guerra,
a comunque ,in laceasi,ane della guerm, il ter~
mine di 'cui ,al comma precedente è di all'In
dieci ».

P RES I D E N T E. Su quest'O <artÌlcoll)
è istata 'p,raposta un emendamentO' da parte
dei srenatari Alberti, Galeffi e ,Macaggi. Se
ne dia lettu:r1a.

B U IS O N I, Segretario:

«Ag,giungere in fine 'il seguBnte c'ommCL:

" NeSis'Untermine è stabi'lito nei casi di ex
deportati per mgiani palitiche, religiase,

ideol,O'giche e ra:zzi.ali, nei quali .si manifesti~

nO' infermità causalmente c;allegabilican le
pregresse parti.calari condizioni inerenti a/Ho
stato di ,cattività" ».

P RES I D E N T E. Anche da partt'
della Cammissiane è Istata presentata un
emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.
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BUS O N I, Segretario:

«Dopo 1Jl primo, inserire il c'omma se~
guent.e :

"Nei wnfronti degli ex internati militari
e ,degli ex ,deportati per ragioni politicne,
razziali, reUgi.ose ed ideoLogiche .}a 'col1istata~
zione sanitaria di cui aI precedente comma
è validamente eseguita in quahmque momen~
to 'PU'Iiehè tratti si di rmalattiR ma~ifestatasi
dopo la Iscadenza del suddet~n termine di 5
amYi, ,e che per le SUE'.peculiari carattenstiche
cliniche poslsa causalmente e direttamente
colUegarsi alle pregresse condizioni pa,rtÌ0o~
1ad del'lia, stato di oattività 'svfferto ».

P RES I D E N T E. Il senatore Alber~
ti ha fac'Ùltà di Illustrar,e il suo r~menda~
mento.

A L BER T I. MI ,pare che ]8 gostanza
deJl1'emendamenta da noi ple<;enLato sia sta~
ta ,recepita daUa fermulazlone concordata e
pDopOlsta dalla CommissionE-,

Circa i motivi Chfc ci haJ11lO spInto a pra~
porre questa emenrbmenb agg::untivo, dirò
che eSlsi si rias'sumono nelLa letteratura me~
dicla ,internazionale che 'Pur'troppo riguarda
questi spedalissimi S'timdli doV'urti alle inau~
dite ,soffe'renze iruferte dalla mal,va:gità uma~
na sia a departati civili sia a depO'rtati mi~
litari iln :stato di ,c'attività.

C ,I N G O L A N I. Il oallega Galeffi.

A L BER T I. Infatti eg11ine è un elsem~
pio, che si è fermato a,l limite poidhè elgli
può dare prava della Lucidità mentale che
porta 'a conforta dei \laV'ari della nostra As~
sembl ea.

l=>iurtrO'ppaIe sofferenze pskofisiohe inau~
dite, .non des,critte lfinora Ida nessuna ,storia
del1a medicina, hanno provocla'tlo conseguel1~
ze a distanza, che ,sono negate daQla medicina
legalle, ,tak'hè si danno, ISlpelcialmenteaNa so~
gHa 'de1.ilave.cchiaia, qua:rudo V'engano men;)
le difese, delle estrins€'c3izia'l1i morbose le
quaIi diminuiscano La e>apacità hwaraJt:iva, la
possibilità di inserir:si 'produttivamente n"l
consorziO' civile.

Per questo noi, r:impI'loverando ancora Chè
tale nuav;o capitO'lo della storia deUa meidi~
cina songa non came documentaziane di un
tenta'tiva di sallevare l'umanità dall'insidia
del male, ma come docmmentazilone del m-ale
provocato dalla ma,lvagità inaudita dell'uo~
ma sull'umno, auspiehiamo c:he la nastra pra~
posta sia confortata dal vato .unanime del~
l'Assemblea, ,come del res,to si è veduto ieri
sera a prO'pasitadeH'accoglimento dei deside~
rata circa la sit,uazione degli internati mili~
tari.

P I A S E N T I. Domanda di parlare
per dichiarazione di vota.

P RES I D E N T E;. Ne ha f'acoltà.

P I A S E N T I. Vorrei es,primere li
plauso a questa felice iniziativ,a dei colleghI,
ripres,a ed allargata daNa Commissi'Ùne, a
name delle categorie interessate. Però vorrei
anche che fosse qui autarevoIme:nte, ,se non
autenhcamente, 'chiarita il 'signiJficarba,della
di'zione deH'artiCO'lo 19, laiddove ,si dice che
« le ferite, le,si,oni o infer:mità... debbano es~
sere constatate ,dalgli enti sanitari 'O dalle
altre :campetenti autarità militari a civili >'.
Sembrerebbe, ,aid una lett,ura affrettata de,l
testo, che le lesioni Òportate dai mihtari
dovessero els'sere aClc'eI1tatecon ,documenta~
ZlOne dell'autorità militare, e quel'le r:iporta~
te dai civili, c'Ùn dacume.ntaziO'ne ,dell'autori~
tà .civile. Se questo !daves,se essere il reale
senso, si aprirebbe il gr:avisslmlO rischia che
malti mHitari ~ e particoIarmente quem già
internati in Germania ~ nan patrebbero 'l1su~

fruire dei benelfici prevLsti in questo artico~
la, dato che la daoumentaziane ribsc:iata dal~
le autaI'lità mediooe militari nei campi tede~
schi non esiste, per Ia [semplice ragione che
nlan c'erano nè autorità mediche mjUtari nè
assi'stenz,a medica. In rari lC'as:isi è potuta
canstatare la presenza di un ufficiale medico
nel campa; ma questi, resosi irreperibile do~
p'Ù il rimpatrio, nO'n ha, evidentemente, nul~
la più potuta docUlThentare. Successivamente
il militare ha cessato, all'atto del collocamen~

tO' in eO'ngeda, ogni r,apporto ,con le autarità
da cui di'pendeva, per cui nan può certo da
essa avere dacumenti o testimonianze.
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Sono casi Iche 'toe-cano ognuno dI noi, sono
esperienze quotidiane che facciamo. L'ex mi.
litare ,si è rivolto allora al medico condotto)
aN'ufficiale sanitar:io del Comune, al prImo
ospedale che lo poteva a:ccogliere, e da quello
ha wvuto un documento Idi inva1idità. Se noi
prescrivessimo che soltanto le autorità mili-
tari Ipossono esser.e legittimate a documen-
tare 110Istato dI salute del mihtar,e al suo
rimp altrio, o successivamente, :rirpeto, ci tro-
veremmo a dover ch~UJdere Ila porta a mi-
glliaia di casi nei quaili la documenta:zione è
stata .rilasciata da enti o med:1ci civilI

Ohiederei perciò ,alla Oommissione ed .ai
colleghi se sono d'acclOJ:rdonel ritenere che
l'interpretazione da darsi a questo comma
dell'articolo 19 sia La seguente: che gli enti
sanitari o le altre competenti ru1.1Itoritàm>
litari -o civilri, indifferentemente, hanno po-
tere di legale attestazione per c:iòche riguar..
da e civili e militari.

Dato che ho la parola, mi .permetterei an-
che di ri-chi,amare l'onorevole Sottosegreta.
l'io ad una r,ealtà la cui grav,ità si farà for-
s'andle più larg1amente :sentire con l'accoglI-
mento dell'emendamento ag;giuntivo aH'arti-
cO'lo19, dove si parla delle lCronselguenzedena
deportazione, ,delle malattie 'contmtte 'presu..
mibilmente nei campI, eClcetera. Noi abbia-
mo, onore~oli cO'lleghi, alla ispesso .citata leg-
ge 648, un articalo 3 il quale stahilisce net-
ta e chiara una presunzione di origine così
formulata: «La morte o l'invaHdità deter-
minata Ida fente, lesiani o mailarttie ri'partalte
a ag1gra:vate durante lo stato diprigioniJi
pressO' il nemico si pre'sumono dipendenti da
causa di s,ervi'zio dI guerra, salvo prova con-
tmria », e l'onere deHa prova contraria tae~
ca, evidentemente, all' Amministrazione.

