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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E' N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo vel'bale della
seduta di ieri.

B U .s O N I , Segretario, dà lettum del
processo verbal.e.

P RES I D Ei N T E. Non essendovi
osservazioni, ii processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P R E}S I D E N T E. Ha chiesto conge~ I

do il senatore De Leonardils per giorni 2.
N on essendovi osservazioni, questo congedo

s'intende con~esso.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Ooon:uni'Coche,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

6'" Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

«Istituzione di nuovi corsi di scuola po-
polare in aggiunta a quelli già istituiti nel~
l'anno scolastico 1960~61 e provvidenze per
i centri di lettura e l'edilizia scolastica pre~
fabbricata» (1352~B);

10" Commissione permanente (Lavoro, emI~
gl'azione, previdenza sociale):

«Abrogazione della legislazione sulle mi-
gl1azioni i'uterne e contro l'urbanesimo. non-

chè disposizioni per agevolare la mobilità
territoriale dei lavoratori» (143-B).

Annunzio di presentazione di documenti rela-
tivi a11a costruzione dell'aeroporto di Fiu-
micino

P R E rS I D E N T E . Aivverto che sta~
mane, in conformità del:l'Impegno assunto III
AuIa, iJ Ministro dei lavori pubblici mi ha
personalmente consegnato, in duplice copia,
tutta la documentazione relativa alil.a qu('~
stione den'aeroporto di Fiumic.ino, docu~
mentazione che è ora presso la <Segreteri a
genera'le e che sarà successivamente tra-
smessa a1la 7"' e alla 40. Gommi,ssione per-

manente.

Approvazione, nel testo coordinato, del dise-
gno di legge: « Integrazioni e modificazioni
de1la legislazione sulle pensioni di guerra)
(535-1016) (Risultant1e Idalla unificazione

dei disegni di legge n. 535 e n. 10.16)

P RES I D g N T' E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della dlLSic:ussionedei dise-
gni di legge: «Modifiche ed integ~azioni aHa
legge 10 agosto 1950, m..648, e alla legge 26
luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di
guerra» (535), d'iniz;iativa dei senatori An--
gelilli ed altri, e 1« Integrazioni e modilfk!he
alla legislazione delle pensioni diguerr,a»
(1016).

Ri,cordo che nella seduta di ieri sono statI
votati. tutti gli articoli, mentre la votazione
del disegno di legge nel suo 'CioIIliplessoè
stata rinviata a questa seduta per consentire
alla Commissione di provvedere al coordirna~
mento, che a tutti è appar:so indispensabile.

Si dia lettura del testo coordinato de.l di~
segno di legge
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BUS O N I , Segretario:

Intell'8zioni e modificazioni deI~a legislazione
.ul~e pensioni di guerra

Art. ,l.

Al primo comma dell' articolo 12 della leg~
ge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il se-
guente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposi-
zioni legislative emanate successivamente al~
l'esercizio dell'opzione, il trattamento di pen-
sione, assegno o indennità di 'guerra venis'se
a risultare più f6vorevole di 'quello conse~
guito a norma del secondo ,comma del prece~
dente articolo 11 in base alle norme vigenti
in materia di assicur6zione ,contro gli infor-
tuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto,
gli interessati sono ammessi ad optare per il
trattamento più favorevole, a condizione che
la oInione venga esercitata, con le modalità
previste dal presente articolo, entro un anno
dalla data .di entrata in vigore delle disposi-
zioni legislative ,che abbiano determinato i1l.
maggior favore del trattamento di pensione,
assegno o indennità di guerra ».

Al secondo .comma del medesimo artico-
lo 12, il primo periodo è così modificato:

«Nell'eventualità che, vuoi per effetto di
opzione anteriormente esercitata a sensi del
precedente articolo 11, vuoi per non aver
potuto l'interessato esercitare Il'opzione per
cause indipendenti dalla sua volontà, sia già
stata liquidata una indennità in capitale in
base aIle norme vigenti in materia di assi-
curazioni ,contro gli infortuni sul lavoro, ov-
vero in virtù di contratto, la somma per tale
titolo corrisposta è considerata come capita-
Uzzazione di una quota parte della pensione
o dell'assegno di ,guerre, ,ed all'interessato
spetta [soltanto la rimanente 'quota della pen-
si'one o ,dell'assegno ».

Ail medesimo articolo 12 è aggiunto il se-
guente ultimo ,comma:

«Copia autentica della dichiarazione. di
opzione ve, allegata a11~ domanda da pre-

sentarsi al Ministero ,delltesoro a norma del
successivo articolo 101 ».

Art. ,2.

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

«Agli invalidi per infermità tubercolare,
o di sospetta natura tubercolare, che non
abbiano assegno di superinvalidità, è con-
cesso un assegno di cura non reversibile nella
misura annua di lire 96.000, se si tratta di
infermità ascdvibile a.lla \7'00en. 8 del1a 2"
categoria, di annue lire 84.000 se si tratta
di infermità ascrivibile alla 3", 4a. e 5" cate~
goria, di annue lire 40.000 se l'infermità
stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6"
all'8a della annessa tabella A ».

Art. 3.

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

«Qualora l'invalido fruisca di cura ospe-
daliera di ricovero per mezzo dell'Opera na-
zionale per gli invalidi di guerra, di cui al
regio decreto~legge 18 agosto 1942, n. 1175,
convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178,
o di altre Amministrazioni, gli assegni
di cui agli articoli 30 e 31 della pre~
sente legge, 3 e 4 dBIla ,legge 26 luglio 1957,
n. 616, sano sottoposti a ritenuta in misura
non superiore ad un quarto per il peri.odo
di tempo corrispondente al ricovero, in rela~
zione al ,tr,attamento che l'invalido riceve, alle
spese che l'Opera nazionale o l'Amministra~
zione competente deve sostenere presso i sin~
goli Isti:buti di rieovero ed at1e [condizioni' di
famiglia dell'invalido. Il relativo importo è
versato a favore deUa detta Orpera ovvero
deUe altre .Amministrazioni inteTessate ».

Art. 4.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957,
n. 616, è abrogato.

L''irticol0 41 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostituito dal seguente:

«Ai mutilati ed agli invalidi forniti di
pensione o assegno rinnovabile della 2", Ra e
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4" categoria ed a quelli ascritti alle categorie
dalla 5a all'8", quando abbiano compiuto, ri~
spettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e
risulti altresì che non possiedono redditi pro~
prii compIess,ivamente superiori a lire600.000
annue (escludendosi dal computo i redditi
di cui ,all'articolo 134 lettera c) del testo
unico sulle imposte dirette approvato eol de~
creto del Presidente della Repubblica 29 gen~
naio 1958, n. 645), è concesso un assegno di
previdenza, non riversibi1e nè sequestrabile,
di annue lire 144.000.

«Si prescinde dai suddetti limiti di età
quando trattisi di mutilati od invalidi che, in
sede ~i visita collegia;le, siano riconosciuti
comunque inabHi ,a qualsiasi proficuo lavoro.

«L'ammontare complessivo dei redditi di
cui al primo comma si determi'na in base
alle certificazioni rilasciate dai competenti
uffici di accertamento tributario ed alle di~
chiarazioni delle Amministrazioni, pubbliche
o private, che provvedono alla corresponsio-
ne dei redditi computabili, quali stipendi, sa-
lari, pensioni e rendite.

«I redditi domini cali ed 'a1grari dei ter-
reni sono valutati, ai fini dell',applicazione
del presente articolo, con gli stessi criteri
vigenti per la imposta complementare.

«I prestatori di lavoro subordinato ed i
pensionati sono tenuti inoltre a presentare
un certificato del dator,e di ,lavoro, o dell'En~
te pagatore della pensione, attesrtante l',am-
montare della retribuzione o della pensione
assoggettata per ritenuta ad imposta di ric~
chiezZiamobdle.

«Per i titolari di pensione od ,ass,egni di
guerra residenti all'estello, la concessione del~
l'asse~o di previdenza, in deroga al disposto
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del~
la Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fat-
ta con decreto del Ministro del tesoro ed è
subordinata ,ana sussistenza di condizioni
ec,onomiche non superiori a quelle corrispon-
denti ,ai r,edditi stabiliti dal primo comma,
da comprovarsi anche mediante dichiarazio~
ni delle competenti autorità consolari ».

Art. 5.

Ai fini della concessione dell'assegno di
previdenza previsto dagli articoli 516 e 72

della legge 10 agosto 19150,n. '648, il reddito
complessivo di cui all'articol06 della leggi'
26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lil1e 600.000
annue, e sarà valutato nei modi e con i cri-
teri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10
agosto 1950, n.648, lIllod:iJficatodall'articolo 4
della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72
della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernen-
ti la riduzione dell'assegno di previdenza nei
oasi di minor bh:logllllO,Isono lahl1olgate.

Le norme riguardanti la concessione del-
l'assegno di previdenza a favore delle vedove
e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72
della legge 10 agosto 1950, n. 648, e succes-
sive modificazioni, devono intendersi appli~
cabili anche alle vedove assimilate ed ai geni-
tori assimil>ati, nonchè alle vedove fruenti del
trattamento di riversibilità previsto dall'ar~
ticolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e successive modificazioni ove concorrano,
in ogni caso, le condizioni p]}escritte per la
concessione del beneficio.

Art.6.

L'assegno di previdenza concesso a norma
degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 ago-
sto 1950, n. 648, e successive modificazioni,
può essere in ogni tempo revocato con de-
creto del competente direttore dell'Ufficio
provinciale del Tesoro (o del Ministro del
tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma
dell'articolo 41 della suddetta legge) quando
siano venute meno le condizioni che ne han~
no determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppres-
sione ha effetto dal giorno della avvenuta
concessione; negli altri casi, la soppressione
ha effetto dallo gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si sono superati i limiti di
reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza
hanno l'obbligo di denunciare al competen~
te Ufficio provinciale del Tesoro (od al Mi-
nistero del tesoro, se siano residenti all'este-
ro) il verificarsi delle condizioni che compor-
tino la perdita del diritto all'assegno stesso.
Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare
una dichiarazione, avente valore di atto pre-
visto dall'articolo 7 del decreto del Presiden~
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te della Repubblica 2 agos,ta 1957, n. 678,
campravante il permanere delle candiziani
cui è subardinata il gadimenta dell'assegna
di previdenza.

I titalari di più pensioni passano. canse~
guire un sala assegna di previdenza nella
misura più favarevale.

Art. 7.

L'articala 44 della legge 10 agasta 1950,
n. 64S, è so.stituita dai seguenti articali:

« Art. 44. ~ I mutilati ed invalidi di guer~
ra farniti di pensiane a di assegna delle cla~
tegarie dalla 2a all'Sa, can età inf,eriore ai
60 anni campiuti, e che siano. incollooabili
ai sensi dell'articola 3 della legge 3 giugnQ
1950, n. 375, in quanta, per la natura ed il
grado. deUa lara invalidità, possano. riuscire
di pregiudizio alla salute ,ed incalumità dei
compagni di lav'Ora ad ,alla ,sicurezza degli
impianti, e che risultino. 'effettivamente incol~
lacati, vengano. ascritti alla la categari,a sen~
:loaassegna di superinvalidità ,e fruisco.na del
trattamentaco.rrispondente.

« L'incallacabilità è riconasciuta per perio-
di di tempo e con le modalità stabHi,te dai
primi due cammi dell'articolo 23, previo ac-
certamento da parte del Collegio. medica pro~
vinciale di cuiall'articala 7 deUa legge 3 giu~
gna 1950, n. 375, la ,cui campasiziane, esclusi-
vamente per l'esame dei c,asi di cui al preoe-
dente comma, viene integrata con un UfficiaIe
medica campanente della Cammissiane me-
dica per le pensiani di guerra campetente per
territaria, designata dal Presidente della
stessa. Il giudizio. emessa dal predetta cal~
Jegia ha effetto. sala per quanta riguarda la
concessiane a mena del trattamento. di incal~
lacabilità.

« Qualara il Callegia si pranunci per Ia in~
cal1ocabilità, la rappresentanzH provinciale
dell'Opera nazianaIe per Igli Invalidi di guer~
ra trasmette gli atti al Ministero. del tesoro.,
il quale, accertata che ,l>apr,onuncia di cui
sapra sia st.ata emessa can esclusivo rif~ri-
mento alla infermità che ha dato luogo alla
liquidazione deUa pensione od assegna di
Iluerra, provvede per l'emissiane del decreto

cancessiva del trattamento. di cui al ,prima
camma.

«Il trattamento di incollocabilità decar~
re dal prima giorno. del mese successiva
a quella della presentaziane della damanda;
nan è cumulabile can l'assegna di previdenza
di cui al precedente articala 41, nècon l,a
indennità ,di disaccupaziane, ed è liquidato
finchè sussistano. le candiziani che ne deter~
minarana la cancessione.

« Tale trattamento. può ,essere in ogni tem-
po revocato c'On prav¥edimento del Ministro.
del tesoro quando risulti che siano. venute
mena le ragioni per le quali fu cancessa ».

«A1.t. 44-bis. ~ Ai mutilati ed invalidi. di
guerra residenti sul territaria nazianale, far-
niti di p,ensione a di assegna della 2&,3&e 4"
categoria ed a quelli ascritti aIle catewarie
dalla 5" aI.1'S", ,con età inferiare rispettiva~
mente ai 55 od ai 60. anni compiuti, quando.
siano. incal1ocati, e risulti altresÌ che nonpos~
siedano. redditi proprii complessi~amente su-
periari a lire 600.000 annue (escludendasi
dal camputo i redditi di ,cui all'articala 134
lettera c) del testa unica sulle impaste di-
rette appraV'ata cal decreta del PreiSidente
della Repubblica 29 gennaio. 1958, n. 645), è
concessa un assegna di incallacamenta di .lire
144.000 annue, nancumulabilecan il tratta~
menta di incallaeabilità di cui ,all'articola 44.

«La domanda p,er canseguir1e detta asse-
gna deve esse]}e dacumentata oon una atte~
stazione rilasciata daIl'Opera nazionale per
gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che
gli invalidi sÌiana iscritti neUe liste dei di-
saccupati di cui alla legge 29 ap~ile 1949,
n. 264, tenute dagli Uffici pravinciali del la~
vara e della massima accupaziane, e siano
effettivamente incollacati per .circostanze non
imputabili ad essi.

«L'assegno decorre dal prima giarna del
mese successiva a quello della presentaziane
della domanda; nan è cumulabile can l'as--
segna di p,revidenza di cui all'articalo 41, nè
con l'indennità di disaccupazio.ne.

« L'assegna n'On è dovuta, e la correspan~
sione ne rimane saspesa, per i p,eriodi di oc-
cupaziane a di temparanea cancellazione dal~
le liste dei disaccupati; e può essere in agni
tempo. revoc.~to con decreto del Direttore
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del competente Ufficio provinciale del Te~
soro, quando risulti che siano venute meno
le altre condizioni che ne determinarono la
concessione.

« Nei casi di revO'ca per dolo, la soppres~
sione ha effetto dal giorno dell'avvenuta con~
cessione; negli altri casi, la soppressione ha
effetto dallo gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si sono superati i limiti di red~
dita.

«Qualora beneficiario dell'assegno di in~
collocamento sia un lavoratore agricolo aven~
te diritto all'indennità di disO'0cupazione pre~
vista dall'articolo 32 lettera a) della legge
29 aprile 1949, n. 264, l'importa delle inden~
nità non cumulabili con l'assegna predetto
verrà trattenuto a cura dell'organo erogato re
delle indennità medesime e versato in con-
to entrate Tesoro senza pregiudizio del be-
neficio ,spettante all'interessato in virtù del-
l'articO'lo 4 della legge 4 aprile 1952, nu-
mero 218.

« Per la certificaziO'ne delle condizioni eco-
nomiche >previste al primo comma, si appli~
cano le norme previste ai commi terzo, quar-
to e quinto dell'articolo 41.

« Gli invalidi fruenti dell'assegno di incol~
locamento hanno l'obbliga di denunciare aJ
competente Ufficio provinciale del Tesoro il
verificarsi delle condizioni chE::comportino la
perdita del diritto all'assegna stesso. Inol-
tre essi dovrannO', ogni anno, prO'durIle una
dichiarazione avente valore di atta prevista
dall'articolo 7 del decreta del Presidente del-
La Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, atte~
stante il permanere delle condiz,ioni cui è
subordinato il gO'dimento dell'assegno di in-
collacamenta ».

Art. 8

Il primocomma dell'articO'lo 46 della leg-
ge 10 agosto 1950, n. 1648è sositituito dal se~
guente :

« L'invalido provvisto di pensione o di as-
seg'lna di prima categoria ha diritto di conse~
guire, su domanda, a titala di integraziane, Ulll
aumenta annuo:

a) di lire 18 mila per la moglie che non
abbia aLcun redditO' prOlpria;

b) di lire 36 mila per ciasic,uno dei fi:gli,
filfiichèminorenni, ed inO'lt,re nubili, se fem~
mine ».

Art. 9

Il 1° ed il 2° comma dell'articola 53 della
legge 10 agosto 1950, n. 648, sana sostituiti
dal seguente:

«Nei casi di aggravamentO' delle infermi.
tà per le quali siasi cancessa pensione ad
assegno rinnavabile ad indennità per una val-
ta tanta, l'invalida può chiederne la ,revisione
senza limite di tempo. Se, eS1eguiti gli op-
portuniacc,ertamenti sanitari, l:a domanda
è respinta, essa può essere r,innovata non più
di due volte ».

Art. 10.

L'ultimo camma dell'articola 55 della leg~
ge 10 agasta 1950, n. 648, è cosÌ modifi~
cata:

«Ai soli effetti della pensione di guerra,
è cansiderata come vedova la donna che non
abbia potuto contrarre matrimonio per la
morte del militare o del civile, avvenuta a
causa della guerra entro tre mesi dalla data
del:la procura da lui rilasciata per la ceIe-
braziO'ne del matrimonio.

.« La stessa disposizione è applicabile an~
che quando la morte del militare o del civile
sia avvenuta dopo trascarso il termine anzi-
detto ma durante lo stato di guerra, e pur-
chè le circostanze che impedirono la celebra-
zione del matrimonio non risultino imputa~
bili a volontà delle parti ».

Art. 11.

