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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES 'I D E N T E. La seduta e .3<per~
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbaile de,l'la
seduta di ieri.

BUS O N I, Segretario, dà lettura del
,proc.esso verbale.

IP R E IS I D E N T E. Non eS!s,endovios~
serViazioni, il prOlcesso veIìbale si intende
aJPPl'ovato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto eon~
gedo i[ senatore Granzotto Bais/soper giorni 3.

N on essendovi os,servazioni, questo oonge~
do 'si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi daUa ,Camera dei deputati

P R E iS I D E N T E . Coonuni/oDche il
Presidente della Camera dei deputati ha tra.-
smesso i seguenti disegni di legge:

« Varianti al testo unico delle disposiziolll
sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito,
approvato con regio decreto 14 marzo 1938,
n. 596, e successive modificazioni, nonchè ana
legge 9 giugno 19,50, n. 449» (1161~B) (Ap~
provlato d,alla 4a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 7a Co,mmissio,ne
permanente della Camera ,dei deputati);

«Autorizzazione a cedere al Centro trIe~
stino per la dIagnosi e cura dei tumori al~
cune aree intavolate al demanio dello Stato.
estese complessivamente metri quadrati
2.832 circa, site in Trieste e destinate ana
costruzione della sede dI tale Centro»

(1280~B) (Appro,vato dalla 5" Commissione
perm,anente del Senato, e modificato dalla
6a Commissione perma:nente della Camera
dei deputati);

« N orme intese a snellire la procedura peT
l'assunzione di mutui a copertura dei disa~
vanzi economici dei bilanci dei comuni e del~
le provincie» (1425);

«Concessione di un contrIbuto annuo di
lire 85.000.000, per tre anni a partire' dallo
esercizio finanziario 1959~60, a favore del~
l'Ente" Mostra d'oltremare e del lavoro ita~
liano nel mondo" in Napoli» (1426).

QUt~S'ticlisegm di leg1ge saranno Sitampati,
disltribuiti ed assegnati a;He Cammils,sioni
competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . CO!ll'lunilco che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa:

dei senatori Monet~, Donati, Cornti, Zac~
cari, Baldini, Macagg~, Bellisario, Caleffi,
Donini, Zannini, Granata, Minio, Gianquinto
(' Fortunati:

« N orme per l dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni IPubbliche, nonchè
degli enti ed istituti di diritto pubblico sot~
toposti alla vigilanza dello Stato, che siano
stati eletti amministratoTi nelle Provincie o
nei Comuni» (l4i27);

dei senatori IndelU e Cr'iscuoli:

«Riforma del testo unico delle leggi sa~
nitarie, a'pprovato con regio decreto 27 lu~
glio 1934, n. 12'65, nella parte riguardante la
disciplina deHe farmacie» (1'428);
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dei senatori Montagnani Marelli, Scotti e
Mammucari:

«lstituzi'one del Comitato nazionale per
la ricerca scientifica sui tumori» (1430).

Comunico inoltre che è stato presentata
il seguente disegno di legge:

dal Ml..~tro del tesoro:

«Autarizzazione agli I,sWmti esercenti il
credito fondiario a .derogare alla loro cam~
petenza territariale per aperaz1iani nel ter~
rita:ria dii competenza de'Ha Gassa per il
Mezzagiorna» (1429)

>Questi dllsegni di legge sarannO' staJl1lpati,
distribuiti ed assegnati allle iOommis:sioni
competenti

Annunzio di deferimento di disegno di legge

a11'esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E , OornunÌiCache il
Presidente del Senato, valendos,i della fa~
caltà canferitagli dal Regalamenta, ha de~
ferito' il seguente disegna di legge all'esame:

deUa l" Commissione permanente (Affa'ri
della Presidenza del Consiglio e dell'interna) :

«,Pragramma straardinario per favarire
la rinascita eoonamica e sociale della Sarde~
gna, in arttuazione dell'articala 13 della leg~
ge 2'6 febbraiO' 1948, n. 3» (1408), previ pa~
l'eri della 5a, della '6'<,della 7"', della 8a, della
9a e della loa iGommissiane permanente e
deHa Giunta consultiva per il MezzogiornO',

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E , Oamunrco che,
a name della 3a Cammissione permanente
(Affari esteri), il senatare Santero ha ipre~
sentata la relaziane sul seguente di,segna di
legge:
, « Appravaziane e.d esecuziane della .scam~
biO' di Nate t'ra l'ItaUa e gli Stati Uniti di
Armerica relativa al contributO' del Gaverno
nord~americana al terza pragrammadi as~

sistenza alimentare all'infanzia svalto dalla
Amministraziane per le attività assistenziali
italiane ed internaQ:ianali (A.A.'I.), effettua.

tO' in Rama il 30 lugliO' 1959» (1305).

Questa re~3Izio:ne ,sarà stampata e distr; ~

buita ed il l'elativo disegna di legge sarà
i,scTitta all'ardine d~ giorno di una dell~
prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di .Commissioni permanenti

P R E iS I D E N T E . GOIIIlunica che,
nelle sedute di stamane, le Commissiani per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

la Commiss'ione permanente (Affari della
Presidenza del Cansiglio e dell'interna):

« Madifiche ,alle narme della legge 10 mar~
za 1955, n. 96, e della legge 8 navembre 1956,
n. 1317, concernenti provvidenze a favore
dei perseguitati politici italiani anti:fascisti
a razziali e dei loro familiari superstiti»
(49-6), di iniziativa del senatari Parri Bd
altri;

«Estensiane delle narme del decreta del
Presidente della Repubblica 30 novembre
1954, n. 1451, al personale dell'ospeda.le prin~
cipale di Tripali "Vittorio Emanuele III"
e al persanale del ConsO'rzia generale antitu~
bercalare per 1a Libia in servizio in Libia»
(620), di iniziativa dei senatari Alberti ed
altri;

4" Commissione permanente (Difesa):

«Nuovo trattamentO' ecanamica degli aiu~
tanti di battagli~» (1036), di iniziativa dei
senatari Palermo e Fartunati;

«Richiamo in vigare dell'articala 5 della
legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla can~
cessione di un premia agli acquirenti di ae~
l'amabili da turismO'» (1283).;

«Tra.ttamenta econamico al persanale im.
barcata su navi militari e mercantili all'este~
l'O» (1819);
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5a Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

«Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali» (902);

«Norme integrative della legrge 15 mag~
gio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio
autonomo di cassa negli Uffici di registro»
(1368) ;

lOa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza soc.iale):

«Riorganizzazione giuridica dell'Istituto
di medicina sociale» (1297) ;

«Aumento del contributo a carico dello
Stato per l'assistenza di malattia agli arti
giani» (1344);

«Proroga del termine stabilito per i ver~
samenti a.l fondo per l'indennità agli impie~
gati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione» (1348), di
iniziativa dei deputati Bucalossi e Repassi;

lla Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

«Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria a favore dell'Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia»
(844~B) ;

« Proroga delle disposizioni transitorie per
i concorsi a posti di sanitari e farmacisti
ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955,
n. 97» (1422), d'iniziativa dei senatori Ze~
lioli Lanzini e Franzini.

Annunzio di rimessione

di disegni di legge all' Assemblea

,p RES I D E N T E . Gomuni1co che
un quinto dei componenti .della 4a Commis~
si.ane permanente (Difesa) ha chiesto, ai
seIllsi dell'articolo 26 d!':l Regolamento, che
il disegno di legge: «Aumento delle sov~
venzioni alle Associazioni d'Arma» (1.3'20),
già deferito alla deliberazione di detta Com-
missione, sia invece discusso e votato dalla
A:ssemblea.

ComunilciO inoltre che un quinto dei com-
ponenti della loa Commissione permanente
(Lavoro, em~grazione, previdenz.a sociale)
ha chiesto, ai sensi dell'articol,o 26 del Rego~
lamento, che i dis.egni di legge: «Modifiche
concernenti la riversibilità del1e pensioni
dell'assicurazione obbligatoria invaEdità e
vecchiaia dell'Istituto nazionale della pI'evi~
denza sociale» (420), di ini~iativa dei sena-
tori Fi.ore ed altri, e «Ris,catto dei contri~
buti previdenziali da parte degli impiegati
esclusi dall'asskurazi,one invalidità e vec~
chiaia prima del ma,ggio 19139 in forza de]
limite di retribuzione» (429), di iniziatirva
dei senatori Fiore ed altri, ,già deferiti alla
d~liberazione di detta Commissione, siano in~
vece discussi e votati dall' Assemblea.

Votazione per la nomina di tre Commissari di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
sugli Istituti di previdenza

P RES I D E N T E . L'ordine dell 'gior~

no reca la votazione a scrutinio s,egreto per
1a nomina di tre Oommils:sruri di v~gHanza
suHa Grussa Depositi e Prestiti e sugli Ilsti~
tuti di Previdenz,a.

Esbrruggo a sorte i nomi dei sena:toI'li che
procederanno allo slcI1utiniiOdelle schede di
votazione.

(Sono estrattL i nomi dei senatori: Ba]di'11i,
Pes.s1, De Simone, Pa:squa[kchio, Boc-caStsi,
DI'accesi).

Dilcruiaro aperta la votazione. Le urne re~
steranno aperte.

(Segue la votazione).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Modifiche ed integrazioni alla legge 10
agosto 1950, n. 648, e aHa legge 26 luglio
1957, n. 616, in materia di pensioni di
guerra» (535-Urgenza), d'iniziativa dei
senatori Angelilli e altri; « Integrazioni e
modifiche alla legislazione delle pensioni
di guerra» (1016)

P RES I D E N T E . VOiI'ldinedel giorno
reca ill seguito deilla discUlssi,one dei di:segmi
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di legge: «IMod1fiche ed inte1grazioni alla leg~
ge 10 algOl&to1950, n. 648, e alla legge 26
luglio 1957, n. 61,6, in materia di pensioni
di guelrra»; «Intelgrazioni e modifiche alla
legislazione deUe pensiani di guerra ».

M I N I O . Damanda di pall1lare.

P RES I D E N T E . Ne ha faJcQ/ltà.

M I N IO. Signor Pife/sidell/te, varrei
pregarla di darmi la parola solamente per~
chè io passa far presente al Senato, e in modo
partli,calare aHa Commissiane, un incanve~
niente piuttosto grave derwwnte da una
norma che è :stata aplpravata ierli, e Slulla
quale sarebbe bene fermarci un attimo an~
che per 'Vedere se è passibile a'ppOlrtarvi qual~
che modifica, alla luce delle osservaziani che
fa,rò.

[Si ,t,ratta dell' artko'lo 4, con il ,quale si è
sltaJbHita che l'assegna di previdenz,a non
s'petta a colora i quali siano titolari di redditi
superiori a lire 600 mila annue, con riferi.
mento, in o~dine aH'accertamento di tale
reddito, a due parallloori fra loro moilta di~
veI1si (qui è l'anomalia su cui richiamo la
attenzione). Infatti per una c,ategoria di cit-
tadinisi fa riferimenta al reddito reale, qua~
le risu]ta dallla stipendio a dalla pensione,
mentre per un'altra ,categaria di cittadini
si fa riferimento .agli alocertamenti trilbuta~
l'i. Si tratta ,di narma che stabihslce una
vera e plropria disuguaglianza di condizione
neU'ambita di persane aventi '10'stesso dIritto.

I due parametri sano infatti p~ofonda-
mente di,versi fra lara, innovando l'articala
4 alle narme attualmente vigenti, le quali
fi:slsana inve'ce un p8JI1a1lletra unica. N'On è
chi nan veda, invera, come altra cosa è la
ac,certamento di una stilpendio a di una pen~
sione (un reddito fisso rea~e) e altra ,casa è
un a:0certamenta meramente tributaria. In-
fatti, quando si accerta che un cittadino
£ruisce ,di una pensione annua di lire 600
mi~a, si sa che quella pen,siane è effettiva~
mente di 600 mila lire; mentre, quand'O SI
dice che un cittadino paga un'impasta sulb
bRlse di un reddito di 600 mila lire ai fini
della ricchezza mabHe, l'onorevole Oliv,a sa

megu,o di me che quelle 600 mila lire aiClcer~
talte ai fini della fÌlccheza mobHe mppresen-
tana qUallche corsa di molto di,veI1sodal red~
dito IreaIe.

Si prenda il comma quaI1ta deU'aI1tkolro 4,
dove è stabilita che i redditi dominioaiIi G
a1grari dei terreni saranna valutati con gli
stessi criteri vigenti per Il'impostaca~ple~
mentare: .]'anorevale Oliva nan può ignora~
re che 600 mila lire di comp~eme'lltare, ca.l~
colati sulla base deI catasto, corritspondono
mol<te \Colte a un fanda superiore ai 50~60
ettaI'li. Accadrà quindi che, mentre un pen-
sianalta can poca più di 600 mila .],iredi p'en~
sioThenon potrà godere deH'alslSegno di prelvi~
denza, un agiata proprietario avrà diritto
a detta a'8'segna.

,La diverlsità di qUlelstotm'ttamento, sUllla
base dei due parametri, mi ,selillibracOiIlt:r~aria
ad diritta, perehè 'pane [sullo stesso piano un
redJdito reale e un reddita aJccertato ai fi;m
tributari, redditi che in Italia (lo sappiama
tutti) non sono affatta omogienei.

IInoltre, onarevolicol1eghi, si tenga presen~
te un"aUra ciI'lcostanza. Far rife~itmenta ad un
redidi'to a1ceertato ai fini tributari ,silgnifica,
in un Clerto senso, rIcanOSicer'e a cO'lui il qua~
le riuscirà a far rueoertaI1e ai fini IfilSlcruliun
reddita inferiar.e aThche di pOlca ral limitt'
filsisata, i:l diritto aIl'.a'ssegllia ,di previdenz,a,
che invece viene negata alll'.o:peraia, al pen-
sianato, all'impi,eigato H cui reddito èatte~
stato, senza pOSIS1iibilitàdI deraghe, dallla slti~
pendio e dalla pensione.

E un'ultÌlrna OISlservia:ziane:nell terzo co'll1~
ma dell'.articola si parla di «cerbficaziani
rilasciate dai comp'etenti uffici di accertamen~
ta trihutario »che attestino il redditO'. A qua~
le anno si farà riferimento? Non si dice nul.
la. Ora bis.og,na invece specilficare se si fa rife~
rimento alla d'khiaraziane dei redditi, o per
avventura, all'accertamento delfinitivo (e il1
Italia gli accertamenti tributari molte val~
te div,entano definitivi dopo una procledura di
3 o 4 Ianni).

ConclUldendo, anorevoli IcaMeghi, non pos~
siamo lasciar passare una norma che crea
due ,categ-ori'e di <Cittadini, sullla hase di due
pa:rametri tanta diversi, ai lfini del ricono-
scimenta ,di lun 'egual diritta. la iritengo che
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il ;Senato, neLla pIenezza idei SUOIpoterI che
nessuno IPUÒcontestare, debba ,rivedere q'ue~
sta norma, adottando. un parametro uniteo ehe
valga pe'r tutti gli aventI diritto, in base
al principio dell'uguagu'anza di fronte alla
legge. Diversamente finiremo per legalizza~
re una profonda sperequazione.

,p R E ,S I D E N T E. 18enatorle Mmio,
intende ,con 'ciò far rilevare quello che, a suo
giudizio, cos,tituisce una mcongruenza?

M I N I O. In questa siede non pOSISOpre~
senrtare 'emendamenti. Riconosco che è eo'lpa
mia non alve:r'1ofatto alI momento opportuno,
ma avendo :scambi'ato alkune opinioni 'co[ se~
natore Oliva, e,gli ha os,s:erV1atoehe non aiVrei
fatto male a farIo presente in Aula. Perciò
ho IcredUlto opportuno farlo presente; si fac~
da ora queHo ,che si vuole.

IP RES I D E N T E. Invito la IOollTImis~
sione ad esprimere il ISlUOavviso.

o L I V A , rellatore. (Signor Presidente,

stavo :per dirfe queNo che eHa ISlt!elss!aha detto.
Anch'io mi di:spialccio ,che il senator'e Minio
non abbia fatto presente questo argomento, E'
nei lavori della Commissione, e nella gior~
nata di ierI. Per conto mio riconosco la com~
plesisiva validità dei suoi :rihervi, anche se
una certa da'sparità di tratta/l'nento filscale
tra redditi di lavoro dipendenti 'e reddito d,~i
terI1eni esiste anche ,com.Il'a:ttuale riferimen~
to all'imposta complementa,re: il ,reddito dei I

terreni è 111[atti valutato, anche nella denun~
cia Vanoni, in modo. convenzianale. PrO'C'A~
duntlmente però mi pare non ci sia più ll'ieD~
te Ida fare: tuttarvia Ise la Presidenza e l'AuTa
dovesseI1o ammettere una rIapertura della dl~
slculssione SlUquesto punto, iìl relatore non si

OiP'pane all'esame di eventuali emendamenti
tandivi, ma fa presente due si aprirebbe una
grossa Lalla in ciò che è s,tato deciso e che

peI'lC'iòlS'alrebrbenecessario ritarnare aHa Com~
missione per l'es.ame di un punto eosì im~
portante. Rimane comUlnque rIa Iseconda istan~
za della (Camera del deputati, ove 'PUÒ damI
che [si ritenga opportuno introdurre de,gli
emel1idamenti 111argamento.

FOR T U N A T I Domando dI 'pa:rlare.

PRESIDENTE N e 'ha falcoltà.

FOR T U N A T I. Vorrei ricordarle,
onore'voile 'Presidente, ,che 'se la memaria non
mi inganna, per due disegni di legge l'Aissem~
blea è ritornata sulle sue decisioni. Ma, a par~
te questo fatto, la dizione dell'articolo 6, a
mio avviso, è tale che s,i può procedere alla
stesura di un articolo aggiunti va. L'uItima
parte dell'articola 6 parla di vaIutazione di
redditi: nulla vieta ~ ripeto ~ che si possa
procedere aHa stesura di un articolo a'ggiun~
tÌ'vo :in leui vengono leslphrcitamente enunciati
criteri di valutazione, ehe !POls,sunoelss,eredif~
ferenziaili. Da qruesto punto di vista eredo
Siar'ebbe opportuno che la ICOlsaven.islse eSi1~
minata, IPlerohè,se è vero 'che vi è una se00n~
da Gamerra d1:epuò procedere ana rervilsiane,
è anche opportuno fare ogni Isforzo perchè,
una iVolta ,riconOisiCÌuta.la fondalte:zza di al~
cuni riHevi, i ri!Hevi stessI (siano aCicolticosì
che :questa Camera trasmetta aH'altro ramo
del Parlamento iil ,disegno ,di legge Isenz,a l~
mende richiamate.

M 1 N 1 O. Domando di lParJare.

P R E iS I D E N T E. Ne ha faco'I:tà.

M I N I O. ,sono Ilieto di a,ver ricevuta
dal colilega Ol1va il rilconoscimento della fon~
datezz,a IdeHa mia (jbieziane. Cima ill modo
di riparare mi sembra ,che, ove si dovBsse
del tutto escludere un riesame della Com~
mis,sione, ,nan res,terebbe evidentemente che
ralClcomanldare a,ll'altro ramo del Parlamento
di emendare questa norma benchè, secon~
do me, nuUa av,rebbe impedito un riesame d;;).
parte ,dellla Commissiane e del Senato. Co~
munque lo stelsso fatto ehe la mi'a O'sservazio~
ne sia stata accolta può prepara,re il terreno
rulla modinca, che ritengo necess8iria per eVl~
tare sperequazioni e ingiusUzie.

P RES I n (E N T E. Onorervoli Is'ena~
tori, io ,deiblbofar rispettare rigorosamente il
Regoramenrto. lrlsenatare Minio può ovvi,a1re
8igl:i inconvenienti da lui rilevati pre,sentan~
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do un nuovo d:isegno di Ileg:ge che corregìga
o integri la norma di \Cui all'arh00.1'O 4 dd
disegno di legg,e.

Riprendirumo ora 'l'esame del disegno di
legg,e dall'articolo 28. Se ne dia lettura.

BUS O N I, Sergretarzo:

Art. 28.

(Artioo,li 7~8 del disegno di legge n. 535)

È ilstituita un assegno integrativo, non re~
vevsi<bi,le,a favore degli invaHdi diclui in a:p~
pl1esso, neUa m:isura indicata Iper da,SiCuna
categoria, 'come segue:

a) Ipe,r gl:i invailidi asaitti ,alQa prima
categoria della tahella A, annessa alla legge
10 a,go;sto 1950, n. 648, ,cun o ,senza ,assegno
di sUlpe1rinva:lidità, ,di annue ilire 64.000;

b) Iper 'gli invalidi ,ascritti a\l1e vOCI
nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 ,e 213 della
seconda 'categoria de'lla detta tabeUa A, di
annue lir,e 54.000;

c) per i restanti invalidi c,omunque
a,scritti a11a ,se,collida 'caltegoria de'lla ,detta
taibe\lla A, di ,a'nnue Ure 30.000;

d) per gli invalidi ascl1itti aHa terza
categoria del~ladetta tabelLa A, di annue lire
24.000.

L'a:ssegno integrativo ÌJsti,tuito con i'l pr'C~
sente ,arhcOllo, nan è eumulabile con l'assegno
di Icmla di 'cui aJll'artÌJcolo 30 della legge 10
agosto 1950, n. 648, rnodifilcato dall'al'tieol0 2
ddla pr:esente le,gge, ,e!dè saggetto a 'l'itenuta
nella misuI'Ia e 'con lIe iITlodalitàpreviste dal~
l'art1colo 3'2 del[a legge ,stessa, modificato

dall'arttcolo 3 della pres'Emte legge.

RUG G E R I. Damamdo di parliare.

P RES I D E N T E. Ne ha fatCOlltà.

RUG G E, R I. Io 0r>edoche sia necessa~
rio, o ,per la meno utile, abbinare la discussia~
ne e la votazione ,dell'articolo 28 e dell' alrlticolo
32. Attualmente vi ,sono tre proposte: una
proposta della Commissione, un emendamenta
di ~lcuni calleghi ed un altro emendamento

del Governo. Quest'ultlmo rImanda all'arti~
colo 32 le epoche di ,corresponsione degli ade~
guarnenti che si intendono attuare.

È evidente che, oltre a queste tre prOiposte,
possono intervenirne, durante la discussione
dell'articolo, altre che modifichino anche fOIr~
malmente la dizione attuale dell'articolo 28.
In altri termini, se noi approviamo prima
l'articolo 2,s,per esemp,io, Siulle tabelle ulti~
mamente presentate del Governo aItre formu~
lazioni non sarebbero possibili.

D'altra parlte la mate,ria è intimamente col~
legata all'artk010 32 dove, infatti, si Iripren~
de in esame tutto 1'articolo 28.

P RES I D E N T E. L'articolo 2,8 :ri~
guarda la quantità degli assegni, l'articolO 32
la decoJ:'renza dellacorrespons1ioll'e. ,Mi pare
che siano due norme distinte.

RUG G E R I. Anzi, sono ,collegate.
La mia osservazione riprende ,certe posi~

zioni che l'opposizione aveva assunto in Com-
missione. Se si vota 'p,rima l'articolo 28, le
pOlsizioni, che noi avevamo suggerito e che
in un certo senso 'elrano state aClcettate da al~
cuni membrideUa maggioranza, nOITIposso~
no più essere riprese.

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

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

O L I V A, relato1'e. Vorrei chiarire che
forse l'onorevOlie Ruggeri non ha tenuto con~
to dell'ultima emendamento del Govell'no al-
l'artioolo 28, il quale porta al massimo pos~
sibile le concessioni. Vi è pOli,all'artioolo 32,
un nuo'Vo emendamento del Governo ,cillelim~-
ta nel tempo la concessione dell'ultimo 20 per
'cento di aumento.

Io mi permetterei di far presente che, an-
che dal punto di v,ista della Commissione,
birSiogna tener conto di questa distribuzione
della materia in più emendamenlti. Se doves-
simo discuterli sepa,ratamente, e fosse poi
respinta la ,graduazione proposta daWarti~
colo 32, andremJmO celfrtamente oltre 1,e in~
tenzioni del Governo, che sono quelle di con-
cedere bensì il massimo dell' assegno inte--
grativo, come richiesto dal dis€!gno di legge
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Angeli11i, limitando però la 'corresponsione
(dalla gennaio 1961 al 30 igiugno 1962) a:l~

1"80 'per cent'O, e rimandando l'altro 20 per
cento allo luglio 19,62.

Si sarebbe anche potuto seguire un metodo
diverso: prevedere c10è all'artIcolo 28 la m;i~
sura degli aumenti immediati, e iplrecisare
più avanti che dal 10 l'tiglio 1962 !gli assegni
verranno ultedormente aumentati di un 20
per ,cento. Ma poichè il Governo ha :presen~
tato, ripeto, un 'emendamento aH'articolo 28,
in ,cui si prevede la correSipons.ione del mas~
simo, mentre all' articolo 312 si limiterà poi
tale corresponsione all'80 per cento per un
perliodo iniziale di lun anno e mezzo, ritengo
anch'io che Ia discussione debba essere globa~
le (anche se la decisione sarà di,stinta) affin~
chè l'inteTa questione sia esaminata, sia dal
punto di vista del Governo, sia da quello
della <Commissione.

P R E' S I D E N T E. Però questo r,i~
guarda l'emendamento ,che reca l'indicazio~
ne delle cifre, non il primo emendamento.

O L I V A, relatore. Ha ragione, signor
Presidente, e se pe:rmette, per intelligenza
dell' Assemblea, potrei rapidamente cl:tiari~
re i temnini della questione.

L'artIc'Olo 28, nelle i'llltenzioni della Com~
missione, assorbe la materia di due articoli
del disegno di leg"lgedi iniziativa dei senatori
Angelilli ed altri, l'uno che prop,oneva l'&u~
mento dell'assegno <0omplementare ,da 180 a
300 mila lire annue, l'altro che riguardava
l'istituzione di un nuovo assegno integrativo,
liimitato pe!rò alla seconda e terza categO'ria.

La Commissione ha preferito lasciare inal~
terata l'importo dello assegno 'complementa~
re, ed ha trasferito interamentle nel campo
de1:l'assegno integrativo (estendendolo anche
alla p,rima ,categoria) l'aumento Iche era sta-
to chiesto sull'assegno complementare.

Ora, il primo emendamento dell'opposi-
zione chiederebbe di ritornmre alla discuss.io.-
ne sull'assegno complementare, ciò ~ evi-

dentemente ~ pe.r pO'ter nuovamente intro--

durre la questione della scala mobile, che il
progetto Angeli11i legava appunto all'asse-
gno comp'lernental'le. Ecco perchè nell'arUcolo
28 confluisce, in un certo senso, 1111doppio

argomento, che è ilnserito appunto dalla riplre-
sentazione di questo emendamento.

Resta, inoltre, la questione di una doppia
graduazione nel tempo dell'a;ss'egno integra-
tivo, secondo le ultime proposte del Governo.

RUG G Er R I; Domando di parlare.

P RES I D E N T Ei. Ne ha fa<coltà.