La realtà ~ e nOI anche questo toc,chiamo

eon mano butti i giorni ~ è esattamente l'up-

pos'to, per cui è all'interessato che incombe
l'ranere dellla Iprova, difficilissimamente rag~
giungirbill-e parlticiQ[armente nei ,CruSIdi cui
ora ci stiamo occupando. Perciò, onorevole
Slotbolsegretario, non fOirmulerò ordini del
giorno o emendamentI, ma rirchiamo la sua
attenzione (e penso che ,una sua rparola pos-
sa ,essere decisi,va al riguardo) affiThchèin se-
de di C'ammissione medka superiore, e in

fede di Corte dei conti, ISla fatto valere que-
sto artilcolo che OggI è complletamente delsue~
to e neg1letto. L'onere del[a prova in con:tra~

l'io tocchi a:1l'Amminilstrazione, e ,non 'sia
l'interessato a dover svollgere indargini fati-
cosirsiSime, spesso Impossibili (che SperSiSOa
nulla aip'prOldano anche qurundo si sia trrova.to
l'eventuale medlco cura:llIte) Iper stabiilire il
grado di menomazione e la dipendenza da
causa di servizio.

1:0 ringrazio ancora la Commissione per
questo rurticolo, ringrazio gli onO'revoli cO'!~
leghi .dena CommissIOne ,steslsa, se intende-
ranno suffragare col loro voto que:slta mia
interpretazi1O'ne IdeI prima oormma dell'arti.
colo 19, e ringrazio l'onorevole s.ottosegreta~
l'io delle assiCiurazioni che vorrà darmi in
ol'1dine a questa interpretazione, non pm
autentica o nonautelltica, ma letterale, del-
l'arbcolo 3 della le:g.ge n. 648.

P R E- S I D E N T E. InvIto la Oommis~
sione aid esprimere il suo avvirso 'su:ll'emend~!-
mento in esame.

o L l V A, relatore. Il relatO're prende
atto dhe i presentatori dell'emendameniba da
cui ha preso le mO's,sequesta fase della dì.
scussionea:deriscono al telsto che la Com~
mis1sione ha creduto Idi per1fezianaIle, anche e
soprattuttO' ~ mi pemnetto di sotlto[inear[o

~ per c;omprendere in questa prov,videnza
anche gli ex internati militalri.

Quanto aHa particol,are richiesta di chia-
rimenti f'atta dal senatore Piasenti, è elviden-
be ehe egli ,si riferi,sce all'altra parte del-
l'articolo 19, perchè ,sull'emendamento in di-
sCUlssione la questiane rè chiara. In pratica
non vi è alcun termi'ne: la con:statazione può
esser fatta anche adesso, e quindi è eviden~
te c,'h,eper chi faccia constatare oggi queste
particolari malattie si provvederà nel modo
voluto dall'articolo 19, ,che parla di «enti
sanitari o wltre competentI a:utorità militari
o civili ».

Resta da rispondere III merito all'identifi~
cazilone di questi «enti ,sanitari o altre com~
petenti aJuto.rità », wlle Icui constatazioni s,a-
nitarie [soltanto .si è inteso rÌrConOiscereva-
lidità, trattandosi di .cOillstatazioni fatte or..
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mai 10 o 15 anm fa, cioè nel termme di cin~
que anni dalla celssazione de[ ,servi'zio di
guerra (se poi d rilferiamo aUe guerre
precedenti, andiamo ancora più in là). Ed è
proprio in quesito aMontanarsi fatalle da[
tempo di qu€glieventi che ,stail motiv'O
della 'prudenza adOipemta da chi ha formu~
lato questo articolo.

Qual è il ,concetto, onoI1evoile Pialsenti?

N on è queUo di rendere difficile il 'compito
dei richieidenti, ma neppur,e quello di fare
Ulna legge un 'po' troppo ingenua. -Questa de~
ve essere una legge ohe .serva ai muti1:arti au-
tentid, non ad aprire la strada ad innume-
revoli domande per ma'lattie mai cOllista'tatt"
dI,cui non :si pos'sa ~n ~ea}tà 'provare la 'CIOl'-
reJ:azione col servizio di Iguerra. :Quindi si è
iu,si'stito sopra la nece'slsità che la oonS'ta:ta~
zione sia stata fatta 'a suo tmn:po non da un
medico qualsialsi, ma da un asped'ale, '0 da
un Consorzio antituber,colare, o da un uffi~
ciale sanitario, ,o comunque da un' ruutori,tà
oompetente, mi'litare o civile; e mon e'è dub~
bio che 'l'ospedale possa essere stato ancbp
un ospedale civìl<e

Comunque la CammiJssione ,si è 'aslSociata
alla fiOrmul'azione proposta dal Governo. È
quiJndi evidente che anch'io, 'Come 'l'elatore
delqa Oommissione, non posso 0he appellar-
mia mia volta a quello 'che più autelntica-
mente (almeno in questa f'ase) potrà dire il
rappresentante del Governo.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Sta,to 'Per il tesoro ad
esprimere l'a\l'vi'so del Governo.

D E G I O V I N E, S,rJttosegretario di
Stato pelr il tesoro. Le deJ:Ulcidaz,ioni dat",
dall'onorevole relatore sono 'più che suffi~
cienti. N oici sl'amo riferiti ad autorità mi~
mari e Icii\li'liper avere una certezza ,di se~
ri,età dato che non ci possiamo affidare ai
certifieati medici ,che potrebbero e8'sel'e ril,l-
sciati da medici compi3lcenrti. Non credo che
ci sia :bi,sogno di insi'stere su questa inter-
p~etazione.

P RES I D E N T E. ,Me,tto amora ai
voti l'emendamento alggÌ'unt~V1oproposto dal~

la Commilssione. Chi l'approva è pregato dI
alz,a:l1Si.

(È approvato).

Metto al voti l'al'ticolo 19 nel SIUOcomlples~
so nel testo modificato. Chi l'approva è 'Pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

PruS'si,amo all'articolo 20 Se ne dIa let-
tura.

BUS O N [, Segretario:

Art. 20.

(ArtiClolo 2 ~ comma prirno ~~ del disegno
di legge n. 1016 e articolo 5 del disegno di

legge n. 535).

:L'artilcol0 107 della legige 10 a'gosto 1950,
n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguÌ<re Il 'tl'atbamen~
to pensioni'stico sono amme,s.se senz,a limiti
di tempo pU}"lchèsi verifichino le 'Condiziol11
stabilite da:ll'articolo 106 e successive mOirti~
ficazioni ».

P R E .s l D E N T E. Su questo articolo
è 'Sta:to pres,entato un emendamento da par-
te dei senatori Palermo, Angeililli, Barbaro
e Car'elli. Se ne dia lettura.

B U iS O N I, Segretàrw:

«Aggiungere i seguent.~ com,mi:

"Quando, a causa degli ,eventi bel'li1cl,non
sia stato possibile pl'Ovvedere alla constata~
zione deVIe ferite, lesioni od infermità nei
modi indIcatI damarti'colo 106 e ,suclcelslsive
modlficazioni, il te,rmine per la produz.ione
delle domande di pensione è rialperto pel' un
anno dalla data di pubblicazione deilla pre-
sente leg,ge, 'Purchè le in;va1idiià stesse siano
state rdportate neUe circosta,nze previlste dal
secondo ,comma de1l':articolo 2,6 della legge
10 agosto 1950, n. ,648.

L'interessato 'che albbia perduto per pre~
scrizione il diritto a chiedere la liquidazione
deTla pen:sione, assegno o indennità, può es-
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sere restituito in teI"l11i!ne.se prova di non
aver potuto o per oaso fortuito opel' forza
maggiore o per inferim>i'tà fisica o psichica,
far eseguire la constatazione dell'invalidità
da:giIienti .o dalle altre competenti autorità
di cui ,al precedente comma.

Sull'iistanza decide i,l M1ni!stero ,deil tesoro
con ordinanza motIvata contro la quale è
ammesso il ricorsa alla Oorte dei conti.

Gon l'ordinanza viene lfilssato un nuovo ter~
mine di nO'vanta giorni, che decor'~e da!lla uo~
tinca de'lla stessa all'interessato" ».

P RES I D E N T E. Il senatO're Pa~
lermo ha f.acoltà Idi illUistrare Iques.to emen-
damento.