Per le vedove di guerra che passino ad al-
tre nazze a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge il trattamento,
previsto dall'articolo 59 della legge 10 ago-
sto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della
pensione di guerra tabellare, dell' assegna
speciale temporanea di cui all'articola 1 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530,
modificato dall'articala 123, 2° comma, della
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legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno
I

l'articolo 7 della ,legge 26 luglio 1957, n. 616,
supplementare di cui all'articolo 1 della leg~ è elevato a lire 1500.000 annue, e sarà valuta~
ge 11 aprile 1953, n. 263. to nei modi 'e con i criteri stabiliti dall'arti~

colo 41 della legge 10 lagosto 1950, n. 648
modificato dall'articolo 4 della lpiresente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai ti-
tolari indicati dall'articolo 62 ~ 3° comma ~

e dall"al'!tkolo 73 della 1€1gg1e10 agosto 1950,
n. 648, può essere in ogni tempo revocato
quando siano venute meno le condizioni che
ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le
modalità stabilite dall'articolo 98 deUa Iegge
10 agosto 1950, n. 648, modificato a:i s,ensi
dell'articolo 20 della presente legge

Art. 12.

All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è aggiunto il seguente comma:

«Sono aItresì equiparati ai figli legittimi
coloro che siano stati affiliati nelle forme
di legge prima dell'evento di servizio o del
fatto di guena che cagionò la morte del~
l'affiliante ».

Art. 13.

All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, dopo il primo comma viene inserito
il seguente:

«Il beneficio di cui al presente articolo
viene ,conservato alla vedova anche se per ef-
fetto deUa morte dell'invalido venga a per~
dere la cittadinanza italiana ».

Art. 14.

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

« Se il militare od il civile sia rimasto or-
fano di entrambi i genitori prima del com-
pimento del 12° anno di età, la pensione, in
mancanza di altri aventi diritto, spetta a co-
loro che abbiano provveduto al mantenimen-
to ed alla educazione di lui fino alla maggio~
re età e fino alla chiamata alle armi, ovvero
fino alla data dell'evento dannoso, sempre~
chè si verifichino nei loro confronti le con~
dizioni previste per i genitori. Quando il mi~
litare o il civile sia rimasto orfano di uno
solo dei genitori, la disposizione di cui al
presente comma si applica anche al patrigno
od alla matrigna ».

Art. 15

Il reddito complessivo previsto dagli arti-
coli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della
legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dal~

Art. 16.

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

«Agli effetti della pensione di guerra, in
mancanza dei genitori legittimi, sono equi-
parati ad essi coloro che abbiano adottato il
militare od il civile nelle forme di legge pri-
ma dell'evento che ne cagionò la morte.

« In mancanza degli adottanti, sono equi~
parati ai genitori legittimi coloro che, prima
dell'evento di guerra lo abbiano riconosciuto,
come prop:do 'figlio naturale; e, in tal caso,
per la madre 10 stato di nubile tiene luogo
di quello vedovile.

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

«Se i genitori contraggono matrimonio
dopo il decesso del militare o del civile già
da entrambi legalmente e tempestivamente
riconosciuto, sono considerati, agli effetti del~
la pensione di guerra, come genitori di un
figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei geni~
tori naturali di cui ai precedenti commi, so-
no equiparati ai genitori legittimi coloro che
abbiano affiliato il militare od il civile, nelle
forme di legge, prima dell'evento che ne ca~
gionò la morte ».
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Art. 17.

I benefici previsti dagli articoli 60, comma
secando e terz:o; 71, 'lettera a); 76, ultima
comma; 77, comma primo; 82, comma primo,
della legge 10 agosto. 1950, n. 648, sano can~
cessi purchè, in sede di visita collegiale, gli
interessati siano. ricanasciuti comunque ina~
bili a qualsiasi proficuo lavara.

N ei casi in cui la concessione del .tratta~
mento pensionistico di guerra per i figli mag~
giarenni degli invalidi militari o civili, tita~
lari di pensione ad assegna di prima catego.-
ria, nanchè per i cangiunti dei militari a dei
civili deceduti per causa di guerra, sia subar~
dinata al requisita della inabilità a pro,ficuo
lavora, si applicana le dispasizioni di cui ai
primi due cammi dell'articalo 23 deUa legge
10 agasta 1950, n. 648.

Art. 18.

Dapa l'articalo 86 della lewge 10 agosto
1950, n. 648, è aggiunta il seguente articola
86~bis :

«I cangiunti dei decarati di medaglia al
Valar Militare che presentino la damanda
per canseguire, ai sensi dei precedenti arti~
coli 85 ed 86, la riversibilità del r'elativ'O as~
segna altre il termine di un anno. dalla tra~
scriziane dell'atta di marte del decarata nei
registri di stata civile, a dalla partecipaziane
della dichiarazione di irreperibilità al Ca~
mune dell'ultimo damicilia, canseguana il be~
neficia a decorrere dal prima giarna del me~
se successiva a quella della presentazione
della domanda ».

Art. 19.

Dapo la lettera d) dell'articala 96 della leg~
ge 10 agasta 1950, n 648, è aggiunta la se~
guente lettera:

«e) a chi, risi eden da stabilmente al~
I"estera per l'agi ani di lavaro, a'bbia davuta
acquistare la cittadinanza straniera per at~
tenere il pasta di lavoro >t.

Art. 20.

L'articola 1 della legge 27 attobre 1957,
n. 1028, è modifi,cato ,come segue:

«,L'articala ,98 della legge 10 agasto 1950,
n. 6408,è sostituita dal seguente:

"I provvedimenti concessivi di pensione
di guerra possono. esser,e, in qualsiasi tempo.,
revacati a madificati [quando.:

a) vi sia stata errore di fatta a sia stato
'Omesso di tener canta di elementi risultanti
dalla stato di servizio.;

b) vi sia stato errare nel ,calcala della
p~msiane, assegna o indennità, nell'applica~
ziane deUe tabelle che stabiliscano l'amman~
tare delle pensiani, assegni ad indennità;

c) siano. stati rinvenuti documenti nuavi
dapo l'emissiane del decreta;

d) la liquidaziane sia stata effettuata ad
il decreta sia stato emesso sulla base di do~
cumenti falsi.

" Nei casi di- revoca per dala, la sappres~
sione deUa pensiane a dell'assegno ha effetto.
dal giarna della cancessiane; negli altri ,casi,
la sappressiane a la riduziane hanno. effetto.
dal 'gi0lrno della denuncia al Camitata di li~
quidaziane ai sensi dell'articala 110 della pre~
sente legge.

"Agli ,effetti de!J.l'applicazione del presen~
te articala, gli interessati già pravvisti di
pensione a di assegna e quelli per i quaIi si
siano. già eseguiti accertamenti sanitari po~
tranna essere sottopasti a nuova visita sa~
nitaria; ma perchè possa farsi Juago a re~
vaca ad a riduzione della pensiane Q dell'as~
segna è sempre necessario il 'parere della.
Commissiane medica superiore di cui al suc~
cessivo articolo 104, previa visita diretta.

"A chiunque, senza giustificato mativa, ri~
fiuti di presentarsi alle visite di cui al pre~
cedente comma a non si presenti neI. tempo
assegnatogli, la pensi'One a l'assegna .saran~

n'O sospesi e non potranno essere ripristi~
nati ,sina a quando l'invalida non si sia pre~
sentata.

",Il miglioramento .clinica ,canseguita per
cure effettuate dall'invalida successivamente
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élll'ammissione vitalizia al diritto pensioni-
stico di guerra non può mai costituire mo-
tivo di modificazione del trattamento di pen-
sione, nè di riduzione o soppressione di as-
segni, salvo quanto disposto dai precedentI
articoli 44 e 44~bis per i casi di revoca o so-
spensione -del trattamento di incdllocabiliti>
e dell'assegno di incollocamento" ».

Art. 21.

All'articolo 100 della legge 10 agosto 19'50
n. '648, è aggiunto il,seguente commél:

«Ai lavori di segreteria della Commissio-
ne si provvede con personale dipendente dai
Ministeri della difesa e del tesoro ».

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 106 della leg-
ge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal
seguente:

« Le ferite, l,esiom o infermità dalle quaIl
sia derivata la invalidità o la morte del mi-
litare o del eivile debbono essere constatate
dagli Enti sanitari o daIlealtre competent~
Autorità militari () civili, in ogni caso non
oltre i cinque 3inni dalla cessazione del ser-
vizio di guerra o attinente alla guerra op-
pure dagli eventi bellici indic-ati nell'artic()lo
10. Per i minori e i dementi il termine pre-

'detto rimane sospeso finchè duri la incapacità
giuridica.

« Nei confronti degli ex internati militari
e degli ex depovtati per mgioni !politiche, raz~
ziali, religiose ed ideolQgiehe la consbatazÌo-
ne sanitaria di Icui al :precedente COllI1lIIlaè va-
lidamente eseguita in 'qualunque momento
purchè trattisi di malattia manifestata si do-
po la scadenza del suddetto termine di 5 an-
ni, e che per le SUe peculiari car:atteristiche
cliniche possa causalmente e direttamente
collegarsi alle pregresse condizioni partico-
lari dello stato di cattività sofferto.

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo
conseguente ad una infezione encefalitica che
risulti contratta in modo non dubbio durante
il servizio di guerra o attinente alla guerra,
o comunque in occasione della guerra. o con-

seguente ad altre caUSe di servizio alle quali
il parkinsonismo sia direttamente riportabi-
le, il termine di cui al primo comma è di
anni dieci ».

Art. 23.

L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è sostituito dial seguente:

« Le domande per conseguire il trattamen-
to pensionistico sono ammesse senza limite
di tempo purchè si verifichino le condizioni
stabilite dall'articolo 106 e successive modi-
ficazioni ».

Art. 24

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, è ~o&ti1mitodail !Siegme11ibe:

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

«I congiunti dei militari o dei civili, de-
ceduti o dispersi a causa della guerra, che
p-resentino 1a domanda trascorso un anno
dalla trascrizione dell' atto di morte nei re-
gistri di stato civile o dalla partecipazione
della dichiarazione di irreperibilità al Co-
mune dell'ultimo domicilio, conseguono il
trattamento pensionistico di guerra dal primo
giorno del mese successivo a quello della pre-
sentazione della domanda.

« Nei casi in cui le condizioni di età o di
incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il
padre e per l'assimilato e di vedovanza per
la madre e per l'assimilata, si verifichino do-
po la morte o la scomparsa del militare o del
civile, il computo dell'anno di cui al prece-
dente comma ,si effettua a decorrere dal
vedficarsi di tali avvenimenti.

«Quando le condizioni previste dall'arti.
colo 73 si verifichino dopo la morte o 1-a
scomparsa del militare o del civile, nei con-
fronti del genitore, dell'assimilato o del col-
laterale il suddetto termine di un anno de-
corre dal verificarsi di tali condizioni ».
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Art. 25.

L'articala 113, 1° camma, della legge 10
agasta 1950, n. 648, è casì modificata:

«Tutti i pravvedimenti relativi alle pen~
gi'On1i,agli assegni od alle indenn,ità re~o1ati
dalla presente legge, devano, essere natificati
aJgli LnÌJell1€1ssartJia llTIIeZizadeWUfficila1e g1Ì!udi~
zila~ia Q del IDessac'OInIUlnal,e nel territorio
dlella RJepubblka, od aClUlra degli agenti can~
sa1ari all'estel'lo, OV~€ll"a per lettera raoca-
mandata, canavviso di ricevimento" spedita
a mezza del servizio, postale ».

Art. 26.

Al prim() 00mana dell'm~ti<cola114 delLa leg-
ge 10 lagasto 1950, 111.648, è aggiunto il se~
gUlente periodo,:

«Qualora la natifica del pravvedimento
impugnata sia stata eseguita a mezza de;
servizio, pastale, il termine per la presenta~
ziane del rioorsa decorrerà dal1a data di con~
se~na risultante dall'avviso di ricevimento, »

Dapa il terza comma deno stessa articola
114 è inscritta il seguente:

« Nel casa di decesso, del ricarrente, il ri~
carsa potrà essere riassunta dagli eredi a
anche da una di essi. nelle stess~ farme con~.
sentite dal presente articalo, anche per quan~
to, riguarda la delega in calce a a margine
per l'avvocato difensore ».

Al quarto comma della stessa articala 114
è aggiunto il segueillte periodO':

«La persona che validamente sattoscrive
il ricarsa a sensi della presente disposizial1<>
può anche nominare l'avvacata difensore sia
con pracura natarile sia con delega in calce
alla stessa ricorsa ».

Art. 27.

I decreti cancessivi a negativi del tratta~
menta pensionistica di guerra possano, esse-
re modificati a revocati d'ufficio, ad a daman-
rIa degli interessati prima che sia trascQrso

il termine per il ricorso alla Carte dei con-
ti di cui all'articala 114 ~ comma 1° ~ del-

la legge 10 agasta 1950, n.648.
Trascarsa il termine di cui al camma pre~

cedente, i decreti cancessivi a negativi pos~
sano essere sottopasti al riesame nella narma~
le sede amministrativa, d'ufficio, ad a daman~
da degli interessati, qualara ricarrana le cir~
castanze di cui al primo comma, lettere a), b)
e c) dell'articalo 98 della legge 10 agasta
1950, n. 648, madificata a sensi dell'arti-
colo 20 della presente legge.

Il l'iesame è inoltre ammesso quando dal~
l'interessato sia presentata una nuava do~
manda che si riferisca a materia che non ab-
bia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un
anno, dalla notifica del decreto di cui si chie~
de il riesame, l'eventuale nuovo trattamento
decorre dal primo giorno del mese successi-
va a quella della presentazione della istanza
stessa.

Per le revisiani eseguite di ufficio" la nuo~
va liquidazione ha effetto dalla data del re~
lativo pravvedimenta.

Art. 28.

Le disposizioni previste dal decreto luogo..
tenenziale 21 giugno 11917,n. 1157, e SU0ces~
sive modÌ!ficazioni sono estese ai civili infer~
mi di mente per causa di guerra, anche per
quanto l'tguarda la ritenuta di cui all'arti~
cola 1 del decreta-legge del Capo provvi~
soria dello Stato 30settembre 1947, n. 1175.

È demandato agli Uffici provinciali del Te-
soro il compito di provvedere al rimborso
alle competenti Amministrazioni provinciali
delle spese di spedalità sostenute per il rico-
vero degli invaUdi infermi di mente per .cau~
sa di guerra, sia militari sia civili, con pre-
levamento dai fondi ad essi a tallfine accre-
ditati.

Art. 29.

Le disposizioni relative alla concessione
della pensione di guerra alla vedova sono
estese al vedovo della donna morta per causa
del servizio di g'uerra o attinente .aIJa guerra,
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o della civile deceduta per i fatti di guerra
contemplati nell'articolo 1.0 della legge 1.0
agosto 195.0, n. 648, purchè sussistano nei
suoi riguardi le condizioni stabilite dagli ar-
ticoli 71 e 73 della citata legge e successive
modificazioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 1.06,
1.07 e 1.08 della 'legge 1.0 agosto 195.0, n. 648,
modificati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24
della presente legge, si applicano anche nei
riguardi ,dei beneficiari di cui al comma
precedente.

Art. 3.0.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957,
n.61'6, è <cosìmodificato:

«Alle vedove ed ai figli di mutilati o in-
validi di prima categoria, con o senza as~
segno di SiUiperd:nvaliditàè ,ooncei5SO,per la
durata di un a'nno dal decesso del dante cau-
sa, un trattamento corrispondente alla pen~
sione di prima categoria ,comlpreso l'assegno
complementare nella misura di lire 18.0 mi-
la annue, oltr'e gli aumenti di cui ,al p:rece-
dente articolo 8, purchè la domanda di pen-
sione sia presentata entro un anno daLla data
di marte del militare o del civile.

«Qualora il decesso del dante causa sia
avvenuto per caUSe diverse da quelle che
hanno determinato l'invalidità, l'assegno cam-
plementare di OUlial precedente comma viene
ridotto di un terza.

« Dopo il predetto termine di un anno co-
mincia a decOlr:r~ereil trattamento pensiOllli-
stico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, ovve["o
dall'articolo 69 della legge 1.0 agosto 19,50,
n. 648, e successive modificazioni ».

.Acrt. 31.

È istituito un assegno integrativa, non re-
versibile, a favore degli invalidi di cui .in 'ap-
p.resso, nella misura indicata per ciascuna
categoria, carne segue :

It) per gli invalidi lascritti aHa prima
oategoria deUa tabeHa A, annessa alla Ilegge
1.0 agosto 195.0, n. '648, con o s,enza ass1egno
òi superinvaliòità, di annue lire 12.0..0.0.0;

b) 'per gli inv.alidi ascritti aUe voci
nn. 2, 3, 7, 17, 19, 2.0, 21, 22 e 23 delLa
seconda categoria della detta tabella A, dli
annue lire 96..0.0.0;

c) per i restanti invalidi comunque
ascritti alI,a secondp categoria deHa detta
tabella A, di annue lire 6.0..0.0.0;

d) per gli invalidi asaitti aHa terza
categoria del,la detta tabella A, di annue lire
48..0.0.0.

L'assegno integrativo istituito con il pre-
sente articolo non è cumulabiIe con l'assegno
di cura di cuiall',articolo 3D delLa legge 1.0
agosto 195.0, n. 648, modificato dall'articolo 2
della presente legge, ed è soggetto a ritenuta
neUa misura e con 'Ie modaHtà p,revi'ste dal-
l'articolo 32 della legge stessa, modificato
dall'articolo q drena pl'lesente <legge.

Art. 32.

La concessione dell'assegno integrativo
agli invalidi ascritti alla 2acategoria della
tabella A viene effettuata a cura dell' Ammi~
nistrazione nella misura di lire 6.0..0.0.0.

Per ottenere la maggior misura di cui al~
:la lettera b) del precedente articolo gili inte-
ressati debbono fare apposita domanda.

Art. 33.

Il 10 t'd il 20 comma dell'articolo 3 deHa
legge 13 novembre 1956, n. 13.01, sono così
modificati:

«L'indennità mensile spettante al Presi-
dente ed ai Vice Presidenti del Comitato di
liquidazione delle pensioni di guerra è stabi-
lita rispettivamente in lire 6.0..0.0.0ed in li-
re 45..0.0.0.