RUG G E R I. Mi scusi, signor P,resi~
dente, ma vorrei chiarire il significato della
mia richiesta.

Se io volessi modificare i termini di decor~
renza di cui allo articolo 28', dissoC'Ìandomi
dal primo emendamento dell'Associazione, ma
non raggiungendo nella cOrll'esponsione glo-
bale, nel trattamento definitivo, quello <che
propone il Governo, lei mi deve dire come do~
wei comportarmi. In altri teI'll1llini,se io, an~
zichè f::Jr dee-onere gli assElg-nidal 1 gennaiO'
li volessi far decorrere dal 1 febbraio, per
esempio, modilficando anche le quote, una
vo1ta approvato l'articolo 28 questo non po~
trei ,più farIo.

Pertanto, onorevole Presidente, a me sem~
bra che si potrebbe fare, qlUanto meno, una di~
srussione congiunta del pun10 2 dell'articol'O
32 e dello articolo 28. Terminata la discus~
sione, chiarite le varie posizioni da IPlarte del
Irelatore, dei presentatori degli emendamen~
ti e del Governo, allora si potrà decidere co~
me procedere aUe votazioni.

P RES I D E N T E. Avv'erto che all'ar~
ti<colo28 sono stati presentati due emenda~
menti sostitutivi da parte dei senatori Ca~
relli, All'gelilli, Barbaro e ,Pa1ermo. :Se ne dia
lettura.

BUS O N I, Segretario:

Sostituire il pritm.o comma fino alla let--
tera a) compresa, ,con i seguenti comrrui:

«L'assegno com,plementa;re istituito p'er
gli invalidi di 1" categoria, ai sensi detl'ar~
tico10 3 della legge 26 llUglio 1957, n.' 616, è
f'1evato a lilre 300.000 annue e varierà in re--
lazione all'aumento del ,costo della vita.

Le variazioni dell'assegno <complementare
in relazione a:1costo della vita saranno deter-
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minate eon decreto del Ministro del tesnro
nel primo mese ,di ogni anlllo ,1nrapporto alla
percentuale di aumento odeH"indice baseac~
certato nel primo trimestre dell'anno' pr'ece~
dente dall'Istituto Centrale di Statistica per
i Ccrnuni con oltre 3.00.000 abitanti, che ver~
rà considerato uguale a cento.

Nella percentuale saranno, 'tra s'curate le
fraziOllli di tre.

Se,peraltro, l'aumento del costo della vita
verificatosi in un 'anno man avrà determinato
l'aumento dell'assegno esso sarà cumulato
can quello deU'anno suC'cessivo 'per l'equa ade~
guamento dopo H biennio. La prima rivalu~
taz,iane dell'assegmo sarà fatta nel mese di
gennaio o di luglio suc,cessivo all'approva~
zione della legge e verrà conside:mto ugua,le
a cento l'anno 1957 ».

CARELLI, ANGELILLI, BARBARO.

PALERMO

Sostituire -il primo comma dalla lettera b)
COrJ1Apresain p'oi con il seguente:

«È istItuito un assegno integrativo, non
riversibile,a favore degli ,ÌinvaIidi di cui in
~ppresso, nella misura indicata per éiascu~
na categoria, ,come segue:

a) poergli invaIidiascritti alle voci nn. 2,
3, 7, 17, 19, 20, 21, 2,2, le 23 della seconda
catega:r:ia della detta tabella A, di annue li~
re 96.000 ;

b) per i !restanti invalidi oomunque
ascriltti alla seconda .categaria della detta ta~
bella A, di annue u're .60..0.00;

c) per gli invalidi as,critti alla terza ca~
tegoria della detta tabella A, di anmue 1i~
re 48.000 ».

PALERMO, ANGELILLI, BARBARO

CARELLI

P RES I D E NT E. Anche da parte del
Governo è sta.to presentato Un emendamento
sostitutivo. Se ne dia létwra.

BUS O N I , Segret:ario:

Al prirJz,o comma,

. lette'ra a), sostitui,re tn fine le parole:
« lire 64 mila» con le altr-e: « lire 12.0 mi.la ;).

letter'a b), 8of}tituire in fine le pwrole:
« lire 54 mila» con le altre: «lire 9.6 iffiIil'a».

lettera c), s08tituire in fine le parole:

« lire 30 mila» con le altre: «hre 60 mBa ».

lettera d), 80stituire in fine le pa'role:

« lire 24 mila» con le altre: «lire 48 mila ».

IL GOVERNO

P RES I D E N T E'. Il senatore Carelli
ha facoltà di svolgere il suo emendillc'1lentO,.

* C A R E L L I L'artkolo è diviso in
due parti: la prima 'parte ri.guarda la IPri:m~
categoria e la secanda parte si 'riferisce aIle
albre categor,ie. Per la ,prima parte -riferisco
io, per la secanda riferirà il senatore Pa~
lC1imo.

Onorevole Presidente, onorevole Sottase~
greta;rio, onorevoli .colleghI, l'mva:lido di guer~

l'a di prima <categoria del tutto inabile al la~
varo fruisce .oggi, a titolo di lucro ces.sante,
di un assegno .complementmre di 180 mila lire
ann1Ue,come stabilito dall'arti'colo 3 deHa leg~
ge 16 luglio 1957, n. ,61.6; mr~ntre ,gli inva~
lidi che hanno una :residua capacità lavora,..
tiva, se disoccupati, fruiscano dell'assegno
di mcoIlocamento; queUi dI prima categoria
invece non fI'luiscono dello stesso assegno. Ora
sembra equo aUil1lentare 'l'assegno comple~
mentaye citato da 180 mila lire a 300 mila
lire amDlue,tenendo nel debito conta la cir~
costanza che, dopo la legge n. 648. gli .invalidi
di prima 'categoria hanno avuto aumenti
r.~solutamente non proporzionalI alle esigen~
ze deIla vita. 1\jppare pertanto equo far va~
riare tale assegna secondo il prIncipiO' della

,
scala mobile, in analagia a quanto era dispo~
sto, per l'indennità dicontingenzoa, con il de~
creto leg1ge 29 dIcembre 1946. n. 576. Lo
emendam€ll1to propostO' tende a questo. Co-
munque rilevo che il GovernO' ha presentato
un emendamento che, sia pUl1e satta diversa
denominazione, integra l'ass.egno .complelmen~
tare elevandolo praticamente da 180 mila
lire a 300 mila lire. È 'Una innovazJOne questa
suggerita dalla Comm['ssiom,e, innovazione
che riguarda l'istituzione di un assegno in~
tegrativo. .Ma non !si accenna all'applicazione
deUa 'scala mobHe già co'ncessa ag1i statali con
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legge 26 mag1gio 1959, n. 324. Sono a cono~
scenza che il Governo ha già allo Sltudio l'ap~
plkaz.ione del sistema nel settore 'Che ci Iri~
guarda e studierà se sarà possibile in un mo~
mento più opportuno applicare il sistema an~
zidetto

Stando così le cose, noi .Cl potremmo, in
un certo senso, accontentare della concessione
del Gov,erno che porta l'assegno cOm)ple1ITlen~
tare, sia plure sotto una denominaz,iO'ne di~
versa, da 180 mila lilre a 3.00 mila litre. In
fondo si tratta della nostra richiesta, ,salvo la
parte ,relativa alla s,ca;la iffiO'bileche nan vie~
ne naturalmente considerata, ma viene ac~
cantonata per l'applicaziane in un momento
più opportuno, più adatto alle esigenze del
nostro bilancio.

Detta questo, onorevoli co11eghi, io racco~
mando alla Commissione e al Governo di va~
ler fare quanto è in 'loro potere iper accelelra~
re l'adozione del criteriO' del1a s.cala mobile.

P R E, S I D E N T E. In queSitomomentO'
mi pervengono altri emendamenti a firma dei
senatori Ruggeri ed altri. Faccio presente che
per un'ordinata dislcussione sa:rebbe oppor~
tuna che gli emendamenti non fosse!l'o 1J!resen~
tati all'u1timo momento,perchè in tal modo
la Commissione e 1'ASisemblea non hannO' tem..
pO' di esaminarli.

RUG G E R I.. Damando di parlare.

P R E' S I D E N T E. N e ha facoltà.

RUG G E R I. L'articolo 72 del R€1ga~
lamento consente di presentare gli emenda~
menti anche dopo la discussiane.

P RES I D E N T E . Gli emendamenti
senO' in effetti regalamentari.

RUG G E R I. Il Regolamento cansente
questo non tanto .per comodità dei senatori,
ma perchè si può verificaJ:1e il casa .che una
certa posizione venga respinta. ed ogni sena..
tore ha diritta di presentare altri emenda~
menti, anche da'Do ,che 'qrueHadetermi'llata 'Po~
sizione sia stata respinta. N on veda quindi
la necess,ità di rimandare la discussiane. Caso
mai, dopo aver esaminato gli emendamenti

che sono stati presentatI, la Commissiane
deciderà se si deve saspendere la seduta per
esaminare tali emendamenti. Ho presen~
tata degli emendamenti che non castitui~
scana .una materia mO'l'ta difficile in qtuanto
riguardano un argomenta tIl'attata anche in
Commissiane. Pensa qui,ndi ,che can una bre~
ve illustrazione la Commiss'iane ed il ,rappre~
sentante del Gaverna sianO' in gradO' di va~
lutare in piena il significata e la partata
degli emendamenti presen1tati. Prega quindi
di continu8ire la dis,cussione.

P RES I D E N T E. Le ho già dettO"che
suoi emendamenti sano regO"lamenrta,ri. Sa~

rehbe però opportuno che i,l Governa e la
Gommi1ss,ione avesserO' il tempO' di esamì~
narIi.

RUG G E R I. 'Gli emendamenti presen~
tati sano emendamenti subol'd~lnati a certe
posizioni prindpa~i. Per fare una cortesia ho
trasmesso alJa Presidenza questi 'emend11~
menti perchè ne prendesse nota; ma se il
Presidente li camunÌ'Ca prima ancora che sia~
nO' esaminate certe posiziani principali, è
chiaro che allora ripresenterò gli em"'3nda~
menti qURndo sarannO' :state esaminate, e
quind,i approvate a respinte, tali pasiziani.

P RES I D E N T E. Senatore RUlg1geri,
quando io ricevo degli emendamenti an'ar~
ticoloche si sta discutendo, debba darne no--
t~zia all'Assemblea.

RUG G E<R T. k110ra non Ii presento,
eventualmente li 'presenterò f,ra cinque mi~
nuti.

P A L E R M O. Domanda di Q):a!l"lare.

P R E ,g I D E N T E. N e ha facaltà.

P A L E R M O . 'Signor PreSiidente, ano~
revali calleghi, debba dare atto al Governo
che finalmente ha accettato una nostra pTO~
pasta. Ma l'onarevole Sottosegretario è vera~
mente di fertile fantasia. Come sarebbe stato
ben a se questa praposta fosse stata accettata
nan solo da un punto di vi,sta numerico. ma
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anche dal .punto di vista dell'impostazione che
le avevano dato i presentatori!

Cosa si chiede? Lo ha detto già egregia~
mente dI senatore GaII'eNi.Il mutilato di p'ri~
ma cate.goria peficepisce un assegno com~le-
mentare di 15.000 ltre al mese; si vuole au~
menta re questo 'assegno cOInlplementare di
10.000 lire 'al mese.

Cosa fa il 'Governo? Mentre da una parte
ci concede le 10.000 lire, per iI"agg;iungere la
somma di 300.000 ìire annue, non le aggiun-
ge all' assegno complementare ma istituisce,
non so per,chè, una nuova voce, 'l"assegno ;in-
tegratOlre.

'Per,chè tutto questo? Noi vogli'amo set!npli~
ficare la legislazione sulle ;pensiollli di guer,ra;
sentiamo il bisogno di fare un testo unico
per coordinare la materia ma, ogni qual volta
affrontiamo questo problema, vengono fuori
dizioni nuove, nomi nuovi, istituti che com-
plkano di più la 'situazione.

N oichiediamo che per i'assegno comple-
ment'are sia applicata 'la sca>la mobile. N on
chiediamo la scala mobile su tutta la pensione
ài prima categoria, ma solo su questo aiSse-
gno che è il corrispettivo della mancanza
di lavOlro del mutUato di gueTra. Altrimenti
ci troviamo di fronte ad una situazione vera-
mente 'strana: i cosiddetti benemleriti della
p:atria, queili che fanno pade deN'aristocrazia
del sacrificio e del dolore, non solo non pos-
sono 'Iavorare per.Ie mutilazioni e le invaHdità
contratte in guel'lra, ma non ,possono nean-
che avere i benefid che hanno i lavoratOll'i in
buona sal,ute, perchi! voi sapete ,perfettamen-
te che la ,scala mobile esiste per tutti, anche
per gli impiegati ed i pensionati statali, e
per i pensionati dello Stato lIlon si appUca sul-
l'intera pensiooe ma 'su una base di 32.000
lire. Noi pertanto chiediamo che, anz.icp.è
creare questi due assegni, quello complemen-
tare che già esiste e l'assegno integrato re, si
faccia un solo assegno e lo si porti a 25.000
lire mensili in modo che questo assegno pos-
~a, nel1'evootualità di un aumento del costo
della vita, essere rivisto ;in base aUe dispo-
sizioni di legge ed in confornnità di quanto si
fa per gli altri lavoratori.

,P R E ,S I D E N T E. Invi,to la Com~
missione ad espl'lÌmere il SIUOavvilSOsull0
€'mendamento in esame

o L I V A ,relatore. Il relatore è ovvia-
mente l',ambasciatore della GommilSsi'one; ed
in .questo caso della Sala maggioranz,a, per~
chè anche in Commissione :non vi è stata una~
nimità di decisioni.

Non è vero che si sia « inventato» l'asse-
gno ,integrativo. Si è ,soltanto trasfel1ito nel
nuovo istituto dell'asseguo integrativo anche
l'aumento richiesto sull'aSisegno oomplemell~
tare. L'assegno integ:mtivo, però, è stato «,in~
ventato» drugIi onorevoli Angelil1i, Bal1baro,
Palermo, eccetera. Quanto all'assegno comple-
mentare (di cui si chiedeva l'aumento' da 18'0
a 300 mila <lire)si è oI'eduto opportuno di non
toccare un istLtuto che si è g.iàconsolidato,
e che fu istituito ,coOndeterminate lfinalità,
esclusivamente di!rette a favore della prima
categoria: tanto è vero che proprio ieri se
n'è parlato, a IprOjpositodei diritti da ricono~
scerea favore degli orfalni e delle vedove de~
gli invalidi di prima categoria che vengano a
morte; e ne abbiamo 'piPcisato l'importo di.
180 mila .lire, che sarà concesso per un anno
nel easo di, decesso dov,uto alla mal:attia in-
validante, mentre ad una categoria legger~
mente inferiore abbi~mo riconosciuto i due
terzi dello stesso importo. Oltre tutto, quindi,
credo che una diversa decisiOOle su questo
punto sia ,preclusa dal fatto che ,già ieri si è
votato con riferimento all'assegno comple~
mentare, confermandolo nell'attuale imipOll'~
to di lire 180 mila annue.

D'altra parte non vedo quale 'Sia la diffi-
coltà di trasferire il rkhiesto 'aumento di
]20 mila Ure annue nel 'campo dell'assegno
integrativo. Si tratta di un i,sti1mto del tutto
nuovo, ,comune alla prima, alla seconda e
alla terza categoria, e non è reversihile (co~
me non è !reversibile neppure l"assegno com~
plementare). Se mai, avrei capito una pro~
posta di trasferire anche i benefi,ci per la 2a
~ 3" categoria nel campo dell'assegno comple~
mentare; ma allora confessate che si tratta
,solo di una questione di illomi!

Aggiungo PeIl'Ò,per sdliettezza di relatore,
che un motivo :per cui si è preferito trattare
di questo aumento in sede di as'S:egno inte~
grativo è stato ispirato dwl fatto che proprio
suIl'ass,egno complementare era stata intro-
dotta dai colleghi Angeli11i, Barbaro, ecce-
tera, la r,ichiesta della ,scala mlobile. A pro-
posito di scala mobi:le ho ,già illustrato il
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pensieiro deHa Commissione. La richiesta deI~
la scala mobile, a parte le ragioni di impo~
stazione ge;neraIe dell'economia nazionale e
della politIca monetaria dello Stato, è appar~
s'a alla Commissione nOD opport1una, nè giu~
stificabile proprio nel momento in 0ui si chie~
de ,che rassegno ac:ui andrebbeap.plicata sia
aumentato da 180 a 300 mila lire, cioè del 66
,per cento, in una proporzione, dunque, ben
superiore a qualsiasi aumento del costo della
vita negli ultimi anni!

Ora, la scala mobile non può e non deve
serviJ:'1ead intll'iOdurre miglioramenti di 80~
stanza reale, tendenti a determinaJ:'e una nuo~
va situazione economica sulla base de1le nuove
possibilità dello Stato (c'0me notava l'altro
ieri il senatore Parri); se mai, essa, dovreb~
be servire ad un semplice 'aggiornamento mo~
netario. Parlare nello stesso t€mpo di un
aggiornamento !reale, e chiedere in più un
aggiomamento di scala mobile, cioè mmleta~
iYi'0,con applicazione retroalttiva al 1957, non
slembra davve.ro opportuno.

,P A L Et R M O. ,Sono disposto a modifi~
care l'emendamento.

O L I V A , relatore. Allora (l'ho gIà det.-
to nella relazione e nella replica) a me sem~
bra ragionevole 'rimandaiJ.'e l'argomento della
scala mobile ad 'un momento in ,cui non si
chieda contemporaneamente anche un ag~
giornamento reale, come quello di oggi, che
ci auguriamo de,fini,tivo; ad un momento cioè
in cui, stabilizzatosi il livello del trattamento
reale pensionistico al punto più alto ,compaii~
bile con le disponibilità naz,ionali, si tratti
s'0lo di introdurre un meccanismo di semplice
aggiornamento monetario.

'Per questi motivI, quindI, il parere della
Commissione non può che restare contrario,
non tanto per insuperabili Iragioni di prin~
cipio, quanto, e soprattutto, per motivi di at~
tuale inopportunità.

Quanto alla richiesta di portaiJ.'e in au~
mento ,dell'attuale assegno ,complementare 1'0
assegno integrativo della prima categoria, la
Commissione ~ripeto ~ 'ritiene più razio~
naIe che le nuove concessioni figurino tutte
sotto la rubrica degli assegni integrativi.

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

P RES I D E N T Ei. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. Vorrebbe, onorevole Il'e~
latore, accettare almeno la prima p,arte
Clelnostro emendamento, «l'assegno comple~
mentare e l'assegno integrativo, istituiti per
gli invalidi di 'Plrima categoria, eccetera»?
(Interruzione dell'onorevole relatore). Non
capisco perchè 1eisi spaventi tanto dell'as-
segno ilntegrativo! (Interruzione dell'onore~
vole relatore). L'assegno integ;rativo e. l'as~
segno complementare sono due ,cose diverse.
Il complementare è dato in sostituzione del
mancato lavoro, mentre l'assegno lllteg1rati~
vo è dato per aumentrure soltanto le pensioni
di ,seconda e di terza categoria; e ciò perch.è
non si è voluto affrontare la complerta revi~
sione di tutto il trattamento pensionistico (co~
sa ,che sta a dimostrare H Isenso di rels:pOll'sa~
biIità dell'Associazione).

,Dunque, si tratta di due cose diverse. Lo
assegno lintegratore tiene presente il fatto che
ltOn è giusto nè onesto corrispondell'e 15 mi~
la1ire di pensione a chi è stato mutilato, per
esempio, del pene e dei testicoli.

o L I V A , rlatore. N on p'0SSOcambiare
queHo che è il parere della Commissione.

,P A L E R 1MO. H suo parere sì, però!
Perchè se no, abbia pazienza,la sua è una po-
sizione preconcetta nei ,confronti di qEalun~
que proposta che venga dall'Associazione!
Questa infatti non è una p110poSitache fa il
senatore 'comunista Palell'ffio, ma è una pro~
posta dei Isenatori Barbaro, Carelli, Ange~
lilli e Palermo, in rappresentanza di qUe~
sta ,gIoriosa Associazione, e non è possibile
che lei respinga tutti Igli emendamenti che
vengono presentati. rÈ questione di sellsibi~
lità.

D E G I .o V I N E , Sottosegret:ario di
Stato per il tesorro. Domando di parlare.

P R E ISI D E, N T E'. N e ha facoità.

D E G I O V I N E , Sottosegreta'rio di
Stato pe-r il tesoro. Vorrei fare qualche rifles~
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siane. ,m inutile che, prima di tutto, ricordi
le trattative che hanno preceduto l'attuale
testo ,del disegno dI legJge il quale, con mia
sorpresa, oggi !risulta per i continui emenda~
mentl proposti essere mcontmua evoluzIOne.

,P.erchè abbIamo pa,rlato di assegno mtegra~
tivo? Proprio pel'chè noi ,concepIvamo una
specie di scala mobile in grande stile. Abbia~
ma dato, ,SlUllabase della richiesta delle 120
mi,Ia li1re,prima II!!.50 per eento, pOii,coo repe~
rimenti :finanziari, siamo artrivati all'80 per
cento; ora proponiamo addirittura il 100 peir
100, a cominciare per il ,residuo 20per cen~
to dallo luglio 1962. F;accio nota,re che que~
sto ultimo aumento comporterebbe una. spe~
sa ulteriore di altri 2 mUia!rdi, ehe filai asso~
lutamente non abbiamo in questo esercizio.
(Interruzione del senatore Palermo). Questa
è in realtà >ladifferenza dell'ammontare pa:s~
sando dall'80 per cento al 100 'per cento, cioè
dalla nostra proposta origirna,ria al su(:cessi~
va emendamento. OC00Nerebbe quindi repe~
rire oltre 2 miliardi, che noi potremo avere
disponibili soltanto sul bilancio del 1962 (in~
terruzione del senatore Palermo). Non è la
prima volta che noi abbiamo stabilito degli
aumenti per gli invalidi di guerra scaglionan~
doli nel tempo, spesso esselIldo questa l unica
condizione per poter fare opera concreta, pe:r~
chè altrimenti nessun aumento sarebbe stato
possibBe.

In sostanza, quando noi parliamo di asse~
gni inte:gratori andiamo molto al di Jà della
s,cala mobile, poichè pensiamo noi stessi che
il problema nOlnpossa ritenersi chiuso J,er gli
invalidi di guerra: lnf3ttiqualora avessimo
maggimi disponibilità ne dIsporremmo in ma~
niera da usarlea favore dei pensionati di
guerra. Lascala mobile invece, in sostanza,
neUa sua ,plratica applicazione, non ccncede
niente di concreto: quindi, parlare di scala
mobile quando è previsto per il 10 luglio 1961
l'accoglimento dell'ottanta per cento deUe
richieste degli invalidi e dallo luglio 1962
dell'altro 20 per cento (cioè aumenti sostan~
ziali) mi pare che sia una cosa fuor.i della coe~
renza logica. (Interruzioni daUa sinistra).

Se fosse possibile esaminare tutte le ri~
chieste avendo i quattrini nel cassetto, si ca~
pisce che tutte le richieste potrebbero anch(>
essere logiche e giuste; ma il Gove,rno, nella

sua responsahilità, ,deve tener presente (eo~
me 'butti dovrebbero fare) quella che è l,a real~
tà finanziaria. Dirò anzi che da parte degli
stessi interessatI si è rlconosciuto che .il Go~
verno ha compiuto uno sforzo notevolissimo.
Ora tornare alla s,cala mobile, mettere p:ro~
prio gli invalidi di ,guerra sulla stessa stre~
gua, quando vogliamo differenziarli, dei pen~
sionati statali, mi pare sia una cosa assolu~
tamente assurda. N oi,come abbiamo fatto
oggi, proponendo un ulteriore aumento su
quello ,che avevamo stabilito, .contiamo di mi~
gliorare le pensioni indirette e saremO' sem~
pre dislposti, ogni volta che sarà pO,Slsihile,a
venire incontro a questa categoria veramente
benemerita che oggi in questa discussione vie~
ne maltrattata e non certo dal Governo. (In~
terruzioni dalla sinistra).

Chiusura di votazione

P R E:S I D E NT E. Dkhiaro chbsa la
votazione per la nomina di tre Commissari
di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
sugli Isti1:iUtidi previdem;a. Invito i Isenatori
IScrutatori a pro,cedere allo spoglio delle
Ischede.

(1 senatori scrutatori proc,edono alla nu~
merazione dei voti).

H annd preso parte alla votazione t sena~
tori:

Alberti, Aongeli1li, Angelini Nico1a, Azara,
Balid.ni, Banfi, Barbaro, Bmidel!lini, Batta~

glia, Bellisario, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bi~
30rl, B0'ccals,si, Bolettieri, Bosi, Br,a;,c1cesi,iBru~
no, BUlsoni, BUlslsi,

Cadorna, C'aleffi, Caipalozza, CareHi, Caro~
li, Oarulso, Ceclchi, Cemmi, Cenini, GerlVel!la~i,
GhrubOld, Gl1anca, Conti, iCol1beUini, Gom1ag'lgia
Medid, GLi,s1cuoli,

D'Alb'Ùra, Dardanelli, De S'Ùsio, De Giovi~
ne, De L,eonaridis, De LUlca A!l1gelo, De Luca
Luca, Ders1a:na, Donati, Donini,

Fenoa,1tea, Ferretti, Fiore, Fo'caic.cÌa, For~
tunrati,

Gaialnli, Galili, Ga'llotti Bailboni Luisa, Gava,
Gelmini, Genco, Gerini, Gianquinto, Giraiudo,
Gombi, Grrumeg:na, Granata, GraiVa, Gu1doni,



Senato della: Repubblwa ~ 16427 ~ III Legislatura

2 FEBBRAIO 1961347" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

lndelli,
J odice,
:Leone, Lombaldi, Lnrenrzi, LrUpor:ini,
M.~Clalggl, Manaino, Marablini, Malscilale,

Medici, Mencara>glia, Menghi, Merloni, Mi1i~
temi, Minio, ,Molè, Molinar:i, .Manni, Mott,

Nerl1Jcioni, N enni Giultialna,
Oliva,
Pagni, Pajetta, P'alermo, Pap,alia, IPar~

l'i, Pasqua:1icchio, Pelizzo, PeUergrini, Pen-
nisi di Floristella, Pesenti, Pessi, Pezzdni,
PiaiSenti, Picardi, Pignatelli, Pio'la,

Restagno, R,1cJCio,Rirstoru, Roasio, Roda, Ro~
mano Domernico, Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, SaJ.ar:i, Sa>mek Lodovici, SCrap-
pini, ISlcotti, iSecd:ua, SerClci, Sibiilrle, rSimol1uc~
ci, Spagrnolill, Spezzano,

Tartu£oli, Tenadni, TimhaSisi,
Va,crcaro, Valenzi, VaIlauri, Valmarana,

Vara]do, Venudo, Vergani,
Zaclcari, Z,ampieri, ZamaI1di, Z!ane, Zlalllnini,

z'~l1oni, Zanotti Bialnco, Zellioli Lanzini e
ZUlcca.