P A L E R M O . N ai siamo d'accm'ldo per
quanto 'si riferi,sce alla apertura dei ternu~
ni secondo ill testo deTla ,CommiJssione e dob~
b~amo dare atto che H GO'verno è venuto ve~
ramente incontro ad una grande aspirazione
di !ID0'1timutilati ed invalidi di guerI'la, i
quali per motivi indipe:ndenti dal1a lo.ro vo~
lontà non arvevano fatto in tempO' a prelsen~
tare Ila 'domanda nei termini Istabiliti Idailla
legge. Ora però mi ,pel1ffie,tto di far notare
che la formulazione 'governativa è molto r'8~
l'!trittiva; Pensiamo che essa debba essere al~
largata tenendo presenti le modalità con le
quali l'ultima guerra si è svolta : abbiamo
avuto dei distretti di,strutti, deLle città
seriamente co'lpl1te,abbi'amo avuto prigionie-
ri in Africa, in Asia, in America, in AUistra~
lia. Vdler pretendere ohe questi i'.lliValiidinel-
lo ,spazio di crnque anni abbiano avuto la pos~
sibilità di veder riconolsciuto il 10,1'0diritto
penso che silgni,fichi veramente voler trO'ppo
re:stringere. Che cosa chiediamO' noi ? Noi
chiediamo questo: tenendo pres,enti Igli eveu-
ti Ibeilici, quando non sia stato poss,ibile
prOlVVeidere'alla constatazione delle ferite, le~
sioni od infermità, nei modi indi'cati dal~
l"artkolo 106 e sUlcerssive a:nod]llCaziom, il
term1ne Iper la !produzione ,derle domande di
pensione è rÌtaperrto per un anno dallla data
di pubblicazione deNa presente legge, rpurchè
le invalidità stes'se siano state r~portate nel~
le circostanze previste daI secondo comma
dell'art:ÌJcolo 26 della legge 10 agosto 1950,
n.648.

Ed è rbene che voi Isapphlteche H. secondo
comma de'll'articolo 26 deUa leg'ge 10 ag'()1sto
1950 V'arIa di «infermità, lesioni o mutila~
zioni riportate in azioni di combattimlento o
in servizi non operanti ma in oc-casione di
,combattimenti o in seguito a prilgionia ».
Come vedete col nostro emend.amento non si
,"uol consenti/re indiscrimiinatamente a tutlti
di presentare la domanda, ma sol,tanto a co~
loro che si tro¥ano nelle ,condizioni previste
dal citato artioolo. Ed allora, OIllorevoli ool~
leghi, se vi rendete conto della s.ituaz,ione
veramente disastrosa neNa qua[e ,si è trù~
vato il nostro Paese 'speicialmente dopo 1'8
settembre 1943, qUlando, prima per i maslsic~
ci bombaTIdamenti rd~gli aerei a~leati esuc~
oessivamente per i bmnbardamenti, d'lOiCclU'pa~
zione e soprattutto per le distruziO'ni dei te~
deslchi durante la ritirata, gli edifici che più
'erano presi di m.ira 8'l'ial110,appunto dilstret~
ti, caserme, uffici militari, rpotete -capire co-.
me gran parte di questi <Cittadini si sono
trorvati nell'impossibi'lità di rpoter d'Ocumen~
tare la [oro rkhiesta.

iSri,aggiunga che mi rllsulta che da parec~
chio tempo sono arriva,ti a'l Mi'nistero deHa
difesa dei documenti.

n EI G I O V I N E, Sorttosegretario di
Stato per il tesoro. Li abbia:mo noi e rive~
diamo tutte le domande in base a quei dolCu~
menti.

P A ,L E R M O. Quindi documenti già
ne sono arrivati e mo'Iti altri pO'tranno arTl~
varne; si tratta di dare la possibilità ,agli
interessati di non perdere quelsto diritto.

P RES I D E N T E. Invlto ~a Comml&-
SlOne ad esprimere il sUra avvi,so sul['emen~
c1amento in esame.

O L I V A, relatore. Purtroppo, il fatto
che parli quasi sempre il senatore Palermo
mi mette nella condizione di dovergli dire
spesso di no.

La Commissione ha lungamente dihattuto
questo iaJrg,omento, e Iql1'mdi il l'elatore non
eSlprime qui solo una convinzione sua per,so~
naIe, ma il pensiem deHa Commissione. Lo
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emendamentO' del senatore PalermO' riplI'lende
l'iniziale proposta del disegno di leg1geAll'ge~
lilli, il quale prevedeva, non la riapertura ge~
nerale dei termini che ,poi è stat,a proposta
dal Governo, ma una riapertura limitata a po~
,,,hi casi e provvisoria (fino al 31 dicembre
1960) dei tenmiini .già s,cl3Iduti-da parecchi an~
ni. Succes.sivamente il Governo ha fatto molto
di più, ha pr,opO'sto ,cioè che (aHa sola condi~
zione che si si,a in possesso di una constatazia~
ne 'avvenuta nei ,cinque anni daNacesisa,zione
del sel1Vi~iodi guerra) la damanda ~ossa es~
sere pre.sentata senz,a al1cuna limitazione di
tempO', anche da chi salo attualmente abbia
a lamentare un'invalidità ,derivante da una
infe:rmità di anor,a, ma che si m3lnife.sti
aide's,so.

l'1 voael'e l'una cosa e t'Mtra ('Cioè la ria~
pertura generale del Gaverna, ed anche quel~
la derla 'p'l1oposrtaAngelilli) mi pare sia un
po' troppa. Quale è 'stata infratti ,lo spkita
dea Governa? Vernire incantra a tutti colora
i quari hanno già perso lil diTitta tper Ipre~
s,crizione: si riapre pel'ciò il termine, ma
s'ulla balse di una necessaria documentaziane.
Quindi, quanti si travinO' in candizione di
dare una documentazione Iseria dell'infe:rmi~
tà invalidante, una documentazione ciaè che
rrsalga a non più di cinque anni dapo la fine
deHa guerra, tutti costorO' av'rauna la pOissi~
bilità di chiedere la penslione.

Nan mi si parli all'COl'oggi di farza mag~
giare o di casa fortuito, pe~chè cinque anni
dopO' la fine del1a guerra sona un tempO' più
che sufficiente a far constatare 'Una ferita, una
les1one, un'inf.ermità (anche a 'prescindere
dalla sua connessione con il servizio di gUer~
l'a) perchè è sufficiente anche l'attestazione
di un ospedale civile. A pa;rbe si dovrà poi
stabilire rr,acannes:sione can la causa di guer~

l'a e, se 'si proverà che Ila ferita fu ri'portata
in combattimentO', questa connessione sarà
più facilmente dimostrata. Ma, ripeto, nan
si 'può avere ["una Ico.sa e l'altra, ;perchè al~
lora saremmO' in c,ontraddiziane. In altre pa,.
role, rialp'riremmo per tutti il termine, ma
ammetteremmo che (per 'un periada iniziale)
pO'ssana essere ripresentate tutte le damande
armai p'rescritte, a queBe già l1e:Sipinteper
m3llllcanza di dacumentazi'Ùne.

In un s'Ùlo casa, nella nuova leg,ge, ISl è
ammessa l'eecezione e cioè per gli «esoda~
ti» (ia pal101a è invero bl1utta), dai[ 1Jerrito~

l'io di Trieste e 'dai territori celduti alla Ju~
goslavia, per i qua1ievidentemente lo stato
di f'Or'Za maggiore ha Ipersi:stito per molto
tempo a1tre i cinque anm daNa ce'Ss,azione
dell'ultima guerra. E<d è pel'ciò che algli « eso~
dati » ~ 'per il periodo limi/tato ,di sei mesI
~ Is'i rÌ<aprono i vecchi tel'lffiini affiTlchè po's~

sana avvalersi transitoriamente deHa vee~
chila legislazione.

Ques,to è giusto 'pe1rdhè, al'larchè vennero
a Iscadere quei ,termini, essi nan eranO' in
condiz10ni tali da 'pO'ter impedire la pire'SCrl~
ziane del ,lorO' diritto. Ma per tut,ti gli altri.
che hanno lavuto ampia passibilità di fatI' con~
statare ferite, lesioni, infermi,tà dopO' la g:uer~

l'a, noi riteniamO' nan Idebball'a più essere
ria1perti i termini, arucne perchè ~ se di~

spongtono di una 'Seria 'col1lstata:zione meldica
~ hannO' 1a pO'ssibilità di alV'Valersi deNa
ri'aJpel11Jura dei termini che è prevista dal di~
segno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Invito l'onor'evole
S'Ùttosegretaria di Stato a:d esp1rimere l'av~
viso del Governa.