«In aggiunta al normale gettone di pre-
senza, ai componenti del Comitato è dovuta
una indennità integrativa di lire 4.0.0 per
ogni pratica esaminata e definita, di cui cia-
scun componente del Comitato sia stato re~
latore. Per l'assistenza alle adunanze, al Se-
gretario del Comitato è dovuta, in aggiunta
al normale gettone di presenza, una inden~
nità integrativa di lire 25 per ogni pra,tica
definita nell'adunanza cui si riferisce il get~
tone medesimo ».
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Art. 34.

La misura stabilita daUa legg,e 2 agosto
1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai
membri civili delle Commissioni mediche per
le pensioni di guerra quali fiduciari delle As~
sociazioni nazionali mutilati ed invalidi di
guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in
guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per
i sanitari membri delle Cammissioni mede~
sime, aventi lla qua1ifiqa rispettiv,amente di
mutilato od invalido per 1Ia lotta di .Jibel1a~
zione, a di partigiano combaJttente, è ,eIevata
a lire 250 per 'Ogni visita eseguita. Tale com~
penso, per tutte le V'isite eseguite in uno
stesso giorno., nOonpuò superare lire 5.000.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

I benefici accordati con la presente legge
sono concessi su presentazione di apposita
domanda da parte degli interessati e decor~
rono dal primo giorno del mese successivo a
quello. della presentazione della domanda.

FannoO eccezione:

1) i benefici previsti da:ll"articolo 2 che
vengono concessi di ufficio con decorrenza
dal 10 gennaia 1961;

2) i trattamenti di pensione concessi a
seguito delle domande rese ammissibili dal
combinato disposto dei precedenti articoli
22, 23 e 24 i quali non potranno avere de~
correnza anteriore ,al r luglio 19,6,1;

3) i benefici derivanti dall'applicazione
dell'articolo 31 che vengono concessi d'uffi~
cio (salvo quanto disposto dal secondo com~
ma dell'articolo 32) a decorrere dal 1o gen~

naioO 19,61 nella misura seguente:

per gli inv,alidi di cui alla lettera c),
lire 48.000 annue;

per gli invalidI di cui alla lettera d),
lire 36.000 annue.

A decorrere dallo luglio 1962, gli assegni
integrativi verranno corrisposti nell'intero
importo previsto dall'articolo 31.

Per il periodo 10 gennaio 1961~30 giugno
1962, 1'importo da corrispondersi 'ai sensi del~
l'articolo 32, 10 comma, è di lire 48.000.

Art. 36.

Resta salvo il diritto alla pensione a ter~
mini delle disposizioni legislative vigenti an~
teriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge quando tale diritto de~
rivi da fatto avvenuto prima della data
medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti
per causa della guerra aventi diritto a pen~
sione od assegno di guerra in base alle nor~
me vigenti anteriormente, coOnesclusione dì
altri congiunti ammessi al diritto dal1a pre~
sente legge, ne canservano il godimento e glì
esclusi non subentrano se non quando ven~
gano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono
in godimento i primi concessionari € infe.
riore, per qualsiasi motivo, a quanto potreb~
be spettare agli esc1usi,a questi viene li-
quidata la differenza a decorrere dal giorno
dal quale avrebbero avuto diritto a:lla pen~
siane o all'assegno, qualÙ'ra non fossero esi-
stiti gli attuali titolari.

Art. 37.

I provvedimenti emanati anteriormente al~
la data di entrata in vigore della presente
legge in base a disposizioni mO'dificatecon
la legge medesima, saranno, di ufficio, riesa~
minati dall' Amministrazione ove abbiano
dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i docu~
menti eventualmente allegati vi, saranno re~
stituiti al Ministero del tesorO'. Ove questo
ultimo revO'chi il provvedimento impugnato,
il procedimento dinanzi alla Corte dei conti
rimane estinto.
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Art. 38.

Per i cittadini italiani appartenenti al Ter~
ritario di Trieste ~ già Zona A e B ~ non~
chè per quelli esodati dal territorio ceduto
alla Repubblica popolare federativra jugo,sla~
va in forza del Trattato di Pace, firmato a
Parigi il'lO febbraio 1947, i termini già pre~
visti dagli articoli 107 e 108 della legge 10
agasta 1950, n. 648, scadanO' sei mesi dopO'
l'entrata in vigore della presente legge. Alle
domande presentate successivamente a tale
scadenza si applicheranno le norme di cui
agli articoli 22, 23e 24 della presente legge

Art. 39.

Per gli invalidi 'aff'etti ,da parkinsloilliilsma
manifestato si nan oltre il 31 dicembre 1958
in conseguenza di Uina inf€z,ioneencefalitic,a
cont~atta nella guerra 1940~1945, o di altre
cause di servizio occorse nella predetta gu~r~
l'a, al1e quali il parkmsonismo sia diretta~
mente riportabile, i:l termine per la presen~
tazione della domanda di pensione, in dero-
ga a quanto disposto dall'ultimo comma
dell',artieola 106 della lelgge 10 agosto 1950,
n. ,648, modiJfieata ai sensi del precedente
articala 22, verrà a scadere due anni dopo
l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

Per gli assegni di incollocamenta liquidati
anteriarmente alla entrata in vigare della
presente legge, 1e disposizioni di cui all'ar-
ticolo 44~bis introdotto nella legge 10 ago~
sto 1950, n. 648,ai ,sensi del precedente ar-
ticolo 7, SI applicano daUa d.ata di scadenza
degli assegni liquidati anter,iormente.

Art. 41

Alla copertura degli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge nell'eserci~
zio finanziario 1960~61, si provvede fino alla
concorrenza di lire 2.700.000.000 con ,cor~
rispondente ,riduzionedel fondo speciale con~

cemente provvedimenti legislativi in corso,
iscritto al capitolo 538 dello stato di previsio~
ne della spesa del IMinistero del tesoro per
l'esercizio medesimo.

Per il residuo fabbisogno di :lire 1 mi-
liardo e 500 milioni si provvede sullo stan~
ziamento ordinario per pensioni ed assegni
di guerra di cui al capitolo 489 dello stato
di previsione sopra citato.

Il Minis,tro del tesaro è autorizz'ato a prov~
vedere con propl'ii decreti alle relative mo~
dificazioni di bilancio.

Art. 42.

Il Governo della Repubblica è delegato a
raccogliere in un testo unico, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme relative alle pensioni di guer~
l'a, introducendo le modifiche e le integra-
zioni: che si rendessero necessarie per il loro
organicocoardinamento, per la semp1i.fica~
zione delle procedure mnministl'ative e per
il perfezionamento delle tabelle concernenti
la classificazione delle invalidi.tà.

Per la formulazione del testo unico il Go~
verno si avvarrà della collaborazione di una
Commissione padamentare, di cui sa;ranno
chiamati a far parte, su designazione dei
Presidenti del Senato della Repubblica e del~
la Camera dei deputati, rappresentanti dei
due rami del Parlamento.

Art. 43.

Con l'entrata in vigore della presente leg~
ge .sono abrogate tutte le disposizioni con~
trarie e con essa non compatibili.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
relatore ad illustrare le modifkhe di forma
introdotte daLla C<m1Illliissione.

O L I V A , relatore. Onorevole Presi-
dente, onorevolicoUeghi, il coordinamento
è stata 'cosa Ipiù faiCile di ,quanto non potesse
immagi:narsi dopo una dliscussiOOle compJi~
cata e piuttosto lunga. Le madifiche che si
sono dovute appartare 'consistono in gran
pa.rte nel mutamento di forme g,rammaticali
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e nerI 'cambiamento nelrla numerazione degli
articoli, essendovi ,state ,alcune ins'erzJoni di
articoli bis e di arbcoli fer.

A pa.r,te questo, faccio presente che al!1'ar~
ti'colo 5 si è ritenuto di t1Iggiullgiere alle pa~
role: «dall'artkolo '69 della legge 10 ago~
sto 19,50, n. :648 » le altre: « e successive mo~
dificazioni », in quanto queLl'articolo "rj.su'ta
modIficato con questa stessa legge.

All'artkolo ll~bis, che diventa 13, alle
parole: «inserire dopo il primo il comma se~
guente », sono ,state sostituite ~e ,altre: «do~
po il primo ,comma viene inserito il se~
guente ».

All'articolo 13, ,che diventa 15, il rilchia''11o
aH'ar,ticolo 17 della presente legge è stato
mutato nel ,rkhiamo :all'artkolo 20.

All'articolo 16~bis,che diventa 19, la di-
zione impropria: «aggiungere :la seguente »,
è stata mutata in «è aggiunta :la seguente
lettera» .

All'articolo 19, che diventa 22, l'ultimo
comma riguarda gli ,invalidi affetti da par~
kjnsonismo, nei 'confronti dei quali il termi~
ne per ila constatazione medi<ca è prorog~to
dai cinque anni (ordinari) :a dieci anni. Co~
me i colleghi rkor,deranno, neNe norme tran~
sitorie, su proposta del senatore Macaggi,
venne introdotta una modifica al testo pro~
posto dalla Commis,sione, per ,chiarire ~he
Il parkinsonismo può e,ss,ere prodotto '"'nn
solo da infezioni encefaHtiche, ma anche .:la
altre cause di serviz,io alle quali il parkinso~
nismo sia direttamente riportabile.

La stessa nozione venne omessa all'art~~
(010 19 (ora 22), e perdò la CommissiolfJ.'e
crede logico ed ,equo che anche in detto arti~
cOllo s'introduca lo stes,so ampliamento, di~
modochè l'ultimo 'comma suonerebbe cos':
«Per gli invlalidi aff,ertti dia parkinsornismo
conseguente ad una infezione encefalHic.1.
che risulti 'contratta in mO'do non dubbio du~
rante ill servizio di guerra o attinente alla
giuerra, o comunque in occas,ione della guerra,
o ,conseguente ad altre 'cause di servizio alle
quali il parkinsonismo ,sia direttamente ri~
portabiJe, il termine di cui ail primo comma
è di anni d.ieci ».

All.artkolo 26, ,che diventa 29, il richi'aIDO
agli articoli 19, 20 e 21 diventa richiamo ag~~

,articoli 22, 23 e 24. All' articolo 35 (ex 32) che

stabBisce la decorrenza d'ei nuovi benefiei, un
emendamento del Govermo aveva introdotta la
nozione della decorrenza dell'intera misura
dell'assegno integrativo da'! 10 luglio 1962
con la seguente formula: «La rimanente quo~
ta di aum~mto, nella misura rispetti'vamente
di Ere 24.000 per l,alettera a), l,ire 24.000 'Per
la lettera b), lire 12.000 per la lettera c), e
lire 12.000 per la lettera d), verràcorrispo-
sta a decorrere dallo luglio 19,62 ». La Com~
missione, per dare al concetto un'espressio~
ne letterariamlente IpiJÙ:intemgibile, ,propor~
l'ebbe <chequesta parte venisse trasformata
in un ,comifI1aa sè, -che slUionerebbe così: «A
decorrere dal 10 luglio 1962, gli assegni in~
tegrativi verranno corrisposti nell'intero im~
porto previsto dall'articolo 31 ».

Vi sono altre Icorrezioni formali, signer
Presidente, ma in sostanza non vi è nulla
che si ag,giunga a quello che è ,già stato vo~
tato ieri.

,p IRE ;SiI n iEINT IE. IPdichè non vi sono
osservazioni, pasisiamo alle di,chiarazioni di
voto.

Ha ,chiesto di parlare per di'chiarazlone di
voto il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

... C A R E LL I. pnor,evoile Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli c,olleghi, il di~
segno di legge che abbiamo esaminato c che
dovremo approvare nel suo complesso, s,alvo
non rilevanti divergenze può essere con.sida~
rata soddisfacente, e ciò isi è ottenuto pel il
8aggio e Icomprensivo intervernto del Gover~
no, per la buona volontà del 'sernato e la pa-
ziente o,pera della Commissione finanze e
tesoro e in particolar modo dell'onorevole l'E'-
latore.

Mi sia ,consentito di dare atto all'onorevole
Fanfani. aH'onorevole Taviani, e all'onore-
vole De Giovine dell'ottima dis:posizione del
loro animo. E'ssi, pur manovrando in un t(>,~
reno non facile, quale è quello della disponl-
bi11tà ,finanziaria, non hanno esita,to a rimnc-
vere i nUm(erosi ostacoli e a far proprie le l'l
chieste di ordine integrativo della nobiliss;.
ma ,categoria dei mutilati.

I,l Governo, come dSiulta dalle dichiarazj .)-
:ti dell'onorevole Taviani e :dalle assicurazio-
ui del:l'onorevole De Giovine, prenderà poI in
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cc'.nsidel1azione entra marzo. le richieste delle
vedave di guerra e dei cangiunti dei glariosi
Caduti in guerra. Anche di questo noi preTl~
diamo atto, ed esprimiamo. la nastra sadài-
sfazione ed il nostro :rin~raziamenta.

Signori senatori, ,c,iò.che è stato "'calizza~
to e gli impegni assunti vogliono si,gnjfka:t~
un modesto, ma doverosa omaggio. a caloro
che si sona eroicamente sacrifkati per la
Patria. Ad essi vada la nostra imperItura
gratitudine. (Applausi dal centro).

,P R E. S I D Ei N T E. Ha chiesta dI par~
lare per dichiarazione di voto il senato~e
Secchia. Ne ha facaltà.

S E C C H I A. Signor Presidente, onare~
voli calleghi, per il mado ,come la dIscussione
si è sviluppata e per la 00nc1u.siane cui si è
gi'unti, nai riteniamo. indispensabile una. bre~
ve dkhiaraz,ione di voto. Daremo vota fav0~
l'evole a questo disegno di legge perchè nO~l
vogli.ama vi siano. altri ritardi, altri indugi,
altre remare a concedere almeno quel poca
che si è deciso di concedere ad alcune catega~
rie di mutiJati e grandi invalidi di guerra

Voce dal centro. Però...

S E C C H I A. Sì, ci saranno. parecchi
però. Diamo. vota favorevale perchè ricanl)~
sciamo. che aLcuni miglioramenti sana stat.
apportati; quella che di pasitiva e di reale v;
è noi lo rkanosciama sempre. Ma votIamo. a
favore con prafonda senso di insaddIsfazIa~
ne, di umiliazione e direi 'anche di sdegno.

Nan entrerò nel merito della di,scussio'llé
ormai canclusa e ueppure aClcennerò ai ÙL~
versi emendamenti presentati ed ostinatamen~
te respinti. Mi limito a dichiarare che siamo
insoddisfatti per,chè i mi,glioramenti appol'~
tati sono inadeguati, estremamente msufL.
cienti e per molti casi neppure di.gnitosi. Sla~
ma insoddisfatti ed anche sde,gnati percllè
stiatm;o approvando. <Undisegno di legge e.Ja~
barata ,col solito spk,ito meschina e taccagno,
senza alcuno slancio innovatore, con dei ri~
pieghi, con dei ritocchi, con dei rinvii di un a
grettezza sordida, che dovrebbe farei an J~~
sire. Siamo insoddi'sfatti ,perchè i migllo"a~
menti apportati sono ben lontani daUe irI~t.e

richieste dell' A,ssociazlOne mutilati, e ,rappre~
sentruno qualcasa di sensibile soltanto per al~
cune ,categorie, nan vanno incontro alle più
elementa,ri necessità di molte altre, TinvlàllJ
all'avvenire qualsiasi miglioramento per tutte
le pensioni indirette, per le pensioni dei con~
gi'Unti dei Caduti e di,spers,i in guerra, pPU.
sioni bloccate da anni a cifre ricanosciute da
tutti meschine, a:l di sotto di ogni mln~mo
vitale, e che altro nan rappresentano che un:-)
miserabile elemosina.

Siamo insoddisfatti e Isdegnati anche p€.r
l'atteggiamento di inspiegabile diffIdenza. e
:saspetto verso l'~ssociaz,ione nazionale mù..
tilati, che aveva avanzato delle proposte Otl3-
ste, eque, misurate, le quali rappresentaV;;tnu
il minimo oggi indispensabiJe ai bisognI, alle
el'li:genzevitali dei mutilati e degli invalhi: di
guerra.

N ai ci sentiamo ummati in primo luogo nei
confronti dei mutilati, delle 10.1'0famIglie,
dei Caduti, dei dispe~si, delle vittime di tùtte
le gUerDe, per l'impelgno Iche :10 8tato e le
classi dominanti hanno .sempre preso V~Y'Sc.

di loro nel corsa dei 0onflitti, per le mille
prames.se fatte e i fiumi di parale versaLl ad
esaltazione di coloro che tutta o molta per la
Patria hanno dato. Ancora una valta la clas-
se dirigente manca di parola agli ex~combat~
tenti, ai più pravati, ai più infeUci e m(;rl~
tevoli. Dovremmo. inaltre sentirci umIliati ed
avviliti come italiani nel constatare che l'Ita~
lia è, tra le N azioni moderne, quella che
meno spende per venke incontra ai biso~
gni, alle necessità vitali delle vittime di guer.
ra. E siamo tanto più sdegnati in quanto, se
è vero che questa ingratitudine non è se lo
di oggi, ma ha lontane orÌJgini, eSisa corntmua
però nell'Italia di oggi, in una RepublJli,:a
democratka fondata sul lavora, che ha
per obiettivo il progresso civile e sociale dei
suoi cittadini, il pieno sviluppo della persona
umana, che si impegna (articolo 38 della Co~
stituzione) ad asskurare ad agni cittaJÌIlo
inabi.le al lavora li mezzi per vivere. Questa
sordida taccagneria verso gli ex~combattenti
e ver,so iJl popolo in 'generale moo è di oggl.
Vogliam.o essere obiettivi: non è un mOTIO~
polio vilscerale della Democrazia Cristiana;
noi rtconosciamo senza difficoltà C1ì.el'ali-
tuale m81i'irÌoranza continua piuttosto le tra.
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dizioni delle vecchie classi dirigenti, quelle
tradizioni che a suo tempo spinsero, sdegnato,
Garibaldi a dimettersi, in segno di prote~
sta, da deputato. Da cento anni a questa parte
sempre, quando si discute di pensioni <lI
guerra, di ,pensioni ai mutilati, di pensioni
agli invalidi del lavoro, ci sentiamo ripetere
J,a stessa domanda ~ dove andiamo a pren~
dere i ,denari? N on c'è 1a capertJura, si d,icr,
e con simili dichiarazioni si ,crede di aver ri~
salto tutto, di aver tacitato la fame dei mu~
tilati, degli inv,alidi, delle vittime di guerra,
e di aver tacitato la coscienza civica e cri-
stiana dei -cittadini.