Sono ,in congedo i senatori :

Battista, iCre SlPella>ni, Granzotto Basso.

Ripresa della discussione

,P RES I D E' NT Ei. ,Passiamo ana vo-
tazione dell'emendamento dei senatori Carelli,
Angelilli, Barbaro e PalerrII1lO.Sul primo
comma è stata ,chiesta la votazione per pa,rti
separate. Metto pertanto ai voti il p,rimo
comma fino alle parole « lire 300.000 annue ».
Chi lo appr,ova è ,pregato di alzarsi.

(DDpo prova è controprova non è appro~
vato).

Dobbiamo ora passare alla votazione delle
parole «e varierà in relazione all'aumento
del costo della 'vita ».

Si intende che l'esito di tale votazione com-
porterà, salvo precisare poi 1e cifre, l'intTodu-
zione o meno del cdterio della scala mobile.

,C A R E L L I. Domando di parlare per
dichiwrazione di voto.

P R E IS,l D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L:L I. Come ho rgià detto quan-
do ho trattato del mio eIMudamento all'arti-
colo 28, debbo qui riba,dire il concetto ,che il
Governo ha promesso che prenderà in consi~
derazione questa richiesta. Il irappresentante
del 'Governo ha, anzi, detto precisamente così:
(, Metteremo meglio a fuoco la questione ».

Dopo tale dichiarazione, per quanto mi ri-
guwrda, io non posso non essere fiducioso
della promessa del Governo e pertanto mi
asterrò dalla votaz,ione di questa parte del
mio emendamento.

A N G E L I L L I. Domando di parlare

'Per dichiarazione di voto.

P R Er S I D E' rN T E. Ne ha facoltà.

A N G Ei L I L L I. Per le stesse ragioni
e~poste dal col1ega C.arelli, anche io mi aster~
rò da questa votazione.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Palermo ed altri nel rnUIDielrOpre~
s,critto dal Regolamento, hanno chiesto che la
votazione suILe pa,role del primo 'COl!l1ma:«e
varierà in relazione all'al1JIIlrento del costo
della vita» sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione Iper appello
nominale.

Goloro i quali sono favorevoli all'emenda~
mento, nOtn accettato nè dalla Commissione
nè dal rGoverno crisponderanno sì, coloro i
quali sono 'conttrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello.

(1!J estlf'atto il nome del senatore Franza).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore F.ranza.

BUS O N I , Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono SJ i senatori:

Alberti,
Banfi, Barbaro, Bardellini, Berti, Bertoli,

Boccassi, Basi, Bruno, Busoni,
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Caleffi, Capalozza, CanJ.so, Cecchi, Cer-
vellati, Cianca,

D'A1bora, De Luca Luca, Donini,
Fenoaltea, Ferretti, Fiore, Franza,
Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Gelmini,

Gianquinto, Gombi, Gramegna, Grampa,
Granata, Greco,

J odice,
Leone, Lombardi, Luporini, Lussu,
Macaggi, Mammucari, ,Mancino, Marabi.

ni, IMarazzita, M.archisio, Masciale, Menca
raglia, Minio, ,Moltisanti,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Ottolenghi,
Palermo, Papalia, Parri, Pasqualicchio,

Pastore, Pellegrini, Pesenti, Pessi,
Ristori, Roasio, Roda, Huggeri,
Sacchetti, Scappini, Scotti, Secchia, Secci,

Sereni, Simonucci, Spezzano,
Tolloy,
Valenzi, Vergani,
Zanardi, Zanoni e Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelini Armando, Angelini Ni~
cola, Azara,

Baldini, Baracco, Bellisario, Bergamasco,
Berlingieri, Bisori, Bolettieri, Bracc,esi, Bussi,

Cadorna, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini,
Cerica, Chabod, Conti, Corbellini, Cornaggia
Medici, Criscuoli,

Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Luca
Angelo, Desana, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Florena,
'Galli, Gava, Genco, Gerini, Giraudo, Gra~

va, Guidoni,
Indelli,
Lepore, Lombari, Lorenzi,
Magliano, Medici, Merloni, Molinari, Mo~

naldi, Monni, Mott,
Oliva,
Pagni, Pajetta, Pelizzo, Pennisi di F.lorl~

stella, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piola,
Restagno, Riccio, Romano Antonio, Roma~

no Domenico, Russo,
Salari, Samek Lodovici, Schiavone, Sibille,

Spagnolli, Spasari,

Tirabassi, Tupini,

Vaccaro, Vallauri. Valmarana, VaraI do,
Venudo,

Zaccari, Zampieri, Zane e Zeli oli Lanzini

Si astengono ,i senatori:

Angelilli e Carelli.

Sono in congedo i senatori:

Battista, CrespeUani, Granzotto Basso;

Risultato di votazione per la nomina di tre
Commissari di vigìlanza sulla Cassa depositi
e prestiti e sugli Istituti di previdenza

P RES I D E N T E. P,roclarno il risul~
tato della votazione a sicrlutinio segreto per
la nomina di tre Co1lllrnislsal'i di vigilanz,a
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti
di .previdenza:

Senatori votanti.

Voti dispersi
Schede bianche

145

2
7

Hanno ottenuto voti i senatori:

Angelini Nicola

Sartori .
Spezzano

74
74
62

Risultano eletti i senatori: Angelini N~~
cola, ISartori e iSpezzano.

Risultato di votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Proclamo iJ risul~
tato della VlotazÌ:one'per appello nominale sul~
la seconda parte del primo comma del1'emen~
darnento sos,titutivo dell'articolO' 28, primo
cOIIuma, del ,disegno di legge in dis,eus<sione,
fino arIa lettera a) compresa:

Senatori votanti

Maggioranza

Favorevoli
Contrari
Astenuti

160

81
76
82

2

(Il Senato nOn approva)
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Ripresa deHa discussione

P RES I D E N T E. In segui,to aHa vo~
tazione per a,ppello nominale devono consi~
derarsi decaduti gli ultilmi tre commi deHo
emendamento sostitutivo del primo comma,
fino alla lettera a) 'cÙ'mpresa, dell'articolo 28.

R.icordo che dobbiamo esaminare l'emen~
damento sostitutivo presentata dai senatori
Palemno, Angelini, Barbaro. e Care11i al pri~
ma comma, dalla lettera b) co~presa in poi.

Fa,celo inoltre presente che i senatori Rug~
geri, Lombardi, Vergani, Secchia. Bertoli.
Gramegna ed altri hanno presentato i se~
guenti emendamenti all'articolo 28, primo
comma:

«lette,ra a):

dopo la parola" sUipel1i'nvalidità ", agéun~
gere le parole: "con de00rrenza dal 1° feb~
braio 1961, di lire annue 120.000" e sOIfJP'd~
mere le p,arole "di lire annue 64.00.0";

lettera b):

dopo le parole" tabella A" aggiungere ie
paro,ze " con decorrenza .dal 1° febbra,io 1961,
di lire annue 96.000 " e sop'primere le parol~

" di lire annue 54.00,0 " ;

lettera c):

dopo le parole "tabella A" a,ggiungere le
pa1ìCile ",con decorrenza dallo febbraio 1961,
di lire annue 60.000" e sopprÌYmere le parole
"di lire annue 3.0.000" ».

,Q L I V A , relator'e. Domando di parla're.

.p R E,s I:D E N T E. Ne ha facoltà.

O L l V A , f'elatore. Se il Presidente me
lo consente, osservo ,che l'emendamento Pa~
lermo, Angelilli, Barbaro e Care11i in tanto
aveva ragi,one d'essere, in quanto si fosse
deciso di trasformare ,l'assegno integrativo
di prima catego'ria in un aumento dell'asse~
gno ,compiementare. Ora, però, nOonha più
motivo d'essere, anche pel1chè ~ nelle dflre
~ caincide cOonl'emendamento. del Gaverno.

Pertanto l'emendamento ,più limitati¥o sa~
l'ebbe quella del senatore RUglgeri. ,che, ))Iur

portando le 'Stesse cifre, inserisce la nuova
rlecorrenza dallo febbraio. 1961.

P RES I D E N T E . L'emendamento
del senaiore Ruggeri tende ad aggiung€fl'e,
dopo la parola «superinvalidHà », le altre
« con decorrenza dallo febbraio di lire an~
nue 120 mila ». Quindi si prevede un au~
mento dell'assegno ed un termine di decÙ'r~
renza, ciò che non è previsto nell'emenda-.
mento del Governo.

O L I V A , relatore. N en'ultimissimo
E'mendamento del Govema si patrIa appunto
di 120 mila lire.

P RES I D E N T E. Ma non c'è la de~
correnza.

'0 L I V A, relatore. Precisamente: la dif~
ferenza sta nella deoorrenza, che per il Go~
verno va trattata in sede di articoio 32, men~
tre per il s,enatore Ruggeri va tlrattata in sede
di articolo 28.

P A L E, R M ,Q. Domando di parlrure.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O. iSignar Presidente, a mio
modo di vedere la decorrenza è una questiÙ'ne
che va trattata a parte. Adesso noi ci dÙ'bbia~
mo OCGupare dell'aumento dell'assegna inte~
grati va; pÙ'i ci Ù'ccuperemo dena deca:nr<enza.
Infatti il Governo ha ,presentato un emenda~
mento per gli aumenti all'a,rticolo 28 e un
emendamento per la decorrenza a~l'arti~
colo 32.

Pertanto io ,penso che Ofl'asi dovrebbe pro~
cedere ad esruminare e votare la questione de~
gli aumenti, e poi affrontare la questione del~
l,a decorrenz,a, suUa quale vi sono vari emen~
damenti.

P RES I D E N T E. IÈ necessario che
Ri metta d'accordo con il suo collega, senatare
Ruggeri.

O iL I V A , relatore. E,satto; sarebbe op~
partuno che il senatore RUlggell'ipresentasse
il suo emendamento in sede di artico10 32.
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RUG G E R I. nOInl8lndo di parlare.

P R E' S I D E N T E . Ne ha facoltà.

RUG G E R I. Signor IP,residente, mi
sembrava ohe si fosse deciso c'he si sareb~
bero discussi e votati gli emendamenti al~
l'articolo 28 e 'quelli all',artico~o 32 a secon~
da dell'andamento deUa diseussione. Mi pa~
re che Iquesta fosse a tesi accettata dal Se~
nato. E non è possibHe fare diversamente.

Ora, gli emendamenti più vantaggiosi per
1'Associazione, 'e quindi più di,stanti dal te~
sto della Commissione, sano ancora una volta
quelli ptroposti dai senatori Palermo, Carelli
ed altri, i quali evidentemente intenderan~
no interferire anche Slull'articolo 32 !per
quanto riguarda la decorrenza che essi voglio~
no dallo gennaio 1961. Pertanto, ripeto, sono
più lontani dal testo della C'ommis:sione dè~
~li emenidamenti che io ho p,resentato.

Ora, chi ha 'creato questa confusione, si~
gmor Presidente? È stato il Governo, il qua~
le ha presentato un emendamento all'artico~
10 28 ;per una modifica alla tabella, e un al~
tro emendamento all'articolo 32 per la de-
correnza, mentre sarebbe 'più logko ed op~
pOtrtuno discutere ,la questione della talbella
e quella ,della decorrenza contemporaneamen~
te,così ,come ho proposto io.

Io ho presentato degli emendamenti ail'ar~
tirolo 28 e m,i iriservo di presentarne altri.
Però, ripeto, non si ;può discutere di un pr(}..
b}ema finanziario, di un ,problema che ri~
guatrda ,la retribuzione di ipe~sone e quindi
anche il bilancio presentee futuro, senza che
i due termini vengano decisi insiemie. Quan~
d o saranno votati gli emendamenti del Go~
verno cosa avremo risolto? Il Governo ip'ro~
pone la decorrenza dello luglio 19162,ma se
per l0aso 'Un senatore propone 10 luglio 1963
(tutto può avvenire) che cosa succede? Al~
lara, sigmor Presi1dente, mi paJ:'le che prima
d,i tutto dorvrebbero essere discussi e vota~
ti i miei emendamenti Igià presentati, pel'~
chè questi emendamenti sono 'più lontani
dal testo della !Commissione degli emenda~
menti del Governo. Se non passassero i miei
emendamenti, allora ,si pone il 'problema del
modo di inserire eventuaLi successivi miei
emendamenti che, se la PreJSidenza avrà ri~

salto questo ipDobLema, io ,pDesenterò, altr;-
menti non sarò in grado di pI'.esentare. Bi~
sogna dunque decidere insieme e la retr:~
buzione e la decorI'lenza del1a ,retrihuzione.

Avverto che la differenza tra i miei emen~
damenti e queùi dell' Associazione, con d~
correnza però l' lugIi:o 1961, pe,r il saldo tra
la richiesta dell'IAssociaziO'ne e la proposta del
Governo, è lieve. Io sono in grado di dire che
la differlenza ammonta a pOlchissime migliaia
di lire. Decidano i colleghi dell' Associa~ione
se per snellire il lavoro è opportuno decidere
prima sui miei emend3iIDenrti che sono piÙ
chiari e più precisi.

D E G IO V I N E, Soaos.egreta,rio d;i
Stato per il tesoro. Domando di 'Parlare.

P RES I D E N T IE. Ne ha facoltà

D E G I O V I N E, SOittosegreta,rio di
Stato per il tesoro. Volevo far notare 'ail se~
natore RUglgeri ,che :la ,differen:za non è 1])0'0.1,
pel1cbè il 20 per cento d~corre Idall19162e non
dal 1961.

RUG G E R I Onorervole (Sottosegre-
tario di Stato, q\uesto Io decideremo dopo.

O L I V A, relatore. DomanJdo di 'Par~
lare.

P RES I D E N T Ei. Ne ha faooltà.

O L I V A, re,lalore. Chiedo ail sllgnor
Presidente e agli onorevoli IcoUeghi di vOIler-
miaiSlcoJta,re un momento <conpazienza, per
tentare dI riassumere 'i termini di queste
differenrti impostazioni.

C A R E L L I. Qui bisogna chiarire che

1'80 per cento è nel 196,1 I~d il 20 per cento
nel 1962.

o L I V A, relatore. Io ,c'I1edo,che Ìil Go-
verno non debba esse:re:dmpro:vemto perchè
ha .presentatO' un emendamento che rap'pre~
senta l'acoettazione ail ,cento Ipe,1''cento Idelle
proposte Angemli, iOare1li, ,ed altri. E'SISO'pe~

T'altro Clonfilda nella coeI~enza dell' AJssemJlylea
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alJa quale ~ parlando. del successiva artico~

la 32 ~ si ohiederà la limitazione degli
aumenti aH'80 per cento. per un prima anno
e mezza. Rias:sumaai calleghi: la richie~
sta AngelHli ed altri, casì cam~ è attual~
mente farmulata, è di un aumenta di 120.000
lire annue sull'assegna ,complementare della
1a 'cwtegaria, nanchè di un wSlsegnointegrati~
va per la seconda e la ,terza eategoria. Il Go~
v:erna è dispos,ta a dare ~ a titolo. di laSlse~
gno integrativa ~ ,l'intem cifra ,chiesta dal
disegno di leg,ge Angelini, Barbara e' Pa[er~
mo, 'ciaè 120 mila lire per la Iprima 'categoria,
96 milIa lire per akune ViOrcipiù igravi della
seconda categaria, 60 mila lire per la secon~
da 'ca1tegoria ,comune, 48 mila lire per la ter~
~a cate.gorira. Però, rmalnlcanda wttualrmente I~
per il 'prossilmo esercizio. 19'61~'62, che amnai
è ilITllpastato a bilancio) una sufficiente co~
pertura dell'intera nuova s:pesa, ill Gaverna,
aJ1r1'artioaQa 32, prapor,rà cile di queste dfre
venga lcarrisposta ~ Idal 1° gennaio. 1961 al

30 giugno. 1962 ~circa 1'80 per cento, arra~
tandata.

C'è 'poi fa pl1aposta Ruggeri. (Interruzione
de,l senatore Ruggeri). È stata disltrihuita un

suo emendamento., e quindi mi deve cansen~
tire di dire il mio pa:rere, anche perchè l' As~
semblea ~ di frante alla marea degli emen~
dwmenti presentwti all'ultima momento. ~

nan rpel1da ill ,fila della dilscu:ssiane e non deb~
ba 'es'sere ingiustamente rimpraverata di nan
seguil1e Ipiù atti'vamente l'elaibOiJ::'laziiO'nedi que~
sta le,gge.

Il s'enatare Ruggeri varrebbe che, can un
pilGcala iSpOlstamento della 'deerorrenza ini~
ziale (dallO gennaio. 1961a:1 1° febbraio.
1961), il 100 per cento., anzichè 'dal prima
lutg~lia 19162, 'partisse dail 1° febbraio. 1961.

Un ulteriore emerudamento (,presentata,
se nan erra, dai ,senatari Angelilli, Barbara
e da altri) vOl'l1ebbe invece che il cento. per
cento. partirssedal 1° luglio. 1961.

Il pensiero. della C'ammissione ~ nan p'er~

chè io. l,o passa inventare in questa mamen~
to., ma perchè discende da quel10 che è sta~
ti 'il ragionamento. fatto lfin qui ~ è che, su

que'sto esercizio. e sul prassima nan essenda~
vi aUra dis,panibilità, venga aJCJcolta ~ia pro~
posta Iilel GaV'el'no di ,dare 1'80 Iper cento. con

decorrenza 1° gennaio. 1961, rimandando. l"al~
tro 20 per 'cento. allo -luglio.19-62.

I calleghi cerchino. ara di o.rientarsi neHa
vatazione di agni singo1la propasta.

Gli emendamenti RuggeridO'vl1ebbera es~
sere vatati per primi; 'Per maggior chia~
rezza, anzi, proponga che si praceda per di~
vi,sione. Andrà vatata anzitutto ,la prima
parte dell'articala 28 proposto dal1a Cam~
missione, che istituisce l'asisegna integrati~
va non l'eversibile. Gli lemendamenti Isi rife~
riscana tutti alla tabella suc<cess.iva,nan al~
!'istituziane. Proparrei insomma di votare
per divisione, ,in modo ,che s'i Isappia benè
quali sa'na ,le deoo!',renz,e che ven,gano ,accal~
te ad escluse 'per il cento. per cento. ,Se &a~
l'anno. escluse queUe dallo febbraio. te dallo
:Luglio 1961, in sede ,di a1'ti0ala32 ,s'i stabili~
rà poi la decarrenza immediata dell'80 per
cento e pasticipata per l'altro 20 per cento.

IP RES I D E N T E. Ono.revoli ooll~~
ghi, dabbi'ama intanto. vo.tare il Iprim a 'emen~
damenta del senatare Ruggeri €I d'altIii, alla
lettera a) deN'articala 28, che 'propane di
aggiungere, dopo. la parala «supe,rin:vaUdi~
tà », le 'parale: «<COildecorI'enza dal 1° feb~
braio 1961, di lire annue 120.000 ».

L'onarovole relatore Jjrapone dliE~~'emen~
damenta sia V'otata per parti 'separate; ciaè
che sia me:'\sa ai voti prima ,la decarrenza
e pai la dfM.

o L I V A , relatore. È farse meglio l'in~
versa, perchè la cifra coincide ,con ,quella
praposta dDl Gaverna. Paisi vaterà la de~
carrenza e, se verrà respinta, si passerà al~
l'emendamento. ,can tde'co.rrenza 1° :Luglio.19,61
'dei senatar:i Palermo. ed ,altri; 'in'nne, se
verrà respinta anche questa data, vateremo
la decorrenza 1° luglio. 1962.

RUG G E R 'T. Damanda ,di Ipa'rJare.

P RES ,I D E N T E. Ne ha facaUà.

RUG G E R I. Dkhiara che rinuncia
ai m"ei emend.amenti, rilservandomi !di pre~
senta1'ne alt.ri, èlapo che sarà stato accettato
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o respinto l'emendamento deHa Oommi'Ssio~
ne all'articolo 32. (Interruzione dalla S~nt~
stra). POIichè qualcuno dioechel' «ho fatta
beUa », tengo ,a precisare 'che ohi Fha fatta
'bella è stato il Gov,erno, il quale ha dato ad
intendere in un 'primo momento, attraverso
un 'emendamento, (che aCiCiettava l'emenda~
mento den' Associazione e dopo un'ora ha
presentato un altro emendamento che dava
una decorrenza diversa aH'ulteriore au~
mento.

P R E IS I D E N T E . no nuovameI\te
lettura dell'emendamento Isostitutivo 'presen~
ta'to dal Governo:

« Al primo comma,

lettera a), sostituire in fine le parole:

" lire64 mila" con le altre: " lire 120 mila " ;

lettera b), sostituire in line le parole:

" Ure 54 mila" QO'nle altre: "lire 9,6 mila" ;

lettera, IC), sos,titwire in fVne le purole:

" lire 30 milia" con le altre: "1ire 60 mila" ;

lettera !cl),sostituire 'in fine le parolei:
"lire 24 mila" cOtn le altr'e: " lire 48
mila" ».

Lo metto al voti. .chi l',a:pprov,a è 'pregato
di a1zarsi.

(È approvato).

L'emendamento al pnmo comma sostitutivo
degli alinea dalla lettera b) in poi, dei senatori
Palermo, Angeli1J:i, Barbaro e Carelli è as~
sorhito.

Metto irufine ai voti Il secorudo coomna dell~
1'articolo 28. Chi l'approva tè Ipregato di ;al~
zarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il'articolo 28 nel ,suo cOlllllples~
so nel testo emendato. Chi ,l'alpprova è pre~
g1ato di alz<arls<Ì.

(È approvato).

Passiamo ora all'articdlo 29. Se ne rdja
lettura.

BUS O N I, Segretar~o' :

Art. 29.

L'assegno integrativo di cm all'articolo
p'r€lcedente viene attribuito a dOllllanda deg'li
jn1rterés,sati.

IL'Amministrazione ha facoltà di ,sottolporre
l'in~a1ildo Ia>daocertamenti sani,tari per staibi~
lire Il'effetti,va a,p'partenelnza della inlvailildità
alJe icategorie 'e voci per le quali viene corri~
stposto l'.asse:~no integrativo.

Q,ua1ora, a :seguito di ,detti ,ac.oertament.,
l'assegno integrativo venga revocato, o 1'im~
Iporto ideI medesimodeJjba ~s'sereri'dotto ~n
corrispondenza alla .categoria e voce d'inva~
lidità effettivamente rilSicontrata, InOll Isi fa
,luogo ,alIrilcu:pero Idelle magigi01ri ,SOlIlllmeerve'll~

tmalmente percette a titdo di aS'8egmo inte-
'gl'ativo Inno al momento delgli accertamenti
di <cuial precedente comma.

iF RES I D E N T E . I senatori Bal,ba~
l'O, AingeliUi, CarE~l1ie Palermo hanno pre~
sentato un emendamento tendente a iSOIp'pri~
mere questo articolo. Il senatore Barbaro
ha facoltà di ,SivdlgerJo.

B lA R BAR O. Poilchè le dils'Posizioni
contenute nell'artilcolo 29 prevedono quelle
viJsite di 'Contro,llo, il cui 'fi:saalilsmodeve es~
sere evitato, dQPo quanto tè avvenuto con il
Ministro Preti, la soppressione dell'articolo
sembra quanto mai necessaria e inervitabile.
Poilclhè poi il Governo ha ipresentato un nuo~
vo testo di detto articolo, credo che la
nostra proposta disoP'Prels,sione non debba
incontrare alcuna difficoltà.

P R E IS I J) E N T E . Il GOiVernoh"
presentato un emendamentosols,titutilvo del~
l'articolo 29. Se ne dia lettura.

B U IS O N I, Segrevwrio:

«Sostitui1'e il testo dell'articolo con il se~
guente :

"La conceslsione de11'asselgno integrativo
agli invalidi aS1critti alla 2a categoria dreUa
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tabe,l:1,aA viene effettuata a ,cura deI:l''Ammi~
nistrazione neHa misura dI ilire 48.000.

Per ott'enere la maggior :rlllisnra di ,cui al~
la lettera b) del prelcedenteartÌico10 gli inte~
ressati debbono fare a'PlPosi,ta domanda" ».

P RES l D E N T E . Invito la Com~
missione ad esprimere il suo aJvviso sullo
emendamento Barbaro e su queLlo pr'esen~
tato dal Governo.

O L I V A . relator'e. La Oommiss1one
conoorda con la soppres1sione formale dello
articolo 29, per il fatto 'che accetta 1'emen~
damento presentato dal Governo, il quale
Iwmporta anch' esso la sOlplpressione del te~
sto della Commissione, però con l'introdu~
Z,lOne di una nuova diisdpQina,C'he p,re~ede
formalità meno gravose, sulle qUaJli vorrei
che i presentatori de1l'emendamento pura~
mente soppressivo si diohiarassero d'accor~
do, in quanto esso comporta la pel'lfetta ade~
sione alla :loro tesi

BAR BAR O . Ho gIà detto di essere
d'accordo, Iperooè noi volevamo alPpunto la
sOIPlpressionedegli ,ac,certalll1enti sanitari.

P RES I D E N T EI. ALlora l'emenda,~
mento soppressivo dei senatori BaI'lbaro, An-
gelilli ed altri si intende assorbito dallo
emendamento sostitutivo del Gove:mo.

o L I V A , relatore. Domando di 'Par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A, re latore. Signor Presidente,
richiamo l'attenzione suma necessità di evi~
tare un involontario errore. Con l'intradu~
zione de11e nuo'Ve cifre 'Proposte dal Gover-
no,credo che la misura qui indicata di lire
48.000 non sia più esatta, e debba essere
sostituita Icon l'altra di «60.000 ». PIÙ pre~
cisamente, anzi, si tratterà di lire 48.000
per i primi 18 mesi e di 60 mila dal 1° Ilu~
glio 19,62. È una questione di coordinamen~
to. In sostanza, alla Iprima ed aUa terza ca~
tegoria la concessione dell'assegno integ,ra~

tivo sarà fatta d'ufficio, mentre per la se-
condacategori,a vi è una suddivi'sione in
due :classi: d',ufficio l'assegmazione sarà fat~
ta sulla base della classe minore, mentre ~~

per f,ruire della differ'enza in più ~ oc-

correrà la domanda dell'interessato, il qua.le
dovrà dimostrare ,aH'Amministrazione la
Iprolpria appartenenza a~la cJ:asise 'speeiale
deHa seconda ,categoria

C'omuThgue, in guelsta seide dovremo indi~
care 'la cifra di «lire 60.000»; mentre, in
sede di dl'Scus:slOne sulla decorrenza dei be~
nelfki, dovremo rkordarci dI stwbi1ire la
decorrenza di tale cifra dallo luglio 1962,
seoondo le prolposte del Governo.

P RES I D E N T E . OClcor1'eaHora
sostituire alle 'parole: « lIre 48.000 », le ,altre:
« lire 60.000 ».

O L I V A , re:latore. Ricordandoci di
fare un' annotazione speciale per il ,rpr,imo
anno e mezzo.