D E G I O V I N E, Sottosegretarzo di
Stato per il tesoro. Alggiul1igoancora una ri~
fìessione a queHe fatte dal senatore Oliva. In
sostanza quandO' noi andassimO' a riaprire,
nei sensi dell'emendamentO' plropasta, i termi~
ni, daremmo la stura a tut.te le domande di
colaro i quali credono di avel'e avuto mfer~
mità per essere stati in guerra, e siccome
ma:nchel'ebbe, in agni easa, la prova della
concomitanza tra il fatto di guerra e la le~
siane o la malattia, in sostanza nan f'arem~
ma altra che caricar,ci di una inlfinità di do~
mande inutili.

Riaprire i termini per tutti coloro che han~
n'O avuto inutilmente dnque anni di tempo
per unqiualsiasi accertamento, a presso gli
aspedali militari, o presso gli O'spedali civ.ili
non mi sembra OPPol'1tu'lla,tanto più che Oig~
gi rubbi'ama una dacumentaz;iane, che ipossiamo
offrire agli interessati, di nastra stessa ini~
ziativa. PertantO' si&l1io per la forma più
ampia possibile, ma anche più anesta.
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P A L g R M O . Domando di paf'lare per
dichiarazione di voto.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E' R M O. Vorrei rkordare all'ono-
revole Sott.osegretario che proprio su qUe~
sto argomento si è discusso fra il Presidente
ò,pll'Associazione naz,ionale mutilati ed in~
validi di guerra e l'onorevole Presidente del
ConsiglIo, e, se le mieilllformazioni sono esat~
te, l'onorevole Presidente del Consi,glio per
ques,te questioni ha dichiarato di rimettersi
al Senato. Pertanto non mi Ispiego perchè e
l'onorevole relatore e l'onorevole Sottosegre~
tario si dimostrino oosì ostili ad acoettare
questo nostro E'mendamento.

D E G I O V I N E . Sottosegretario di
Slato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G I O V I N E , Sottosegretario di
Stato per il tesoro. IPer quanto ricordo (può
ancihe darsi che s,ia stato preso da amnesia !),
di questa questione nnn si Ièparlato, o si par~
lò in senso puramente accademico, ma non fu
data alcuna assicurazione in proposito. Io re~
stai nella mia opinione e l'onorevole Presi~
dente del Consigl,io d'u d'accordo con me.

BAR BAR O. Dnmando di parlare per
dichiarazione di voto.'

P RE' S I D E N T E. Ne ha facoltà

BAR BAR O Mi 'pme che ci siano
delle preoccupazionI eccessive, onorevo}e Sot~
tosegretario e onorevole relatore, su questo
fatto delle domande ritardate. V;oi avete pre~

ved uta, per esempio, 3 miliardi di spesa. [È

ena previsione questa veramente infondata;
noi avremo mfatti un numero molto minore
òi domande di quello a cui voi pensate.

La differenza tra quel che chiediamo nOI
e quello che volete darci voi non è tanto gran~
de, come voi vorreste far credere; quindi la
nostra proposta di emendamento potrebbe es~

sere accettata e sarebbe un sollievo, anche dI
carattere morale, per gli invalidi, i quali at~
tendono da anni e tra i quaH vi sono per~
sone che hanno riportato delle amputazioni,
p che, per errore od i'gnoranza, non hanno
fatto la domanda per gli accertamenti medi~
co~legalì.

Non parliamo poi di quello che è avvenuto
in alcuni ospedali, ad es:empio, della Tuni~
sia, dove si sono pe:rduti tutti i documenti dei
nostn militari. Ed allora largheg,giare in
questo caso non è affatto rperÌ:CoJ,olso,peI'lchè
1'ambiente è ptù circoscritto di quanto non
possa pensarsi Il numero dei ,richiedenti,
state pur certi, non allmienterà, ma intanto

. fwi avremo dato una soddisfazione morale
agli interessati. L'emendamento è molto lo~
gico e molto umano. (Interruzione del
SO'ttO'segretariO' di Stato per il tesO'rO') Mi
lasci parlare: io as'colto sempre con la mas~
sima attenzione, ma pretendo di eSSeTe
as'colt'ato a mia voilta qua:nldo pado!

D E G I O V I N E , SO'ttoseg1retar1'odi
Stato per il tesorO'. iNai possiamo fare qua~
lunque cosa ,con questa legge, ma mi sembra
eccessivo pretendere che si dia una pensione
a chi non dimostri affatto di averrvi diri,tto!

BAR BAR O. Sono io il prilllloa non
chieder1o! E non è questo, infatti, 'Che noi
chiediamo!

P RES I D E N T E'. Poichè nessun altro
àomandadi parlare, metto ai voti l'emenda~
mento proposto dai senatori Palermo, An~
gelilli, Barbaro e Carelli, non accettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e cO'ntro']Jrova,non è appro~

l'ato).

Metto allora al voti l'articolo 20 Ohi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È apP1'ovato).

Passiamo agll articoli succeSSIVI. Se ne dla
lettura.
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BUS O N l , Segretario:

Art. 21.

(Articola 2 ~ seconda parte ~ del disegno
di legge n. 1016)

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950,
n 648, è sostituito dal seguente:

« Il militare che pIlesenti la domanda do-
po un anno dalla effettiva cessazione del
servizio 'Odil civile dalla data dell'evento dan~
noso, sono ammessi a godere della pensione
o dell',assegno dal primo giorno de'l mese s.uc~
cessivo a quello della presentazione della
domanda.

«I congiunti dei militari o dei civili, de-
c'e'diurtio di/spersi a causa dena guerl~a, che
presentino Ila domanda trascoI'lso un anno
dalla ,trascrizione dell'atto di morte nei re-
gistri di stato civile o dalla partecipazione
della dichiarazione ,di irreperibilità al Co-
mune demultimo domicilio, conseguono il
trattamento pensionistico di :guerra dal primo
giorno del mese successivo a quello della pre~
sentazione della domanda.

« Nei ,casi in cui le ,condizioni di età o di
inc:apacità a qualsiasi proficuo ]lavoro per il
padre e per l'assimilato e di vedovanza pe~
1a madre e per l'as:simHata, Isi verifichino do~
po la morte o la s,comparsa del mi.Jitare o del
civile, il computo dell'3IIlno di cui al prece~
dente cOlITUIlasi effettua a decorrere dai
verifica,rsi di t3lIi avvenimenti.

«Q,uando le condizioni previste dall'3Irti~
colo 73 si verifichino dopo la mprte o 1a
s'comparsa del militare o del civHe, nei con~
fronti delrgenitore, dell'assimila,to o del col-
laterale il suddetto termine di un anno de--
corre dal verificarsi di tali condizioni ».

(È approvato).

Art. 22.

(Articolo 28 del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 113, 1o comlm~, dena legge 10
agosto 1950, n.648, è così modificato:

«Tutti i provvedimenti relativi alle pen-
sioni, a'gli assegni od alle indennità regolati

dalla presente legge, devono essere notificati
agli interessati a mezzo den'Utfficia.le giudi-
ziario o del messo comunale nel territorio
della Repubblica, od a cura degli agenti con~
solari aH'estero, ovvero per lettera racco-
mandata, con avviso di ricevimento, spedita
a mezzo del servizio postale ».

(È approvato).

Alrt. 23.

(Articolo 17del disegno di legge n. 535)

Al primo comma dell'articolo 114 della leg~
ge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il se~
guente periodo:

«Qualora la notifica del provvedimento
impugnato sia stata eseguita a mez,zo del
servizio postale, il termine per la presenta~
zione del ricorso deconerà dalla data di con~
seg,na risultante dall'avviso di ricevimento»

Al terzo comntadel1o stesso aJrticolo 114
è aggiunto 11comma seguente:

« Nel caso di decesso del ricorrente, Il fli~
corso potrà essere riasSlunto dargli eredi o
anche da uno di essi, nelle :stesse forme con~
sentite dal presente articolo, anche ]per quan~
to riguaJ~da la delega in ca1ce o a margine
per J'av]vocato difensore ».