Ma, onorevoli colleghi, ritenete veramente
che sia necessario qui tra di noi perdere del
tempo per dimostrare da quali bilanci, e spe~
cialmente da quelli della Difesa e dell'Interno,
si potrebbero sfrondare spese veramente
inutili, assurde e supe,rflue, per venire in~
contro alle esigenze più pressanti delle vitti~
me di tutte le guerre? N on è certo il caso di
ribadire ciò che è stato ricordato ripetuta~
mente in questi giorni durante que"ta di~
scussione, i miliardi ,stanziati e prodigati 'Per
l'Aeroporto di Fiumicino e per tante altre ini~
ziative, senza dubbio non tutte inutili, ma
,certo non così impellenti come quella delle
pensioni di guerra. For,se è necessari£) ricor~
òare ,che sono stati 'stanziati non pochi mi~
[iardi per le .celebra~ioni del centenario della
unità d'Italia ed altri miliardi si stanno an~
cara stanziando dai Comuni e dalle Provin-
cie per 10 stesso ,scopo? Tutti noi siamo con~
cardi sun' opportunità di celebrare degnamen~
te iJ centenario dell'unità d'Italia. Ma quab
modo migliore vi ,sarebbe stato per celebrarlc
che dando la possibilità di una vita più
umana, dvile e dignitosa a coloro che tutto I)
molto hanno dato per fare o per r,iconqui,sta-
're l'unità, l'indipendenza e la libertà deU'Ita~
lia? Risolvendo cioè in blocco, senza discri-
minazioni, in modo onesto, giusto ed orga~
nico, senza ulteriori rinv.ii, il p't"oblema de:
muti,lati, degli invalidi, dei congiunti dei ca-
duti e di tutte le vittime di guerra. Ed in~
vece stiamo assistendo a come vengono dissi-
pati i miliardi stanziati :per la celebraziollt'
del centenario dell'unità d'Italia, nell'erige"e
maestosi palazzi ,che non serviranno a niente,
nell'organizzare delle para,te, deLle feste pr~ve

di sostanziale signifi'cato educativo, persin0
delle mostre della moda, sino aiJI'invi£)di ba~
l'occhi calendari quali quelli che ognuno. di
noi ha ritirato in questi giorni alla posta.

Si è detto e ripetuto ancora ieri sera, e
cioè si è ripetuto sino all'ultimo, sino alla li-
ne, ad ogni emendamento che veniva respin~
to: dove trovare la coperlmra? N on 'c'è la
copertura! Ma questa è la stessa risposta che
viene data da anni. V.orrebbe essere una giu~
stifkazione ed è soltanto una ,condanna che
voi, col1eghi de1:],ama'ggiaranza, ;pro:nunz,iate
contro voi stessi, contro i sistemi che stanH':)
alla base di questa società, .di questo regime.
È sufficiente pensare ,che sin dai primi afJ.ni
dalla fine della guerra decine di miliardi so~
no stati liquidati a grandi industrialI itaHa-
ni per indennizzarIi dei danni di guerra, lo~
l'O ,che con la guerra avevano accumul::tto
enormi fortune; si sono indennizzati i grandi
armatori resi tuttavia dalle loro £lotte stré1,or~
dinariamente ricchi e potenti, e non soltanto
economicamente. E, qua'ndo si trattò di pa~
gare i danni di guerra a questi grandi
industria:li, ai grandi armatori, non ci fu
nessuno della maggioranza a levarsi per op~
porsi, per chiedere dei rinvii, per chiedere:
dove è la copertura? La !copertura la si è
trovata subito, come subito la si trova quando
sono in Igioco le esigenze dei monop£)li e del
grandi capitalisti.

Quisrta il' problema, ed è perfettame1Jte
inutile ,che certi colleghi p,rote,stino sincera-
mente o a freddo, COlmeè avvenuto ier,i e
come è avvenuto l'altra sera, e si irritho
quando si parla di insensibilità verRO i mu~
tilati e le vittime dellla 'guerra. Si dire: tutti
siamo sensibili, tutti abbiamo una coscienza,
ed è vero. È vero: tutti siamo sensibili, ma
non per le stesse cose; qui ,sta la differenza.

Il Piano verde, ad esempio, di cui tanto si
parla in questi giorni, offre llniliardi a piene
mani ai 'grandi agrari, mentre li 1csina ;ti
coltivatori diretti. IPer la cooperazione sana
previsti 25 miliardi, cioè il 4 per cento del~
l'intero stanziamento; per i miglioramenti
fondiari, 200 miliardi, cioè il 40 per cento,
miliardi, questi, che affluiranno. alle ~randi
aziende; per le attrezzature di mercato sono
previsti 35 miliardi che affluiranno. alla Fe~
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del~cansorzi. Ecco alcuni esempi di diversa
sensibilità.

Il Piano della scuola è anch'esso gener0so,
di squisita sensibilità. Regala miJiardi alle
scuOlle private, agli istituti con:fessionali,
mentre lesina «sem~ibilmente» l'aiuto alle
scuole pubbliche.

Ciò ,che <Cidivide non sono le parole di .ri~
conoscenza, di esaltazione dell'eroismo, del
sacrificio dei mutilati e degli ex~combattenti.
Le parole, coone le buone intenzioni, abbon~
dana da ogni 'par:te, ma nan ,servano a nulla.
Ciò che ci divide è una politica che risponde
ad esigenze ed interessi assai diversi e con~
trastanti. I vostri 'criteri distr,j,outivi dei mez.~
zi .finanziari della Stato rispondano a precise
determinazioni e sensibilità di classe, im~
plicano una scelta che caratterizza il vostro
ordinamento economico e politico. Ed è qùe~
sta politica di classe, questa ,incapacità V'O~
stra ad affrontare i 'Proble'mJ ,con una visione
nuova, moderna, progressiva, con quello 8pi~
rito rinnovatore che è alla base della nostra
Costituzione, è questa incap3Jcità a graduare
l'urgenz,a dei bisogni e a spendere il pubbli~
co denaro secondo un ,giusto criterio dishi~
butivo chea,ccresce il malcontento e condan~
na i~ vastro regime.

Nessuna di noi .certamente pensa che \.1
vita della Nazione possa restringersi e liml~
tarsi a soddisfare, per qU3Jmoimpellenti, per
quanto s3Jcrosanti, i bisogni elementari dei
mutilati e inva1idi di guerra e del lavoro;
ma ciò che urta e feri'sce profondamente so~
no queste stridenti cOIntraddizioni, que.3te
gravi ingiustizie ,sociali, Ipercui sempre ~.
trova la copertura quando :si tratta di ini~
ziative atte ad arriochire im!prenditori e di~
rigenti di grandi 'società, di ini'ziative atte a
scatenare l'arrembaggio al 'Puhblko denaro,
mentre la ,copertura non c'è mai, o c'è in mi~
g'ura insufficiente, quando si tratta di assi~
stenza soci3Jle e di i'niziative volte a far pro-
gredire economicamente e socialmente tutto
il Paese.

Non si può, .onorevoli ,colleghi, 'andare avan~
ticosi,a fo.rza di proroghe, di promesse qua-
si mai mantenute. I mutilati, -gli invalidi di
guerra hanno fatto tutto ,jl 10.1.'0dovere. N ai,
approvando questo ,gretto. limitato, in'aide~
guato progetto di legge, come Assemblea,

sentiamo. che non facciamo tutto l ~ nos,tro
dovere, e voi soprattutto, colleghi della mag-
gioranza, noon fate il vostro dOVlere,nè come
iIDlaggioranza che dirige il Paese, nè come
uomi.ni di ispirazione e di fede cristiar.a.
(Proteste dal centro). Questa persistente in~
gratitudine verso i mutilati, gli invalidi, le
vittime di guerra, deve es,sere di ,incitamento
agli ex~cambattenti, ai reduci, ai lavoratori,
ai cittadini, ad operare maggiormente unLi,
non soltanto per ottenere i.l r,iconoscimento
pieno dei loro diritti, ma ad o.perare uniti con
13 massima decisione perdlè il nostro Paese
conduca una politi'ca di 'pa,ce, di amicizia con
tutti i popoli e nan sia mai più tras'C1l113Jto.in
avventure helliche, inimp,rese imperialisti.
che destinate a creare rovina per ntaÌÌa. hlt~
ti e miserie per i suoi figli. (Vivi arpplauJi
d,alla sinistra. Interruziorn;i dal cent't'o).

P RES I D E; N T' E,' Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore An-
gelilli. Ne ha facoltà

A N G EoL I L L I . Onorevole Prpsident~,
onorevoli colleghi, al mio voto favorevole a
questa disegno di legge desidera aggiungere
un parttcolare apprezzamento per il r~]atv-
re, senatore Oliva, e per i colleghi tutti della
Commissione, della maggiaranza e della ml~
noranza, per i,l lavoro cO!Il11piuto,poichè in
quella sede N prablema è stato trattato e ap-
profondito 'con la massima diligenzL\.

Il voto favoreVlole che sento di dover dar/;
a questo provvedimento rnasce daUa consapé~
Vlolezzache le pro.vvidenze ,che esso stabilisce
in favore dei mutilati ed invaUdi di guerra,
pur non raggiungendo. il limite delle richje~
ste soUecitate, 'costituisco.no. un effettivo, con~
{'reto, ,sensibile passo avanti e sono, soprat~
tutt'O, ,jì segno e .}a conferma del1a solll')citl~
dine doverosa e cordiale dello Stato verso i
suoi figli mutilati.

Certo, sarebbero state auspicabili prOVVI-
denze maggiori, sarebbe stata preferib111e
una soluzione integrale che definitivamente
avess,e chiuso il 'Problema del.le pensioni di
guelira, 'come era neHe nostre aspirazioni e
nei nostri voti: 'OOI1l1lunquelo. sforzo compiuto
con questo disegno di legge è un fatto posi~
tivo di non trascurabile entità e dimostra
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interessamlento <ericonoscimento vce~sola no~
bile famigHa dei mutilati di g;uerra e le loro
benemerenze, così come le dichiarazi'oilli del
ministro Taviani, relative agli auspicati mi~
glioramenti per i congiunti di caduti e di~
spersi, sono la testimonianza della sensibilità
che il Governo ha verso una così importante
materia.

A render,si, del resto, conto dell'impegno
con cui sono stati affrontati i problemi de:~2
pensioni di guerra ~problemi che intere.5~
sano oltre un milione e centomila cittadini ~

nello sforzo di 'un 'costante adeguamento degli
a~segni, basta considerare che otto anni f.:t
la spesa relativa si aggirava intorno ai 90 mi~
liardi di lire, mentre oggi è salita ad oltre 200
miLiardi e nel 1962 supererà i 250 milia"dl
con i iprovvedimenti in corso di approvazione
e con le provvidenze annundate dal ministro
Taviani e .sol1ecitate daU'Assemblea. È uno
sforzo considerevole che la N azione 00mpie
in favore di ques,ti ,suoi figli a cui è dovutla
rkonoscenza imperitura 'per 11 sacrificio da
essi ,compiuto e la generosità ché hanno di~
mostrato verso la Patria.

E non è che il mancato accoglimento delle
nostre richieste nella loro totalità possa mi~
nimamente SIIllinuire questa rkonoscenza: si
tratta di due piani assolutamente diversi, di
carattere morale e spirituale l'uno, di inevi~
tabile impostazione concreta su base finanzla~
ria l'a:ltro. Del resto l'aumento degli assegm
può considerarsi un fatto positivo, in quanto
1'80 per cento v,iene concesso dal 1

()

gennaio
1961 e il rimanente 20 per cento dal l o lu~
glio 19,62..

Io rRengo che luoidobbiamo particobr~
mente guardare allo slancio e al sentimento
che hanno ispirato questo 'provvedimento d,i
legge; se 'gli emendamenti che abbiamo avuto
i'onor'e di ,presentare non sono stati comple~
tamente accolti, ciò è dovuto al fatto che ra~
gioni di bilancio non lo hanno consentito. È,
purtroppo, questo ostacolo di carattere fi~
nanziario, uno ,scoglio che, anche se supera~
bile, impone dei limi,ti, peI'chè, al di là di
ogni questione di m~glioramento economi~
co nei ,confronti di quaLsiasi categoria,
noi dobbiamo pur respom~a,bilmente preoc~
cupaI'ci della Istabilità ftnanziaria e mo~
netaria de,l nostro Paese, E' dobbiamo di
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conseguenz.a uniformarcl a queste impre-
scindibili esigenze.

Condudendo, debbo dichiarare 'Che il prov~
vedimento ,che stiamo per 'ap'provare, pur se
non rappresenta il ragg,iungimento defilliti~
YOdelila meta che ci eravamo ~refissi, costl~
tuisce la testimonianza della concreta, ape--
rosa volontà del Governo ,che con gli stan~
ziamenti predisposti è venuto incontro alle
Esigenze da noi prospettate in nome dei glo~
riosi mutilati ed invalidi di guerra. Ed è per
queste ragioni ,che io esprimo il mio voto fa~
vorevole al disegno di legge in esame. (Vivi
applausi dalce-ntro).

P RES I D E N T E. Ha chi'esto di par~
lare per dichiarazione di voto ii! senatore Ca~
leffi. Ne ha facoltà.

C A L E F Fl. Onorev,ole Presidente,
onorevoli colleghi, .i senatori socialisti VO~E:-
ranno a favoI'e di questo disegno di legge Gill-.
zitutto perchè illon si 'Può procra~tinare oltrè
lo stato di disa;gio, di s'contento nel quale da
troppo tempo si trovano i mutilati ed iil1va~
lidi di 'guerra e poi peI'chè, nonostante la Ye~
sistenza del Governo ,e deUa maggioranza a
quakhe adeguazione che l'Associazione :iel'"t
categori,a riteneva più che giusta e che è
stata respinta, dobbiamo dare atto, special-
mente all'onorevole Sottosegretario e an'ono~
revole relatore, di uno spirito di comprensio~
ne ,che ,si è manifestato, oltre che nell'acco~
glimento dj akune altre i30stanziali adf'gua-
zioni, anche nell'accoglimento del nost1'C'
emendamento per il,e cosiddette malattie ri-
tardate degli ex~deportati e degli ex~inter-
nati militari., Mi sia però consentito di riaf~
fermare che non possiamo ritenere definitivo
questo assestamento, che non ha seguito lo
sviluppo e l'elevamiento del livello di vita ge~
nerale del reddito medio, ma ne è anzi ancora
molto lontano, specie ner le categorie dei più
sacrificati tra i nostri frateUi mutilati ed ill~
validi di guerra. Noi vogliamo ,confidare che
il Governo ,stesso 'Prenderà le necessarie ini~
zj,ative, senza ridursi all'ultimo momento a
concedere, o peggio ad elargire, quello che la
eol1ettlvità deve sa'crosantaménte al1e fami-
glie e 'agli individui quasi sempre sacrifk<lti
a gue1\fe non val'ute
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Si sia inflessibili ille~la repressione Je"le
frodi, ma si sia equanimi ed anche generosI
nei oonfronti dei mutilati ed invalidi dI
guerra..

Ai g.enartori di parte fascista, che hainno
voluto vedere nella nostra presa di posizione
circa gli assoldati dalla cosiddetta repubblica
di :Salò run atteggiamento bzioso, contrario
ali'esigenza della pacificazione degli animi,
voglio solo dire che U fatto stesso della }or0
presenza in quest' kula prova quale sia "tato
lo spi.rito longanilIIlie e 'generoso della demo~
crazia i,taliana. Ben diver.so sarebbe diato
il loro spirito se, per sciagura del mondo, le
parti si fossero invertite. Il ratto è che eSSI
grado a grado vogliono arrivare non soio
all'equiparazione economirca tra mutilati ed
invalidi che hanno combattuto per 10 Stato
italiano e quelli che hanno combattuto contro
10 Stato legittimo ~ equiparaz.ione eoonomi~
ca che già esiste prop~io per la generosità
della democrazia italiana ~ ma vogliono ar-
rivare all'eguaglianza giuridi'Ca e morale, ii
che non potremo mai ammettere, perchè ciò
costituirebbe, oltre tutto, uno di quegli atti .di
corruzione della democrazia 'Che r.ecentemen-
tf' ho aV'uto ,l'onore di denunciare in quest' Au-
la, atti che minano la base ;SiteSisadei nostri
istituti. N on quindi atteggiamento fazioso,
ma atteggiamento 'coerente, .ineccepibile dal
punto di vista giuridko, morale e dOO1ocra-
tieo. Questo ho precisato a,nche per i sena-
tori Piola e Carelli che hanno invocato una
rpaeificazione indiscrimi~ata" che vorrebbe
tras'cendere il perdono per arrivare ail'obìio.

NIENCIONI
Caleffi.

Scendi da cavallo,

C A L Ei F Fl. Dimentkare, ha detto il
senatore Carelli; e mi dispiace perchè il se-
natore Carelli è U{)lffiOdi sensibilità. Forse
per loro l'oblio è bcNe, ma noi riteniamo
che l'oblio sarebbe ruintradimento anche nei
confronti delle nuove generazioni. n perdono
ci è rac.comandato da Cristo, l'oblio sarebbe
una denegaz10ne anche .del suo martirio. Lo
,stato assista, assista tutti, anche i traditori,
ma si difenda e difenda lo sp.irito e il fon-
damento de,i .suoi istituti. (Applausi dalla
IJinistra)

P R E, S I D E N T E,. Ha chiesto di par~
1are .per dichiarazione di voto il senatore
Nendoni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente,
onorevoii eoHeghi, a nome del mio Gruppo
annuncio il voto favorevole al disegno di
legge in esame per le provvideme che sono
state deliberate e che, se non raggiungono
quell'optimum che è auspicabi1~ da parte di
tutti gli schieramenti politici, ,pur:e COllSiemJto--
no quei be:net:ici che, nei limiti delle 1Jossibi~
lità, erano Ì'll questo momento ,raggiungibHi.