P RES I D E N T E . Metto allora al
voti il testo deH'articolo 29 proposto daU Go~
vernocon la sostituzione deJ,le parole «lire
48.000 », con le altre: «lire 60.000». Chi
l'wp;prova è 'prelgato di alzarsi.

(È wpprovato).

I senatori Aingeli1li, Barbaro, Carelli e Pa~
Iermo hanno ,proposto un arti<C010 29~bis. Se
ne dia lettura.

B U IS O N I , Segretario:

«Il secondo comma dell',articolo 47 delLa
legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito
da.] 'seguente:

"L'aumento integratore slPetta anche per
], figli :legittimati con decreto, per i lfigli na~
turali ,rkonosciuti o per i figli adottati nene
forme di leg1ge.

Tale aumento spetta anche per la moglie
che non espHchi attivItà lavorativa ed è fis-
,sato nella misura di lire 48.000 annue" ».

IP R E 'S I D E N T E. Ricordo che que~
sto arti<Colo è stato ,però assorbito dall'arti~
colo 7~bis approvato nellla seduta di ieri.
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Sia dia pertanto lettura deU',artioolo 30.

BUS O N I , Segretario:

Art. 30.

(Articolo 29 d,el disegno di legge n. 1.016)

Il 10 ed il 2° comma del' articolo 3 della
legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così
modifica ti :

«L'indennità mensile spettante al Presi~
dente ed ai Vice Presidenti ,del Comitato di
1tquidazione delle pensioni di guerra è staJbi-
Eta rispettivamente in lire 60.000 ed in li-
re 45.000.

....

,«In alggiunta al normale gettone di pre-
senza, ai Icomponenti del Comitato è dovuta
una indennità i,ntegrativa di lire 400 per
,ogni pratica esaminata e de:finita, di cui ,cia-

s'cun componente del Comitato sia stato re~
latore. Per l'assistenza lalle adunanze, al Se-
gretario del Comitato è dovuta, in a,ggiunta
ail.normale gettone di presenza, una inden-
nità integrati<va di lire 25 per ogni pratica
deJfinita nell'adunanza cui si riferisce i'l get-
tone medes.imo ».

P RES I D E N T E . Poilchè nes,suno
domanda di parlare metto ai voti questo ar-
ticolo. Chi l'approva è pregato di a:}zarsi.

(È approvato).

iF 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, a
propos.ito dell'articolo 29-bis devo far vre-
s'ente Iche soltanto la seconda parte è stata
assorbita dall'artkolo 7-bis. Ma la prima 'par-
te ~ e ,cioè: «l'aumento ,integratore spetta
anche 'per i lfigli legittimati con decreto, per
i figli naturali riconosCliruti o 'per i figli adot-
tati nelle forme di legge» ~ non è stata

assorhita. Allo stato attuale possono avere
l'aumento integratore soltanto i D,gli nati pri~
ma dell'evento bellieo. Ora vorrei far no-
tare al Senato il caso di un mutilato che dopo

la sua mutilazione abbia un lfiglio naturale;
perchè questa differenza tra il :filglionato
prima ed il :figlio nato dopo la mutilazione?
A me sembra un assurdo non solo dal punto
di vista giuridico ma .anche dal punto di vi'st'a
morale.

P RES l D E N T E. Quando si è 'Vo-
tato l'articolo 7~bis si è detto che tale articolo
assorbiva il testo dell'articolo 29-bis. (Inter-
ruzione del senatore PalC"rmcJ).

N el processo veIibale ,che abbiamo lappro~
vato all"inizio della seduta tè detto: « Il Pre-
sidente avverte che, a seguito della 'votazio~
ne testè effettuata» (cioè dell'articolo 7-b'is),
,«restano assoribliti Igli arti:0011 :a,Wg1iuntivi
,27-bis e 29~bis 'proposti rispettivamente dal
Gov,erno e dai senatori AngelHli ed altri ».

o L I V A, relatore. Domando di Iparlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

.o L I V A, rela,tore. Pregiudizialmente io
riconosco che la materia a cwi si riferisce ora
il sen.a.to~e Palermo non è stata espressamen-
te trattata quando si discusse deU'altro emell~
damento. Però il senatore Angelilli, ,che par-
lava a tale proposito" wveva dirchiarato che,
con la V'otazione arvvenuta ritenev,a,assorrbito
questo secondo ,punto dell'emendamento.
Quindi, in un certo senso, hanno ra,gione e
gli uni e gli altri.

Io non mi oppongo ,alla discussiorne anche
,di questo argomento; però dichiaro che, in
realtà, io stesso avevo capito ,che l'emenda~
mento doveva intendersi abbandonato. Tanto
è vero che, nella edizione n. 4 degli emenda-
menti, esso non lfigura più riportato.

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

P RES I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

P A L E R M O. L'articolo 7-bis riguar-
dava gli aumenti di ,integrazione 'Per la mo~
glie e per i figli legittimi. L'articolo 29~bis
prevedeva un altro Icaso, quello doè che si ri-
ferisce ai figli legittimati con decreto, ai figli
naturali riconosciuti ed ai 'figli adottati nel-
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le forme di legge. La materia non è quindi
stata h~attata. Se il callega Angelilli ci ha
rinundata, ciò deve essere aViVenuta 'per un
equivaco, perchè si tratta di due ,cose di~
stinte.

P R E ;S I D E N T E. ,Senatare Paler~
mo, presenti un ,articalo aggiuntiva sulla ma~
teria che le interessa. Nel frattempo. prase~
,guiama nell'esame degli (articali.

Si dia lettura dell',articalo 31.

B U iS O N I , Segretario:

Art. 31.

(Articolo 30 del disegno di legge n. 1016)

La misura stabilita dalla legge 2 agasta
1952, n. 1086, per il compensa davuto ai
membri civili delle C'ammissIani medkhe per
le pensiani di guerra quali JiduCiiari delle As~
saciaziani nazianali mutilati ed invalidi di
guerra, Famigu'e dei 'claduti e dàspersi in
guerra, Vittime civili di guerra, nanchè per
i sanitari membri delle Commissiani mede-
sime, aventi la quaLifica rispettivamente di
mutilata od invalida per la latta di libera-
ziane, a di partigiana cambattente, è elevala
a lire 250 per agni visita eseguita. Tale com~
penso, 'per tutte le v,isite eseguite an una
stessagiarna, nan può superare lire 5.000.

P R E ,S I D E N T E:. Metta ai vati que~
sta articala. Chi 10 apprDiva è pregata di al~
z,arsi.

(È aqJprovato).

Da parte dei senatari Palermo., Angelilli,
Ba:rbara e Carelli, sana stati presentati sette
articali aggiuntivi. 'se ne dia, lettura.

BUS O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 31 inserire i seguenti:

Art. 31~bi8.

« Per le invalidità che riducono. la " 8I0uità
visiva" ed il "campo visiv:a" previste dal~
la tabella A annessa alla legge 10 agasta
1950, n. 648, vengono. adattati, alla scapa

di esattamente valutare .il danna, gli allegati
quadri di classimcaziane ».

Art. 31~ter.

« N ella tabeUa A, annessa alla legge 10
agasta 1950, n. 648, è ,aggiunta alla 6a ca~
tegaria la seguente V00e:

"N. 16. ~ Brancopatie craniche can ma-
nifestaziani di tipo. asmatico" ».

Art. 31~quater.

« Alle" Avvertenze alle tabeUe A e B" an~
nesse alla legge 10 agasta 1950, n. 648, sana
aggiunti i seguenti cammi:

"Concetti fandamentali di rfisia-bialogia e
di immunalagia da appLicare nella valutazio-
ne della stata anatama-clinico della t.b.c.

" Avendo. l'1nterventa terapeutka di mez~
zi antibiatici e batteriastatici campletamente
mutata l'aspetto clinico della maggiar parte
.delle farme tuberoalal'i, il giudizio. della stata
anatama~clinka di un tubercolasa deve es~
sere basata, altre che sulle già nate indagini
(anamnesti.ca~clinkhe, radialagiche, batterio-
lagiche,ematalagiche) anche e saprattutta su
accurate ricerche immunalogiche e funziana-
H sulla capacità respirataria e cardipalma~
nare" ».

Art. 31-quinquies.

«La vace n. 4 di cui alla lettera F) della
tabella E di superinvalidità annessa alla le,g-
ge 10 agasta 1950, n. 648, è madificata '0ome
segue:

"Tubercalasi a altre infermità gravi al
punta da determinare una assaluta e perma-
nente incapacità a qualsiasi attività fisica ma
nan taLe da richiedere la cantinua degenza a
letta" ».

Art. 31~sexie8.

« La vace n. 1 della lettera G della ta:bel~
la E allegata alla legge 10 ,agasta 1950, nu-
mero ,648, è sastituita dalla seguente:
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"N. 1. ~ Tubercolosi od alter,azioni men~
tali graVli al punto da determinare 'lIna as~
soluta incapacità a proficuo lavoro" ».

Art. 31~ septies.

«La lettera G) n. 3 della tabella E di su-
perinvalidità annessa alla le.gge 10 agosto
1950, n. 64S, è ,così modiincata:

"La disarti colazione di un'anca o la an..
chilosi cox~femora},e .e del ginocchio satel~
lite" ».

Art. 31~octies.

«,La tabella F prevista dall'arti,colo 3],
primo comma delLa leg,ge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostituita da quella allegata ».

P RES I D E N T E!. Il senatore Pa~
lermo ha facoltà di illustrare questi emenda~
menti.

P A L E R M O. Li ritiro, in quanto c'è
un impegno da parte del Governo ad accetta~
re un ordine del giorno con il quale si chiede
appunto di rIvedere e riesaminare ,queste in~
validità in relazione alle relative tabelle nel
testo unico che andrà a farsi.

Quindi, signor Presidente, ripeto, l'Iitiro tut~
ti gli emendamenti che vanno dal 31~bis al
31~octies.

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

i l
P R E IS I D E N T E . N e ha facoltà.

* C A R E L ,L I. Ieri sono intervenuto
su questo ordine del giorno, ma 1'onorevole
Presidente mi ha fatto delle obiezioni circa la
opportunità di aPrprovaI11o.

O L I V A, relatore.' Circa la tempestività,
non l"opportunità.

* C A R E L L I. Sarebbe comunque op.-
portuno ascoltare prima le dichiarazioni del
Governo.

P R E:.s I D E N T E . ill Governo accetta
l'ordine del giorno?

D E G I O V I N E , Sottorsegretarìo
di Stato pelr il tesoro. Il Governo accetta
l'ordine del giorno.

P R E .s I D E N T E . Passiamo allora
aWesame degli altri emendamenti.

I senatori Barbaro, Angelilli, Carrelli e Pa~
lenno hanno presentato altri due <articoli
aggiuntivi. Se ne dira lettura.

B' USO N I , Segretario:

Art. 31~novies.

«Ai militari mutilati od Invalidi ed al
!Congiunti dei militari irreperlilbili o deceduti
contemplati nelle leggi 5 gennaio 1955, nu~
mero 14 e 3 aprile 1955, n. 467, sono estese
le norme ed il trattamento 'previsti dalla leg~
ge 10 agosto 1950, n. 64S, e successwe mo~
dilfic.azioni.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati in
base al grado rivestito dal militare nelle
Forze Armate regolari. Per coloro ohe non
abbiano mai fatto parte delle Forze Armate
regolari, la liquidazione è effettuata nella
misura stabilita per il gruppo dei militari
di truppa.

Il trattamento pensionistico non s'Patta
al militare che sia stato cancellato dai ruoli
delle Forze Armate dello Stato per il com~
portamento tenuto negli avvenimenti succes-
SiViiall'armistizio dell'S settembre 1943, ov~
vero albbia partecipato ad azioni, anche iSI)~
late, di terrorismo o di sevizie ».

Art. 31-decies.

«L'arti,colo S della legge 5 rgennaio 1955,
n. 14, è sostituito dal seguente:

" Agli orfani e ai congiunti dei morti di
cui all'articolo 3, sono rispetth7,amente ap~
pli.cabili le disposizioni della leg1ge 26 luglio
1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale
per gli orfani dii guerra, del rego,lamento di
detta legge, ap,provato con regio decreto 13
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novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra dispo~
sirzione Legislativa e regolamentare che si
riferisca alla protezione ed all'assistenza de~
gli ODfani di 'guerra, nonchrè tutte le prov~
videnze emanate in favore de:icongiunti dei
caduti in guerra.

Ai mutilati od invalidi di cui .agli articoli
1 e 4, sono applkabili la legge relativa al~
l'Opera na~ionale per gli invalidi di guerra,
le leggi sull'assunzione obbligatoria al la~
varo degli invalidi di guerra ed ogni altra
disposirzione legislativa e l''egolamentare che
si riferisca alla protezione ed all' aSSlistenza
degli invalidi di guerra oppure comporti
per lara un qualsiasi trattamento preferen~
ziale " ».

B A N Fl. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà

* B A N Fl. A nome del Gruppo socia~
lista 'io chiedo che la discussione suglri 'emen~
damenti, con i quali si vorrebbero introdur~
re, nel testo del disegno di legge illl esame,
i due nuovi articoli indkati pravv:isoriamen~
tI' con i numeri 31~ov'ies e 31~decies sia
sospesa e che gli stessi articoli siano stral~
dati dal disegno di legge in esame. Ed ec~
co in breve le considerazioni che ci hanno
indotto a proporre la già precisata moziOIle
d'ordine sui lavor.i.

Ogni volta ,~he ci tocca di parlare di quel~
la che fu definita g1iuridicamente la sedi~
cente Repubblirca di Salò, si riaprQlllo veclchÌt:~
piaghe cih.e il tempo avrelbbe dovuto cica~
trizzare, ma che gli avvenimenti continuano
a tenere aperte e dolenti, come è stato pur~
troppo dimostrato an0he nei mesi caldi, e
non soltanto meteorolomicamente, del 19,60.

Tenendo conto della delicatezza del prQ~
blema, che io 'Voglio affrontare con animo
sgombro da ogni prevenzione, ritengo che
ogni IStato democratico abbia il da'Vere di
assistere i cittadini in condizioni di bisogno.
A ,chi ha bisogno non si chiede, non si può
chiedere che una cosa sola: cioè di non es-
s'ere dei crimina1i, anche se io credo che
un aiuto possa essere dato pure a colOlro
(jhe criminali furono purchè manirfestino la

volontà di redimersi. Questo spirito assi~
stenziale lo Stato italiano, la Repubblica
democratica italiana fondata sul la'\7-oro ha
manifestato con la legge 5 gennaio 1955,
con la ,qual'e è stato concesso al militare che,
al serviZJia della sedicente Repubblica so~
dale italiana, abbia riportato ferite, lesioni
o contratto infermità per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, un asse~
gno in misura pari a quello preVlisto dalla
tabella D annessa alla leg.ge 10 agosto 1950,
compresi i relativi assegni accessori. E con
l'articolo 2 della ricordata legge è stato di~
sposto anooe a favore del volontario delICt
sedicente Repubblica di Salò la coneessione
di un assegno alimentare lin misura pari
a quello previsto dalla tabella D della legge
del 1950; così come sono stati estesi agIi
orfani e ai cong.iunti dei morti di cui aHa
legge stessa i benefki derivanti dalla legge
216giugna 1929 relativa all'Opera nazionale
per gli orfani di guerra.

Il collega onorevole Zane, in sede di dichia~
razione di voto per l'approiVazione della
1eglge 5 gennaio 1955, .così Isi es.presse Illella
seduta del 4 dicembre 1954: «Dkhiaro che
il mio voto è favorevol'e, ma circoscritto ad
una v'era e prapria umana sollidarietà ver~
so coloro che hanno patito in quelle condi~
zioni e in quell'ambiente ». E continuò lo
onorevole Zane: «La mia dichiarazione vuo~
le essere così espressa: accogliamo i bene~
nei che ,questa legge concede ai mutilati già
ruppartenenti ana Repubblica sociale italiana,
ma accogliamoli anche con la precisa di~
chiarazione che non intendiamo nel modo
P1iù assoluto che tali provvidenze possano
essere confuse con 'quakhe cosa che possa
rappresentare un che di legittimo della R~~
pubb1ica sociale italiana ». Le parole del 3e~
natore Zane, partigiano e padre di parti~
giani, sono state vi,vamente applaudite ed
io le ho ricordate perchè interpretavano al~
lara il pensiiero della maggioranza dell' As~
semblea.

Sul piano deLl'assistenza dunque lo Stato
italiano sorto dalla lotta di liberazione non
ha fatto distinzione tra cittadino 'e cittadini
garantendo a tutti, esclusi soltanto i c1"Ì~
minali cancellati dai ruoli delle Forze Ar~
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mate, gli assegni in misura pari a quella
conces'sa ad invalidi e mutilati delle guerre
precedenti. Ed è con amarezza che debbo
ricordare come la legge contenente provvi~
denze a favore dei perseguitati politici e
razziali e delle loro famiglie e superstiti sia
stata approvata e promulgata dopo clhe lar~
ghi benefici, di oui ho varlato, erano stati di~
sposti a favore dei combattenti della Re~
pubblica sociale. 'Questa legge infatti è sol-
tanto dellO marzo 1955 e fu data a guisa
di contentino per gli antifascisti che prot~~
stavano; ,e ,contiene tali limitazioni, e tali
prinoipi restrittivi sono stati applicati nel~
la sua ,attuazione, ,che soltanto i,l 10 per cen~
to delle domande è stato accolto, tanto
che fu dovuto presentare un disegno di leg~
ge a firma dei senatori Parri ed altri con~
tenente modeste modifiche: provvedimen-i;o
che è all'esame del Parlamento.

Ora con gli articoli 31-novies e 31-decieR
si pro'Pone di eliminare qualsiasi diff,erenza
non soltanto ai fini economici, ma anche a
quelli giuridici tra coloro ,che hanno com-
battuto per la difesa dello Stato e coloro
che hanno combattuto nella ribellione contro
lo Stato legittimo. Il problema è grave ed
investe questioIlli di principio che vanno
esaminate con estrema serietà. Se la pensione
e la qualifka di pensionato dello Stato co~
stituisce il rkonoscimento di un serviZJio
prestato, può tale quali:fica essere ricono~
sciuta a chi allo Stato non ha prestato
servizio, ma anzi lo ha combattuto? Se lo
Stato deve incitare anche a mez:w di trat-
tamenti pensionistici i cittadini a serrvirlo
1ealmente, può estendere tale beneficio a
chi non lo ha servito lealmente, senza intac-
care il principio fondamentale della mora-
le pubblica? Sono problemi sui quali occor-
re riflettere e tale riflessione non può es-
sere fatta oggi in quest'Aula. Noi socialisti
non ci rifiutiamo, in linea di massima, di
riesaminare la matel1ia, ma vogliamo che
siano salvaguardati i pr.incìpi del convivere
democratico.

E poi occorre considerare che non tutti
coloro che hanno prestato servizio nella se~
dicente Repubblica sociale italiana si tro~
vavano nelle stesse condizioni. Possiamo forse

ugualmente considerare la gjituazione del
giovani chiamati aHe armi per i bandi di leva
e quel1a di colalla che si sono ar:ruolati vo-
lontari? Possiamo mettere sullo stesso piano
i militari obbligati a servire nelle forma.-
zioni che avev,ano nome, 'per esempio, « Mon~
terosa », con quelli delle brigate nere? Sul
piano dell'assistenza certo non può farsa di-
stinzione, e non ne fu fatta. Ma quando si
tratta di equipararli in tutto e per tutto
ai mutilati ed invalidi di guerra di cui alla le-
gislazione pensionistica, noi socialisti ritenia~
ma che ciò non si debba fare inserendo uno o
due articoli in un testo di legge che ha già una
forma organica.

Non .ci rifiutiamo di riprendere iI! esame
questo argomento, di oonsiderare documenta~
zioni che ci possano venire fornite, ma non in
questa sede, e per questi motivi invitiamo gli
onorevoli coQlleghi a stralciare dalla discus-
sione gli articoli 31-novies e 31~dedes.

Comprendiamo lo spirito ,con il quale i due
emendamenti sono stati presentati, ed è in
questo spirito che riesamineremo l'intera
materia. Oggi dovremmo votare contro gli
emendamenti proposti.

Prego quindi l'onorevole Presidente di vo-
ler sottoporre all'approvazione dell'Assem-
blea la proposta che ho avuto l'oQnore di
illustrare.

N E N C ION I . Domando di parlare.

P R E ,iSI D E N T EI. Ne ha facoltà.

N E N 'C IO N I . Onorevoli colleghi, da
più parti politiche sono stati presentati
gli articoli aggiuntivi 31~novie8 e 31~de.cie8
ed oggi ci troviamo di fronte ad una richie-
sta di stralcio che significa, nella sostanza,
dl rinvio di questo problema alle calend~
greche.

Io penso invece che si possa arrivare al
superamento delle eccezioni proposte dal
collega Banfi. N on sto a f,arvi la storia dei
precedenti provvedimenti legislativi. Pe]1Jl!la
le~ge relativa ai militari della Wermacht,
potl1ete obbiettare che si trattava di dtta-
d:inistranieri: ,così per i provvedimenti le-
gislativi del 1955 e del 1958 ad ogni rilievo
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potremmo oontrapporrealtro rilievo. Rimar-
rebbe solo il problema di ric,ercare nello spi-
'!:',itocon cui quei provvedimenti furono fatti
il superamento di tutte le eccezioni. Riten-
go che l'emendamento all'emendamento pro-
posto ,P'Ossasuperare ogni questione n91 senso
che, in luogo di 'parlare di pensione in termi-
ne giuridico, in luogo di parlare di assegno,
che è istituto spedftco previsto dalla legge
del 1950, n. 648, in luogo di parlare di trat-
tamento economico, termine troppo generi.
co, oomprensivo sia dell'assegno che del trat-
tamento pensionistico, sicel'chi un termine
nuovo, che può essere immediatamente tro-
vato, dando a questo trattamento economico
un nomen juris che nella sostanza sia pen-
si,onistico e si differenzi per il nomen. Po-
tremmo chiamarlo assegno speciale, assegno
non ai sensi della leg,ge 'n. 648, e potremmo
anche premetteJ:1e all'emendamento la frase:
«A titolo di assegno speciale ai muti.la,ti e
invalidi viene concesso con tutte le provvi-
denze... eccetera ».

Quando noi premettiamo all'articolo 31-
nOV1'es: «A titolo di asselgllO slpeciale », si.
gnift,ca assegno speciale 'e non « :pel1isione» dal
punto di visita gluridko, ma 'certo p9nsione
nella sostanza. N on si è fatta infatti luna que-
sione di ~arattere economko; si è fatta.
solo una questione di nomen. Mi pare però
che questo emendamento che noi presentia-
mo superi tutte le eccezioni perchè vi è
un'equiparazione nella sO'stanza e una non
equiparazione nella forma. Penso che l'emen-
damento presentato possa superare qual-
siasi eccezione di meritO'.

C E N I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N I N I. Credo che qui non SIitrat-
ti di stralcio poichè nel testo su cui discu-
tiamo non c'è questo articolo; c'è invece un
emendamento che è stato presentato dai col-
leghi Barbaro, Angeli1Ii, Palermo e Carelli,
ohe si tratta di accettare o respingere. Co-
munque io sono contrario all'accettazione di
questo emendamento. Qui, come è stato già
ricordato dal ~oIlega ,Banft, si tratta dei mi-

litari della ex Repubblica di Salò e dei mi-
litari altO'-atesini o di certe zone misti-lingue
che hanno combattuto nelle forze armate
tedesche.

Le posizioni degli uni e degli altri sono
state regolate, come i colleghi sanno, con la
legge 5 gennaio 1955, n. 14 e con la 1egge 3
aprile 1958, n. 4670he riguarda s.olo gLi
alto-atesini. Ora la questione sorge soprat-
tutto per gli ex m;Nitari delle Forze Armate
della ex Repubblica isocia1e italiana perchè
per gli alto-atesini, in un certo qual modo.
la questione è stata regolata successivamen-
te con la legge del 1958.

Vi è una questione; u,n aspetto umano sul
quale ritengo ,che siamo tutti quanti sensi-
bili; e difatti il Parlamento ha, a suo tempo,
elaborato, discus,so e votato lla le~ge del 1955;
vi è poi un'altra questione di principio, una
questione giuridica sulla quale non è asso-
lutamente possibile derogare o transigere.
È in tal senso che è stata elaboralta e votata
dal Parlamento la legge del 1955. In quella
legge infatti è prevista la conoessione di un
assegno che non deve considerarsi, e lo dice
eSlplicitamente la legge stessa, pensione di
guerra.

Le ragioni mi pare che siano evidenti, e
sono state allora ampi[lmente illustrate pro-
prio in oc.casione della discussione di quel~
la le.gge. Non è comunque accettabile cbe
]e norme e il trattamento delle pensioni di

Q."nerra siano estese :J.g-liex milital1i di cui
trattasL II trattamento economico, con la
legge alla quale ho a,ccennato prima. del 1958,
è stato e'3teso agli alto atesini; ma, per quanto
riguarda l'estensione delle norme nel loro
crrnplesso, mi pare ,che ci dobbiamo attene..
re alle considerazioni p.;iàfatte in pl'eceden~
za in oCf'asione della discussione delle leggi
alle quali io ho accennato.

Quindi accettiamo che vi siano gli even~
tuali miglioramenti sugli assegni; questi
però vengano implicitamente, per essere lo
assegno cioè sempre riferito al livello delle
diverse categorie delle pensioni. Invece non
può essere acC'ettabile la tesi che la posizione
di questi ex militari sia posta giuridica-
mente sullo stesso piano dei titolari di pen-
sioni di guerra. Per questa ragtone annun~
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do, anche a nome di altri colleghi del mio
Grup,po, che isiamo ,contrar:i ~ll'a'0cettazione
di questo emendam~mto.

RUG G E R I. Domando di par1are.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

RUG G E R I. Il Gruppo comunista è
d'accordo con quanto ha proposto l'onore~
VOle Banfi. Mi permetto di ,ricordare i pre~
cedenti di questo problelillla, che fu posto al~
l'esame del Senato nel 1952 sulla base det~
l'estensione ai 00mbattenti della Repubblica
di Salò di tutti i benefici dene pensioni di
guerra. Allora il Senato unanimemente ri~
conobbe che, proprio per la natura del trat~
tamento pensionistico di 'guerra, questa pa~
rificazione (rprescindendo daJI problema del~
J'assistenza ai mutilati ,che di fatto esiste)
non era ammi'ssibile. Tutti allma riconob~
bero che la pensione di guerra è considerata
quale risarcimento di un danno ,clle la 00llet~
tività nazionale ,corrisponde al mutilato, in
quanto iJ danno è stato ,causato per servizio
reso al Paese. Non si poteva riconoscere ai
rombattenti della Repubblica di Salò che
fosseT1o,in quel momento storico, ai servizio
del Paese. Queste considerazioni furono ri~
petute quando fu approvata la rregge del 1955.

Quindi, per queste ragioni politiche e giu~
ridiche, doè proprio per 1a natura della pen~
sione di guerr.a, l'estensione fu negata. Ri~
peto pe.rò che non ostacoleremo migliora~
menti nel trattamento assistenziale, così co~
me non abbiamo ostacolato il'approvazione
della legge che stabilì appunto l'assegno ai
mutilati della Repubblica di ISalò a titolo di
assistenza. Del resto anche neHa ,relazione, se
i colleghi hanno notato, si fa cenno all'ac~
cantonamento di somme per l'estensione di
questa assistenza.