Al quarto comma dello stesso articolo 114
è aggiunto i,l seguente periodo:

«La persona che validamente sottoscrive
il ricorso a .sensi della presente disposizione
può anche nominare l'av'IVocato dilfensore sia

'con procura notarile sia con del]ega in calce
allo 'Stesso ]ricorso ».

('È approvato).

Art. 24.

(Articolo 26 del di8egno di legge n. 1016)

I decreti concessivi o negativi del tratta~
mento pensio.nistico di Iguerra possono esse~
re modHìcati o re\Tocati Id'ufficio od a Idoman~
da deg1li rnteres.sati ]prima che ,sia trascOl1:'sl)
il tera:nine per H ricorso alla Corte dei con-
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ti di cui all'articolo 114 ~ commia 1o ~ del~

la legge 10 agosto 1950, n. 648.
Trascorso il termine di cui al COITljIDiapre~

cedente, i decreticoncessivi o negativi pos~
sono essere sottoposti al riesame neUa norma~
le sede am.rrninistrativa, d'ufficio 'Oda doman~
da degli interessati, qualora ricorrano le cir~
costanze ,di cui al Iprimo comma, lettere a), b)
e c) dell'arUcolo 98 della legge 10 agosto
1950, n. 648', modificato a sensi dell'arti~
colo 17 della ip~esente legge.

Il riesame è inoltre ammesso quando dal~
l'interessato sia pres,entata una nuova do~
manda che si riferisca a materia che non ab-
bia formato oggetto di precedente esame.

Se !'istanza sia stata p~esentata oltre un
anno dalla notifica del decreto di cui si chie~
de il l'iesame, l'eventuale nuovo trattamento
decorre dal primo giorno del mese successi~
V10,a que]lo derLlapresentazione de~,la istanza
stessa.

Per le ,revisioni eseguite di ufficio, la nuo~
va liquidaz,ione ha ,effetto dalla data del re~
lativo pravvedimento.

(]i; a,pprovato).

All't. 25.

(A rt. 9 ~ ultima parte ~ del di~egno
di legge n. 1016)

Le disposizioni previste dal decreto luogo~
tenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e Slucces~
sive modilficazioni sano estese ai civili infer~
mi di mente per 'causa di guerra, anche per
quanto riguarda la ritenuta di cui all'arti~
colo 1 del decreto~legge del Capo provvi~
soria dello Stato 30 settembre 1,947, n. 1175.

È demandato agli Uffici provinciali del T'e~
soro il campito di provvedere al rimborso
aUe ,competenti AJmministraziani provinciali
del1e spese di spedalità sostenute per il rico~
vero degli invalidi infermi di mente per cau~
sa di guerra, sia militari sia 'Civili 'con pre~
levamento dai fondi ad essi a tal fine accre~
ditati.

(,È approvato).

Art. 2'6.

(A1.ticolo 22 del dl,se,gno dl legge n. 1016)

Le disposizioni ,relative alla concessiane
della ,pensione di guerra ana vedova sono
estese al vedovo della donna morta per causa
del servizio di guerra o attinente 'al,la guerra,
o deilla dviie deceduta 'per i fatti di gue.rra
contemplati nell'articolo 10 della leg'ge 1.0
agosto 1950, n. 648, purchèsussistano nei
suoi rigua,rdi le condizioni s,tabilite dagli ar~
tkoli 71 e 73 della -citata ilegge e successive
modifkazioni.

Le dispasi'zioni di cui agli articoli 1.06,
1.07 e 1.08 della legge 1.0 ago sta 195.0, n. 648,
modificati a,i sensi de,gli articoli 19, 2.0 e 21
deUa presente legge, si applicana anche nei
riguardi dei beneficiari di cui al comma
precedente.

(È oppr011ato).

.Atrt. 27.

(Articolo 15 del disegno di legge n. 535)

L'ar:tico~o 12 de,Ha legge 26 luglio 1957,
n. 616, è così m.odifi'cato:

«AUe vedave ed ai figlli di mutilato a di
invalido di prima categoria, con o senza as~
segno di superinvalidità, è concesso, per la
durata di un anno dal decesso del dante cau~
sa, un trattamento ,carris,pondente alla pen~
sione di prima categoria, oltre gli aumenti
di cui al precedente articolo 8.

« Qualora il decesso del dante causa sia av~
venuto in conseguenza della mutilazione o
della invalidità che dette origine alla pen~
sione diretta, al trattamento di cui al cam:ma
precedente.si 'aggiunge metà rdelll"as,g,egnocom.
ple:mentare prevista dal precedente articolo 3.

« Dopo il predetto termine di un anno, co~
min.cia a decorrere il trattamento pension.i~
stilco stabilito dalle twbell1leG, H, I, L, O'Vvero
dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950,
n. 64~, e successive iIllodificazioni ».

P RES I D E N T E. Il Gaverno ha pro~
posto un emendamento sostitutivo dell'articolo
27. Se ne dia ~ettUJra.
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B U iS O N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'art~colo con il se~
guente :

«L'articolo 12 ,del1l:alegge 2,6 Luglio 1957,
n. 61>6,è così modificato:

o,AllIe veido,veed ai figlI di mutJiilato od in~
valido di prima categoria, con o ,senza asse~
gna di superi'llv,aHdità è ,concesso, per 'la du~
:rata dI un anno dal decesso del dante causa,
un trattamento 'corrispondente alla pensione
di prima categoria comp,reso l'assegno com~
plementare nella misura di lire 180 mila an~
nue, oltre gli aumentI di cui al precedente
articolo 8, purchè la domanda di pensione sia
presenta,ta entro un anno dalla data di mOlr~
te del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante cauSta sia
avvenuto per cause di:ver,se da quelle che
hanno determinato l'invalidità, l'assegno com~
plementare di cui al ,pr,ecedente comma viene
ridotto della metà.

Dopo Il 'predetto termine di un annlOcomin~
CIa a decorrere il trattamento pensionistico
stabilito dalle tabelle G, H, I, L, ovvero dal~
l'articolo 69 della legg'e 10 agosto 1950,
n 648 e successive modificaziO'rui " ».

P R E .s I D E N T E. Gonseguentemen~
1,presta assorbito l'emendamento pire0edente~
mente proposto dal ,Governo tendente ad ag~
giungere alla fine del primo comma le pa~
role: «purchè la domanda di pensione sia
presentata entro l'anno daIla data di morte
del militare o del civile ».

Sullo 'ste.sso articolo 27 sono stati pl'esen~
tati tre emendamenti da p,a,rte dei senatori
Angelilli, Barbaro,' Carelli e 'Palermo.

Se ne dia lettura.

B U .s O N I, Segretario:

« Al primo comma sostit'iuire in fine le pa~
role: "oltre Igli aumenti di 'cui al precedente
articolo 8" con le altre: "con l'aggiunta
dell'assegnO' complemental~e ,previs,to dal'pre~
cedente ,articol'o 3, ,e successive lffiIodificazio~
ni, oltre agli aumenti di integrazione per i
figli di <cuial precedente articolo 8" ».

ANGELILLI,BARBARO, CARELL,I,

PALERMO

«Sopprimere il secondo eO'mma»;

ANGELILLI, BARBARO, CARELLI,

PALERMO

«Sostituire l'ultimo comma con il se~
guente :

"Dopo il predetto termine di un anno, la
vedova e ,gli orfani dell'invalido deceduto
vengono assimilati, a tutti IgLi effetti, alle
vedove e agli OIrfani di guerra di cui agli
articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto
1950, n.' 648, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 69 della medesima legge" ».

iBARBARO, ANGELILiLI, PALERMO,

CARELLI

P R E, S I D E, N T E. Comunico che Il
Governo ha testè comunicato di sostituire
alla fine del secondo ,comma del suo emen~
damento ,le parole «ldel1lametà» con !le ,alltrB
«di un terzo».

Domando pertanto al senato n Angelilli e
Barbaro se insistono .sui loro emendamenti
o se aderiscono al nuovo testo 'proposto da,l
GoveLVno.