Diamo il nostro voto favorevole anche per
il preciso impegno, che ,è stato preso dall'ono-
revoie Sottosegretario, a n'Ome del Governo,
di presentare immediatament9 un disegno di
legge che completi il cklo di provvidenze a
favore di tutti i ccmbattenti, di tutti i mu~
ti<lati e delle '101'0famiglie, al fine della pa~
cifkazione di ,carattere mor.ale per tutti co~
loro che hanno combattuto.

Voglio ricordare al senatore !Caleffi, il qua~
le ha voluto, e non ce n'era bisogno, portare
una nota di discriminazione in questo mo~
mento in cui approviamo al1'unanimità un
'provvedinwnto di vera giustizia, che dopo
che si sono 'prod'Otte delle fratture di carat~
tere politico, di carattere militare, nel mo~
mento in eui queste fratture si ricompongono
attraverso una Costituzione ~ questo 10 dico

senza nessun riferimento preciso, perchè si
tratta di una leg1ge ferrea, comune ~ sia

che ci sia stata una rivoluzione 'dall'a.lto, un
co1po di Stato, Is,iache ci sia stata una vera
rivoluz.ione dal brusso, rito:rmati all1a illor:mJa~
Utà, è la nOflmalità che impon9 delile norme
p.recise, che debbono valere non per una
parte, ma per tutti i cittadini. IQuesta è mora~
ljtà pubblica, questa è moralità politÌ'Ca, que~
sta è veramente umanità, che pone tutti i
cittadini sullo stesso piano, senza discrimi~
nazioni. Tornati alila normalità, la norma~
lità imperi, imperi per tutti, non per una
parte.

Questo ho voluto dire nel m'Omento in cui
anche noi diamo il voto favorevole al pre~
s.ente disegno di legge, certi che questa sia
un'ulteriore tappa, come ta:nte altre, verso
la pacificazione per tutti i 'C.ittad,ini italiani.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso nel testo
coordinato. Chi l'approv-a è pregato di al~
z;lysi.

(f} approvato).

Discussione del disegno di legge: « Norme
suHe promozioni a magistrato di Corte di
appello e di Corte di cassazione» ( 1138 )

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
<,N orme surle promozioni a Iffia'gistrato di
Corte di appello e di Corte di cassazione ».

J O D I C E. Doma;ndo di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

* J O D I C E. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, chiedo il rinvio della discus~
sione del disegno di legge « Norme sulle 'Pro~
mozioni a magistrato di Corte di appello e
di Corte di cassazione» .alla prossima con~
vocazione deH'Assemblea. Si tratta infatti
di un disegno di legge importantissimo, di
un disegno di ~egge che è destinato a dare
un nuovo assetto all'ordine giudiziario ita~
liano, di un d1seg.no di leg1geche vorrebbe es~
sere il rirrnedio a tante disCJr:asieche si sono
v,erifkate nell'ordine giudiziario.' Credo per~
tanto che il disegno di legJg'erichieda da par~
te del Senato e da parte del Gov'erno, come
del resto è consuetudine, il massimo impegno
e il massimo approfondimento deHa mate~
ria.

Poichè ci sono moltissimi emendamenti, io
penoo che questo scorcio di tempo .che 'Ci re~
sta non sia sufficiente a oonsentirci una di~
scussione serena e ampia del disegno di leg~
ge. Credo perciò di interpretare anche il
sentimento di molti altri colleghi che non
sono del mio Gruppo, nel richiedere che il
disegno di leg.ge venga rinviato. tÈ chiaro che
res.ta l'impegno, signor Presidente e onore~
voli colleghi, che aHa prima riunione del Se--
nato il disegno di legge sia messo al primo
punto dell'ordine del giorno perchè noi lo di~
scutiamo con la massima sollecitudine.

P R E ,S I D E. N 'T E. Ono~evoli col~
leghi, l.a decisione di discutere questo dise-
gno di legge è stata presa nella riunione dei
Presidenti di Gruppo del 22 dicembre 19,60.
In quella sede si stabilì che il disegno di leg~
ge sarebb8 stato messo a11'ol'lJine del ,giorno
e discusso non appena si. fosse stati in grado
di discuterlo. La relazione sul disegno di leg~
goestesso è stata distribuita il 27 gennaio e
il disegno di legge è stato iscritto all'ordine
del giorno il 30 dello stesso mese.

Ciò precisato, mi sembra che le eronside-
razioni del senatore J odice non debbano por~
tare alla conclusione di interrompere l'iter
che ,abbiamo stabilito, ma anzi a maggior ra~
gione, a non perder tempo, e a rispettare n
pr(\gramma dei lavori ,che ci siamo imposti.

Ha -chiesto di parlare il ,senatore Terra~
cni. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Signor Presidente,
le considerazioni da lei svolte rendono inu-
tile questa mia dichiarazione che le riflette
e accoglie; ma comunque, poichè ho la parola,
me ne avvalgo 'Per chiarire la questione.

N Di abbiamo tutti pres9nte il l'ungo dibat-
tito ,che ha preceduto' la presentazi,one di
questo disegno di legge, le ,larghe discussioni
e anche ~e critiche rilevanti che sono state
mosse non S'OlOdagli interessati diretti, e
cioè dai magistrati, ma anche daH'op,inione
pubblica, 'per quel ,che appariva un ritardo
del Governo, in questo campo, e forse anche,
da un certo momento in poi, del Parlamento.

Io ricordo come la Commissione abbia ac-
celerato l'esame del disegno di legge proprio
per permettere che esso venisse ra'Pidamen~
te in Aula. Ora non vi è dubbio 'che è spiace-
vole constatare come l'attuale aspetto del-
l'Aula possa fare pensare che in realtà qui
l'attesa non esistesse in misura corrispon-
dente. Relativamente poco numerosi sono i
colleghi presenti e meno ,assai del rkhiesto
dalla materia tanto importante, e le stesse
iscrizioni alla discussione sono troppo poche.

Comunque, anche dinanzi a questa situa-
zione di fatto, è parere mio, è 'parere del mio
Gruppo, 'che occorra iniziare ugualmente la
discussione, quanto meno per dare la dimo-
strazione ,che il Senato, come cor:po ciostitui~
to, nel suo complesso avverte ]',esigenza di
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affrontare la materia e di portal'll.a il più
rapidamente 'possibi,le alla condusiane.

P RES I D E N T E. Ha chiesta di
parrare l'anorevole Ministro di grazia e giu~
stizia. Ne ha facoltà.

'" G O iN E iL L A, MinistrO' IdJigrazia e
giusUzia. Il Governo ha il dav:el'le di sotta~
lineare la grande importanza di questo dise~
gno di legge. Si tratta di un provvedimento
che è atteso da molto tempo dalla Magistra-
tura, ,che è frutto di una l,unga elaborazione
(' che sostanzialmente, malgrado ,le numerose
critiche a cui ha alluso 'poc'anzi il senatore
Terracini, riflette la schema espresso dal
par/ere del Consiglio 'sUtpedore deUa Magi~
stratura. Quindi mio dovere è di sattoli~
nearne l'importan~a ed anche Il'urgenza; di~
co urgenza, che è documentata ,da un fatto
specifico: nel eorso del 1960 non è stato ban~
dito il normale concor<so per le promozioni
a consigliere di Corte di cassazione e a con-
sigliere di Corte d'appello. Il concorso non si
è tenuto, sempre su parere del Consiglio su-
periore, appunto in attesa di un sistema nuo--
va, perchè, come è noto, il vecchia sistema,
che viene abbandonato con le nuove propo-
ste, non rgode, e a ragione, le sÌJ:njpatie dei
magistrati, e d'altra parte è oggetto di mdlte
critiche non essendo ritenuta suffkiente~
mente equo.

Devo però sottolineare, con il senatore
.Todice, l'estrema delicatezz,a della materia.
N on si tratta di una legge transitoria, non
}li tratta di aggiustamenti di una situazione;
qui si tratta di fissare linee nuove del siste-
ma di promozione, quindi di rilrevazione del-
le qualità, dei meriti e 'Willunque di valuta-
zione del personale della Magistratura. Perciò
l~ conclus1ane cui arrivo, naturalmente ri-
mettendoTIlli al Senatoperchè il Gaverno
non può interferire sul programma dei la~
vori del Senato, è che la materia è impor-
tante ed estremamente urgente; ma tenga
presente il Senato che è anche estrem3!Illente
delicata ,e 'Che 'quirndi ,una di&cussione su di

essa, secondo il nostro mO'desto avviso, deve
essere organica e completa, e non frammen-
taria.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta d'iniziare la discussione del diseguù
di legge.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore .ottolenghi.
Ne ha facoltà.

O T T O L E N G H I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho l'onore di aprire la di-
scussione su un disegno di legge la cui gra-
vità ha reso perplessa or ora l'Assemblea
sull'apportunità di iniziare a quest'ora tarda
l'esame di un tema che potrebbe portarci per
avventura molto lontani, poichè non sono pre-
vedibili lo sviluppo e l'ampiezza del dibattitd
e per conseguenza non appare prudente af-
frontarlo cOn ristrettezza di tempo.

Il mio compito è tuttavia limitato a:d al-
cune considerazioni di carattere generali,
v~rrei dire a considerazioni di carattere in~
troduttivo. alla puntualizzazione di taluni
rrindpi i quali (secondo il mio sommesS{)
parere, che penso sia condiviso anche dagli
altri colleghi del mio Gruppo facenti parte
della Commissione di giustizia) potrebbero
dare l'avvio ad una seria disamina di questo
progetto che ha indiscutibilmente dei pregi

e soprattutto queLlo della teID(pestività (per-
chè è tempo ormai di pone fine alla situa-
zione in cui si dibatb da tempo la Magistr3~
tura) ma non è tuttavia scevro di difetti.
Ecco perchè non dobbiamo affrettare una di~
scussione e concluderla in poche ore, posto
che damani dovrebbe chiudersi questa se'3~
siane di lavori, mentre il tema è troppo
impegnativo per noi come legislatori, per la
Magistratura come .ordine giudiziario, per la
Nazione intera che ripone tutta la sua ndn~
cia nella Magistratura med.esima.
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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIJ\1ARRO

(Segue iO 'T T O L E.IN G H II ). E,d ,a;lJo-

l'a, ono:rev0I11 '0011eg:hi, 'vediamo più da vioioo
questo progetto che ci è stato 'pI1esen1Jwtoe sul
quale il Gruppo socialista deve anzitutto fol'~
mulare una riserva più che altro ideale e pl'e~
llminare. È stato presentato nell'altro ramo
del P,arlamento da varte di illustri colIeghi,
giuristi ed avvocati, e precisamente dagli on()~
revoli Amadei, Comandini, Ferri, GreppI,
Pinna e Ferrarotti, un progetto che dovrebbe
meritare l'attenzione non soltanto di tutta
1'As3pmblea, nella quale OggI si discute l' ar~
gomento, nOn soltanto del Governo, ma direi
di tutta la Nazione, la quale non mi sembra,
almeno attraverso gli organi di stampa, che
abbia fatto eco alle parole contenute nella
relazione dell' onorevole Amadei.

Permettete allora, onorevoli colleghi, a
scopo di una riaffermazione di principio, che
io sottolmei che secondo noi quella dovrebbe
essere la strada maestra e non perchè il pro~
getto provenga dal Partito SOC;laESLaal quale
ho l'onore di appartellel'e, bensì perchè è il
progetto che meglio si inquadra nella Costi~
tuzione, è quello che attua anche tecnica~
mente e politkamente quei pri'nd'pi ,che sono
contenuti negli articoli 10 L e seguenti de~la
Costituzione

Quali sono i punti fondamentali del pro~
qetto Amadei? Li leggo rapidam.::nte dalla
stessa relazÌcne, affinchè il Senato possa ren~
dersi conto che esso è veramente innovativo:
esso, infatti, per quanto non possa certamente
definirsi rivoluzionario, crea veramente qu:,11~
che cosa di nuovo in armonia al precetto co~
stituzionale, secondo il quale la Magistratura,
costituisce un ordine indipendente da qualsia~
si altro Potere. Ecco i cardini sui quali poggia
questo progetto: 1) i giudici, in quanto ap~
p2rtenenti ad un Potere autonomo, sono
uguali tra loro e si distinguono soltanto per
diversità di funzioni: 2) l'ordinamento del
Potere g-iudiziario deve riflettere questa real~

tà ed essere perciò orizzontale ed ugualitario.
non già vertIcale, burocratico e gerarchicc;
3) il giudice nOn ha superiori gerarchici di
alcun genere, essendo soggetto soltanto aHa
leg:ge; 4) l'assegnazione di una di versa fUl1~
zione giudiziaria non deve costituire promc~
zione (salvo per il periodo mtel'corrente tt':ì
la nomma ad uditore giudiziano e la nomina
a magistrato di tribunale) perchè le « promo~
zioni» presuppongono i «gradi» ed i «gira~
di» presuppongono la « gerarchia », che, d'a1~
tTa parte, non esiste neppure riguardo al:o
funzIOni giudiziarie.

Onorevoli colleghi, queste affeni.lazioni n~/n
sono fOlmulate per amor eli a;:;cad2mia o in
omaggio a prindpi ideali, ma sono ricavate
da una ser,ie di .studi, o meglio dall'elabora~
zione dei princìpi giàc;ontenuti nella nOIiITla
c03tituzionale. Cito l'apidissimamente, senza
nemmeno indicare la fonte, i nomi di Pietro
Calamandrei, di Loffredo, di [Luigi Einaud:,
di Peretti Griva, fra COlNO che si sono oc~
cupati del tema e che sono giunti alle me(L~
sime t;onclusiol11 contenute nella relazione
Amadei testè cItata. La quale, coerentc~
mente, formula anche pr2cise proposte in
armonia con l'impostazioue ideale dell'argo~
mento degli avanzamenti in Magistratura.
Tali proposte sono: a) la distinzione dei giu~
dici soltanto per diversità di funzioni e la
loro assoggettazione soltanto ana legge, in
conformità al disposto degli articoli 101, J04
e 107 della Costituzione; b) l'equiparazione
economica, a padtà di anzianità di servizio,
qualunque sia la funzione espletata e l'abr)~
lizione di ogni indennità, salvo quelle di fa~
miglia e di trasferta; c) l'assegnazione alle

funzioni di appello o di cassazione dopo un
periodo non inferiore a 8 anni successivo alla
promozione a magistrato, che non comporta

alcun avanz:amento o promozione, e sancisce
perciò il nuovo ordinamento orizzontale ed
egualitario della Magistratura; d) il ruolo
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essenziale rivestito dai Cansilgli giudiziari (in-
novazione, questa, fondamentale per l'or,'E-
namento della mab~ria) che dovrebbero dare
il loro parere sull'attività giudiziaria di tutti
i magistrati; e) limitazione degli uffici diret-
tivi (di carattere elettivo e temporaneo) al
mero campo amministrativo.

Mi fermo a questo punto, per non tediarvi
e per non infarcire il mio discorso di troppi
richiami. Mirenda conto perfettamente che
non siamo qui a discutere il progetto pen-
dente dinanzi all'altro ramo del Pa.rlamento,
bensì quello che ci è stato sottoposto dal Mi-
nistro di grazia e g.iustizia e che, come dice-
vo, ha per lo meno il :preg,io di giungere in
un momento in cui la Magistratura chiede an-
siosamente la disciplina della posizione dei
singoli magistrati.

Ebbene, soffermiamoci, in linea subordi-
nata, per dirla in linguaggio forense, sul pro-
getto che è sottoposto all'esame del Senato,
il quale tenderebbe (come si legge nella re-
lazione ministeriale e come è ripetuto anche
nella relazione dell'onorevole Romano) ad ar-
monizzare due esigenze che S0110spesso in
conflitto, ma che, talvolta, potrebbero anche
essere interdipendenti tra loro: da un lato
quella dell'amministrazione della giustiziR.
della sana .amministrazione della giustizia,
l'esigenza cioè di avere un «buon giudice»;
d'altro lato quella di assicurare ai magistrati
una graduale progressione senza che essi sia-
no assil1ati dal cosiddetto « carrierismo ».

ill progetto in esame risolve queste due esi-
genze? Permettetemi di sollevare ,qualche
dubbio. Riconosco che si sono fatti parecchi
passi avanti rispetto al regime anteriore;
ma, ad esempio, perchè fermarsi a metà stra-
da e non arrivare addirittura ai ruoli aperti '?
Anticipo così un argomento sul quale mi sof-
fermerò fra breve e che in ogni caso sarà
ripreso in sede di discussione degli articoli:
perchè, una volta ammesso che ,gli scrutini
S0no validi permanentemente e non già per
tre anni, come è attualmente, non ricono-
scere a coloro che sono stati giudicati pro-
movibili per scrutinio la qualifica superiore
e quindi anche la retribuzione superiore? Si
tratta in sostanza del ruolo aperto

3 FEBBRAIO 1961

G O N E L L A, Ministro di gra,zia e gÙt-
stizia. Che cosa significa ruolo aperto in qUè-
sto caso?

O T T O L E N G H I. Lei 10 sa meglio di
me, io penso.

G O N E ,L L A, Ministro di g'razia e gin~
stiziJa,.N o, non riesco a comprendere che cosa
significhi, perchè le Preture ,sono 950 e la
Presidenza deI1a Gassazione è una. Come SI
concilia la .pi~aunide delle funzioni con il ruolo
aperto?

O T T O L E N G H I. Lei fa un'osserv~~
zione che è indubbiamente rispondente ad
un criterio pratico e che io mi sono sentito
fare anche in Cassazione da parte di alti ma-
gistrati, i quali, in parole povere, mi diceva-
no: con questa pretesa del ruolo aperto, cioè
con questa pretesa delle promozioni anche in
mancanza di posti vac.anti, arriveremo alla
conclusione che tra due anni vi saranno 1.260
(se non V'ado errato) magistrati di Cassa--
zione investiti di questo titolo e dichiarati
promovibili, quando viceversa le vacanze sa-
ranno al massimo 160.