La proposta deU'onoI1evole Banfi è allora
quanto mai opportuna e direi addirittura
giudiziosa e ,perciò voteremo a favore del
rinvi9 all'esame della Commissione di tutto
il problema.

P RES I D E N T E. Senatore N encioni,
ritim i"emendamento?

N E N C I O N I. No, signor Presidente.
Noi ora ci troviamo di fronte a due pro--
poste: una di stra1cio'h

P RES I D E N T E1. Io debbo esami~
nare prima la ,proposta di stra1cio.

N Ei N C .I O N I. Il senatore Cenini pe~
rò ha fatto un'altra proposta...

P I O L A. Non si tratta di uno stra1cio:
la materia non è disciplinata nel testo del
diSiegno di le'g~e.

P R E .s I D E N T E. Ha padato di
stralcio nel senso che il senatore Banfi ha
praposto di considerare a parte questo ar~
gomento.

B A N Fl. Domando di par,lare.

P RES I D E N T E . N e ha facJolltà.

* B A N Fl. Sono d'accordo con quanto
ha afLemnata il ,collega Cenini; ,che trattaln~
dasi di emendamento e non di testo p:l'1opasta
dalla Commissione non si ,possa procedere
3110 stralcio dal punto di vista formale e
pel'ltanto inviterei i praponenti a ritiral1e
questo emendamento, di cui però si ridi,scu~
terà. Se non intendono ritirarlo annuncio
che i colleghi del Partito ,socialista vi{)lteran~
no contro.

FRA N Z A. Si ridiscuterà quando? In
occasione deH'approvaz1one di questa legge

'O di futuri provvedimenti? Se si Viuol ridi~
Rcuterne in caso di futuri provvedimenti si~
gnifka valer accantJ(mar:e il problemla e alla-
w noi non possiamo ,che insistere,

N E N C ION I. DOIIDjarudodi parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Si è fatta una que'Stio~
ne pregiudiziale. Da parte del senatore Banfi
's.i è detto espressamente e da parte del se~
natore Cenini implicitamente 'Che non 'si può
parlare di stralC'Ìo trattandasi di 'emend<1~
mento, per cui ne patrebbe rimanere la SiO~
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stanZJa sotto il profilo di disegno di legge
d'iniziativa governativa.

Io sono di parere contrario anche per al~
cuni analoghi precedenti. Infatti quando si
discusse il disegno di legge governativo sulla
legge delega per l'amnistia si straldaronù
alcuni emendamenti relativi alle leggi epu~
rative e si dichiarò, da parte del Governo,
nella persona del ministro Gonella, che que~
sti 'emendamenti rimanevano Clome proposte
di Ìegge pendenti dinanzi alle Go!ID!IDi,ssioni.
Comprendevano materia che non ,poteva es~
sere oggetto di decreto del Presidente della
Repubblica pokhè estranea al provvedimen~
to di amnistia. Ma a parte queste considera~
zioni noi abbiamo presentato questo emenda~
mento, onorevole Banrfi, proprio per supe~
rare quell'eccezione fatta da lei e dal sena~
tore Cenini: trattasi cioè ,di equiparazione ai
fini pensionistici tra i mutilati di guerra ec:
i mutilati di guerra della Repubblka sociale
italiana. La premessa logioa di que.sta norrma
è che tr3Attasi di assegni speciali. Cade così
l'equiparazione da:! punto di vista normativo
e dal punto di vistagiuridko. N€l merito sono
state dette tamte inesattezze.

Nai eravamo lieti che non si trattasse il
merito p~oprio perchè questo provvedimento
doveva essere approvato in un clima di con~
cOl~diae di distensione. Le norme favoriscono,
secondo calcoli ,che sono stati fatti, anche in
sede governativa ~ perchè sono ,sbati a'C~

cantonati i fondi necessari per provvedere a
questo trattamento econornko .~ 16 .0.0.0 mu~
Walti ed invalidi di guerra.

Onarevole Banfi, è bene 'ricordare la Teale
'situazione, p'erchè da colloqui ,che ho avuto
con il senatore Sansone mi sono reso conto
che il 'probLema dal punto di vista stan-co
(non dico politico) non è noto nella sua ob~
biettività. Si tratta di 16..0.0.0mutrIati ed in~
validi di guerra, dicevo, datie opinioni po~
lmche le più diverse, duniti in un' Asso~
ciazione apartitica, sostanzialmente a:po11tka,
p€rchèchi ha vissuto in quel periodo e
chi ne ha preso 'conoscenza attraverso la re~
'cente storia S'a che si trattò di reclutamento
delle Forze Armate della Repubblica sociale
italiana non a base volontaristica ma attra~
verso bandi di ,richiamo alle armi. Ora que~
sta è la sostanza: voi volete artatamente

mutare iarealtà stmka per prendeI1e una
'Posizione politica nei ,confronti di persone
che sono ,state richiamate alle armi dietro le
bandiere della ,Patria e hanllio ritenuto di
compiere fino all'ultimo il praprio dovere,
con il sacdfido del proprio sangue, dei beni
c delle f3AID1glie.

Si tra,tta, ripeto, di 16.0.00 ilndividlUi di
diverse opiniloni politiche. N on è possibHe
classificarli ai fini di una disc<riminazione.

Tale è la sostanza da tener presente. V'or~
rei che tutti insieme riconosces's,imo, e non
è difrfÌ!cHe,la realtà, che può essere inter~
pretata ma non può essere falsata da inter'-
pretazioni politiehe, che possono vale,re per
lo spa'zio di un mattino. Conclusione: gli
invalidi della Repubblica sociale italiana com~
pirono il loro dovere ubbidendo aHa legge in
vigore, in quell'epoca, su quattl10 quinti del
territorio nazionale.

Ripeto: richiamo a1le armi sia di nuove
leve sia di coloro ,che ana data ,dell'S set~
tembre 1943 erano in ,servizio; chiamata
alle armi poi delle classi 1924, 1925, 1926 e
primo semestre del 1927; persone di diverse
opinioni politiche, di diversa provenienz2.,
,che, o ,per appartenere alle ,nuove leve o per
essersi trovati a compi'ere il 10.1'0dovere di
mirlitari in quel momento, furono ri<chi'amati,
inquadrati ed" utilizzati operativamente.

Per questi invaIidi l' AssocIazione mutila~
ti ed invalidi di 'guerra, neHe varie assise
nazionali, ha invocato dal 'GoveYlno,,con voto
unanime di tutti icongres1sisti, compTesi
i mutilati partigiani, un VTovvedimento che
estendesse anche a 10'1'0la legislazione pen~
sionistica di guerra, senz,a discriminazioni,
perchè questepensiani, questi emolumenti,
questi assegni speciali, queste provvidenze
hanno essenzialmente una base umana e non
una base politica. Guai se noi dovessimo di~
scriminare i morti e i vivi, il ,sangue versa~
to! Saremrmo al di fuori di ogni oonsidera~
zione umana, che deve essere a fondamento
d~ ogni iprovvedimento di pensione. I~ Con~
'gl'esso na;zionale di Bari votò all'unanimità
un emendamento a110statuto a,ssociativo peT
consentire l'iscrizione all'a,ssocÌazione di tut..
ti gli imvalidi della Repubblica :sociale. Il
Senato ,pertanto deve plrendere atto della
~olontà dei mutilati di guerra italiani che.
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in questo argomento, sono j più quailificati
ad esprimere un ;giudizio di ordine momle
ed anche politico. Con la legge 5 gennaio
1955, ricol1da'ta dal senatore Banfi, il Pa'r~
lamento ha concesso agli invalidi della Re~
pubblica sociale ed alto~atesini un assegno
in misura pari alla pensione di guerra, com~
presi 'gli assegni acces'sori, negando soltan~
to agli invalidi della ,Repubblica sociale in
quella determinata situazione il diritto al
collocamento obbligatorio, l'a qualcos,a ha
1'Ieso rinOlperante quella legge in quanto la
maggior parte deglirinvalidi ha potuto bene~
ficiare del modesto ass'egno previsto per i
singoli gradi di minorazione senza peraltro
benefidare dell'assegno di incollocamento.
Ag'lli invalidi in età infe,riore agli anni 18,
non 'soggetti ad obblighi militari e quindi
volontari, la legge n. 14 accordò un assegno
alimentare soltanto in 'caso di bisogno e negò
qualsiasi forma di assistenza sanitaria ed
ortopedica.

Voi capite che questa situazione esige,
nel momento in cui riordini,amo 1a materia,
di essere riveduta.

Verso la fine della seconda le'g-islatura il
Senato approvò due proposte del senatore
RaffeiT1er. ,con le aual; v~n;vano esrtesi agili
invalidi 3Jlto~atesini, italiani per ri opzione ,
il diritto alla pensione di guerra eda tutti
i bepefid connessi ed ai combattenti i bene~
fiei di guerra nrevi<;t,i per i combattenti del~
l'ul,timoconflitto. Mentre alla Camera veni~

VI" approvata in COIT'mi~l<;io:nedi nllltll'7.e e
tesoro, nella seduta del 12 marzo 1958. in
sede legis}ativa, la proposta di lelO'()1en 2117
dell'onorevole InfantinlÙ, ,che. modificando ed
integrando le legge n. 14 del 1955, estendeva
a:gli invalidi della RenubbHca sociaIe ~l,i
stessi diritti, e benefici ,connessi. deg-li alto~
8tesini. Le pronoste Raffeiner furono a:rmro~
vate 'anche dalla Camera e divennero leQ'Q.'i,
mentre 1a propost,a Infantino. ,già iscritta
3]J'ordine ,del giorno della Commissione fi~
nanze e tesoro del Senato in sede legislativa
(seduta del 14 marzo 1958), non potè essere
apDrovata, perchè proDrio in quel giorno
il Presidente della Repubblica decretò lo
scioglimento del Pa,rlamento.

Si sostiene anche da parte democristiana
che 10 Stato l'taUano em obbligato daU'ac~

cordo De Gasperi~Gruebera ,rioOilloscere tut~
ti i diritti ai mutilati e combattenti aIto~
atesini :doptanti per l'Italia. Si deve osser~
vare che, se tale obbHgo fosse scaturito da
quell'accordo De Gasperi...:Grueber, il Gover-
no italiano avrebbe dovuto adeInlPierlo fin
dalla firma del suddetto aocordo, e non si
spiega il fatto che agli 'alto~ates,ini sia stato
concesso, (Ion la ilegge del 5 -gennaio 1955,
n. 14, sopra citata, l'assegno a titolo assi-
stenzi.ale e non la pensione di guerm.

A chi sostenesse l'insussiste'nza del fon~
damento giuridico all'invocata estoosione del
trattamento pensionistieo rugli invalidi della
Repubblica sociale italiana, si può ricordM'e
il precedente dei m~utilati ed invalidi ehe mi~
litarono nelle bri<gate internazionali anti~
franchiste, nella guerra dvEe in Spa,gna. A
costoro nel 1948 fu esteso il diritto alla p'en~
s~one di guerra con lo stesso decreto iegisla~
tivo con il quale venivano ripristinate le pen~
sioni ai mutilati italiani ,che in terra di Spa~
gna avevano combattuto agli ordini del Go~
verno legittimo. (Interruzione dalla sinistra).

Onorevoli coHeghi, quest'anIllorÌ<Corre il
centenario dell'Unità d'Italia e sarebbe vera-
mente sig1llificativo che, come già p'rece~
dentemente in altra occasione, us'cisse ita
quest'Aula e dal1a Camera dei deputati un
provvedimento di legge distensivo, in modo
,che vel'lamente ci foslse un arco che unisse
i morti di qualsiasi parte della barricata e
un arco di umana solidarietà per tutti colo~
roche hanno in buona fede sacrificato la lo~
ro persona. In tal modo ve,ramente il Parrla~
mento italiano sarebbe aill'altezza deUa sua
dignità e della sua tradizione. (Appro'Vazio~
ru dalla destra).

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, m.i sembra -che qui siamo di fronte
a due questioni: una altamente umana che
è condivisa da tutta 1'A'ssemblea, un'altra
di principio che è condivisa, mi sembra, daUa
massima parte della Assemblea. Si tratta di
conciliare il sentimento con 1a ragione e con



genato della Repubblica 111 Legislatura

347"" SEDUTA

~ 16443 ~

2 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

l€ esigenze di principio ,alle quali gran parte
dell'Assemblea non può rinunciare.

L' .A!ulaoggi non sembra preparata ad una
decisione consapevole ed informata IsOtto
tutti i p'unti di vista, ed io ritengo perciò che
sia opportuna l'iniziativa deLlo strakio, non
nel S'enso che ,le norme attualmente in discus~
si<me vengano accantonate senz,a un rego--
lamento, ma nel senso che le 'norme stesse
vengano stralciate per il memento dall'insie~
me della discussione dell'attuale disegno dj~
segno di legge e rinviate in Commissione
perchè questa, ascoltato l'orientamento del~
J'Assemblea, rpossa predisporre un testo che
concilii la questione di princlipio con la que~
stione altamente umana di cui pa!davo
prima.

Ritengo che questa procedura pOBsa essere
seguita, anahe perchè il contenuto delle nor~
me di cui agli emendamenti in discussione è
10 stesso di quello delle nOrnlllegià presentate
dal Governo e disattese, mi sembra, daUa
Commissione.

Se questa procedura, che io preferisco e
che preferisce jJ Gruppo deLla Democrazia
Cri1stiana, non fosse 'possibile adottare, io
pregherei i .presentatori degli emendamenti
di ritirarli; non ritirarli puramente e sempli~
cemente, ma 'con ,la dkhi,am,zione 'responsa~
bile da parte nostra ~ ed io ritengo anche
da parte degli altri Grup,pi che hanno sol1e~
vato l'eccezione ~ di riesalII1inarli solleci~

tamente per giungere alla conc1usiO'lle che
ho testè indicato. Nell'Impossibilità di rin~
viare in sede di Commissione i due emenda~
menti, pregherei i proponenti di Tibrarli
per evitare un voto contrario che non è nelle
intenzioni di questa Assemblea e che pre~
eluderebbe per }ungo tempo ['esame dena
questione. Per queste ragioni e com questi
sentimenti io prego in primo luogo la Pre~
sidenza di ,proporre al ViOto,se è possibile,
lo stra!cio per il 'l'invio in Commissione. Se
non è pOSìsibile,esorlto i proponenti a ~iti~
rare gli emendamenti.

C A R E L L I. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I. Penso che si possa tro~
valle un punto di incontro. N on è possibile
riportal\e gli emendamenti stralciati in Com~
missione senza a1cuna veste legislativa. Io
propongo invece che il Governo prenda l'im~
pegno di presentalle un rupposito disegno di
legge secondo gli indirizzi enunziati dagli
oratori. In questo senso credo ,che la solu~
zione possa essere concorde. Ciò detto di~
chiaro di ritIrare la mia firma all'emenda~
mento. Aggiungo che questo è anche il pen~
siero del senatore Angelilli.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato per a tesoro. Domando di parlare.

P R E ,8 I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Nel disegno di legge pre~
sentato dal Governo erano stati compresi,
per aver accolto anche per questa parte le
rkhieste formulate daB' Associazione muti~
lati ed invalidi di guerra, due articoli che
riguardavano gU ex mutilati ed invalidi deI~
la RepubbIka di Salò. In Commissione si
sono stralciati anche perchè nOTI sembrava
()PporlUTIOpreseTItare questi articoli mentre
non era ancora stata a;pprovata 'Una leg-ge
Clhe riguardava i ,perseguitati poEtici. Suc~
'cessivamente gli stessi artiwU cOlIne emen~
damentisono stati presentati dag1li onorevoli
PaIe}"I]J)Jo,Care1li ed aItri. Ci spingeva ad
ammettere il principio pensionistico anche
nei riguardi dei militari dell"ex RepubbUca
di Salò il fatto che si erano previsti già dei
trattamenti in favore degli ex miIita,ri del!a
Wermacht e degli ex militari austro~unga~
l'id. Comprendo benissimo che non si debba
parIare di equiparazione e quindi sono per~
fettamente d'accordo COTIcOIloro i quali chie~
dono che il trattamento da 'Usare eventual~
mente a;gIi ex militari della Repubblica di
Salò si differenzi da quello delle rpens'ioni
C'rdinarie per i mutilati egli invalidi di
guerra.

Per questi motivi il Governo è disposto
a p'resenta~e un apposito disegno di legge.
(Approvazioni dal centro).

,F R A N Z A. >Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevoli colleghi., 'come
è apparso dalla discussione svoltasi in que~
sta Aula la nostra parte ha trattato il pro~
blema ~ ora è il caso di dirlo ~ <con animo
freddo e paoato avendo presenti gli interessi
di 1>6mila italiani ai quali è riservato un
tra;ttamento sotto ogni aspetto 19nobile. (Vi~
vaci proteste dalla sinistra). Ora, io spera~
vo e mi auguravo che, avendo il Governo pre~
so l'iniziativ,a di oonoedere un tratta;mento
il quale era diretto ad equipa1rare questi se~
dicimila italiani agli altri i quaE avevano
versato il loro sangue dan'altra parte del1a
barl1kata; (vivaci proteste dalla sinistra);
pensando che il GOVìernofosse stato ispirato
dal nobile intento di creare finalmente :ne11a
Nazione un'atmosfera seria di distensione
tra gli italiani (proteste dalla sinistra), non
doveSls,ero sorgere osta,coli aIl'ia'pprovazione
di questa proposta.

'Quand'O però, onorevol1col'1eghi, noi, nella
nostra sensibilità, ci siamo res'i conto che
l'impostazione dell'articolo 31~novies, per l li
sua particolare formulazione, poteva far
sorgere, sotto un certo aspetto, delle legit-
time ap'prensioni, pokhè da una parte del~
l'Assemblea si voleva evitare una equipara~
zione del trattamento sotto l'aspetto pensio~
nistico, ci sia;mo preoccupati di presenta're
un emendamento il quale, rientrando in un
concetto >che aveva già raccolto l'unanime
consenso den' Assemblea in altri tempi, con~
siderasse questo trattamento non come qua~
Jificativamente :pension1stico, ma 'come as~
segno speciale. Entravamo così ne110 spirito
di un'iniziativa legislativa la quale alcuni
anni or sono aveva trovato l'adesione di ogni
settore dei due rami del Parlamento.

Il problema veniva posto insomma in ter~
mini di limiti economid, e il col1ega N encio~
ni lo ha esposto ,con la consueta chiarezza.
Si affermava dalla nostra p,arte: va bene,
non si riconosca lJ trattamento pensioni'stico,
si conceda u:n trattamento s'Otto il titolo di
assegno speciale, ma si riconosca il tratta~
mento economico, Questa era la fi<nalità.

Ciò premesso, onorevole Gava, ecco la
r:1,sposta che io ,le deV'o. Lei è maestro di
:procedura, è maestro di Regol<amento :parla~

mentare e noi le riconosciamo questa caipa~
cjtà, questa competenza che ha avuto occa~
sione di dimostrafle in molte eircostanze. Eb~
bene, lei sa onorevole Gav:a, che lo straldo
che ci propone è iI1rituale poichè, ove noi
dovessimo aderire alla sua ,proposta di stral~
cio dell'articolo 31~novies, noi verremmo a
creare una situazione di impossibilità, per
la Commissione permanente, di e,same di un
articolo ,che faceva parte del corpo vivo della
ie~ge. Un emendamento non può formare og~
getto di esame ulteriore quando la legge del~
la quale era parte integrante, dopo l'approva~
zione di una Camera, ,passa all'altra Camera

'Per la definitiva approvazione. Quindi so~
stanzialmente la sua finalità, come ha dovuto
rÌ<conoscere l'onorevole Carelli, sarebbe quella
di provocare una nostra iniziativ:a per il ri~
tiro dell'emendamento; succes1sirvamente, è
v.ero, lpresentare un ,disegno di leg1ge,ma qu.e~
sto dovrebbe percorrere il normale itevr ,legi~
slativo, il che richiederebbe ancora molto
tempo e >Creerebbe situazioni nuove e potr€'b~
be anche subire l'influenza di atteggiamenti
ricoI~renti nel tempo e muteV'olissimi, come
mutevole è l'animo umano. Onorevole Gava,
ecco perchè noi, al cospetto di questa ,i:nizia~
tiva, Isentiamo profonda la nostra perplessi~
tà. Onorevole Gav,a, se davvero nel suo ani~
mo, e credo anche nel.l'animo di molti colle~
ghi, al di sopra delle questioni di pr.inciplio, v;
è il desiderio sentito di dare una equiparazio~
ne, soltanto sotto iÌl prorfilo economico, è tp03~
sibile clhe la questione' ven1ga trattata oggi
stesso o tutt'a,l al più domani. Si tr8!tta di una
questione che si dev,e sostanziare in modeste
formulazioni o modifiche ,che non devono
indispensabilmente richiedere un lungo lasso
di tempo; si ponga la parola fine a questa
questione che tante amarezze ci ha dato, e
sarà un sollievo per tutti quanti, ed oltre
tutto, onorevoli ,colleghi, ,sarà un' opera buona
che qui si farà nell'interesse di 16 mila mu~
tilati.

L U iS S U Domando di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

L U S SU. Desidero fa,re due dichia'ra~
zioni: una per la procedura e l'laltra p~r la
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sostanza, dopo le dichiaraziml,i che ha reso
il senatore Franza.

Per la questione di Iprocedura. Sullo stral~
cia che ha proposto all'inizio il col1ega Ban~
~i .si è dislCUSSìOda una parte e dall'altra e il
collelga Gava ha fatto una propo,sta che, a
mio parere, viene a cadere in seguito alle
dichia,razioniche ha fatto il Sottosegretario
alle penslioni di guerra. ,Se,condo me, stral-
cia ~ espressione impropria ~ pratica~

mente significa questo: non se ne parla nel~
la discussione che ci interessa oggi e che si
concluderà domani; se ne parlerà in altra
seduta o attnaverso l'iniziativa parlamenta-
re, o attraverso l'iniziativa del Governo. Sic-
come l'onorevole 'Sottosegretario ha annun-
ciato che in futuro presenterà un disegno di
legge, I:a situazione è ,risolta, a mio parere.

La questione di sostanza. Senatore F,ranza,
quando si è discusso per i Ip:rovvedimenti a
favore dei caduti, dei llliutLlati ed invalidi
repubbUchini o delLa ,repubbUca di Salò, no,i,
GruplpO soeialista, discutemmo a lungo, per-
chè non vi era solo il ,problema umano che ci
preoccupava, vi era anche il problema poli~
tico e dovevamo. rispondere alle infinite obie~
zioni ed istanze opposte ,che <Civenivano dai
nostri compagni le nemici. AbbialIno dovuto
discutere nel nostro Gruppo, ma una vo,lta
discusso, alla unanimità, albbiamo votato a
favore.

VDee dal centro. Vi siete astenuti.

L U S SU. Che cosa significa? Ma erava-
mo tutti presenti, qui, lo ricordo bene, e c'era-
no tutti dall'altra parte. Abbiamo votato a
favore ~ questo significa, egregio collega ~

perchè, se avessimo preso posizione contro,
la legge non sarebbe passata.

kbbiamo fatto bene o abbiamo fatto male?
Vi è ancora chi ce lo rimprovera, ma io an~
cara oggi riconfermo queI che ho sempre
pensato: abbiamo fatto bene.

Ma, senato.re Franza, quando lei da quel
banchi ci viene a dire che il trattamento
fatto ai repubhlichini di Salò è ignobile, io
mi permetto di dir le che H suo atteggia-
mento è tale, non il nostro. (Applausi dalla
siniBtra) .

FRA N 'Z A. Per la miSUira economica,
non per il fatto in sè! E inoltre non è nobile
rinfacciare continuamente la propria gran~
dezza d'animo. (Commenti).

L U S SUI E poichè eravamo tutti in
Aula, rievoco il voto sul disegno di legge a
favore dei perseguitati po.litkI: iJ contegno
del relatore il quale peggiorò a,a legge pre-
sentata dal Governo, fu una Icosa triste e
penosa; conducemmo. una battaglia diffi,cile
e potemmo votare sOllo un disegno. di legge
ridotto a uno straccio. E quando 'siitrattò di
votare, voi (rivolto all'estrema destra) vi
squagliaste tutti da quei banchi, e rimase
,sob un monar,chico.

Eoco, s.ignori, come è stato posto 'll proble~
ma da noi, che rappresentiamo i sentImenti
e gli i,deali esp,ressione della Repubblica e
dello Stato democratico cihe è sorto dalla
gue,rra partigiana e daUa Resistenza. (Vivi
applausi dalla sinistra).

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

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E, R M O. Insieme agli onorevoli
Carelli, Angelilli e Barbaro avevo presen~
tato, in nome dell'unità associativa deI:l'As-
soci azione nazionale fra mutilati ed invalidi
di guerra, gli emendamenti in discussione;
dopo il ritiro dell'onorevole Carelli, e soprat-
tutto dopo le dichiarazioni del SiQttoseg,reta~
r10, con le quaIi si è preso l'impegno di pre-
sentare un apposito disegno di legge, per
mio 'conto, ritiro la mia firma dagli emen~
damenti.

P I O L A. D()mando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O L A. Parlo anche perchè gli eme'n~
damenti, sino a questo momento, non sono
stati ritirati da tutti i ,presentatori: ho quin-
di ancora diritto di parlare senza viola,re il
Regolamento. Intendo parlare soltanto suIJa
questione di procedura e sulla plroposta che
ha fatto l'onorevole Gava; ma ciò non mi
esime di premettere l'osservazione che sa~
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rebbe stata cosa molto migliore se il clima
di pacificazione ('pokhè nta:l1a ha bisogno
di pace e di serenità all'interno) che il Par-
lamento aveva voluto creare quando votò le
leggi 5 gennalO 1955 e 3 apnle 1958, si fosse
conservato anche og1gi, tanto più che è stato
un alto senso di umanità che 'Ci ha guidato
proprio nella discussione della legge sulle
pensioni.

Fatta questa osservazione e manifestata
la. mia amarezza percl1è questa pace e que-
sta serenità, in lUll problema oosì altamente
umano, non siano state ,conse:rvate, seendo
aHa questione procedurale. Ho sott'oechio
l'ordine del giorno del Senato: esso contiene
al numero 2 il selguito della discussione dei
disegni di legge; l'uno è il dIsegno di Ilegge
Angelini, l'altro è il disegno di legge d'ini-
ziativa governativa: «Integrazioni e mo-
dif,iche alJ.a Ilegislazione delle pensioni di
guerra.» PercIò quando si parla, come ha
parlato l'onorevole Gava, dI stralcio SI usa
una parlola giuridicamente esatta perchè è
ancora davanti all' Assemblea, pur se l'As-
,semblea nella discussione ha seguito il testo
della Commissione, anche il disegno di legge
governativo e i due emendamenti, -che una
parte dei proponenti ha ritirato, non sono
che la riproduzione letterale degli articoli 6 e
7 del progetto governatiV1o. E perciò mi ha
meravigliato ~ mi oonsenta il Sottosegreta-
rio di dirlo ~ che egli abbia .parlato di .pre-
sentazione di 'Un nuovo progetto di legge.
Probabilmente !'interpretazione che Isi deve
da.re...