A .N G E L I L L I. Onorevoli colleghi,
con la legge del luglio 1957 fiu stabilita la
'corresponsione di una annualità dI pensione
alla vedova del grande invalido di prima
categoria purchè la morte fosse dipendente
daHa malattia ,pensionata.

Ora, io ringrazia il Governo della sensi~
bilità ,che ha dimostrato accogliendo sia pure
parz,ialmente le sollecitaz,ioni e le istanze dei
mutilati presentando un emendamento con il
quale, oltre :all'amma1ità di pensione, viene
corrisposta anche un'annuaEtà dell'assegno
complementare alle vedove di invalidi di pr~~
ma ,categoria. Secondo il nuovo testo propo~
.sto dal Governo però, tale tmttamento viene
limitatoaUa vedova di muWato morto per
malattia pensionata. mentre alla vedova di
invalido di prima. ,categoria mOlrto per ma~
Jattia non pensionata viene corrisposta solo
la metà dell'assegno ,complementare.

L'emendamento da noi ,presentato non crea
differenze tra vedova e vedova di grande in~
valido, ritenendo <chele cause di mortalità in
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conseguenza della malattIa pensionata sono
molto limitate, mentre sarebbe es'pressione
tangibile di 'Uil1iana solidaJrietà concedere a
tutte indistintamente eguale trattamento. Mi
affido alla sensibiilità sia dell'onorevole Sotto~
segretario, iJ quale in questa vicenda è stato
veramente vicino a noi ed ha compreso le
nostir,e sollecitazioni. sia della Comllnissione
finanze e tesoro ,affinc:hè vogliano accogliere
la nostra proposta che in fondo non compor~
ta un notevole onere :finanziario ma salo un
ritardo dI economie 'per un anno.

Infatti, ripeto, sostanzialmente la nostra
proposta tende acorlrispondere a tutte le
vedove degli invalidi di prima ,categoria oltre
la pensione, anche l'assegno complementare,
per la durata di un anno; Il Governo ha pro-
posto una discriminazione: 90 mila alLe ve~
dove di grande invalido morto 'per causa di
malattia ,non pensionata e 180 mila sàltanto
alle vedove di mutilaltI di prima categoria che
muoiono per malattia pensionata. Si tratta
di fare un ulteriore sforzo e di considerare
l'opportunità di estende~e alle vedove di
g.J:1andeil1Valido, qualunque .sia la causa di
marte, eguale trattamento.

Mi auguro pertanto che il :Senato ed il Go~
ver,no vogliano tener conto deIla particolare I

situazione deHe vedove dei grandi invalidi ed
accogliere le nostl'ie sollecitazioni.

BAR BAR O. Vorrei correggere il miia
emendamentosostituenda alle parole «dello
invalido» le altre « del :grande invalido ».

MI facevano notare alcuni grandi inva1i~
di che si verifica il fatta, in verità grottesco,
se nOonfosse tragico, che le loro mogli sono
considerate vedove di :guerra e i loro figli
orfani di guerra, fintantochè sono in vita i
malriti ed i padri. Ma quanda muore il padre
ed il marito, le vedove non sono più vedove,
nè gli orfani sono più orfani!

Pietro Verri ,diceva, che è dura cOlsafare
buon uso della logica. 'Ma qui mi pare, che la
logica sia calpestata in maniera addirittura
paurosa!

Ecco perchè insisto presso il Senato e pres~
so i[ Governo affinchè l'emendamento, sug~
glerito dai benemeriti ,grandi invalidi, sia
senz'altro accettato. Esso risponde ad esi,gen~

ze di gIUstizia, di logka e soprattutto di uma~
nità. ..

P A L E R M O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

P A L E R M O. OnorevolI colleghI,come
loro hanno inteso, si tratta di esten.dere, per
un anno, la pensione a tutte le vedove del
grandi invalIdi. Faocio nota:ve ,che qui si
vUa'l da're un riconoscimento, 'dltre a coloro
ehe pIÙ duramente furono C01Plti dalla guer~
l'a, anche alle lo:vocompagne che durante tut~
tR una vita si sono sacrificate e nell'affetto
e nell' assIstenza ai loro marliti.

Il Governo vorrebbe stabilire che alle ve~
dove .dei grandi invalidI, l quali muoiano per
l'invaìidità contratta in ,guerra, :spetti il
tmttamento di 180 mila lire; mentre alle ve,.
dove, il cui marito grande Invalido muoia, pe'I'
una causa diversa daUa mutilazione, S'petti la
metà dell'assegno.. la fa,ceio notare che, se
questa distinzione venisse accettata, SI com~
metterebbe una .grande ingiustizia.

Consideriamo,per esempiQ, ,la vedova del
cicca di guerra. Indubbiamente il CIeco dI
guerra non può morire prer 'l'a sua cecità. Din
solo caso di questo rgenere si è avuto, quel~
lo di 'lin ci/eco dirigente dell'Assodazione, il
quale, trovandosi in ascensore, ad un e'erto
punto, pensando di essere arrivato, ap,rÌ le
porte e precipitò. In questo caso infa,tti [a
morte è avvenu.ta in seguito all'infermità con~
tratta in guerra. Vorrei però far notare che
]a vedova del cieco di guema è quella forse

che maggiormente isi sacdfiJca, 'peI1chè ,si tra~
muta in angelo veramente tutelare ,che segue
sempre il marito. Lo stesso dicaJsi anche per
le vedove dei grandi invalidi rper amputazioni.

Perchè dunque fare questa distinzione? Si
tratta sempre di g1randi invalidi, ,cioè di chi
ha daJto veramente 'Una Ipaflte integrante di se
stesso alla causa comune.Perchè voler rare
un trattamento diverso ,tra l'lUna vedova e
l'altra?

Vorrei rar notare agli onorevolI colleghi
che l'emendamento non comporta nessun ag~
gravio, anzi porta a deloleeconomie a, nella
peggiore delle ipotesi, porterebbe al ritardo
di un anno nelle economie.
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COinla mart,e del grande Invalido per un an~
no. la vedova p,eroepirà gli assegni, esclusi
quelli di superinvalIdità, e quindi già si ri~
~paImli'a una parte di quello che 'Percepiva
Il marito. Non c'è, quindi, nessun aumento di
spesa. Nella peggiare delle ipotesi ~ oome
ho detto ~ c'è un ritardo di un anno nelle
economie.

Mi permetto pertanto di invocare dal Se~
nato la maggiore attenzione e la maggiore
sensibilità su questo probl,ema,che è sqUlsita~
mente umano: qui non entrano più i mutilati
di :guerra, ma le loro mogli, quelle cioè che
tutta la ~aro vlota hanno Isacrificato per 'ren~
der,e meno dolarosa e meno aspra l'esistenza
dei loro eroici mariti. Quindi io ,confido che
Il Senato voglia ap,provare il nostro emeill~
damento.

P RES I D E N Tg. Invito la Com~
mIssione ad esprimere il proprio avviso sugli
emendaa:n.enti in esanJ.i€.

O L l V A ,relatore. Io vorrei fare una,
SIa pUll'brevissima, storia di corn,e si è arri~
vati a queSitoem,endamento del Governo. L'at~
tuale legislazione prevede un pa;rtkolare tmt-
tamento solo per gli orfani e le vedove dei
mutilati di p~ima ,categoria ,che muoiano per
causa dell'infermità invalidante. Si è inizial~
mente sostenuto, con i,l progetto di legge An~
gelilli ed altri, che non sia giusto esdudere da
tale trattamento assistenzia1e (diciamolo nel
senso più nobile della parola) la vedova e glI
arfani di tutti gli altri invalidi di 'Plrima ca~
tegoria.

È stato fatto appello a motivi di affetto,
come se noi fossimo. insensibili... (lnterru~
z'iorw del senato're Palermo). N on è vero. Il
senatore Palermo non fa parte della nostra
Commissione; ma posso informalI'lo che la
nostra Commissione ha immediatamente ac~
colta il ,pJ'incipia di estendere lo stessa :trat~
tamento anche alle vedove ed ,agli orfani che
non erano tali per morte dovuta alla causa
invalidante. Però altrettanto chiaramente la
Commissione ha ritenuta che una certa diffe~
renza in più debba restare a favore dei con~
,giunti di chi muoia per la malattia invali~
da!DJte,tI1attandosi di 'Un principio omnai ac~
qui sito dalla legislazione attualè. N on le ab~

biamo fatte noi le leggi, le ha fatte :LIPar~
lamento.