G O N E L L A, Ministro di g'razia e g~u-
stizia. N on le vacanze, ma le necessità del
servizio.

o T T O L E N G H l. Onorevole Ministro,
dal momento che l'aYlgomento è quanto mai
scottante, soffermiamoci anche su di esso. O
noi partiamo dalla considerazione di colmare
i posti vacanti, sulla base delle necessità del
servizio, e aHora ,parifichiamo i magistrati a
qualunque altro funzionario del1a Pubblica
Amministrazione, ed è proprio questo che i
magistrati non vogliono, così come in fondo
non lo vogliamo noi; oppure prescindiamo
dal concetto della «necessità di servizio» e
stabiliamo le progressioni indipendentemente
dal numero dei posti vacanti, come è aVV0~
nuto di recente in altro ramo della Pubblica
Amministrazione in virtù di una legge, buona
o cattiva che sia, 1a quale ha creato 150 posti
di questore, quando noi sappiamo che le Pro~
vincie sono 92. Ora, che cosa è accaduto? Che
si BOno sistema:ti questi questQri ma11danrlo
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in pensione anticipatamente i più ,anziani o
chiamandoli al Ministero con funzioni ispet~
tive, e facendo così posto ai giovani nomi~
nati questori. E, se non erro, in tutte 12
branche dell' Amministrazione Pubblica, per
i gradi direttivi è accaduto il medesimo feno-
meno: si sono creati cioè dei gradi (la parola
a me non piace e non è nemmeno adatta allo
argomento che trattiamo ma serve ad i1lu~
strare meglio quanto vado dkendo) senza le
corrispondentI funzioni. Orbene, perchè in
Magistratura non potrebbe avvenire altret-
tanto? Che cosa vi sarebbe di straordinario,
se è vero che la ,giustizia si amministra tanto
nelle Preture quanto in Cassazione?

BER T O L I. Ci sono anche Ministri
senza portafoglio...

O T 'T O L E N G H I. L'idea non sarebbe
cattiva, e credo che .potrebbe essere malia
gvadita a taluni magistrati!

Certo è che i magistrati dicono, e sotto
questo profilo nOn possiamo non aderire alla
loro opinione (per quanto io non intenda
essere il loro portavoce e debba anzi formn~
lare parecchie riserve sulle richieste che sono
giunte sui nostri banchi, da parte delle due
associazioni che raggruppano oggi i magi-
,strati): la 'giustiz,ia è uguale in tutti i g!1adi
ed in tutte le .giurisdizioni; è difficile ammi-
nistrare la giustizia tanto in primo grado
quanto in Cassazione, anche se le furlzioni
sono diverse, anche Se si tratta di un sinda~
cato di legittimità in Oassaz,ione e di un sb.~
dacato di merito negli altri gradi; è indiscn-
tibileche 1acompetenza e la preparazione del
magistrato devono essere sempre uguali in
tutti i gradi. E se così è, non costituirebbe
più una deminutio capitis per un magli-
strato che si,a stato nominato consigliere di
Cassazione ma che non eserciti le relative
funzioni, continuare a presiedere, per avven-
tura, un tribunale di ,provincia o a dirigere
una pretura urbana.

G O N E L L A, Ministro di grazia e gtu-
stizva. Senatore Ottolenghi, guardiamo resi.
genza del servizio, non quelle dei ruoli; in-
dubbiamente il sf'rvizio della pretura ha un

volume che non ha Il SerV1Z<lOdella Cass<L-
zione.

.o T T O L E N G H I Onorevole Mi-
nistro, qui discutiamo un provvedimento di
carattere generale che riguarda le promo-
zioni sia in Corte d'appello sia in Corte di
cassazione, non parliamo di sole esigenze di
serviz,io per la Cassazione. Se il nostro di-
scorso dovesse essere lImitato ai bisogni del-
la Cassazione dov,l'ebbe avere un'impostazio-
ne completamente diversa. Ne abbiamo par-
lato anche in altra sede ma non è di questo
che mi sto occupando. Mi sto occupando del
progetto che lei, onorevole Ministro, ha sot-
toposto all'esame del Senato e che è stato
commentato anche dalla relazione dell'on)-
revole Romano.

Il progetto, come dicevo, ha indubbiamen-
te dei lati che non possono non essere ap-
provati. Così ad esempio, da molte parti
si criticava aspramente ,il sistema del con-
corso per titoli. Il progetto abolisce questo
sistema ed io non posso non rallegrarmel1p
perchè tutti noi ricordiamo (e l'esperienza
ce lo ha dimostrato) che il c?ncorso per ti-
toli costituiva una specie di dominio riser-
vato per tal uni magistrati i quali si preoc~
cupavano soltanto, nel corso della loro atti~
vità giudiziaria, di precostituirsi i titoli per
poter partecipare a questo concorso. Rlcor~
do di aver visto dei magistrati riservare per
sè soltanto le cause più impegnatIve, quelle
cause cioè nelle quali si agitavano le que-
stioni di diritto più importanti; erano magi~
strati indubbiamente di valore che però si
limitavano a stendere due, tre, quattro sen-
teIlize all'anno, rinunciando agli altri lavori
che normalmente pesano sulle spalle del ma~
gistrato (Iprocedure fallimentari, i1stmttorie
penali, eccetera). In definitiva si limitavano
allo studio ~ dice bene il ,senatore Romano ~

quasi monogrrufico di due o tre sentenze, che
poi presentavano come titoli in sede di con~
corso per essere scrutinati. Opportunamen-
te, dunque, è stato abolito questo tipo di
concorso, sia perchè non rispecchiava fedel-
mente il valore dei singoli magistrati e tanto
meno di quelli che avevano raccolto arbficio-
,sam.ente i ,titoli necessari ,e suffidenti per pre.
sentarsi al concorso, sia. perchè il magistrato
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il quale aveva in animo di parteciparvi tra-
scurava per parecchio tempo qualunque al~
tm funzione: era preso soltanto dall'ansia
di superare la prova e perciò non dava quel
rendimento che noi abbiamo diritto di ri~
chiedere ai magistrati.

Altro sistema di ava:nzamento: concor~1)
per esami. Il progetto sostanzialmente aboli-
sce il concorso per esami, e lo t.iene fermo
soltanto ,come eccezione: i magistrati ditri~
bunale che credono di poter eSS9re prom03si
anticipatamente al gra:do di magistrato di
appello possono partecipare ad un concor-
so per esami al quale, secondo il progetto,
è riservato un quinto dei posti dichiarati
vacanti. È già stato presentato un emenda-
mento, del quale parler.emo a suo tempo, il
quale viceversa richiede che i posti rise:r~
vati per concorso siano soltanto un decimo.
Ma qui nOn si fa questione, pet ora, di per-
centuale; è invece doveroso formulare una
riserva di carattere generale sull'opportu~
nità della norma in virtù della qua.Ie il con~
corso dovrebbe essere lImitato nel numero
e alla progressione da magistrato di tribu-
nale a magistrato d'appello. È opportuna que~
sta limitazione?

Dicevo da principio che vi è un'esigenza
fondamentale nell'Amministrazione della
giustizia: quella di avere buoni giudici. Chi
p il «buon ,giudice»? Il tema è arduo. Più
ancora, 'C'hi'può individuare il huon giudi<ce,
qual è l'esa:rninatore in grado di scoprire il
buon giudice?

.11buon giudice non è certamente il fine
letterato che stende egregiamente, con stile
perfetto, impeecabile, un.a senten2Ja. Può
non essere nemmeno quel lITliagistmto dallo
stile arido, duro, diffidle, ma denso di ra~
gionamento, il quale Inella sua !sentenza dà
prova di vera sapienza 'giuridi<ca.

E per quel .che riguarda la materia penale,
è possibile fare 'Una parificazione dei titoli,
cioè valutarli alla stregua di quelH presenta~
ti in sede civile? Si 'PUÒdire che è buono il
giudice che sappia stender bene una sen-
tenza o non piuttuosto il ,giudice che, 'Pur non
avendo molta faltl1iliarità ,con 10 sUI,e lettera~
l'io, sa presiedere bene, sa dirigere egregia-
mente un dibattito, sa mantenere a1to il pre~
stigio deHa funzione piresidenziule in udienza. ?

Vedete quante sono l,equalità ,che si debbo~
no ri<chiedere ad un buon giudice. Si tratta
veramente di un complesso di qualità. Direi
anzi che se ci fosse una sOlla qualità, anche
in grado eccelso, ma mancassero le altre,
non avremmo il buon giudice; è ,perciò sem~
pre da prefexire un. insieme di qualità in
perfetta armonia tra loro.

D O M I N E D O', Sottosegretario di
Stato per la grazia e la gustizia. QueUe ma-
l'ali devono essere ecce1se.

O T T O L E N G H I. Questo dovrebbe
essere un presupposto. Noi almeno ponianw
le qualità morali .came 'presup.pasto, anche se
talvalta abbiamo avuto quaiJche delusione
neNa nostra vita prafessiornale. ,È, comunque
un'esig:enza ideale che il magistrato debba
essere moralmente al di sopra di tutti.

Detto questo, possiamo affeflITliarecon tran-
quillità che il limitatissimo, il ristretto CQ'll-
corso per esami previsto nel progetto con~
sente di fare una buona scelta del 'giudke '?
Chi potrebbe seriamente affermare che, at-
traverso questo concorso, si giunga alta se-
IE'zione del ,giudice ottilffilo, in possesso di
tutte quelle qualità di cui parlavamo? CQme
si potrà ac'certare che egili ,sia un magistrato
s::J;piente, colto, estensore abile ed intelli-
gente, e che in pari tempo sap'pia manbenere
il prestigio della funzione, o dirigere un'udien~
za? E,eco perchè ~ a mio avviso ~ il con-

'carso non è sufficiente e dovrebbe ,essere in-
'tegrato con altro sistema di selezione.

Altra innovazione del progetto è quella
dello scrutilllio a tevmine fisso, ,ciaè uno scru-
tinio la cui vaiidità è p.ermanente. Oggi il
magistrato. s,crutinato rimane tale per tre
anni. ISe en,tro questo termine non si crea ~a
yacanza del posto, la scrutinio perde effic~
cia e il magistrato può trovarsi a dover con~
correre di nuova con le leve più giovani, col
rischio di non eSsere più s0vutinato. Il pro--
getto ministeriale stabilisce invece ,che lo
scrutinio abbia validità 'permanente; ed io.
non avrei difficoltà a sottoseriverlo su que-
sto punto. Senonchè, come dicevo poca fa ~

l'interruzione dell'onorevole Ministro mi ha
oonsentito di anticipare un pooo l'argomen-
to ~ fatta, questa con,cessione, rkonosduto
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cioè che chi è stato scrutinato una volta lo
rimane per tutta la vita, per quaile motivo
non dovremmo ~iconoscere a costui il diritto
di fregiarsi del tit010 superiore e di avere an~
che la retribuzione economi'ca -competente al
grado superiore? Per quare ra'gione dovrem~
mo condannare quest'uomo, che è stato di~
chiarato ,promovibile, e al quale sono state
riconosciute le qualità che la rendono degna
d'aVa'I1Z~nto, a rimaneDe immobile nel gra~
do e neIao stipendio solo .perehè non vi sa~
l'ebbe vacanza lIlel grado superiore? Mi pa~
re che il 'progetto ~ a questo ,proposito ~
si sia fermato a metà strada; ,rioonosciuta
la necessità ehe ,gli scrutini siano validi per~
manentemente, non ha però tratto da que~
sta premessa le conseguenze logiche, neces~
sarie, ,che si sostanzia,no nella nota formula
di «ruoli aperti »..

Onarevoli ,colleghi, ia ha elim~nato, CiOme
voi a¥rete vista, molti appunti ('he avevo
preparati e sui quaJli volevo ri,chiamare la, va~
stra attenzione pel'chè mi renda conto della
necessità che la discussione su questa pra~
getto di legge, una wlta iniziata, giunga ra~
pidamente aMa fine. Personalmente avrei
preferita nan iniziarla, avrei p,referito at~
tendere una quindicina di 'giorni all'cara; alla
ripresa dei nostri lavori avremma potuto esa~
minare, più attentam,ente e più :pacatamente.
questo argamento. Ma pokhè 1'Assemblea
ha deciso di affranta re subito questa discus~
sione, penso che nan sia opportuno, dopo
averla iniziata, trancarla e riprenderla al 21
febbraia, quando si riunirà nuovamente il
Senata.È armai 'preferibile chiuder:1a rapi~
damente, sottolineanda quei punti di carat~
tere 'generale sui quali mi sembra Ul'gente
richiamare l'attenzione del Senata; venga
:perciò subito aLla canclusione.

Il p,rogetto, qualunque sia la sarte che es~
so avrà in quest' Aula,qualunque siano gli
emendamenti che vel'ranna ad essa apportati,
ha, per lo meno, il pregio di dare la tran~
quiHità alla categaria dei magistrati. la com.
prendo perfettamente che anche questo è UIIl
elementa che giava a formare il buon giudice,
il quale deve essere tranquiJla, e non deve
avere preoccupazioni di earriera, co~ nan
dOV'l'ebbe avere preoccupazioni ecanomiche.
Egli davrebbe essere veramente libero dal bi~

sogno, come noi auspichiamJa per qualsiasi
lavaratore e a maggior ragione per il giudice
H cui animo deve essere ,semp.re sereno.

la pensa che, pur accettanda sastanzial~
mente, per ,grandi linee, il progetto ministe~
riale sottoposto al nostro esame ~ al quale

certamente saranno apportati opportuni
emendamenti ~ noi faremo opera buona ver~
so la Magistratura e quindi verso l:a Nazio-.
ne, la quale ha fiduci.a n~lla sua Magistratu-
ra e sa che il magistrato è veramente prae~
sidium et dulce decus, è il custode di tutte le
libertà, è garanzia di rkerca di gi'ustizia, di
quella giustizia che sempre più deve esse,re
«uguale per tutti ». N ai abbiamo fatto e
faremo volentieri quest'opera, pe~chè i ma-
gistrati ci stanna a cua:re, non già uti stngwU,
ma in quanta a'ppartenenti a quell'Ordine
,giudiziario che la Costituz.ione ha voluto in~
dipendente da qualsiasi ,altro potere.

N ai siamo H Patere legisJativo; siamo lieti
ài onarare la Magistratura ,per la ,sua altis-
sima funzione, di rafforzame il prestigio e
l'indipendenza, non per il malvezzo di adu~
lare il magistrata, bensì perchè siamo COill~
vinti che la sua funzione sia il presidio piÙ
skura per una sana democrazia.

In pari tempa 'Però noichiediamio ai ma~
gistrati di considerarsi ~ mi si perdoni la
frase ,che 'potrà suonare un tantino retori,ea
~ le vestali di Temi, di non cedere alle lu~
singhe del carrierismo o aHa facÌ'loneria del
mestiere, nè alla vuota e meschilIla presun~
zione con .la qu.ale talvolta si maschera la po-
vertà di animo o di cultura. Noi chiediamo
ai magistrati di affinare seIllipre più le loro
doti, di perfezionarsi e di elevarsi; di essere
insomma, sia com.e individui ,che 'come ca-
tegoria, sempre degni di rappresentare quel-
l'Ordine 'giudiziario che deve essere per tut--
ta ,la Nazione garanzia di libertà e di giusti~
zia. (Aprpla1{,8i daUa sinistra. Congrat'Wla--
zioni).

P RES I D E N T E. tÈ is'critto a par~
lare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

G R A M E' G N A. Onorevali sffi1atori,
signor Presidente, signori del Governo, 11di~
St'gno di legge ,che viene sottoposta al nastro
esame si propone di risolvere, sia pure ,par-
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zialmente, un p,rablema !che, impo.sta fra i
campiti dellegislatare fin dal gioIilla dell'en~
trata in vigare deHa nostra Castituzi'one, solo
ora, dopo eir!ca lr3 anni, vi'eIIle all' esaITlJedi
questa Assemblea.

Viene all'esame di questa Assembilea dopo
un decennio di dibattiti apertisi nel seno del~
la Magistratura italiana, dopo svariate ri~
chi'este che sano partite anche da questa par~
te. Eppure, per prec.iso dettato costituz,io.nale,
l'argomenta ,che ci intereslsa avrebbe dovu~
to formare oggetto. di discuSlsiorn,edel lPiaJrla~
mento italiano fin da un aIllno dopo l'entr3Jta
in vi:g~oredella nostra Co.stituzione, e il Par~
'lamenta itaUana avrebbe dovuto appravare
una legge la quale av'rebbe davuto coordina~
re ,can la nostra legge fandamentale tutte le
precedenti leggi riguar,danti l'argomento,
quando esse nOonfassero sbte esplicitamente
o implicitamente abrogate.

Ma, per motivi fin troppo chiari e di natu~
l'a squisitamente politica, tanto sul de,lica~
tissimo problema della promozione dei ma~
gistraticome su illlaltissimi altri istituti p're~
visti daHa Costituzione, il ,Parlamento non
è stata ancora .chiamato a dire la sua paro.la.

D '0M I N E D Q', Sottoseg7'etario di
Stato per la gmzia e la giustizia. Scusi, se~
natore Gramegna, 'perchè ha detto: enrtro un
anno? Mi inumini.

G R A M E G N A. Si doveva provvedere
ad appHcare le norme costituzionaH...

D O M I N E D O', Sottosegretario di
Stato per la grazia e la gius,tizia. Per il Tr,i~
bunale milit3Jre.

G R A M E G N A. N o, c'è una no.rma
h~ansitoria della nostra Costituzione la quale
stabilisce H principio che tutte le norme co~
stituzionali debbono trovare la loro appli~
,caziane entro un anno d3Jl:l'entrata in vigore
della Costituzione; e 'pokhè anche per il pro~
blema della Magistratura si trattava...

D Q M I N E D Q' , Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustiria. Mi scusi, si
tratta delle leggi castituzionali.

G R A M E G N A. È natUirale; adesso
le dirò.

C Q R N A G G I A M E D I C I. Sono
le famo.se cinque leggi.

D 'O M I N E D 0.', Sott,osegretarrio di
Stato per la grazia e la giustizia. Ella ha
esattaa:nente parlato di un anno nei confranti
della legisilazione del Tribunale militare
(norma VI" delle disposiz,ioni transito.rie e
finali).,

GRAM E G N A . Ne p,arlelrò in seguito
c dirò ,perchè, secondo il mia modesto parere,
il ,Parlamento avrebbe avuta l'obbligo di
adempiere al dettato 'costituzionale.