L U :S S U La ,p'rocedur:a p!rospettata
dal Sottosegl~tario parlamentarmente è e~
cel1ente: quello che suggerisce lei è un im-
brog.lio.

P I O L A. Onorevole Lussu, ho sempre
aV'uta tanta deferenza per lei anche quand'O
dice delllecose imbrogliate; lasci parlare aIIl-
che me una volta tanto senza interrompere.

L U S SU. Nel selllso procedurale è un
imbrolgIio.

P I O L A. Io penso che l'onorevole Sot-
tosegretario nel fare l'annunzio che ha fatto,

poichè nella sua dichiarazione ha rkhiamato
la legge d'iniziativa governativa, abbia in-
teso dire ehe un nuovo testo deve essere ela-
bomto. Ed aliora perchè non accettare la
proposta dell'onorevole Gava ehe parla di
stralcio ~ e possiamo parlarne in rapporto
al testo della legge governativa ~ e tornare
in Commissione come già precedentemente si
è fatto in altri casi analoghi e diseutere su
quel piano umano su cui tutti i s-enatori
hanno dimostrato di essere oOll,cordi? Discu-
tere su .quel piano umano, ,che oramai può
essere accettato in toto, in quanto l-a que..
stione di carattere ,giuridi,eo circa la p-ari-
ficazione del trattamento pensionistico agli
ex militari della repubblica di Salò è stata
superata. È stata superata p~Emettendo agli
emendamenti, da qualcuno ritirati ma non
da tutti, una frase la quale giustamente, le-
gittimamente, giuridicamente impedisce che
il trattamento che ,si fa a coloro i quali ab--
biano ,combattuto legittimamente non possa
essere nel senso giuridico uguale a quello di
coloro che iUegittimamente hanno portato
le armi .contro la Patria.

Superato questo coneetto giuridico che
era indispensabile superare ~ e dobbiamo
dare atto all'onorevole Nencioni di avere Lui
stesso proposto il supe:ramento ~ togliendo
dal contesto degli emendame:nti la parola
« pensione» -che non può essere accolta, io
penso che sia ,giusto ritornare in OOlmmis~
sione, iJ che è permesso se si interpreta la
dichiarazione del Sottosegretario nel senso
che un nuovo testo verrà p,ro'posto sotto for~
ma di modifkazione degli arti c'Oli -6 e 7 del
disegno di legge 'governativo.- N ai ci rimet-
tiamo alla coscienza di uomini, alla coscienza
di coloro i quali non possono allontanare da
sè mai, anche quando sono freddi legislatori,
quel senso di umanità, quel senso di com",
prensione verso coloro che hanno bisogno, il
quale impone allo Stato di venire incontro
quando non si vada ,contro i principi. P('nso
pe,riCÌòche il Senato possa, la Presidenza pos-
sa, senza vioJ,are la procedura e senza fare
imbrogli ~ per usare una parola troppo
drastica che ha pronunciato l'onorevole Lus-
su ~, ispirandosi a precedenti che il Senato
ben ricorda, rimandare in Commissione gli
articoli 6 e 7 del disegno di legge governati-
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va, che è ancora davanti al Senato. In Com~
missione, quel senso umano che ci ha guida~
ti o~gi ci guiderà anche domani, nell'inte~
resse della pace e della serenità del popolo
italiano. (Applausi dalla destra,)

P R E' S I D E N T E. Senatore Barbaro,
mantiene gli emendamenti?

BAR BAR O. Chiedo ,che sia messa
in votazione la proposta di stralcio (Com~
menti) .

B A N F I. Domando di pa,rla,re.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A N F I . Signor Presidente, a questo
punto e 'con tutti gli interventi che si S0110
manifestati, in realtà ha ragione il collega
Lussu quando parla di imbroglio: ne è nato
un imbl1Qigl~o.Con nessun riferimento alle
persone; ma è 'constatazione di fatto. Infatti
la l'ichiesta di stralcio, da me proposta, viene
adesso diversamente interpretata. Pertanto
io ritiro la mia richiesta, ,che aveva un signi-
fkato pl"ieciso, di rinviare cioè ~ladiscussione
su questo argomento ad altra sede, nella
quale si fosse potuto esaminare pa:rtitamen-
te la questione.

Rimandare in Commissione? 'Questo noi
non possiamo acoettarlo.' L~ Commissione è
un organo tecnko, non pOlitico.

P RES I D E N T E.. Resta quindi in~
teso che la proposta di affidare alla Com-
missione l'esame degli articoli stralciati, ri~
tirata dal 'senatore Banfi, è stata fatta pro~
pria, pur con diversa interpretazione, dal
senatore Piola.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onorevol'e Presi~
dente, a me era sembrato, dopo le dichiara-
zioni dell'onorevole Sottosegretario, che il
problema, ,come aveva detto ,il cOllega Lussu,
fosse chiaramente impostato. Nel momento
stesso, però, che si p,al"ila,da parte del colle~

ga Piola e di altri, di straIcio, ,io debba ri-
cordare a me stesso e ai colleghi ,che la pa~
rola stmlcio può essere usata in diversi sensi.
Non si può diTe, come ha detto il colle'ga Pio~
la, che è presente un disegno di 1eglge da 'cui
si stralcia un articolo. La questione è che il
dise~o di legge governativo rappresentava
un insieme di norme, che il disegno di legge
dei colleghi rappresentava un altro insieme
di norme, che in Commissione l'insieme dei
due disegni di legge è stato esaminato simul-
taneamente e che la Commissione, come sem~
pre è avvenuto, si è presentata con un testo
nuovo. Quindi, da questo punto di vista i
colleghi, che ne hanno interesse, possono ac~
celerare i tempi presentando proposte di ini~
ziativa parlamentare, possono premere per-
chè il Governo presentI un altro disegno di
legge; ma non si può pensare che tecnica-
mente e giuridicamente la discussione da
svolgere in Commissione sia un appendice
della discussione che si svolge in questo mo~
mento nell' Assemblea.

Io contesto, e non soltanto >sulpiano poli~
tko parlamentare ma <anche sul piano giu~
ridico parlamentare, la possibilità di questa
soluzione; ed è per tali motivi dicarat~
tere generale che noi voteremo contl"io ogni
richiesta di strakio, nel senso ,che è apparso
chiaro dalle ,parole delc01lega Piola.

P RES I D E N T E.. Il senatore Fortu~
nati ha fatto sostanzialmente un richiamo al
Regolamento. Su tale rkhiamo, a norma
dell'articolo 65 del Regolamento, hanno fa~
coltà di parlare un oratore a favore e uno
contro.

L U S SU. Se il Isenatore Piola ritira
la sua proposta, non si vota.

P RES I D E N T E . Senatore Piola,
mantiene la sua proposta?

P I O L A. Mantengo ,la proposta che ho
fatto...

G R A N A T A. Ma il testo governativo
non esiste più, c'è il testo della Commis-
sione!
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P RES I D E N T E . Il testo gover~
nativo esiste sempre tanto che è stampato
a fianco del testo della Commissione.

G R A N A T A. Ma noi abbiamo discus~
so sul testo della iGommissione!

P I '0 L A. Onorevole Preslldente, 10
sono partito dal presupposto che trova la
sua documentazione nell'ordine del giorno
secondo il quale il progetto di iniziativa
governativa è in discussIOne davanti a qUe~
sta Camera. È un dato di fatto che nessuno
,dei presenti può negare. (Interruzioni daUa
sinistra). La discussione si è svolta sul testo
della Commissione, ma la Presidenza ha ri~
tenuto di mantenere nell'ordine del giorno
anche il disegno di legge di inliziativa go~
vernativa. Da questo presupposto debbo par~
tire per,chè è un dato di fatto che non mi
si può contestare. (Inter'ruzioni dalla siJni~
stra). Credo che non ci sia nessuna norma
del nostro Regolamento che impedisca di
str8!lciare da un disegno di legge in discus~
sione davanti alla nostra Camera un articolo
per riportarlo davanti alla Commissione.

G R A N A T A . Domando di parlare
a favore del richiamo al Regolamento.

,P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Silgnor Presidente,
vorrei liimitarmi soltanto ad un rilievo che
mi pare :l'ondamentale in relaz.ione alla que~
stione di ,cui ci stiamo occupando. È vero
che noi ci troviamo di fronte ad una rela~
zione sui disegni di leg~e: «Modifiohe ed
integra:z,ioni alla legge 10 agosto 1950, nu~
mero 648, e alla Ilegge 26 luglio 1957, n. 616,
In materia di pensioni di guerra» (535) ed
«Integrazioni e modifkhe alla legislazione
dene pensioni di ,guerra» (101<6),ma di fat~
to gli emendamenti dei quali adesso stiamo
discutendo sono stati presentati neiconfroll~
ti del testo proposto dalla C'ammissione che
sinora è stato l'unico testo sul quale si €
svolto tutto il dibattito. Gli altri due testi
originari ovviamente sono stati stampati
,congiuntamente al testo della Commissione

per consentire a tutti i coHeg-hi di avere una
visione sinottica delle varie soluzioni p,ro~
poste ed una documentazione sullo sv,olgi~
mento del dibattito in ICommissione, che ha
portato alla redazione della nuova formula~
zione. Pertanto gli altri due testi, il testo
del senatore Angelilli ed altri ,ed il testo del
Governo, sono implicitamente risolti ed as~
sorbiti nell'unico testo della Commiss,ione,
tanto è vero che il Governo ha ritirato per~
sino alcuni emendamenti che ripetevano ar~
ticoli del nuov.o testo definitivo. D'altra par~
te non avremmo potuto capire nulla degli
argomenti addotti nel corso del dibattito, se
di volta in volta fosse stato consentito di
far riferimento ora agli articoli del testo
governativo ora agli articoli del testo pre~
sentato dai senatori Angeli1li ed altri. Quin~
di non <C'è dubbio che l'unico testo sul quale
la discuss,ione si è svolta è quello preparato
dalla Commissione. Ed allora non ha più
senso una proposta, di stralcio presentata
nella maniera in cui è stata presentata...

iO A R E L L I. Allora straIcio o rinvio?
Spieghiamoci.

G R A N A T A. NOlistiamo discutendo
dello stra1cio 'ed io sto cerca;ndo di dimo~
strare l'impossIbilità, a norma di Regola~
mento, che si voti sullo stralcio di articoli
del testo governativo, pel'chè di stralcio non
si può più trattare come ha fatto il senatore
Piola, il quale ha ritenuto di poterlo p'ro~
porre in quanto all'esame di questa Assem~
hlea sarebbe stato posto il testo originario
del Governo. Il testo del Governo non c'è più;
c'è il testo della Commissione e stiamo di..
scutendo di un emendamento

~

proposto a
quest'ultimo testo. Or~ io non credo, a ter~
mine di Regolamento, che sia consentito lo
stralcio di un emendamento e non di un ar~
ticolo del disegno di legge sottoposto al no~
stro esame.

Quindi noi contestiamo che si discuta sul~
la possibilità dello stralcio e che di conse~
guenza si voti, perchè lo stralcio di un emen~
damento non è consentito. Si può, semmai,
parlare di un rinvio, ma a questo proposito
la proposta del rappresentante del Governo
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!risolve il problema. Il Governo ha dichiara~
,to che presenterà quanto prima un testo di
sua !iniziativa che tenga conto delle istanze
contenute in 'questi tanto discussi emenda~
menti, e a me pare .che questa sia la solu~
zione più logica di fronte al pl'obIema che
è sodo, dal punto di vista procedurale e dal
punto di vista politico.

Pertanto, signor Presidente, concludendo
nOiÌriteniamo. ,che per le ragioni addotte non
si possa mettere in votazione la proposta
di stralcio, avanzata dal senatore Piola.

C A R E L L I Ma compromettiamo
tutto! Lo volete capire?

P R E IS I D E N T E Senatore Carel~
li, non interrompa.

La Presidenza ha voluto sentire chi è a
favore e chi è contro, e si è formata il suo
giudi'Zlio. (Interruzione del senatore Care1l?)
Senatore Carelli, lei continua ad intervenire
quando non ne ha diritto.

C A R E L L I . Domando scusa.

iF RES I D E N T E . La Presidenza si
tè formata la ,convinzione che non sia possi~
bile a,ccogliere la proposta del senatore Pio~
la per un l1invio alla Commissione degli ar~
tiooli dell'originario disegno di legge go~
vernativo.

Rimane la proposta del Governa, e qui il1~
vita il [Senato ad essere realistico e com~
prensivo. La proposta del Governo facilita
la soluzione del problema, ed tè questa: il
Governo si impegna di ritorna'I'e sulla pro~
posta che aveva fatto nell'articoIo del dise~
gno di legkge di sua iniziativa presentando
apposito disegno di legge entro sei mesi.

F R :A N Z A . Domando di parlare.

iF IR E: S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FRA N Z A . Ora Siitè chiarita la posi~
z,ione della Presidenza. Io avevo invitato la
Presidenza a direi se era possilbile stralcia~
re una norma da un complesso normativa
per farla tornare in Commissione. La Pre~
sidenza ha dichiarato che questo non è pos~

sibile, quindi la nostra parte ora può insi~
stere nella votazione oppure può ritirare lo
emendamento.

ISe dovesse ritirare l'emendamento, non
sorgerehbe preclusione per la presentazio~
ne di un disegno di legge da parte del Go~
verno entro sei mesi. Debbo far presente
all' Assemblea che le norme in questione eb~
bero 19ià l'approvaz.ione unanime da parte
deHa C'amera dei deputati. E:cco perchè sono
state riprodotte in questo progettogovel'~
nativo. Oggi il ISenato ritiene di staccarsi
da una decisione già adottata dall'a,ltro ra~
ma del Parlamento.

Noi potremo decidere circa il l'itim del~
l'emendamento dopo che lei, onorevole Pre~
sidente, si sarà compiaciuto di mettere ai
voti 'l'emendamento posto a premessa allo
articolo 31~novies. Tale emendamento dice:
è riconosciuto un assegno speciale. Questa
è la parte che noi chiediamo si metta ai voti.
Si intende bene ,OOe,ove l'A!ssemblea doves~
se votare contro questa premessa, ci riser~
viamo di insistere o di ritirare J'articolo.
È nostro diritto inso.pprimihile, a 'Hanna di
Rego.lamento, far mettere ai voti la prima
parte dell'emendamento, e i regolamenti tu~
telano le minoranze.

P RES I D E N T E . Avvverloche il
senatore Barbaro mantiene l',emendamento
mrmato anche da altri senatori che però han~
no l'Iitirato. Ia 10~o lfirma. :A questo. emenda~
mento è stata proposto un altro emenda~
mento dai senatori Ferretti, Nencioni, Fran~
za ed altri. tendente a premettere le parole:
« A titolo di assegno speciale... ». Ovviamen~
te anche i successivi accenni alle pensi,oni e
al trattamento. pensionistica dovrebbero es~
sere adeguati a questo emendamento. Av~
verto inoltre che per questo emendamento
è stata chiesta una votazio.ne a parte.

Ha ,chiesto di parlare per dichiarazionE'
di voto il senatore IGarelli. Ne ha facoltà.

* C A R E L L I. Dobbiamo riconoscere
,che la propasta di stralcio, venuta, da varie
parti, ha un fondamento, ma nai ricono.sda~
ma anche 0he questo fondamento positiva
ha la propo.sta avanzata daU'anorevole Nen~
cioni, come riconosciamo le particalari abie~
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zioni avanzate daH'onorevole Banfi. Ugual~
mente rieonosciamo che 'vi Iè concordia ne l
senso di riconas~ere l'assegno special,e in
sostituzione della pensione. Al fine però di
non pregiudicare questa conc.ord'ia la vorrei
pregare gli amici Franza e Baribaro di ri~
piegare sulla proposta g.overnativa perchè
la 101'.0proposta determma una azione di
urto che non vaa vantaggio dell'apprava~
zione della proposta stessa.

Quando -il Governo ha garantito che 3,i
impegna a presentar,e un progetto di l€g'ge
per trattare la questione, più di questo cre-
do non si possa dire. Perchè dobbiamo du-
bitare della dichiarazione del Governo fat~
ta in piena AssembIea? In questo Consesso
P Governo deve dire la verità e noi ritenia~
ma vero Iquel che ha dichiarato, a nome del
Governo, l'onorevole :Sattosegretario di :Sta~
to De Giovine.

Detto 'questo, per eVItare tUl~bamenti Eo
perchè ,gli animi possano realmente disten-
dersi e perchè bisogna applicare il princi-
pio 'cristiano 'che bisogna perdonare, prin~
cipio che appLica anche l'eroe che perdona,
dimenti.ca e aiuta l'avversario, io ritengo
che ,su questa base SI dehba trovare un co~
mune puuto di incontro.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par-
lare per dichi,arazione di v.oto il senatore
Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Il Gruppo della Democrazia
cI1istiana non voterà a favore dell',emenda-
mento all'emendamento cui attribuisce un
s~gni:ficato su cui bisogna meditare. Esso
appare di gfiducia verso le dichiara;zioni e
gli affidamenti precisi dati dal Gov,erno per
l'immediata presentazione di un disegno di
legge inteso al riordinamento generale della
materi,a. Ritengo inoltre che il significato di
«assegno speciale» sia tale da poter creare
cornusione. Mi sembra che da questa discus-
sione sia emersa la volontà unanime della
Assemblea di considerare umanamente le
persone di cui si tratta e'di parilficarne il
loro trattamento economi,eo a quello previ-
sto per le pensioni di guerra. Tuttavia non
è il caso di qualiifical'e « speciale» questo as-

segno, c,cme se fosse qualcosa di onorifico,
mentre nOli non vogliamo e non dobbiamo
considerarlo tale.

Per queste ragioni, il Gruppo della Demo-
crazia cristiana, se l'emendamento aH'emen-
damento non verrà ritirato, confidando che
il Governo pres'enterà presto un disegno di
legge sul riordinamento e la disciplina <ti
tutta la materia, non voterà a favore.

N E! N C IO N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha fa:coltà.

N E N C IION I . Onorevole Presidente,
onorevoli coHeghi, dopo le dichiarazioni del
senatore Gava, rese a nome del suo Gruppo,
noi dobbiamo far pTesente che avevamo te--
nuto una posizione intransigente propria
perchè l'emendamento all'emendamento 31~
novies intendeva spoliticizzare la questione
ed evitare l'equiparaiione; questo tra:tta~
mento economico, così spoliticizzato, ci sem~
brava che potesse ra~'cogliere il voto della
Assemblea, ,propr.io perchè superava tuttI"
le ,eccezi.oni che ,gli oratorlÌ 0he mi avevano
preceduto avevano sollevato.

Di fronte però alle dichi.arazioni del se-
natore Gava, ,che ha espresso Ie perplessità
del Gruppo democristiano, seguite alle prc~
cedenti dichiarazioni ,che hanno espresso le
perJjlessità di altri schieramenti politici, da~
to anche .iJ preciso impegno assunto, a nomI"
del Governo, dal Sottosegretario De Giovine,
di presentare un apposito disegno di legge,
con l'augurio che esso venga presentato im~
mediatamente, (tanto più ,che, come è stato
notato, la materia era già considerata come
parte lintegrante del progetto governativo
negli articoli 6 e 7), noi ritiriamo l'emenda-
mento all'emendamento per nan pregiudi~
care la ,intera materia già contenuta negli
articoli6 e 7 del disegno di 'leg1ge gover-
nativo.

P R g IS I D E N T E . Senatore Bal'~
baro, mantiene l'emendamento?

BAR BAR O . Onorevoli senatori.
io ho taciuto fino ad ora, 'Perchè avrvo avuto
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un preciso incarico da alcuni grandlssilni
ed emici mutilati di guerra, fra i quali vi
è anche l'onorevole Infantino,che è <ciecodi
guerra e amputato delle due braccia e.
ciò non ostante. non è consi'derato mutllato
di 'guerra! Onorevoli si'gnorlÌ, questo rEa ve~
ramente raccapriccio! Ora egli mi invita
a ritirare l'emendamento a n'ome dell'As<:o~
ciazione nazionale dei mutilati e degli in~
validi di guerra della repubblica sociale
italiana, di cui è benemerito presidente, ed
io lo faccio obtorto collo, e perciò con gran~
dissimo e cocente rammarico; ma non
posso nel chiudere queste mie brevissime
espressioni, non rilevare come si sia acuito,
in questi ultimi tempi e in questa seduta.
Io spirito e, purtroppo, la psicosi di guerra
dvile tra di noi. (Interruziorni e com'me1',,~
ti daUa sinistra). E ciò, non fosse altro, per
la considerazione che questi articoli, che
noi presentavamo, erano stati approvati, in
un primo tempo, all'unanimità dal1a Camera
con l'astensione della ,parte comunista, dopo
che erano stati presentati dall'onorevole
Franco Infantino, cieco di ,guerra, ripeto,
ed amputato deHe due braccia. Suc0essiva~
mente essi furono presentati nel testo minL
steriale dal1'onorevole Tambroni, allora Mi~
nistro del tesoro; 'e perciò logicamente noi
pensavamo che sarebbero passati de plano,
soprattutto og,gi che dobbiamo tendere, on()~
revoli senatori, alla distensione, alla padfi~
cazione, se vogliamo davvero ,salvare l'Ita~
lia dalla rovina e, forse, dall'abisso. Altri~
menti debbo ripetere quello che ho detto
altre volte in questa stessa Aula: una male~
dizione milIenaria grava sul popolo italiano
ed è quella perniciosa e funesta della fazio~
ne. Superiamo questo avvilente e nefasto
stato d'animo! Onorevoli senatoI'li, v,i parla
non un senatore soltanto, ma un mutilato di
guerra, che per un miracolo divino, di più
di 40 or sono, si trova sopra la terra e nOH
sotto terra. Superiamo dunque questo mor~
tifero stato d'animo, e soltanto così saremo
degni di 'commemorare il primo Centenario
dell'Unità d'Italia; altrimenti non saremo
affatti deglfii di commemorarlo! C'on ques!a
brevissima e drammatica dichiarazione chiu-
do le mie poche parole al grido di viva rIta~
Ha, ora e sempre, contro tutti i suoi nemici

interni ed esterni! (Approvazioni dalla de~
stra. Commenti dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo allorà
all' articolo 32. Se ne dia lettura.

BUS O N I , Segretano:

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Articoli 31 e 32 del disegno dJi legge n. 1011)
€ articolo 18 del disegno di legge n. 535)

I benefici accordati con ,la presente legge
sono concessi su presentaz,ione di apposita
domanda da parte degli intel'essati e decor~
rana dal primo gi,orno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda,
eccezion fatta:

a) per l trattamenti di pensione con~
cessi a seguito delle domande rese ,alIlf.'Ilissi~
bili dal ('ombinato disposto degli articoli 19,
20 e 2,1 della presente legge, i quali non po~
tranno av'ere decorrenza anteriore al 10 lu-
glio 1961;

b) per i benefici previstu dai precedenti
articoli 2 e 28, la cui decorrenza è fissata dal
10 ,gennaio 1961 semprechè la domanda rela~
tiva sia presentata entro un anno dall'en~
trata in vigore della presente legge.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli
assegni a termine delle diispos.izioni legisla~
tive vigenti anteriormente alla data di entra~
ta in vigore della presente legge quando tale
diritto derivi da fatto avvenuto prima della
data medesima.

l,congiunti dei militari e del civilI morti
per causa della guerra, aventi diritto a pen-
sione od assegno di guerra in base alle norme
vilgenti a;nteriormente, con esclusione di a:ltri
congiunti ammess:i al diritto dalla presente
legge, ne conservano il godimento; e ,gli esclu~
si non subentrano se non ,quando vengano a
mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o rassegno di cui so~
no in godimento i pr,imi concessionari è in~
,feriore, per qua:lsiasi motivo, a quanto Pl)-
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trebbe spettare agli esclusi, a questi viene
liquidata la differenza a decorrere dal giorno
dal quale avrebbero avuto diI1itto alla pen-
sione o all'assegno, qualora non fossero esi~
stiti ,gli attuali titolari.

P RES l D E N T E. Il Govprno h:l
presentato un emendamento tendente a so~
stituire l'intero articolo 32. Se ne dia let-
tura.

BUS O N I , Segretario:

« Sostituire il teSlto dell'articolo con il se-
guente :

" I beneficI accordati ~on la prese!lte legge
sono concessi su presentazi'one di apposita
domanda da parte degli interessati e decor~
rono dal primo giorno del mese successivo
a quello deUa pr,esentaz,ione della domanda.

Fanno eccezione:

1) li henefici previsti dall'artico10 2 die
vengono concessi di ufficio con decorrenza
dallO gennaio 1961;

2) i benefici derivanti dall'appliicazione

dell'articolo 28 che vengono concessi d'uffi~

ci'O a decorrere dallo gennaio 1961 nella
misura seguente:

per gli invalIdi di cui alla lettera a),

lire 9,6.000 a,nnue;
per gli invalidI dI 'cm 8Illa lettera b),

lire 72.000 annue;

per gli invalidi di cui aHa lettera è),

lire 48.000 annue;

per gli i,nvaIidi dI cui alla lettera d),

lire 316.000 annue;

la rimanente 'quota dI aumento, nella misura
rispettivamente di lil'e 24.000 per 'la lett~-

l'a a), lire 24.000 per la lettera b), lire 12.000
per la lettera c) e lire] 2.000 per la lettera d),

verrà oorrisposta a decorrere dal 10 luglio
]9162;

3) i trattamenti di pensione COnCegSI a
seguito delle domande rese ammigsilbili dal
combinato disposto dei precedenti articoli
19, 20 e 21 i quali non potranno avere de~
correnza antedore allo luglio 1961.

Regta salvo il diritto aUa pensi,one a ter~
mini delle digposizioni legislative vigenti an~
teriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge quando tale diritto de-
rivi da fatto avvenuto p1'ima della data
medesima.

I congiunti dei militaI1i e dei civilI morti
per causa deUa guerra aventi diritto a pen~
sione od assegno di guerra in base alle nor~
me vigenti anteri'ormente, con esclusione di
albi congiunti ammessi al diritto dalla pre~
sente legge, ne conservano il godimento e gli
esclusi non subentrano s'e non quando ven-
gano a mancare gli attuali benefici ari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono
in godimento l primi concesSlionari è inrfe~
]:'liore, per qualsiasi motivo, a quanto potreb-
be spettare agli esclusi, a questi viene li~
quidata la differenza a decorrere dal giiorno
dal quale a:vrebbero avuto diritto alla pen~
sione o all'assegno, qualora non fossero esi~
stiti gli attuali titolari" ».

P RES I D E N T E . I senatori Bal'~
baro, AngeliUi, Carelli ,e Palermo hanno pre~
sentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

BUS O N I , Segretario:

« Al pri'mo comma, dopo le parrole: ".con la
presente legg,e", inserire le altre: "ad ecce~
zi,one di quelli preV'isti dagli articoli 2 e 28
deNa presente legge, per i quali si proVlVede
di ufficio" ».