Ora, poi, con l'ultimo emendamento del
Governo, siamo arrivati a riconoscere alle
v,edove ed agli orfani degli invalidi di ;prima
categariache muoiano. per la malattia ,inva~
lidante, l'intero assegno complementare, ed
al resto della categoria la metà di de1tto as~
segna; ed anche il Gave:tno ha riconosciuto
l' oppartunità d.i una c.erta diffe'I1enziazione
rispetto a chi ,nan muoia per la 'causa invali~
dante. In questo momento, infine, mJ viene
dettO' che il Governo è pronto a dare i due
terzi, doè 120.000 lire; al primo g~uprpo toc~
cheranna lire 180.000, al secondo lire 120.000
annue,

La soluzi'Ùne mi sembra saggia. Non adot~
tandola, i co:Ueghi stiano oerti che Isi :ver<ifì~
chel'ebbe immediatamente una stato d'amma
di insoddisfazione e 'verrebbe pres.entata una
nu'Ùva rk:hiesta da parte ,di c010ro che 'Ora
hanno. qualcosa di più, ma dOl1l'lani.si vedreb~
be:m pari'ficati agli altri. Così l,a cosa non ,sa~
reblbe mai !finita. (Commenti dalla sinist.ra).

P A L E R M .o . Qui ci 'si riferisoe alle ve~
dove!

O L I V A , 'i'elatore. Caro senatore Pa~
lerma, lei non deve mai 'credere di avere in
tas,ca lede1ìnitive richieSlte di una qualsiasi
categoria. Io pI'levedo che questa ,categoria,
l~ quale da anni ha una particolare preferen~
za, se oggi noi parifichiamo tutti, d'Ùmani
chiEJderà di nuova un diverso trattamento
pref,erenziale, perchè ciò è nelJo s'pidto della
legislazione. ,Quindi, skcome fa'cciamo già lo
sforzo massimo, ed il Governo è disposto ad
attenuare la di'Stanza tra il trattamento mi~
gliore e il tr'attamento leggermente inferiore,
io direi -cheper oggi potremmo accontentarci,
trovandoci tutti d'accordo nel riconoscimento
che comunque è stata fatta un grande passo
avanti risp,etto all'O stato della legislazione
attuale, ohe negava quaJunque riconosdmento
a chi fosse vedova od arfano di invalido che
nan fosse morto per eausa dell'invalidità. Tra
i1 nulla attua:lee 1'ottenere i due terzi del
trattamento mi pare che vi si,a lun ri:sultato
ac.quilsito in senso utile.
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Con dò la Commissione ha esposto il suo
pensiero. D'altra parte la Commissione non
può che confermare il suo avviso che una
certa differenza debba J.'iestare.

P RES I D E N T E. Invito il Sottose~
g-retario di Stato per il tesoro ad esplrimere
l'avviso del Governo.

D E G I O V I N E', Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Io ho proposto di portaire
l'assegno a 120 mila lire. Naturalmente mi
sembrano tutti validi gli largomenti esposti
daU'onorevole relatore in quanto abbiamo
dal niente .portato l'asseg;no prima a 90 mila
e 'poi a 120 mi'Ia lire. Ritengo però neCeSs,alrio,
per tutta l'econoani'a della legge e per i tprin~
'Òpi ,che hanno informato tutta la legi,slazio~
ne sulle pensioni di guerra, mantenere la dif~
ferenza tra quelli che sono morti per le ma~
lattie contratte in servizio e quelli ,che S0110
morti per malattie naturali.

P RES I D E N T E. Senatore Ange~
lilli mantiene l'emendamento sosHtutivo del,
plrimo comma dell':articoJo 27?

A N G E L I L L I. Ringrazio l'onorevo~
le Sottosegret'ario per la sensibilità dimo~
strata nel venire incontro alle nostre sol1e~
c'itazioni, 'portando a 120 mila lire l'asse~
gno per le vedove dei mutilati morti per cau~
sa non pensionata e non insisto nell'emen~
damento. Conseguentemente ritiro anche 10
emendamento soppressirvo ,deil,secondo oomma.

P R E ,g l D E N T E. Senatore Balrbaro.
mantiene Il suo emendamento, sostitutivo del~
l'ultimo comma?

BAR BAR ,O. Lo mantengo.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento sostitutivo proposto dai
senatori Barbaro ed altri, ,con la sostituzio~
ne del1a parola « inv:alido » con l'altra « gran~
de invalido ». Chi l'approva è pregato di al~
zarSl.

Eissendo dubbIO i,l rlsultato del1a votazione
per alrzata e ,seduta dopo prova econtroprova
si procede alla votazione per divisione.

I senatori fa.v'oI'evoli si ,porranno aJlla mia
sinistra, quelli Icontrari alla mia destra.

(Il Senato non approva).

Metto allora ai voti l'emendamento del Go~
verno sostituti.vo dell'articolo 27, ,con Ita so~
'stituzione delle parole «della metà» con l~
altre «di un terzo ». Chi lo approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Il Governo arvev.a presentato il .seguente
artkolo 27~b1:8:

« All'articolo 47 deUa legge 10 'algosto 1950.
n. 648, è aggiunto iil .seguente ooanma:

"Tale aumento spetta anche per la moglie
che non esplichi attività lavorativa ed è fis~
sato ne1la mislura di lire 18.000 annue" ».

Come i senatori ricordano taìe emenda~
mento è stato assorbito dall'articolo 7~bis,
p,roposto dalla Commissione ed approvato
dal Senato.

Viene invece assorbito dall'arlioolo 11~b1:S,
proposto dalla Commissione ed a;p1Jlrovato
dal Senato, iJ s~guente artkolo l3iggiuntivo
27~ter proposto dal Governo:

« Dopo il terzo comma dell'art:colo 69 del~
l~ legge 10 agosto 1950, 11. 648, viene ag~
giunto il seguente comma:

"Il beneficio di cui al presente aI'ticolo
spetta anche qwando l:a vedov:a non sia cit~
tadillJa italiana" ».

Rinvio il seguito de11a discussione alla
prrossima seduta.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Gomunioo ,ohe il
Presidente del Senato, valendosi della fa,col~
tà conferitagli dal Regolamento, ha defe,rito
j seguenti -disegmi di legge ralla deliberazione:
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della 6a Cornmissione permanente (Istru~
zione :pubblica e belle arti) :

« Istituzione Idì nuovi ,corsi di scuola popo~
lare in a1ggiunta a quelli ,già istituiti nell'an~
no scolastico 19'60~61 e provvidenze per i
centri di lettura e d'edilizia scolastica pre~
fabbricata» (1352~B), ,previo 1}arere della

5'" Commissione;

della 11a Cornmissione peTmanente (Igie~
ne e Isanità) :

« Proroga delle disposizioni transitorie perl"
i concorsi a posti di sanitari e foanna:cisti ospe~
dalieri di ,cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 »
(1422). d'iniziativa dei Isenatari IZelioli Lan~
zini e F,ranzÌllli

Annunzio di interrogazioni

PR E S I D E N T E. Si dia lettura del~
ie intermgazioni pervenute aHa Presidenza.

BUS O N l. Segretcw'io:

Al Ministro del turismo. e della spettacolo,
per canascere se e quali accorgimenti siano
oggi imposti a,gli organizzatori per evitare
che un incontro pugilistico si trasformi in
massacra.

I! recente episadia di Bologna nel quale un
giovane ~ nconosciuto dallo stessa arbitra
non adatta nè maturo per questo sport ~

ha perduto la vita 'al primo rOU11Jddel plr.imo
sUa rnooll1tra di pugilato., sta a dimastrare la
mancanza di ogni più elementare cautela
da parte di quegli organizzatori che vivo:'1o
speculando. sull'entusiasmo degli spartivi c
sul sacrificio degli atleti.

Gli interroganti chiedano., perciò, se e qu~-
li provvedimenti si pensi di adattare per evi~
tare il ripetersi di casì gravi e luttuosi iDci~
denti (1021).