Dicevo dunque che .il Par1a1lTIientoitaliano
avrebbe dovuto dire la sua parola, ,parola che,
per volere esplicito dei governi della Demo.-
crazia Cristiana, i quali si sono sU0ceduti
dal 1948 fino ad oggi, e per volere delle di~
vel1se ma~gioranz:e ,che hanno sostenuto quei
governi, non è stata ancora detta. Ed è per
questo, onorevoli senatori, che ila classe 'Po~
Etica dirigente italiana, iJ cui compito, tra
l'altro, è an,che quello di non fare a:pp~i'care
o quanto meno di rital1dare il più a lun:gx>
possibile l'attuazione di qualsiasi norma co~
stituzionale, è 'rimasta indifferente alle con~
tinue richieste avanzate dalla quasi tota!lità
dei magis.trati italiani -a COinclusionedi conve~
gni e di congressi. Infatti, circa una legge
che disciplinasse 1a pl1olmozionedei magistra~
ti nel ,rispetta delle norme dettate dagli ar~
tkoli dal101 al 113 della nostra Costituzione,
nonostante le svariate ri,chieste, fino ad oggi
:r..on si è pa,I'Ilato nè si è dis,casso. nè tanto
meno deciso. Il Parlam:ento avrebbe davuto
essere chiamato ad appro.vare una legge che
Gontenesse norme atte a rende,re, in concre~
to, la .Magistratura italiana quell''0rdine au~
tonamo ed indipendente da ogni altro potere
d~cui parla la nostra Costituzione...

D O M I N E D'O' , Sottosegretario WiSta~
to per la grazia e la giustizia. Il Consiglio
superiore della Magistratura.

G R A M E G N A . ...abolendo ogni altra
distinzione tra gli stessi ll1'1aJgistratiche non,
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fosse soltanto queUa del1e loro funzioni. Bi~
sogna riconoscere per la verità tOhe,:se l'eno~~
me, anzi direi Ja stragrande maggioranza
dei magist:r:ati ital,iani da oltre un decennio
,si batte per ottenere dal Potere legislativo
una siffatta legge, i vari governi che si sono
succeduti nel nost.ro Paese, dal lontano 1948
ad oggi, e le più diverse maggioranze parla~
mentari che li hanno sostenuti, hanno trova~
to 'conforto, 'nella loro volontà di i<glnorare
resistenza di un ,preciso dettato costituzio~
naIe, in un numero limitatissimo ma influen~
tissimo di mrugistrati dei gradi più elevati.
i quali, avendo a suo tempo giustificato la
mancata applkazione del contenuto di quelle
norme costituz,ionaJi ,che essi definil'1ono pro~
grammatiche, e scaricato quilndi di ogni Iie~
sponsabilità i passati governi e le diverse
mag,gioranze par1amentari claH'inerzia legi~
slati.va per la mancata approvazione di nor~
me che avrebbero dovuto rendere attuabili
tutte Je disposizioni ,costituzionali, ne addos~
sarono, per implicito, la responsabilità a tutto
il Potere legislativo, incitando così i respon~
sabili di tanta omissione a <CIontinuareper la
via intrapresa.

Non è che da ,parte nostra si 'contesti la
presenza, nella nostra Costituzione, di dis'P'o~
~jzioni ,che, per trovare pratica attuazione,
hanno bisogno di una legige 'Ordinaria. Ma
l'ai abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo
che anche una norma costituzionale program~
matica, seppure non di immediata attuazi~
ne, ha effkacia abrogativa di tutte le altre
IE'ggi vigenti precedentemente emanate, ed
in contrasto 'con essa, e ciò in applicazione
deWarticolo 15 delle nostre preleggi.

Siamo perciò certi ,che, se fosse stata rite--
nuta dalla Corte suprema la vacatio legis,
tutti i governi che si sono succeduti sino ad
c'ggi, e le più svariate ma'ggiorrunze parlamen~
tari, avrebbero doVluto p,rovvedere a far a'P~
provare dal Parlatmento italiano le norme
cile colmassero questo vuoto legislativo, pre~
sentando proposte -confol'mi al dettato costi~
tuzionale. SicCthè non sootanto Je altre nor~
me costituzionali programmatiche che at~
tendono una legge ordinaria oggi l'avrebbero
avuta, ma anche -quella che rilguarda tutto
l'ordinamento giudiziario sarebbe stata da
tempo votata dal Parlamento italiano.

Ora invece, dopo tredici anni dalrr'e.ntrata
in vigore dalla nostra Costituzi-one, ci viene
prBsentato non 'già un disegno di legge che
tratti tutta la mate.ria de1l'ordinamento giu~
dizi'ario, ma un disegno di le-gge l'eil.ativo alla
sola parte che si riferisce alle promozioni in
Magistratura; le forz,e politiche ipredominan-
ti nel nostro Paese, e che sono .contrarie al~
l"appHcazione di qualsiasi norma costituzio~
naIe e favorevoli invece alImantenimento del~
la legislazione precedente al 1948, si fanno
forti di quella ormai famosa sentenza del~
la Corte di cassazione, ,della quale poco in-
nanzi ho parlato. Tanto, più in materia di
presentazione e appl1Ovazione di una leg1ge.che
riformi, nel ":suo <complesso, l'ordinamento
giudiziario, tali forze si serutono sicure di
non vedere attaccato il vig1ente ordinamento
giudiziario di in costituzionalità, in quanto la
V1II norma transitoria della nostra CDsti~
tuzione stabilisce che, fino' a quando non
vi sarà una nuova leg1ge ,che disciplini tutto
~'ordinamento giudiziario, continuerà ad ave-
re vigore la legg1e vigente. Se nno ad oggi
Don si è 'provveduto ad emanare una leg1ge
che modificasse tutto l'ordinamento giudizia-
rio, ciò è avvenuto non soltanto perchè si sono
voluti scagionare i responsabili da ogni col-

I pa, ma anche per impedire che, rendendo ap-
plicabih tutte le nOI'me costituzionali, l'Ese~
cutivo e i suoi sostenitori perdessero quel po-
tere discrezionale di cui 'Oggi purtroppo an~
cora godono, potel1e che spesso' sconfina an~
che nell'arbitrio, giacehè nessuno lpotrà con-
testarmi che, fino a qual-che anno fa, ciDè fi-
n'O a quando nDn si è creato, in Italia H Con~
~iglio superiore della Malgistratura, coloro i
quali 'conoretamente decidevano del1e p.r~
mozioni dei magistrati sono stati quei pDchi
che all'ultimo momento hanno tentato, con
svariati mezzi, di ostacolare anche H disegno
di legge governativo nella sua app:rovazione,
nDnostante l'insufficienza e l'inadeguatezza
del suo 'contenuto iu rapporto 'a1l'ampi:ezza di
una legge che adeguasse veramente tutto lo
ol1dinamento ,giudiziario alle norme cDstitu-
zionali.

I magistrati italiani, però, CDnstatata la ri~
luttanza dei Poteri dello Stato a d.are attua~
zione alla Costituzione, e quindi anche a
quelle disposizioni le quaE postulano una m~-
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difka delle strutture dell'ol'din8lIIllenoo giu~
diziario, 'compresero subito che ogni richie-
sta o protesta singolarmente avanzata sareb-
be rimasta inascoltata e che quindi soltanto
uno sforzo unitario sarebbe riuscito a dare
un valido contributo per la saluzione di quei
problemi Iriguardanti la loro ,categoria. Prov-
v.idero 'perciò dapplìima a cosbiltuire un'unica
lara associazione di categoria, che compren-
deva e oomprende circa il 90 per cento dei
magistrati italiani, e poi, can proposte e con
richieste che sono venute dai ilaro canvegni
e dai l'Oro congressi, hanno 'contribuito in un
primo momento, sia pure indirettamente, a
far sì che si costituisse in Italia il Consiglio
superiore della Magis;tratura, a ,cui sano de-
voluti i pateri previsti dall'articolo 105 della
Costituzione, e in 'seguito hanno dato il rriOTO
contributo anche per far convinto il Governo
che ogni ulteriore ritardo nella presentazio~
ne di un pragetto di ilegge per' la promozione
dei magistrati sarebbe stato inutile.

Però quel gruppetto di magistrati, che ra!p~
presentano queUe determinate forze politi-
che le quali hanna effettivam.ente dom:inaibo
nel 11astro Paese, non ha di.saI1mato, onorevoll
senatori, perchè all'ultimo "momento, quando
già era stato presentato il disegno di legge
che noi discutiamo e che aveva avuto l'appro..
vazione anche del Consigilio superiore della
Magistratura, dapprima operò una scissio-
ne nell'assaciazione unitaria dei magistra-
ti (e questo -è un diritto che tutti possano
esercitare e che nai nan oontestiamo), e poi
fece il tentativo di interferire anche nella
approvazione di questo disegno di ,legge, no-
nostante che la volantà della stragrande mag-
gioranza dei magistrati italiani avesse di-
chiarato di aocettarlo, sia pure ,con gli emen-
'damenti che ,già sono stati p'resentati. No~
nostante questo, dicevo, si è tentato fino al-
l'ultimo momento di far varare un diverso
disegno di le>g~geche, se fosse stato appro-
vato, avrebbe peggiorato la situazione che
noi og1giabbiamo nel nostro Paese. V,i dice-
vo che il disegno di legge è parziale: non
modifica, n'On rinnova tutto l'ordinamento
giudiziario, tratta sempHcemente deLle pro-
mozioni in Magistratura, ma neUe sue strut-
ture fondamentali esso ra,c,chiude quelle che
sono le 'richieste della m'3!ggioranza dei ma-

gistrati italiani. Le finalità che si propone di
raggiungere questo disegno di legge sono:
prima, quella di ,cercare di impedire, nei li-
miti, si capisce, delle possibiilità attuali, i,l f1a~
geUo d,el carrierismo cui dà 1uOtgola leg;ge
attualmente in vigore, sopprimendo il COil-
corso per titoli, concorso che permette quel
tale avanzamento anticipator,irmesso pura-
mente ,e seI11iplicemente al potere discrez,io-
naIe dei commissa:l1Ì. ,seconda ,finaUtà: che
l'avanzamento avvenga 'col sistema del turno
di anzianità medi1antescrutinio. Terza: che
come ,ecceZJione,si ammetta ii ,concorso per
esami da giudice di tribunale a consigliere di
Corte d'appello, ma solamente per un limitato
numero di posti e quando ri:corrano quelle de-
tE':mn:inatecondizioni che la legge prevede.

Certo, nel disegno di legge, vi dicèvo, vi
sono deLle disposizioni sulle quali noi nan
concordiamo e per le quali abbiamo presen-
tato già degli ,emendamenti. N on concordia-
mo per quanto riguarda l'aliquota dei posti
messi a concorso con anticipazione, perch~
noi riteniamo che 1'a!liquota di cui parla il
disegno di leg;ge sia alquanto alta. Non con~
cordiamo con quanto rigua:l,da l'attrihuzione
della qualifica 'pel'chè anche noi riteniamo,
così CCIDepoc'anzi dkeva il senatore Ottolen~
ghi,che debbano istituirsi i ruoli aperti; cioè,
ùna volta che il magistrato è dichiarato pro~
movibile, egili deve avere la promozione, an~
che se .non ha la funzione, col trattamento
economico adewuato.

C A R USO. Promovibile al prim10 scru-
tinio.

G R A M E' G N A. Si capilsce: in sede op~
p()rtuna chiederemo 'la Soppressione deU'M'~
ticolo 26 del disegno di legge, il quale, se
passasse, per le promozioni in OOfite di cas-
sazione ,ripeterebbe, se non peggiorerebbe, la
situazione che attualmente abbiamo col vi~
gente òrdinamento Igiudiziario. Ma su que-
sto a:1igomento torneremo più ampiamente, in
sede di discussione degl,i arti-ool.i.

Gome vi dicevo, noi in via generale siamo
d'accordo, perchè ,riteniamo ,che con J'entra-
ta in funzione del Consiglio 'Superiore deHa
lMalgistratura e Icon l'aJplprovazione di questo
dioogno di legge, specie se sar8iThnQ3iccolti ~
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nostri emendamenti, ai ma'gistr.ati sarà data
'1:1possibilità di diventare v,eramente indi~
pendenti, di poter adempiere, con serenità e
con tranquilla coscienza, al 10.1'0dovere, sen~
za queUe preoccupazioni di .carriera che oggi
li travagli ano moltissima.

Ripeto che noi siamo fav<orev<olia questo
disegno di legge .perchè .pensiama che costi~
tuis.ca un passo innanzi, non solo nell'inte~
resse della categoria dei magistrati, ma neNo
interesse di tutti i cittadini, che desiderano
che nel nostro Paese sia attuata in tutto la
Costituzione, queUa Costituzione ,che garanti~
sce a tutti, e quindi anche ai magistrati, li~
bertà, i\ndipendenza eprOg1resso. (Applausi
dalla sinistra).

,TA N N U Z Z l. Domando d'i parla~e.

P RES I iD E N T E Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I Onarevol,e Presidente,
un'ora fa il Senat'O ha deciso ,l'inizio della
discussione su questo disegnQ di legge ed
era logico che lo facesse perchè c'erano d'2lgli
oratori iscritti a parlare. Omnai due oratori
hanno parl'ato e il senatore J odice, terzo ora~
tore iscritto, non è in Aula. C'è poi un grup~
po di orata~i iscritti, me compreso, che chie~
de di parlare non questa sera, per,chè de~
sideLa approfondire meglio la delkata ma~
teria. A nome di questo gruppo, proporrei
che la discussione fosse dnvj,ata al 21 cor~
l'ente, data di ripresa dei lavori del Senato.

D'aIt!1onde, un'a continuaZJione degli Jnter~
vent.iin 'Una s.eduta ev;entual,e di domani, una
successiva interruzione e quindi una ripresa
fra quindici giarni, darebbero luogo ad una
discussione frmnmentaria, poco confacente
con un disegno di legge di questa importanza
che [richiede esame organico e imm~diatezza
di decisioni.

[La buona volontà di .port.are rapidamente
in porto questa legge [t'abbiamo tutti. Il no'-
stro desiderio è solo que110 di dare ad essa
un migliore contributo di studio.

* T A R T UFO L I. Domando di par~
la re.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà

* T A R T UFO L I. Onorevole Presi~
dente, onorevoli coUeghi, dirò breviss1me pa~
l'aIe. Io sono nettamente del parere del col~
lega J annuzzi, per le argomentazioni che ha
portato, e ad esse desidero aggiungere una
mia argomentazione, che d'altra parte è iUJna
formulazione di principio. Noi abbiamo sta~
bilito, per volontà unanime dell' Assemblea e
dei Gr:uppi, di dare ai nostri lavori un de~
terminarto ritmo e ci è stato dato un calen~
dario, che desideriamo si~arispettato, il quale
faceva ,cessare le sedute di questa fase que~
sta sera. Pokhè abbiamo preso per domani
i nostri impegni, chiediamio che, come noi
,siamo rispettosi deHe ,norme ge'nel'ali , così
si sia rispettosi delle decisioni prese.

G R A M E G N A. Domando di parl:are.

P RES I D E N T E. Ne ha faco~tà.

G R A M E G N A >Sela diseussione con~
tinuasse domani fino a far parlare il rela~
tOlre e l'onorevole Ministr:o, nGn troveremmo
diffkoltà al rinvio della seduta di questa se~
l'a, ma se invece, così come si chiede da parte
del senatore Jannuzzi e del se11atore Tartu~
foli, si dovesse rinviare la discussione alla

l'iapertura, si verificherebbe quella frammen~
tarietà che veniva deprecata proprio dal se~
natare J annuzzi.

In altri termini. noi abbiamo inizi'aito la di~
sCUissione, e rfÌoo a PQCOtempo fa, vi erano
appena tre iscritti a parlare; eppUi~e tI dise~
gno di legge era all'ordine del1giorno ,fin dal~
1'inizio di questa settimana. La diSicussione
si è iniziata proprio perchè il numero degli
iscritti era limitato e si pensava di poter rfi~
nire questa sera. Noi nQn intendiamo limi~
tare la discussione generale, la quale può con~
tinuare domani, per mettere in condizione
altri senatori, l'onorevole relatore e il Mi~
nistro di parlare; invece riteniamo che la di~
scussione e la votazione dei singoli articoli
ed emendamenti potrebbero rill'vi'arsi alla
riapel'ltura.

P R E' S I D E N T E. .Devo fa-I' osserva~
re che, se il termine dei nostri lavori era pre~
visto per la odierna seduta, nel programma
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dei lavori era ,prevista anche la discussione
di questo disegno di leg,ge.

Mi pare pertanto che alil'<? stato delle cose
si debba quanto meno esaurire la discussione
generale, con gli interventi del d"elatore e del
Ministro.

J A N N U Z tZ I. Domando di parla,re.

P R E:S I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I .La decisione di chiu-
dere stasera la sessione dei lavnri del Senato
è, mi pare, incompaJtihile col proposito, di
completare in questa stessa sessione l'esame
di questo disegno di legge giaccbè, se dovessi'
tenersi conto di 'questo proposito, dato il
tempo necessario per la discussione generale
e per l'esame degli a:rticoli e dei numerosi
emendamenti presentati, i lavori de1 Senato
dovrebbero continuare anche oltre domani e
tutto i,l programma predisposto sarebbe an-
nullato.

Dal momento che la discussione si deve
interrompere, e dal momento che, onorevole
Prestdente, ci sono senatori che, dovendo in~
tervenire, le chiedono di intervenire ana ria-
pertura del Senato per essere più pronti aUa
di1scUissione,io non mi liendo conto del per-
chè la nostra preghiera non possa essere
accolta.

P R lE S I D E N T E. Alla presidenza ri-
sulta che un solo senatore è iscritto a parlare.

J A N N U Z Z I. Signor Presidente,
le ho già detto che c'è un numero di sena-
tori che si riservano di parlare alla riaper-
tura. Essi stasera non sono in condizioni di
prendere la parola. N on è sempre possibile
essere pronti a parlare su .alrgomenti di que-
sta importanza e di questa delicatezza. Inve-
ce, se ella insiste e ci dà la parola stasera,
dovremmo rinunciare e la discussione reste-
rebbe strozzata.