«Al primo comma, sostituire il testo della
lettera b) con 1:lseguente:

" b) per i benefici previsti dai precedenti
articoli 2 e 28, la decorrenza è ,fissata dal
1° gennaio 1961" ».

P RES I D E N T E. Inoltre sul nuovo
testo dell'articolo 32 proposto dal Gover~
no i senatori Pa1ermo ed altI~i hanno presen~
tato due emendamenti: il ,primo tendente
a sostituire, alla fine del n. 2 del primo 'com~
ma, le parole: «dal P luglio 19'62» con le
altre: « dal 1Dgiennaio 1961 »; il seoondo, in
via subordinata, a sostituire le pal'ole stesse
con le altre: «]0 luglio ]9,61 ».
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Chiedo anzitutto alla CommIssione se ac~
cetta l'emendamento sostitutivo dell'intero
articolo 32 proposto dal Governo.

o L I V A, relatore. Onorevoli coHeghi,
desidero ch1ial,ire che all'emendamento del
Governo debbono essere

~

introdotti, a pa~
l'ere della Ccmmissione, due piccoli ,emenda-
menti, che credo il Governo accetterà senza
altro e che potranno essel1e approvati con
una votazione unica: il primo, per richiamare
il disposto dell' articolo 29, secondo comma,
il quale presaive che in un certo caso la
attribuzione dell'assegno non aNvenga, di
ufficio ma a domanda; 'il secondo, per rlicor~
dare che, dallo gennaIO 19,61 al 30 giu~
gno 1962, anche le 60 mila lire previste daI~
lo stesso artic,olo 29 saranno corrisposte nel~
la misura ridotta di lire 48.000.

In definitiv,a proporrei che al n. 2 dello
emendamento ,governativo, già letto, dove è
detto che i ibenenci derivanti dall'applica~
zione dell'articolo 28 vengono concessi «di
ufficio» siano linserite tra parentesi Ie pa-
role: «salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 29 ». Inoltre, dopo la
elencazione delle cifre e dopo il capoverso
che stabilisce i ma,ggiori importi da corri~
spondersti dopo il 10 luglio 19162,va inserita
la seguente frase: «Per il periodo dallo 1

gennaio 1961 al 30 giugno 19162 l'importo
da corrispondersi a sensi dell'arti,c;o10 29
primo comma è di lire 48 mHa».

D E G I O V I N E , Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il GO'Viernoè d'accordo.

P R E; S I D E N T E . Senatore Paler~
mo, insiste nei suoi emendamenti?

P A L E R M O . Rinunzio all',appello
nominale. Desidero però sviluppare l'emen~
damento che si riferisce alla decorrenza.

Il Governo per 1'80 per cento concede lo
aumento dallo luglio 196,1 e per il 20 per
cento dallo lugliio 1962. Questo mi sembra
un non voler tener :conto delle esigenze dei
mutilati.

Abbi.amo appreso dall'onorevole Sottose~
gretario alle pensioni di guerra che la co~
pertura del 20 per cento si aggirerehbe in~

torno ai 2 miliardi. Ora, in un Paese come il
nostro, dopo che abbiamo celebrato l',anno
del miracolo, dopo che abbiamo appresO' che
siamo una delle potenze più forti dal punto
di vista economico, dopo ,che vediamo che
tanti miLiardi si sp'endO'no,anche per cose
giuste, ma con molta larghezza,. quando si
pensa che per le Olimpiadi si sono spesi
80 miliardi, che per la celebrazione dell'Unità
d'Italia si spenderanno 22 miliardi, quando
abbiamo appreso, per esempio, pochi giorni
fa in quest' Aula che per il completamento
dell'aerO'porto di F'iumicino occorrono altri
36 miliardi, quando siamo stati informati
che attraverso le nuove imposizioni fatte dal
Governo vi s.aranno mag:giori entrat,e per
quest'anno per 70 miliardi, venire qui ad
affermal'e che non si possono reperire 2
miHardi, a me pare 'Un prendere in giro i
mutilati.

Consentite che alla fine di questa seduta
,io parli in tono molto severo e duro. Avete
respinto tutte le nostre richieste: voler ara
far decarrere l'intero aumento delle pensioni
dallo Iuglio 1962 si!gnifica veramente non
voler rendersi 'conto delle legittime, giuste
aspettative dei mutilati di guerra.

Io avev,o presentata dueemendarnenti. 11
prima emendamenta -chiedeva che la decor
renza iniziasse dallo genna'io 19,62. Questo
io lo ritiro. Mant~:mgo l'altro, -cioè -:he tutti
gli aumenti abbiano inizio dallo lugrio 1961.

Faccio presente infine che nel terzo com~
ma, là dav:e si d:ice: «Resta sal,va il diritto
alla pensione a termini delle disposizioni le~
gislative vigenti» bisognerebbe dire: «Re~
sta sa.lva U di~itto alle pensioni led a,gli as~
segni ».

O L I V A , relatore. Damando di par-
lare.

P R E rS I D E N T E . Ne ha faooltà.

O L I V A , relatore. Le spiego, senatare
Palermo, che ~ s:ecanda la nomenclatura Ie~
,gislativa in usa ~ la parola« assegni» È'
spesso usata in sensa equivalente a «pen~
sione »: e così pure, in molte parti della
legge, si parIa di «penSlione» quando ci si
vuaI riferire anche agli assegni rinnovabili,



Senato della RepubbUca ~ 16454 ~

2 FEBBRAIO 1961

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO347& SEDUTA

cioè a quella forma di pensione che non è
a vita ma che è rinnovabile. Se però qui
noi parlassimo di «.assegni» si potrebbe in~
genera,re confusione, poichè ci sono anche
gli «assegni» di previdenza, o di incollo~
camento, ed altri ancora, i quali hanno una
lo:vo disciplina a parte.

Quindi abbi,a la bontà di credere che, in~
terpretabivamente, dove si parla di «pen~
sioni »e non anche di «.assegni» è soltanto
per non fare confusione tra gli assegni rin~
nOiVabili (a cui ci si rÌ:£eI'lisce anche con la
parola «pensione») e tutti gli altri ass.egni,
i quali qui non vanno nominati perchè hanno
una loro disciplina particolare.

P A IL E .R M O . Con una did1:iarazione
.così esplicita a verbale, mi ritengo soddisfat~
to. Però insisto, signor Presidente, per Ja
votazione dell'emendamento che tende a far
decorrere tutti gli aumenti dallo lugHo 1961.

P R E .s I D E N T E . Invi,to la Gommis~
sione ed il Governo ,ad esprimere H proprio
avviso sull'emendamento proposta dal se~
natore Palermo, tendente a s,ostituire le pa~
l'aIe «10 luglio 1H62» con le altre «1 o lu~
gHo 19,6,1 ».

O L ,l V A relatore. La Commissione
nan può accettare questo emendamento per
le evidenti ragioni di copertura più volte
illustrate.

D E G I O V I N E , So'ttosegrefJario
di Stato per il tesoro. Il Governo non ac.
cetta questo emendamento non soltanto per
ragioni di copertura ma anche perchè ~

tengo a dichiararlo ~ ritiene di aver com~
piuto un grande sforzo, di cui la stessa As~
sociazione dei mutilati ed i suoi rappresen~
tanti ci erano già grati, stabilendo la de~
correnza dallo luglio 1962.

P R E iS I D E N T E. Metto III \Tota~
ZIOne l'emendamento subordinato del sena~
tore Palermo, non accettato nè dalla Gom~
missione nè dal Governa. Ohi Jo apprava è
p:vegato di alzarsi.

(Non è approvato).

Seguono ora due emendamenti proposti
dai senatari Barbaro, AiIligeliUi, CareUi e
Palermo e un emendamento propasto dalla
Cammissione.

C A R E L L I. lo dichia,ro, anche a nome
del collega Angelilli, di ritirare i nostri.
emendamenti in seguita all'emendamento
presentato dal Governo.

P RES I D E N T E,. Senatore Palpr-
mo, anche lei è d'accordo nel ritirare gli
emendamenti?

P A L E R M O . Signor Presidente,
questi emendamenti hanno un significato,
perchè i benefici accordati Cion la presente
legge sono conceSS1SU presentazione di ap-
pasita damanda da parte degli interessati...

O L I V A , relatore. È già aholita.

P A L E R M O .Quindi per i tuberco-
lotid, i quali per,cepivano 7 mila lire, con
la leg1g1eattuale...

D E G I O V I N E , S ottose.gretar20
d,i Stato per il tesoro. I henafilCi sona can-
cessi di ufficio.

P A L E R M O . Allora ritiro a,nche w
l' emendamen to.

P R E IS I D E N T E. Invito la Com-
missione a dichiarare se ritira il seguentB
emendamento da essa proposta:

« Al p1'irno comma sostituire le parole: "e
decorrano ,dal primo gioI1no del mese succes~
siva ,a quello della presentaz,io:ne della do-
manda, eccezion fatta"; con le alt}'e: "ad
ecceziane di que1li prev,isti dagliadicoli 2 e
28, per i quali (salvo quanta disposto .diaJse-
condo coroma del/artioolo 29) si p,rovvede
d'ufficio. I benefici stessi decorronO' dal
primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda, eccezion
fatta" ».

O L I V A. relatore. Anche la C01I1lIT1is~
missione dichiara di rinunciare al suo emen~
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damento ritenendolo assorbito da quello pre~
sentato dal Governo.

IP RES I D E N T E. Metto aLlora ai
voti l'articolo 32 nel testo proposto dal Go~
verna con le seguenti modificaziani proposte
dalla Commissione: al numero 2 del secondo
comma dopo le parole: " che vengono conces-
si d'ufficiO'", sona aggiunte le altre: "salvo
quanto disposta dal secondo 'comma dell'aT~ I
ticola 29"; alla fine del numera 2, stesso
comma, sono aggiunte le parole: "Per il pe~
riodo dal 10 gennaiO' 1961 al 30 ,giugno 1962
l'importa da cor,rispondersi 'ai sensi dell'ar~
ticalo 29, primo camma, è di lire 48.000".

.chi l'app,rava è pregato di alzal~si.

(il]]appravata).

PassiamO' agl.i artkoli successivi. Se ne I
dia lettura.

.B U .s a N I, Segretaria:

Art. 33.

(Articala 27 del dis1egna di legge n. iOlfi)

l,provvedimenti emanati anteriormente al~
-la data di entrata in vigore della presente
legge in base a disposizioni modifioate can
la legge medesima, sa~anna, di ufficio, rie-
saminati dall' Amministraziane ove abbiano
dato luogO' a ricorso alla COflte dei conti.

A tal fine, i rkors:i medesimi, con i docu-
menti eventualmente allegativi, samnna re-
,stituiti al Mini,stero del tesorO'. ave questa
ultimo revochi il pravvedimento impugnato,
il procedimentO' dinanzi aHa Corte dei conti
rimane estinto.

Cf] appravato).

Art. 34.

(Articala 4 del,di.segna di legge n. 1016)

Per i cittadini italiani appartenenti al Ter-
ritorio di Trieste ~ già Zana A e B ~ non-
chè per quel,~i esodati dal territorio ceduto
aUa Repubblica popolare federativa j'Uigosla~
va in forza del Trattato di Pace, fi1"II1ialtoa

Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già pre-
visti dagli artieoU 107 e 1.08 dell~ Jegge 10
agosto 195.0, n. 648, scadono sei mesi dopo
l'entrata in vigore d'2Ha presente legge. AJIe
damande ,presentate successivamente a tale
scadenza si applicheranno ~,enorme di cui
agli articali 19, 20 e 21 della presente le<gge.

(,Ii] UifJprO'vatO').

Art. 35.

(ArticalO' 6 del di'Segna di leg,ge n. 535)

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo
ma:nifestatosi non oltre il 31 di0embre 1958
in conseguenza di una infeziome encefaliti.ca
contratta nella guerra 1940-1945, il termine
per la presentazione deHa domi8:.nda di pen-
sione, in deDOIgaa ,quanto disposto dal,/ulti-
ma comma dell'articolo 106 ,deHa legge 10
agOlsto 1950, n. '648, madificato ai sensi del
p'recedente articolo 19, verrrà a scadere due
anni dopo l'entrata in vigore della plrese'nte
legge.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento sostitu~
tivo da parte dei :senatari Ma'caggi ed altri.
Se ne dia lettura.

BUS a N l, Segretaria :

«Sastituire il testO' dell'articolO' 35 can il
seguente:

" Per gli invalidi affetti da parkinsonismo
manifes,tatosi nan oltre il 31 dicembre 19fi8
ill conseguenza di una infezione encefalitica
'contratta nella guerra 1940-45, o di altre
cause di serviziO' in guerr.a aNe quali ill par-
kinsonismo sia .direttamente l1iiportabile, il
termine della presentazione della domanda
di pensi,one, in de:l'Oga a quanto disposto
dall'ultimocomma dell'articoLo 106 della leg~
ge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi
del precedente ,articolo 19, vemà a scadere
due anni dopo l'entrata in v,igore della pre~
sente legge" ».

P RES I D E N T E. Il senatare Macag~
gi ha faoaltà di illustrare questo emenda~
mento.
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M A C A G G I. ,Lo scopo di questo emen~
damento è quello di rendere possibile il be~
neficio previsto dall'articolo 35 non sol'tanto
per i parkinsoniani nei quali la malattia de~
riva dall'encefalite ,contratta in guerra, ma
anche per i parkinsoniani per i quad la ma~
lattÌ'a deriva da altre cause, 'seilllipre di ser~
vizio di guerra, e alle quali il parkinsonismo
sia riportabile. Tali cause, fra 1'alt1:1omolte~
plici e comprendenti anche eventi trauma~
tici, vengono oggi riconosciute nella etiologia
del morbo di Parkinson. Sarebbe pert,anto
ingiusto il limitare i benefici ,previsti dalla
legge aHa sola causa encefalitica, con esclu~
sione di altre, come questa dipendenti da
causa di servizio in guerra.

P RES I D E N T E. Invito la Oomu.ni,s~
sione ad esprimere il s'Uo avviso suH'e:men~
damento in esame.

O L I V A, 1'elatore. La Commissione è
d'accordo, nel senso che riconosce tr~ttarsi
di un perfezionamento di vaiore sanita,rio.
Deve però far p,resente che que1ste altre ca'Use
di invalidità debbono essere pur semp,re l'Ie~

lative alla guerr.a 194.o~45, per,chè la nOTIna
transitoria di cui si parla è riservata ap~
punto ai malati di parkinsonismo della guer~
l'a 1940~45. Secondo la formulazione df'l~
l'emendamento sembrerebbe, invece, che po~
tesse trattarsi anche delle altre guerre.

,M A C A G G l. Basta spostare la frase.

O L I V A, relato1'e. AEora siamo d'ac~
cardo; ma deve risultalre .chiaramente che
si tratta sempre deUa guerra 1!)40~45. ppr~
tanto propongo che il testo sia così modi~
fkato: «Per gli invalidi affetti da pa:rkin~
Bonismo manifestato si non oltre il 31 dice.m~
bre 1958 in conseguenza di una infezione
encefa:Jitica .contratta neHa guerra 1940~~15,
o di altre cause di serviz,io occorise nellla pre~
detta ,guerra alle quali il Iparkinsonismo sia
direttamente riportabile, il termine per la
pI'esentazione del1a domanda di pensione, in
deroga a quanto di,sposto dall'ultimo comma
dell'artkolo 106 della legge 10 agosto 195.0,
n, 648, modificata ai sensi del p!l'Ie1cedente

artico,lo 19, verrà a s'cade,re due anni dopo
l'entrata in v.igare della presente legge ».

P RES I D E N T E. l'Thvital'onorevale
Sottosegretario di Stata per il tesoro ad
psprimere l'avviso del Governo.

D E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il IGoverno è d'accordo
con la Commissione.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'articolo 35 nel testo !proposto dal se~
natore Macaggi e modificato dalla Commis~
sione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettur.a dan'articolo 36.

BUS O N I, Segretario:

Art. 3<6.

(Qu,into comma dell'articolo 12
del disegno di le.gge n. 1016)

Per ,gli assegni di incollocamento liquidati
anteriormente alla entrata in vigore della
presente legg1e, l,e disposizioni di <cui all'ar~
ticolo 44~bis introdotto nella Ilegge 10 ago~
sto 1950, n, 648, ai sensi del pre,cedente ar~
ticolo 7, si applicano dalla data di scadenza
de>gliassegni dquidati anteriormente.

P RES I n E N 'T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è p:regato di alzarsi.

CE app1'ovato).

Si dia leUura dell'airticolo 37.

BUS O N I, Se,gretario:

Art. 37.

(Art1:colo 35 del disegno di legge n. 1016)

Alla copertura de~li one~i derivanti dalla
applicazione della plresente leg,ge nel1"eserci~
zio finanziario 196.o~61, si provvede fino
alla concorreillZa di lire 2.700.000..000 con
C'orrispondente riduzione del fondo 'speciale
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concernente provvedimenti legislativi in 'cor~
so, iscritto al oapitolo 538 deLlo stato di pre~
yisione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere con propri decreti alle relative mo-
difieazioni di bilwndo.

P RES I D E' N T E Metto ai voti
il 'primocomma. Chi l',appoova è ,pregato di
alzarsi.

(iJJ aprprrovato).

Il Governo ha presentato un emendamento
aggiuntivo al primo coo:nttnJa.Se ne dia lE't~
tura.

BUS O N I, Segretario:

« Dopo 'il primo comma, inserire il seguen-
te: " Per il residuo fabbisogno di lire 1 mi-
lia,rdo e500 milioni si p:vovvede suno stan-
ziamento ordinado per .pensioni ed assegni
di guerm di ,cui wl capitolo 489 dello stato
di previsione sopra citato" ».

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l',approva è :pre~ato di 'alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'u!,timo comma dell'articolo
37. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

CE]npprovato).

Metto ai voti l'avticolo 37 nel suo com-
plesso nel testo emendato. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(iJJ approvato).

Si dia lettura dell' articolo 38.

BUS O N I, Segretnrio:

Art. 38,

(Articolo 33 del disegno di legge n. 1016)

,Il Governo del,la Repubblka è delegato a
raccogliere in un testo unico, entro due anni

dalla dwt.a di entrata in vi'~OIredel1a presente
legge, le norme rel'ative alle pensioni di guer-
ra, introducendo le modifiche e le integ:ra~
zioni che si rendessero necessarie per H ioro
organi'0o coordinamento, per la semiP'lifi.ca~
zione delle procedureammini,strative e per
il perfezionamento delle tabelle concernenti
111classificazione delle invalidità.

Per la formuLazione del testo unico il Go-
verno si avvarrà della ,cor1aborazione di una
Ccmmissione 'paI'llamentare, di cui saranno
chiamati a far parte, su desi,gnazione dei
Presidenti del Senato della Repubblica e del-
la Camera dei deputati, rappresentanti dAi
due rami del Parlwmento.

P RES I D E N T E. Sul primo com-
ma di questo articolo è stato presentato un
emendamento soppressivo dai senatori Pa~
lerma, Angeli1li, Barbaro e CarelJi. Se 11e
dia lettura.

BUS O N I, Segretnrio:

«Al prim,o comma sopprimere in fine le
parole: "per la semplifkazione delle p,rOf'e-

dure amm~nistrative e per il pe~fezionrumen~
te delle tabeHe cOollcernenti la classificazione
delle invalidità" ».

C A R E L L I. Domando di 'Parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Nell'ordine del giorno
che abbiamo presentato si fa riferimento a
quanto si propone con questo emendamento.
Vi si parla infatti di un perfezionamento, che
evidentec.mente non dev,e costituire un peggio-
ramento. Avtmdo il Governo ae0ettato l'or~
dine del giorno, ritiriamo l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti -l'art.icolo 38. Chi 10 approva è pregat0
cli alz'arsi.

(jiJ approvato).

Si dia lettura dell'artkolo 39.
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BUS O N I; Segretario:

Ari. 39
~.

(Ar'tìcolo 34 del disegno di legge n. 1016)

Gon l'entrata in vigore della presente lf"g~ I

ge sono abrogate tutte lIe di,sposizioni con~
trarie e con essa non compatibii.i.

P REg I D E iN T E. Lo metto ai voti.
Chi l'ap'prova è ,pvegato di alzair\si.

(.È approvato).

Restano ora da ,esaminare gli articoli 6~bis.
7~bis e 17~bis che erano stati accantol1ati.

Si dia lettura dell'ar,tkolo 6~bis proposto
dai sel1atori Barbaro, Amgelilli, Palermo e
CareUi.

BUS O N I, Segretario:

Art. 6~bis.

L'indennità di accompagnamento previ~
sta dall'adicolo 45 della legge 10 algnsto
1950, n. 648, per i grandi invalidi di guerra
è ridntta, in !caso di sce~ta dell'ac:compagna~
lnento militare, della misura minima previ~
sta dal,la lettera G 1 della tabella E allegab.
ana predetta legge.

,p RES I D lE N T E. Il senatore Bar~
baro ha facnltà di illustrare questo emen~
dame>nto.

BAR BAR O. I Igrandi invalidi .pP..'
gravi, i 'par:apIe:gki, i ,ciechi di 'guerra deb~
bono avere la possibilità di scelta tra l'ac~
compagnatore militare e l'indennità di ac~
compagnamento. La proposta che si contie~
ne in questo emendamento non aggrava gli
oneri dello Stato, ma giov.a moltissimo a que~
sU mutHati, che dovrebbero avvalersi del~
.l'opera dei militalìi soIamente per otto (Ire
su ventiquattro. Si propone pertanto l'a('co~
~limento dell'emendamento, sia per ragioni
morali, sia per i benefici evidenti che ver~
l'ebbero a derivare ai mutilati che così po~
trebbero avere .un accompagnatore perma~
nente e un'assistenza continua; e questo te~

nendo altresì COl1todel fatto che non vi è al-
cun maggiore one.re per In Stato.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Govemn ad esprimere il pro~
prio avviso sull'emend3iIlliel1to in esame.

O L I V A, r"elator'e.Questo emendamento

È' ,stato da me inustrato alila Commissione
ieri, ed è di portata tutt'altro ,che trascurabi~
le. Anzitutto mi permetto di me,ttere in dub~
bio che questo emendame!nto non comport;
oneri per lo IStato; di'rei anzi che ne com~
porta uno partko1armente 'gìrave, che è quel~
lo di destinare una. determinata aliquota d:
militari all'accompagnamento degli invalidi,
accompwgnamento che attualmente non È'
richiesto Iillai o qUBsi mai perchè l'invalido
preferisce percep'ire, in sua vece, l'indennJFI.
d'accompagnamento.

La Iegge prevede già attualmente che
dall'inizia'!e :f)Qimnladi accom:p:a<gn,amentomi-
litare si pas'si ~ a ,90elta del mutilato ~ ~ a112
forma dell'indennità di accompagnamento.
Questa facoità di s'celta ha costituito a s'Uc
tempo una conquista dellla cate.goria, col
vantaggio per 110Stato di liberare 'Un certo
numero di militari, ma soprattutto ,col van~
taggio per gli invalidi di poter conseguire,
attraverso l'indennità, un miglioramento fi-
nanziario sostanziale.

Ora si vOHehbe rompere di nuovo qUf'sto
principio, che ha pure il suo valore, preveden~
do che si possa chiedere l'accompagnatore
militare e, in più, mantenere anche l'inden~
nità di accompagnamento, sia pure con una
riduzione, che peraltro sarebbe rpuramentE.
Il'Iial'gi:nale.Alccogliendo l'eo:nendamento, è lo~
gico prevedere ,che gli interessati trovereb~
bero conveniente chiedere l'accompagnamen-
to militare (dato che ciò non comporterebbe
una sensibile perdita dell'indennità di accom~
pagnamento) ma in tal modo creerebbero
un notevole imbarazzo ed una spesa rile~
vante per il Ministero della dIfesa, che do-
vrebbe preoccuparsi di impegnare nel ser~
vizio un certo numero di militari.

Ecco perchè la Commissione, allo stab~
degli atti. non può esprimere parere favc ~

revole.
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D E G I O V I N E', Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sono senz'altro d'accordi,
con il relatore, facendo notare che noi, tra
l'altro, non possiamo disporre dell'accompa~
gnarnento militare come vorremmo, perchè
è un problema che riguarda essenzialm0nte
il Ministero della difesa. D'altra parte, men~
tre daremmo 9 mila lire mensiJi a cirea
16.275 invalidi, che verrebbero ad avvan-
taggiarsi pur essendo li melliObisognosi, ver-
remmo a danneggiare quelli che sono l ma,g--

giori mutUati di gueN'a.
Per queste Dagioni sono contrario

P RES I D E N T E. Metto in v()ta:éo~
ne l'articolo 6-bis proposto dai senatori Bar-
baro ed altri e non accettato nè dalla Com~
mi,ssione nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(Nom è approvato).

I senatori Palermo, Sacchetti, Zanardi,
Secchia, Sereni, De Luca Luca, Vergani,
Ruggeri e Gallotti Balboni Luisa hanno pro-
posto un articolo 7~ter. Se ne dia lettura.

BUS O N I. Segretario:

Art. 7~te1'.

L'aumento integr.atore spetta anche per
i fi,Wli .legittimati 'con decreto, Iper i figli na-
turali ric,onosclUti e per i figli adottati nelle
forme di legge,

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo a dare il proprio avvii'o
su:Il'emendamento i,n eSaJffie.

O L I V A ,re latore. Le ragioni cht:' e~clU.
dono la possibilità di accogliere questo empn~
damento sono. espI1esse nella relazione. La
leg1ge, attualmente, contiene già una no"m'1
analoga a quella proposta dai senatori Pa-
lermo, S3Jcchetti ed altri, llTIiaprecisa ('he de-
ve trattarsi di figli legittimati «prima» del-
l'evento be1Uco, o ,di figM na,turmi c011cE'pib
prima dell'evento bellico, o di figli adottati
prima dell'evento bellico. Non possiamo evi-
dentemente, per ragioni di principio, rinun-
ciare a questa distinzione. Si noti: 13 limi-

tazione non si riferisce ai figli legittllTIi che
possono essere all'che successivi, ma so~() ai
figli legittimati a naturaJi o adottati. Se cO'3ì
non fosse, sarebbe troppo facile moltiplicare
iJ diritto a~li asseg1ni adottando, affiliando,
o riconoscendo figli naturali « dopo» l'evento
bellico!

Comunque, dato il carattere della pen'3io.-
ne e la sua finalità di mdennizzo per la persa
capacità dell'invalido, noi non pOSSIamo a,de-
rire a questo eme'll'd,amento.

P RES I D E N T E Senatore Paler~
mo, manti<ene l'emendamento?

P A L E R M O. La dichiarazione dplI'o-
norevole Oliva, tutto teso a respingere le
nostre proposte...