MASCIALE, PAPALIA

Interr'io'gazioni
con 1'ichiesta di Ti.'�posta ser'itta

Al Ministro della sanità per sapere se, dapo
che l'ufficio. istruttario del Ministero dei la~
vari pubblici la ha appravata, sia nelle sue

intenziani, pur nel rispetta delle preraga~
tive del Cansiglia superiore di sanità, far-
si parte diligente ande ottenere dal predet~
to. Consiglio superiore Ia necessaria e ambità
approvaziane del pragetta di massima per la
costruzione del nuovo aspedale di C'l'emana.

Gli interroganti chiedano, altresì, se sia a
conoscenza di una spec1p di «veto» ,della
Sovraintendenza ai monumenti contro il qua~
le le Autorità cremanesi gIà presentarono. tic'
esposto al Ministero della pubblica istruzio~
ne, il quale si riservò di mviare ,a Cremana
un suo rappresentante per constatare di-
rettamente se il nuovo complesso ospita~
liero potesse «campromettere il paesaggio
in modo da turbare l'armonia del comples~
so della chiesa di S. Si'gismondo », e ,che cosa
intenda fare per accelerare gli accertamen~
ti necessari a togliere di mezzo gli ostaco-
li che ritardano ancora l'approvazione d81
progetto, tanto necessana e urgente per da~
tare finalmente Cremona di una moderna e
capace attrezzatura ospitaliera.

A questo proposito gli interroganti fanno
presente che l'opera progettata è di una
mole imponente (avrebbe infatti una C8~
pienza di circa 1.000 :letti, coprirebbe una area
di circa 200.000 metri quadrati e costerebbe
all'incirca 3 miliardi e mezzo) e che la SULl
attuazione pennetterebbe di sgombrare un
vasto quartiere cittadino dalla presenza det
vecchio ospedale e quindi trasformarlo e all'P-
modernarlo secondo quanto prevede il pia~
no regolato re (2122).

GaMBI, ZANONI

Al Ministro dei trasporti, per sapere m
base a quali criteri l'apposita Commissione
istituita per programmare la costruzione di
un primo lotto di alloggi per i ferrovieri,
che ha concluso i suoi lavori il 2 dicembre
1960, abbia escluso dal noveI'o delle loca""
lità prescelte la città di Cremona.

L'interrogante fa ,notare ehe a Cremona
città per 800 agenti circa, esistono solo 36
alloggi, talchè decine e decme dI ferrovie n
sono costretti a vivere in abitazioni fuori
della loro sede di lavoro e della provincia
stessa, come attes,ta l'elenco che la Com~
missione interna dell'impianto di Cremana
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ha mVlato al Capo CompartImento delle FF.
SS. dI Milano.

L'interrogant.e nbene ut.ile far present.e
che ana fme del 1959 Il Mmist.ro in carica,
senatore Angelmi, ad una delegazione (Ii
ferrovieri cremoneSI dall'mterrogante stesso
accompaignat.a, promise, fra altre p'rovvidem.~
ze ora in corso dI esecuzione, l'inclusione di
Cremona fra le localItà in cui costruire al~
logg] per ferrovien nel quadro di un pro~
gramma dI costruZlOl1l a quel tempi in ela~
borazIOne, promessa che non trovò concreta
attuazione, nè allora nè oggi, come più sopra
si è nferito, se le conclusioni dell'apposita
Commissione summenzlOnata sono da rite~
nerSI definitive.

L'mterrogante ritiene qumdl urgente un
apposito provvedimento che corregga quan~
to eventualmente sia da modificare a tute-
la deglI interessI della benemerita categoria
del fenovlen cremonesi, l quali non pos~
sono e non vogliono essere dimenticati quando
s] tratta dI dinttl, poichè eSSI sono se~pre

presenti e puntualI nelJ'espletamento dei lo~

l'O doveri verso l'AmnunistrazlOne delle FF,
SS. c verso la comunità nazIOnale (2123).

GOMBI

Ai Ministri del lavoro e della previdenz,a
sociale e deE'interno, per sapl9re se siano a
conoscenza di una situazione veramente sin~
golare che esiste in Seminara (Reggio Ca-
labria) dove, dopo che era stata costituita,
nel 1948, una Cooperativa per ceramisti con
un capit.a.le sociale di lire 70000, divenut.o
OggI per van mterventI, tra cui alcuni sta~
tali, di CHca lIre 40.000.000, il Presidente di
quella Cooperativa più tardi trasformava la
stessa in una Società per azioni con l'attri~
buzione a sè di azioni sociali pari al 70 per
cento.

Pare che detti fath, non perefttamente con~
soni a principi di diritto, abbiano determina~
to delle gIUste bmentele e che conseguente~
mente vi siano state delle rIchieste specifichf~
da parte deglI interessati al Prefetto di Reg-
gio e alle Autorità centrali onde venisse ga~
yantita la tutela del patrimonio e deDa funzio-
ne istituzIOnaJe della Cooperativa: l'ulttima
di tall richieste risalirebbe al 21 dicembre
1960.

Si chiede di sapere quale sia la sltuaz,ione
effettiva di fronte alla .legge e quali inter~
venti intendano eSlplicare i Minist.ri inter~
rogati, per impedire che un patrimonio, oggi
cospicuo, di un Ente che ha carattere pubbli-
co e sociale, diventi patrimonio esclusivo e
privato di cittadini (2124)

MARAZZITA

Al Minls1:Jr,odene rfinanze, percom.oscere,
ai fini di una esatta applIcazione delle vi..
genti norme sull'I.G.E'., se non :dtenga op~
portuno dIsporre per una soJleCJita defini~
zione del rapporti tra le case editrici e pro~
duttori ed esattori.

,Risulta ilnfatti all'interJ:1ogante che, men~
tre sulle provvi'gioni trasmesse mensilmen~
te e globalmente dagli editori agli agent.i
provinciali per le successive ripartizio.ni tra
i,produttori, e gli esattori della zona (per evi~
denti l'agl,orni di semp1Lfi,cazi,oneamministra~
tiva) l'I.G.E>. viene assolita ,a Icura della casa
editrke, da parte degli organi di vigilanza
si assume invece la tesi di un nuovo rapporto
indipendente fra agenti e :produttori e per~
tanto .la conseguente assoggettaziione alla
I.IG.E. degH impmti deUe provvigioni.

SuU'importante questione l'Associazione
i,taliana e.dlitori sin dall'l1 maggio 19m ha
trasmesso al Ministero (Di'rezione generale
tasf3e e imposte indirette .su,gli aff.ari) una
dettagHata relazione sottolinea:ndo l'uI1genz,a
della ,regolamell!t.azione, in quanto l'attuale
situazione non può non determinare preoccu~
panti conseguenze economiche nel settore del.
la vendita rateaI e del libro (2125).

IORIO

Ordine del giorno
per 'la 'seduta !digiovedì 7 febbraio 1961

P RES I D E N T E. Il rSenato tornerà
a !riunirsi ln seduta pubblica domani giovedi
2 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente
oI1dine ,de'l giorno:

L Votaziomle per la nomina di tre Commissa~
l'i di vigilanza sulla Calssa depositi epre~
shti e sugli l'stituti di previdenza.
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IiI. Seguito della dis'cusisiOine dei disegni di
legge:

ANGELILLIed aUri. ~ Modifiche ed in~
tegraz,i,oll'i aila legge 10 agosto 1950, nU~

meI'O -648, e alla legge 26 luglio 1957, nU~
mero 616, in materia di pellisi,oni di gue,rra
(<53,5~Urgenza).

IIntegrruzioni e modi,fiche alla legislazio~
ne delLe p.erusi,onidi guerra (1016).

HI. Discussione dei disegni di legge:

1. N'Orme sune promoz~ollli a maJgistrato
di Corte di ,a,ppelloe di COIr'tedi cassazio~
ne (1138).

~. Assi,stenza tecni,ca e finanziÌaria alla
S.omalia e liquidaz,ione della Cassa per la
c,ircolaz~one monetaria della Somalia (1342~
Urgenza).

3. Ordinamento dei servizi ainltince;ndi e
del Gorpo naziolnale dei v:IgiU dei fuoco e
sltato giuridko e trattamento economico
del personale dei' sottufficiali, vigili s'celti
e vigili del Corpo nruzionale dei vigili del
fuoco (6!22~Urgenza).

La seduta è to1t!a (ore 20,20).

Dott. ALm;RTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio del resoconti parlamentari