O ,L I V A , relatore. Ma non è vero!
Queste cose le dite itutte le volte cthe re8]1in-
gliamo m~rginalmente i vostri emendame"1.ti,
ma tacete tutte le volte che li accogliamo I

P A L E R M O. Così si viene meno a un
prilThcipioprofondamente um,ano che sta nel-
la possibi.lità di rl'COnOSCeTei figlI n8turalÌ.
(lnte1yuzione del semato1'e Oliva). Varrei
domandare all'onorevole Oliva perchè mal
si riconosce. il diritto all'assegno integ,ra~
tare ,se il figlio naturale è nato prima del1a
mutilazione, mentre, Se il figlio naturale è
nato dopo, que,sto diritto si perde. DO'1e '3ta
l~ vostra religione, dave la vostra cos.cienza?
(Vive proteste dal centro). :È una cosa v{'~
ramente inconcep,ibile! T'utto ciò è pazzesco.
(TIivaci interruzioni dal cen f.r-o).

if>IRIE.iS 'liD IE iN T IE, tr'nrvitol'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del rOoverno.

D E G I O V I N E, Sottosegreto ,.-iodt
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RE.s I D E N T E, Metto ai voti l'ar~
bcolo aggiuntivo 7-ter presentato dai <:;2na~
tori P,alermo, Sacchetti ed altri e non ac-
cettato nè dalla Commissione nè dal Go-
verno.

Chi l'approva è pregato d'alz8rsi.

(Nom è approvato).
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I senatori Banfi, Angelilh, Barba~o, C<~~
relli e Palermo hannO' prapasto un articolo
17-bis. Se ne dia Jettura.

BUS O N I, Segretario:

Acri. 17~bis.

,Dopo la lettera d)
legge 10 agostO' 1950,
seguente:

« e) a chi, risiedendo stabilmente all'este~
ro per ragioni di lavoro, abbia a,cquist.ato Il
cittadinanza straniera ed ai minoTi. di cui
al secondo comma deH'articolo precedente,
che al rag,giungimento della maggior«.=>eti:.
abbiano egualmente 'conservato lo. cittadi-
nanza straniera».

dell'articolo 96 della
n. 648, aggiung' 1'(>~:a

iP RES I D EI N T E. Anche il sE'natore
Piola ha proposto un artioolo 17-bis. ~e n 9
dia let,tura.

BUS O N J, Segretario:

Art. 17-bis.

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

« e) a chi, risiedendo stabilmente all'este-
ro per ragioni di 1avoro abbia dovuto ~~t:{ui-
stare la cittadinanza stram!.iera per acquic:ir,"
il pasto di lavoro ».

P I O L A. Sig:nor Presi,dente, sosn'Jire~
ad «aoquisire» «ottenere ».

P RES I D EI N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il proprio avviso su-
'~li emendamenti in esame.

O L I V A , relatore. La ,Commissione è
lieta di essere d'ac,cordo sulla question{' di
principio che è stata sollevata e poi accan.
tonata ieri, ed aderisce all'emendamento
Piola.. E dico subita per quali ragiani. In
primo luogo perchè esclude il diritto a
pensione per i figli i quali, raggiunta la

maggiore età, scelgano di rimanere stra~
nieri. In secondo luogo pel'chè, anche riqpetto
a chi risiede stabilmente all'estero per ragio-
ni di lavoro, precisa il concetto che abbia
« dovuta» acquistare la cittadinanza stra~
niera per ottenere il posto di lavoro. La Com-
mi,ssiane si l'spira, i'n questo sensO', ai sug~
gerimenti che sono ,venuti ieri proprio dai
banchi dirimpetto, quando ~ di fronte alle
nostre perplessità ~ si è ricordato che vi
sana molti casi, anche di origine politica e
comunque di arigine emigratoria, in cui l'as-
sunzione della cHtadinanza straniem diventa
una condi:tjione per attenere il lavoro. Co-
munque abbiamlo ritenuto di aderire a que-
sta norma eccezianale, purchè resti salvo il
principio che chi sceglie valantariamente la
cittadinanza 'straniera debba perdere il di-
ritto a pensi,one. Nel caso del lavoratare al-
l'estero si è creduto invece di ravvisare una
forma di costrizione, non valutabile farse
giuridicamente, ma certo apprezzabile dal
punta di vista sociale.

BER T O L I. Ma oome si applica questa
legge?

O L I V A re latore. Ci sarà i1 testo
unico e ci patranno essere delle norme rego~
lamentari emanate dal Governo. Se il SenatO'
non accettasse questa &aluzi,one, si dovrehbe
respingere ogni emendamento Iper ragioni di
principio.

B A N Fl. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A N Fl. Sono d'a,ccordo sullo stralcio
della seconda parte. Rirlllgrazia la Cammissio-
ne di avere accettato, suiUa prima palrte, il
principio ma non passo accettare la farmula-
ziane: « Chiunque abbia ,dovuto acquistare»;
perchè, ad 'Un certo momentO', uno può an-
d,are in p6gione piuttos,to ,che acquisi.re la cit~
tadinanza straoniera. Quindi il " dovuto 3Icqui-
stare" .giuridicamente non mi ,pare giasto.
So che, in conseguenza di quello che dico, si
allarga il concetto, però nan è possibile for-
mulare il dovere per,ehè nessuno Stato può
costringere a fare acquistare la nazionali.tà.
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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. Noi eravamo ipersua~
si che, usando questa locuzione, la quale ha in
sè il concetto di una certa costrizlione legata
a particolari condizioni, fosse salVO il princi~
pio della non volontarietà nella scelta della
cittadinanza straniera, in modo che risultasse
ben chiaro il fatto che questa ec,ceziane si fa
salo in vi,sta di quel tanto di costrizione che
vi è nel doversi determinare a chiedere (SIa
pure in modo formalmente V1olontario) la cit~
tadinanza altrui. « Dovere» è un verbo che in
italiano si ,usa così largamente da non potere
-~ in un certo sensa ~ spaventare nessuna.
Comunque la Cammissione conferma che ~a
sua intenzione nell'6ccagliere l'emendamenta
(.. quella di non precludere la possibilità di
questa eccezione.

B A N F I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* B A N F I . Aderisca all'interpretaziane
dell'onorevole relatare, augurandomi che an~
che la Carte dei conti interpreterà come nai
interpreti ama.

P RES I D E N T E Invito l'anorevole
Sottosegretaria di Stata per il tesora ad
esprimere l'avvisa del Governo.

D E G I O V I N E, SoUosegretano di
Stato per il tesoro. Il Governa si rimette al
Senata.

O L I V A, 'relatore. DOIIll~ndadi parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A, relatore. Suggerisco che l'ar-
ticalo, invece che 17-bis, per le salite ragioni
di coordinamenta, venga chiamato 16~bis.

P RES I D E\ N T E. La collocazione
sarà ,compito del1a Commissione in sede di
caordinamento.

Poichè il senatare Banfi ha ritirato il
sua emendamenta, metta ai vati l'articola
17~bis proposto dal senatare Piala, con la mo-
dificazione farmale suggerita dalla stesso plre~
sentatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(,È approvato,).

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

p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A N A T A. Nel carso della seduta
di ieri io ha ritirata un em~ndamenta che,
avevo presentato all'a.rticolo 7, dietro invita
dell'onorevole ,relatare e in seguito aHa di-
chiarazione dell'onarevole Sattos,egretaria, il
quale ha affermata che, se io avessi trasfar~
mata l'emendamento in ardine del giorno, si
sarebbe impegnato ad accettarlo. Così ha
fatto. ,Mi rivolga pertanto alla 'cortesia del~
l'onorevole Presidente affinchè voglia far
dare lettura de11'ordine del giorno stesso, in
modo da avere il ,conforto di un'ulteriore
esplicita dichiarazione impe'gnativa da pa:r~
te dell'onorevole Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno presentato dal senatore
Granata.

BUS O N I, Se'gretario:

« Il Senato,

ritenuta ormai inderogabile la necessità
di raccogliere in un testo unko le norme re-
lative alle pensioni di guerra;

presa visione degli emendamenti pro-
posti all'articolo 7,

impegna il Governo ad i,ncludere nel
predetto testo unica la narma che attribuisca
agli invalidi di guerra neuropsicihici rico-
nosciuti incallocabili 1a qualiflÌ<Cae il trat-
tamenta pensionistico dei siUtperinvalidi ».

P R g S I D E N T E. Il Governo è d'ac-
cordo su questo ordtne del giorna?

D E G,J O V I N E" Sottos@gretario di
Stato per il tesoro. È d'accordo.

P RES I D E N T E'. RinViia l'ap'Prav'a~
zione finale del disegno di legge alla seduta
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pomeridiana dI domam, per dar modo alla
Commissione di provvedere al coordinamento
degli articoli approvati.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza:

BUS O N I. Segretario:

, Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giu.
stizia, per conoscere come intendano giusti~
ficare la perquisizione domicIliare eseguita
dagli organi di Polizia il 30 genna,io 1961
nella sede centrale della Suedtiroler Volks~
partei.

Gli interpellanti fanno presente:

che Il provvedimento di perquisizione
partato a conoscenzla dell',esecutivo del Par~
tito non conteneva alcuna indicazione del
reato, in riferimento al qu.ale la perquisi~
zione era stata autorizzata ed eseguita;

che gli organi di Polizia non hanno trl)~
vata nè sequestrato alcuna cosa ad aggetto
pertinente a reato,;

che il pravvedimento è stato eseguito in
presenz,a di quattro membri del Parlamen~
to, mediante perquisizione anche di carteggi
dei parlamentari stessi;

che, per tali ragioni ed altre, il prov ~

vedimento ha destato 'grave ind~gnazione
neHa nostra popolaziane, la quale Io giudica
come un grave atto di persecuzione politica
(387).

TINZL, SAND

Al Ministro, del ,lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere quali provvedimenti ab.
bia preso ed intenda prendere per eliminare
le continue, permanenti, scandalose violazio~
ni, che avvengono, nelle aziende tessili, mec~
cani che ed edilizie del Biellese. delle leggi
cihe tutelano, i diritti, la salute e la vita dei
lavaratori.

La recente, grave sciagura di Magnone~
volo nella quale ha trovato la morte, assie~

me ad altri operai che di notte tornavano, dal
lavora, la bambina Marisa Sgobbi di appena
12 anni e sono rimaste gravemente ferite le
bambine Anna Migazzo di anni 11 e Bruna
Migazza di anni 13, ha ancora una volta
provato in modo inconfutabile l'esistenza, in
dispregio, delle leggi vigenti, del lavoro clan~
destina dei minorenni e della sfruttamento
del lavoro infantile.

Bambini e bambine dI 11.12 anni vengo~
no assunti al lavora clandestinamente e ir~
regolarmente, senza libretti di lavoro, sen~
za assicuraziani sociali, senza contratto e
con salari irrisori, da aziende diverse, ma
specialmente da piccole e medie imprese tes~
sili che operano nell'orbita, per conto e su
direttive delle grandi aziende monopolistiche.

L'ispettorato del lavoro non può che con~
fermare le inadempienze dei datori di lavo~
l'O, ma non dispone nè di mezzi adeguati, nè
delle necessarie possibilità per stroncare que-
sti arhitri delittuosi e le piaghe del lavoro
clandestino e del vergognoso sfruttamento deI
lavoro infantile attuata su larga scala dagli
industriali biellesi per accrescere i loro pro~
fitti.

,L'interpellante chiede quali provvedimenti
di carattere urgente il Minilstra intenda adot~
tare per far rispettare ,le leggi che tutelano
i diritti e la salute dei lavoratori, dei gia~
vani e dei minorenni in particalare, e per
mettere III condizione l'Ispettorato, del la~
varo di poter assolvere alla sua funzione
(388).

SECCHIA

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T Eo. Si dia lettura del,le
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BUS O N I, Segretario:

AI Ministro, di grazia e giustizia, per sape~
re se, conoscendo ~ come certamente 'co~
nasce ~ le gravi conseguenze che ha ar~
recato nella vita pubblica italiana l'appli~
cazione «rigorosa» della legge dell'onorevo-
le Dal Canton, per l'omissione della p'at'er~
nità negli atti pubblici, intenda prendere la
iniziatilVa legis1ativa per giulligerne ~ll'abro-.
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gazione, o quanto meno per modificarla, on~
de eliminare i gravi inconvenienti che si
verificano nella sua pratica applicazione.

La ,legge, pur essendo ispirata ad apprez~
zabili sentimenti umani e di alto valore mo~
rale, ha creato tali imprevedIbili confusio~
ni neLle persone, per cui si rendono difficili
ed a volte impossibili, le visure ipotecarie,
le trascrizioni ed iscrizioni, le volture cata~
&ta1i, la noltifka di atti giudiziari e incre~
dibili sono le conseguenze giudiziarie sul~
le esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

In considerazione di tutto ciò si rende ur~
gente e necessario l'invocato provvedimen~
to. SI dia agli Illegittimi una «paternità
convenzionale» che non li mortilf'i:chi per la
c,olpa dei padri, a portare per tutta la vita
il bollo di figli di nessuno, ma si eliminino ~

e presto ~ la confusione e gli intralci gra-
vislsimi che la legge dell'onorevole Dal Can~
ton ha arre'cato nel nomnale svolgimento del~
la vita pubblica italiana (1022).

VACCARO

Al Ministro delle partecipazioni statali, per
conoscere se corrispondano a verità le nob~
zie pubblicate nell'ultil1llla settimana di gen~
naia 11961dal settimanale della Curia Vesco~
vile di Reggio Emilia «,La Libertà» con~
cernenti il grave stato in cui si trovano
le offkine «Le Reggiane» e, in Iparticolare,
le slca:rse possibilità esistenti di irisanamento
economico e produttivo della fabbric,a; la
eventualità della totale sm~tbilitazione del
ma~giore stabilimento della Regione emi
liana.

Gli i,nterroganti richiamano l'attenzione del
Ministro sulla preoccupazione susclitata da
tali notizie tra le maestranze e la popola~
ziOlne e solleoitano un pronto intervento del
Ministro affinchè si adottino provvedimenti
che !garantiscano una soluzione positiva del~
la si,tuazione delle officine «Le Reggiane »,
taIi da assicurare lo svHUlP:Podi una costante
attività produttiva dell'azienda (1023).

,SACCHETTI, GELMINI

AI Ministro della sanità, per conos.cere se,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 dicem~
bre 1950, n. 10515,sia intervenuto o intenda

intervenire per accertare quale opera abbia
svolto la Federazione medico~.sportiva italiana
affiliata al CONI per prevenire, giusta quanto
previsto dall'articolo 3 della legge stessa, il
luttuoso incidente verificatosi durante una
riunione pugilistica nella quale ha trovato
la morte il giovane Oride MaUeuzzi.

Si chiede ancora di conoscere se ritenga,
in considerazione dei progressi compiuti dal~
lo sport e per l'opera che si \Ca svolgendo al
fine di avviare la gioventù ai sani esercizi
dell'educazione fisica, di aggiornare la detta
legge, ormai insufficiente, estendendo il con~
trollo medico a tutti coloro che frequentano
le palestre, gli stadi e le 'piscine, ed inseren~
do nella legge stessa quei provvedimenti che
sono necessari onde evitare il «drogaggio»
degli atleti, di cui spesso si parla, che, oltre
a falsare i risultati delle competizioni, riesce
estremamente dannoso alla sa,lute 'fisica di
coloro che vi si sottopongono (1024).

D'ALBORA

Al Ministro dell'interno, affinchè voglia ri~
ferire sull'organizzazione dei «Pompieri vo~
lontari» della provincia di Balzano, ed in
particolare sul numero di detti «Pompieri
volontari », che gli interroganti ritengono di
valutare enormemente superiore alle neces~
sità obiettive; sulle modalità di reclutamento
nel Corpo, con riguardo ai cittadini residenti
di lingua italiana; ,sull'opportunità che l'ad~
destramento del Corpo si compia all'estero,
come avviene, anzichè nelle apposite ed at~
trezzatissime scuole esistenti in Italia.

Chiedono inoltre di conoscere se non ri~
tenga aver significato, finalità e strut,ture
manifestamente militari l'organizzazione ,de~
gli «Schiitzen », le cui parate ostentano di~
stinti vi ed emblemi di un pass,ato nefasto
all'Europa intera (1025).

PIASENTI, DE BOSlO, COR~

NAGGIA MEDICI

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri
I e al Ministro del turismo e dello spettacolo,



Senato delta Repubblica

347" SEDUTA

~ 16464 ~

2 FEBBRAIO 1961

111 Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

per sapere se sia ad essi nota la situazione
penosa in cui si trovano quasi tutti i paesi
della Calabria per la deficienza assoluta o
relati,va dei campi sporti:vi e se intenda~
no disporre un'accurata e adeguata inda~
gine, mediante tecnici ,centrali e periferici,
con le rappresentanze dei vari Comuni, ,alla
vigilia della nuova annunziata pohtka di
sviluppo .dello sport, spede nel MeziZogiorno,
col potenziamento degli impianti sportivi ed
altro.

Si fa presente che grossi centri, che hanno
rinomanza sportiva per passato remoto e re~
cente nel campo degli sports, come Palmi,
Gioia Tauro, Rosarno, Taurianova, Polistena
eiCiC.,per non dire di altr,i piccoli centri, non
posseggono che rudimentali campi inservi~
bili e anacronistici, senz,a recinti, senza spo~
gliatoi, senz:a attrezzature, 'O addirittura ne
sono privi, il che determina l'abbandono del~
lo sport e la rinunzia ,a quelle attività ago~
nistiche, che servono a preparare fisicamente
e psichicamente la gioventù.

Si chiede di sapere se, da parte del CONI
o degli uffici ,competenti, siano stati predispo-
sti, o quando l,o saranno, i piani concreti
dei lavori di largo respiro che si annu.nziano,
non tralasciando di rilevare che, se .si vuole
davvero fare avanzare il ,Mezzogiorno, a
parte le inderogabili dforme di struttura e
la sospirata industrializzazione, il terreno
dello sport sano è uno dei coefficienti da non
trascurare (2126).

MARAZZITA

Al Minist:r.o dei trasporti, per sapere qua~
li sono i motivi per cui il Compartimento
ferroviario di Re~gio Calabria non ahbia
p'reso ancora nella debita e giusta conside~
razione le richieste di una vasta categoria
di ,persone viag~gianti e interessate per isti~
tuire una coppia di treni sul percorso Gioia
Tauro~Reggio Calabria, per dar modo alle
varie centinaia di impiegati, che .da Reggio
debbono quotidianamente raggiungere Gioia
e }a vasta piena che a Gioia fa capo, di rien~
trare senza eccessiva fatica dopo l'orario di
ufficio.

La richiesta si fonda su esigenze fonda~
mentali ed umane, che altrove non 3JVrebbe~

ro avuto nemme.no bisogno di alcuna s'Olle~
citazione, tanto sono 'Ovvie e semplici, spe-
cialmente ora che con l'apertura del doppio
binario il traffico si va snellendo.

Si chiede di sapere se nel ,quadro di una
politica, che continuamente si annunzia come
fatta a sollievo delle ~one depresse della Ca-
labria, non sia il caso di intervenire senza
indu,gi per ridare a quelle pOip'Olazioni la
fiducia che hanno giustamente perduto a cau-
sa ,delle 'perenni delusioni per le lunghe at~
tese di realizzazioni promesse e rinviate
(2127).

MARAZZITA

Ail Presidente del Consiglio dei ministri.
considerato che il Governo, prescindendo
dalla situazione di bilancio degli Enti e fon~
di ,assicurativi interessati e dalle persisten-
ti deficienze assistenziali, ha recentemente
ritenuto di dover disporre sgravi dei con~
tributi unificati in agric'Oltura, in formi'
tali da favorire medie e grandi imprese
agricole non dirette coltivatrici, e proprieta~
ri concedenti, gli interroganti chiedono di
sapere perchè non si sia ritenuto di dover
adottare analogo provvedimento per quan~
to concerne i contributi, in continuo aumen~
to, dovuti per l'assistenza sanitaria di cui
alla legge 1136, dal:le aziende dirette colti~
vatrid, e se non si ritenga opportuno ripa~
rare tempestivamente, con provvedimento
d'urgenza, ad una così palese ingiustizia che
si traduce in obiettivo ostacol'O al supera~
mento della grave crisi che investe l'azienda
contadina 'Oiberata da oneri sempre crescenti
C212S).

RISTORI, MARCHISIO, BITOSSI, SCAP

PINI, MENCARAGLIA, BOCCASSI,

MAMMUCARI, MARABINI, SIMONUC..

CI, GRANATA, ZUCCA, BOSI

Al Ministro dell'industria e del commer-
cio. Premesso che:

l'articolo 8 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, demandava al Ministro dell'industria
e del eommercio l'emanazione di un regola~
mento tipo dei mercati, contenente in par~



Senato della Repubblica III Legislatum

347" SEDUTA

~ 16465 ~

2 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

ticolare le norme per I.aclassificazlOne, l'im~
pacco e la marcatura dei prodotti ortofrut~
ticoli destinati aIla vendita, nonchè quell9
relative agli imballaggi;

in esecuzione di tale mandato il Mini~
stro, con suo decreto 10 giugno 1959, appro~
vava il regolamento~tipo per i mercati al~
l'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli rinvian~
do tuttavia ad ulterio,ri disposizioni l'ema~
nazione delle norme particolari sopra spe-
cificate, ma disponendo frattanto che, ef~
fettuandosi le vendite con il sistema della
tara~merce, la tara non dovesse superare il
12 per cento del peso del collo con una toJ~
leranza fino al 15 per cento;

successivamente poi il Ministro, con suo
decreto del 7 agosto 1959, app~ovava il re~
gO'lamento per la claissilfì!cazion'e e l'im:pac~
co dei prodotti ortofrutticoli e per la rego-
lamenta zione dei relativi imballaggi, deter~
minan:dO' che le n'Orme, in tale regolamen~
tO' speciale contenute, dovessero entrare in
vigore il 1° maggio 1960 e dovessero inten~
dersi coone fa'centi parte integrante del re~
golament~tip.o preced,entemente emanato, sta~
bilendosi in particolare che per i prodotti
venduti a tara~mer,ce il peso dell'~mballag~
gio non dovesse superare il 12 per cento del
peso del collo, limite aumentato al 18 per
cento per gli imballaggi contenente fogliame;

in tal modo, mentre il Regolamento ap~
provato con decreto ministeriale 10 giugno
1959 consentiva una tolleranza di tara sino
al 15 per cento (salvo' per gli imballaggi
cO'ntenente fagliame) le successive norme ap~
provate con decreto ministeriale 7 agosto
1959 (e per espressa disposizione sostituite
alle p:recedenti) ponevano il limite massimo
del 12 per centO' del pesa del callo;

mentre tali ultime norme avrebberO' da~
vuta entrare in vigore, come si è detta, il 10
maggio 1960, il MinisterO' con circolare nu~
mero 1299-4Cdel 9 aprile ne rinviava l'alp'pli~
cazione al 31 dÌ'Cembre 1960;

si chiede di conascere:

1) se risulti al Ministro che le norme
di cui al decreto ministeriale 7 agostO' 1959
sano tuttara prive di applicaziane anche do~
po il 31 dicembre 1960, malgradO' le dispa-
sizioni impartite dal sua Di~a,stera;

2) se gli risulti che il mantenimento
della talleranza deUa tara fina al 15 per
cento, che avrebbe dovuto cessare di avere
applicazione il 1° maggio 1960, ma perpe~
tuatasi anche dopo il nuavo termine del 31
dicembre 1960, ,costituisca lun'ingiustificata
misura di favore per una parte degli operato-
,ri economic.i, e per ,canverso di danno !per
un'altra parte, nanchè per i consumatori in
genere;

3) se gh risulti in particolare che me~
diante l'applicazione protratta oltre il preve~
dibile della tolleranza suddetta si renda all'COI'
più rilevante il grave inconveniente in~
sito nel :sistema della tara-mlerce, sistema
che, consentendO' la vendita di .legno per mer~
ce, fa gravare (per i suoi effetti di aumento
del prezzo reale della merCe e per la canse~
guente limitaziane del consumo a 'causa della
ripercussione dell'onere) sui rivenditori al
minuta e sui consumatori un ingiustifica~
to gravame, mentre cansente a chi se ne
giova un lucra che non trava giustificazia~
ne alcuna;

4) se gli risulti in specie che, particO'lar~
mente quandO' si tratti di prodatti artafrut~
ticoli pregiati, la vendita di legno per mer~
ce cansente non già, carne davrebbesi, il
rimbarsa del casto del legna delle cassette
di imballaggiO', ma una vera e prapria ren~
dita, la quale (anche per effettO' dell'attivi~
tà di caloro che incettana le cassette usate e
le rivendono a basso prezzO') sale persino a
10 volte iil ,costo medesima; mentre, ccme
si è detta, il commercia al minuto e il consumo
risentonO' gravemente gli effetti della riper~
cussione di tale esarbitant,e onere;

5) se, tutto ciò considerata, passano ri-
tenersi fondate le voci di un imminente in~
terventa ministeri aIe che, a modificaziane
delle norme sino ad ora emanate, si propor~
l'ebbe di autorizzare in via permanente una
tara~merce del 15 iper centO' per le frutta e
del 20 per centO' ,per ,gli erbaggi;

6) se infine non ritenga opportuna pre~
liminarmente disporre perchè abbianO' ap~
plicaziane le norme che avrebbero dovuto
entrare in vigore fin dallo maggiO' 1960 e
nel merito esaminare le possibilità di eli~
minare o quanta meno di ridurre gli incon-



Senato della Repubblica III Legislaturo

34711 SEDUTA

~ 1'64166 ~

2 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

venienti sapra esemplificati, del sistema vi~
gente (2129).

FENOALTEA

Ordine del giorno
per ~e sedute di venerdì3febbraio t961

P R E' S I D E NT E i II SenatO'torue~
rà a riunirsi damani, venerdì 3 fehbraio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11
e la secanda aUe are 17,can il seguente or~
dine delgiol'ina;

ALILE ORE Il

Di:s1cussiane del di'segna di legge;

Assistenza te1cnica e finanziaria alla Sa-
malia e liquidazione della GaiSsa per la cir~
'0ola'~ione monetaria della Somalia (1342~
Ur:genza).

ALLE ORE 17

merO' 648, e alla legge 26 luglio 1957, nu-
mera 6,16, in materia di pensioni di guerra
(5,35~U rgenza).

Integraz,ioni e modifiche alla legi'slazio-
ne delle pensioni di guer,ra ('10116).

U. Dilscuslsione-dei disegni di legge;

1. Norme sulle p:mmaziani a ma,gistra~

tO' di Gorte di appella e di Garte dicassa-'
zione (1,13's).

2. Or.din3!menta dei servi~zi antincendi e
del CO'rpO'-nazianale dei vi'gili del fuooo e
stata giuridko e trattamentO' ecanomi'ca
del persanale dei sottufficiali" vigili slce1ti
e vigili del CorpO' nazi,onale dei vigili del
fuaco (16122-U,tgenza).

La. seduta è talta (01'è 21,20).

L Votazione fina1e dei disegni di legge;
ANGELILLI ed altri. '~'Modifiche 'ed in- Dott. ALRER'roALMR'1'I

tegrazioni alla le'gge 10ag'OIsta 19,50, uu- Difettore generale dell'Ufficio dei resoconti p.arlamentari