P RES I D E N T E. N on posso darle
la parola perchè non rè iscritto! Se domani
ci sar.anno dieci senatori iscritti a parlare,
aHora evidentemente ad un certo momento

si dovrà interrompel'le la discussione. Ma io
ho qui iscritto unicamente il senatore J 0-
dice, e non vedo percbJè, essendoci ancora
un senatore iscritto, si debba interrompere
la discussione.

J A N N U Z Z I. Mi permetto di i,nsi~
stere, onorevole Presidente netla domanda di.
rinvio. Non può essere tolta ad oratori di-
sposti ad intervenire la possibilità di ['arlo.

IP RES I D E N T E. Senatore J,annuz-
zi, io ho qui iscritto solo tI senatore Jodice!

J A N N U Z Z I. Onorevole Presidente,
la prego di domandare all'Ufficio di Segrete-
ria se è vero che siamo isc:dtti i senatori
Zotta, Picardi, .io e >credo anche il senatore
Schiavone. Siamo in quattro senatori!

P RES I D E N T E. Senatore Jannuz~
zi, 1ei ed i colleghi che ha citato hanno ma-
nifestato l'intenzione di iscriversi a parlare,
ma formalmente non hanno proceduto ad
iscriversi.

J A N IN U Z Z II. knora, onorevole Pre-
sidente, le dico che i senatori Zotta, Picardi
ed io, presenti in aula, chi,ediamo alla Presi-
denza di essere iscritti a parlare a condizio~
ne che ci sia data la parola alla ripre'sa dei
lavori del Senato.

c O N T I. Mi associo anch'io.

P A P A L I A. Domando di parlare.

,P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

P A P A L I A. Onorevole Presiden:e,
anche io mi trovo nelle stesse condizioni deì
senatori J annuzzi, Zotta e Picardi.

P RES I D E N T E. Se è pronto a par-
~are anche adesso, non ho niente in contrario.

P A ,P A L I A. Sono a disposizione. Ma,
siccome si diceva ch~ non vi er.ano iscritti a
parla.re, ho voluto far presente che vi ero io.
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P RES I D E N T E. Invita l'anar,evale
Ministro di grazia e giustizia ad esprimere
la sua opinione suUa proposta di rinvia.

G O N g L L A, Ministro di grazia e
giustizia. L'ha espr'essa all'inizio di questa
dibattitO', non ha che da riferi,rmi a quanta
ho detto precedentemente.

P RES I D E N T 'E. Poss'O aHara es~
sere autarizzata a ritenere iscritti i senatori
Papalia, Zotta, Jannuzzi, tSchiavane, Nen~
ciani e Picardi?

J A N N U Z Z I. Siwnor Presidente, per
regolarità di procedum ci iscriviamo, dichia-
randO' però che, ave fossimO' chiamati a par-
lare stasera, saremmO' obbHgati ~ almenO' io
~ a rinunciar:e alla parala.

T A R T UFO L I. Domanda di parlare.

P R lE:S I 'D E IN T IE. Lei ha g.ià parlato
sulla questione e non possa da,l'Il,enuovamen~
te la plarala.

T A R T UFO L I. OhJÌeda sala la so-
spensiva.

J O D I C E. Damanda di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* J O D I C E. Volevo far presente un
'inconveniente che parterebbe ad una Slitua~
ziane incresciosa nella svalgersi daLla discus-
siane, perchè senta dire in questa momentO'
che ci sarebberO' delle domande di i,s,crizionè
a parlare sub condicione. I,ntenda sapere che
cosa suocederà di queste domande che sano
state avanzate, perchè, nel casa che esse do-
vessero essere accettate, ci traveremma nel-
la incresciasa situaziane di dover parlare dai
nostri banchi stasera tutti e tre gli aratari
iscritti per pO'i starcene a guardare senza
pote.r interferire nella discussione che verrà
fatta daLl'altra parte. Mi pare che questa ri~
chi,eda un minima di caardinamento, nel sen-
so cioè che davremma sapere ,in precedenza
quali Isona gli aratori iscritti per poterei di~

stribuire in moda tale da poter consentire un
armanica svalg.imenta della discussiane. Di-
versamente che cosa facciamo? 8ecando l'.or~
dine deLle iscrizioni, hannO' già parlata i se-
natari Ottolenghi e Gramegna e successiva-
mente d.ovrei parlare io e dovrebbe paI1lare
il senatore Papalia, dopO'di che, per quel che
si rifel'!isce alla nastra parte, la discussiane
~arebbechiUisa, per cui dovremmo assi,Sltere
al praseguimenta della dis,cussiane stessa
ascaltando sola colleghi che sano a passanO'
essere dalla parte apposta. La prassi che si
usa iUlvece è quella di intercalal1e un aratare
della nemocrazia cristiana ed uno della nO'-
stra parte.

T A R T UFO .L ,I. N on è vera, nan si
intercala. (Interruzioni daUa sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli coHe~
ghi, ritengo che a questo punta spetti alla
Assemblea decidere.

,Metta pertantO' ai vati 1a proposta di can~
tinuare la discussiane. Chi l',approva è pre~
gato di alzarsi.

(Dopo prova e controrprova, non è appro~
vata).

Rinvio il seguita della discusSlione alla
prassima seduta.

Annunzio di inte~pellanze

P RES I D E N T E. Si dia 1ettura
dell'interpeUanza pervenuta aHa Presidenza.

BUS O N I , Segretario:

Al Ministro dell'interna, per sapere se e in
quale moda intenda intervenire peT cansen~
tire alle Amministraziani camunali di Ma~
dena, Sassuola, Mirandala, Cavezza, Bam~
porta, Formigine, S. Felice, S. Posidonia, di
esercitare la legittima facaltà di gestire di~
rettamente le imposte di <consuma, alla quale
si oppone, assumendo c{)iffipetenze e sindaca-
ti di mer.ito che esarbitana dai ,suai pateri, la
Giunta provinciale amministrativa (389).

GELMLNI,PESENTI
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia i1ettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

BUS O N I , Segretario:

Al Ministro della sanità, pe'rchè informi il
Senato sulla gravità e l'entità dell'epidemia
di epatite vIraleche ,tanto 'giustificato al1ar~
mie ha destato nelle popolazioni, specialmente
in quella di S. Vi,taliano (N~poli), duramente
colpita;

e pe'I' Iconoscere quali Iprovvedimenti ab~
biaadottato o intenda adottrure per cOmjbat~
tare il diffondersi della detta epidemi,a e le
misure disposte o da dispo,rre a faV'o'r1edei
co,Lpiti dal morbo (102,6).

PALERMO, VALENZI, BERTOLI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore~
ste e del <co,mmercio ,con l'estero, per 'cono~
scere :

a) quale sia la reale ,consistenza delle
recenti importazioni in Italia di burro, gras~
si, ,carni macellate e bestiame;

b) se tali importazioni siano state in
tutto o in parte determinate, in modo auto~
matico, da un rialzo di :prez,zi dei pro,dotti
in og1getto, oppure siano state consentite con
riferimento, ad altri cri,teri e quali siano
questi crilteri;

c) se il funzionamento del metodo adot~ /

tato, inteso a vincolare le importazioni ad un
determinato livel,lo di prezzi, sia stato alte~
rato, a danno dei produttori, a meZtZOdi con~
tratti ifitti'zi, diretti a maggiorare artiJficio~
samente le medie dei prezzi ,fino al supera~
mento del limite prelv:iSlto;

d) se,dopo di dò, non si siano verifica~
te, in ,quantità ,soverchianti, importazioni di
prodotti già preparati all'uopo alle frontiere
con la ,conseguenza di deprimere ulterior~
mente i prezzi agricoli e per un lungo pe~
rio.do di tempo;

e) se non ritengano, pertanto, di rive~
dere il metodo stesso e, in ogni caso, tenute

presenti le gravi condizioni in cui versa il
settore agricolo, di adottare, nel rispetto de"
gli ac'cordi internaz~ionali, una più se;yera
politica per 'quanto attiene alle importa~
zioni del settore agricolo (1027)

BERGAMASCO

Al Ministro delle finanze, considerato, p're-
lfuninarmente, che:

1) l'attuale ,gestione economka della sali"
na di Lungro debba essere valutata non solo
nel quadro del bilancio della, direzione gene-
rale dell' Azienda Monopoli ma anche sotto
il profilo poUtko~economico, nella linea detlla
contestualità del bilancio generale dello
Stato;

2) la salina di Lunig:ro, incentrata Sill
uno dei 'più preziosi e vasti bacini minerari
di saJgemma d'Italia e d'Europa, in questi
ultimi 50 anni, mai ha visto potenziati ed
~odernati adeguatamente gli impianti ed
i processi produttivi;

3) i 'più recenti 'iplI'OIgrammiper la rioI'"
ganizzaz.ione dell'efficienza produttiva degli
impianti delle saline dei Monopoli di Stato,
mentre hanno Iprevisto e stanno attuando il
ridimensionamento e l' ammodernamento de~
gli impianti di molte saline, registrando, nel-
l'esercizio 19158~59,un aumento del 30 per
cento <della produzione, passato da quintali
4.96,5.1600 a quintali 5.3'19.9'2,3, non hanno
an00ra inserito la salina di salgemma di Lun~
Igro nel processo di ammodernamento; l'A~
zienda sali dei Monopoli italiani ha, molto
opportunamente, specie in questi ultimi an-
ni, erogato notevoli mezzi fin:anzi,ari al fine
di potenziare programmi a largo IreSlpiro per
il miglioramento ,quantitativo e qualitativo
della produzione, lSia nell'intento di venire
incontro alle ,richieste sempre ;più vaste del
mercato e soprattutto dell'industria, 'settore
dove il sale rappresenta lun fattore rilevante
ed indispensahile in sempre più numerosi e
vasti Ip,rocessi produttivi, sia ,per e~itarre di
far ricorso ai mercati esteri:

Considerato, LTholtre,che il risultato della
gestione economka di qualsiasi industria ~

e :Slpecie di quelle in regime ,di monopoliQ ~
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non ,puòcoSltituire parametro logico di obiet~
tivo giudizio economico se le gestioni che si
raffrontano sono dotate di diverso g:rado di
atbrezzatura tecni00~funzionale; considerato,
ancora, che il s.algemma della miniera di
Lungro è partircola'I1mente richiesto dalle in~
dustrie a1imentari~conserviere, dalle chimi~
che..farmaceutiche, daLle chimjche~agrarie e
veterinarie, nonchè dall'industria delle mate-
rie p1asUche, ed in quantitativi sempre più
notevoli, tanto che importantissime industrie
dell'Italia settentrionale edeSltere (la Carlo
E<rba, l'Arrigoni, la Liebig, la Foundis Ser~
vis, la Pavese, la Robbo, eccetera) si rifor-
niscono direttamente dalla miniera di sal~
gemma di Lungro, si chiede al Mini,stro delle
finanze se non ritenga opportuno adottare i
seguenti provvedimenti iper il rpotenziamen~
to del bacino minera,rio di Lungro:

1) predisporre un ,piano poliennale ed
un programma esecutivo per l'imml€diato ini~
zio del processo di ammodernamento della
miniera di salg-emma di Lungro e deU'an~
nessa salina che, peraltro, in questi ultimi
anni, sono state, lodevolmente, dotate di nuo-
ve attrezzature sociali come plessi edilizi
per abitazioni del personale, dopolavoro, ec-
cetera;

2) 'ripristinare, con moderna attrezza-
tura tecnico-funzionale, la :raffineria di Lun-
'gro. AlttuaJmente la salina di Lung,ro iIlllPorta
il sale raffinato, ,scelto e macinato, per le
neces.sità del mercato calabrese e contermine,
dalle raffinerie di Margherita di Savoia, V01-
terra e Castellammaredi Stabia, mentre i
p,rede,tti tre tipi di sale V'anivano prima, e
possono tuttma essere tutti 'prodotti dalla
raffineria di Lungro, almeno per il ,più ra~
zionale ed economico rifornimento del conSlu~
mo calabro~lucan();

3) predisporre che a1meno la metà dei
237.107 quintali di sale, del t1po semplice e
del tipo complesso, attualmente venduti dalla
Azienda statale Monopoli per la pastorizia e
COlIllJe'alimento addizionale del bestiame con
forag,gi poveri, .sia prodotta e man~polata dal~
la salina di Lungro, essendo ,scientif.ioomen-
te 'provato che il salgemma, per il più alto
contenuto di sali minerali in Igenere, nonchè
per la sua maggiore consistenza orga.nQletti-

,ca e me,rceologica, è il 'più adatto alla predet-
ta destLnaz,ione;

4) predisporre, d'intesa con i Ministeri
delle partecipazioni statali e ,dell'industria,
una parziale riconversione industrial.e del ba~
cina mi'nerario di Lungro, potenziandone ra~
zionalmente la coltivazione al "fine di creare
medi impianti industriali connessi all'1mpie~
go del sale e dei sot,toprodotti. La vasta, no.-
toria disponibilità, .nella zona del Pollino,
sia di enel1gia elettrica, sia di materia pri~
ma per la produzione della ceJ1ulosa, costitui-
sce, nell'organica ,prospettiva di svi1uppo del
processo di tndustrializzazione del Mezzo~
gioImo, il più sicuro coeffidente ubicazionale
per industrie delle materie plastiche ed af~
fini, il cui proces.so p,roduttivo è, in gran Ipar~
te, incentrato sulla dis.ponibilità delle predet~
te materie prime base, sale e cellula sa ;

5) che il Ministero delle finanze, sia per
contribuire, attraverso l'Azienda generale dei
Monopoli, all'i'ndustrializzazione del Mezzo...
giorno e dell'agricolturacalabr:ese in Iparti~
colare, sia !per ,cerrbralizzare, in più organ.ico
complesso industriale dei Monopoli di Stato
la .gestione aziendale, studi, infine, la pos.gi~
biUtà di impiantare nella zona una manifat-
tura di tabacchi, anche in considerazione del
fatto che Igià notevoli sono e 'sempre più este~
:se potrebbero essere le coltivazioni di tahac~
co, ,sia nella Piana di Sibari, valle media del
Crati, sia in altre zone del ,territorio agricolo
calabrese (1028).

MILITERNI, VACCARO

Interrog,azioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
quali provvedimenti intenda prendere, sulla
linea delle Ferrovie dello Stato Milano~Ve~
nezia, per ovviare ai frequenti disastri fer~
roviari che vi si vertfkano.

E, in particoLare, se non ritenga neces~
sario e urgente:

a) accelerare l'adeguamento dell'arma-
mento fisso della linea alle maggiori velocità
adottate dopo la sua elettdficazione, adegua.
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menta tutt'ara in corsa, che pracede can
grande lentezza e che avrebbe davuta prece-
dere l'aumenta delle velacità;

b) pane in esecuziane la castruziane di
unsecanda doppia binario. nel tranca Mi-
lana~Treviglia, già chiesta e sallecitata in
sede di discussiane del bilam.cia dei TrasiPorti,
per sapperire all'intensa mavimenta dei treni
e, quindi, anche alla maggiare usura degli
impianti;

c) intensificare la manutenziane e la sar-
veglianzadella linea (2130).

BUIZZA

Al IMinistra della pubblica istruziane, per
canoscere i mativi estetica~edilizi che hanno.
determinata il sua Dkastera a far emettere
u,n decreta, a firma del Sattasegretaria, ana-
revale Maria Badaloni, cal quale si impone al
praprietar,ia di un'area di un demalita palaz~
za, sitO' in piazza Hama a Cremana, di erigere
un edi£.cio nan superiare a due piani, cantra-
riamente alla licenza rilasciata dal Camune
sulla base delle narme del regalamenta comu-
nale igienica~edilizia.

Il sapra citata decreta ha causata vivissimo
malcantenta fra la ,cittadinanza di Oremona
che vede nella sua città preclusa agni palitica
di sviluppo urbanistico in ossequiO' alla ean-
cezione del mantenimento della «vecchia cit-
tà padana ottocentes'ca a struttura a'gricala ».

I cittadini di Cremona, e più volte l'hanno.
dimastrata coi fandi del Comune e della Pra~
vinela, hannO' a cuare la salvaguardia dei
lara vecchi manumenti; nan possanO' sappar-
tare che 8ull'a'vvenire della lara città pesinO'
ipoteche di nastalgici cultari di vecchie e
brutte cOose.

n decreta citata, inoltre, è errata nell'impo-
staziane perchè pada di palazzi che si pr~
spettanO' sulla piazza Rama mentre, carne
queLla della Camera di commerda, si trOlVa-

nO' in altre località. ,Parla del «PalazzO' An-
selmi» che farebbe da comke alla stessa
piazza e questa è l'edi1iciO'che è già stata de-
malito. iSimili incangruenze disarientana i cit-
tadini di Cremana che giunganO' a credere che
qualcuno. voglia impedire la sviluppa dellà

città per la conserva'Ziione di bagatellle irri-
levanti o per mania falclaristica versa tani
depress.i di provincialismO' (2,131).

ZANONI, GOMBI

Al Ministro deUa pubblica istl'il:tziane, per
sapere se noOnritenga appOortuno inserire nel-
l'imminente ordinanza mini,steriale, per in-
carichi e supplenze nelle scuale elementari,
una narma che dispanga, nella graduataria
delle 'scuale «speciali» (differenziali, di sci-
netici, minarati fisici e ip'skhiei), il ,diritta di
;precedenza per c'o1ara che neWanna preceden-
te aJbbiana insegnata in dette scuale ean qua-
lidiica nan iruferiore a «di1stinta », così carne
è stata di,Sipasta per gli insegmanti delle scua-
le speciali militari e carcerarie (2132).

,GRAMEGNA, GRANATA

Ail Presidente del Cansiglia dei ministri e
al Ministro dell'interna, per sapere se sianO' a
conascenza della preaccupante ,agitaziane in-
trapresa dalla vasta categoria dei sardamuti,
nella regiane calabrese, per :la mancata ap~
provaziane del disegna di leg1ge, d'iniziativa
del deputato Romanata, circa l'indispensabile
aumenta del cantributa all'Ente nazionale del
sardamuti, e se nan ritengano di pravvedere
alla più sollecita definiziane del grave prable-
ma impasto dalla drammatica ,situazione in
eui versanO' migliaia di infelici, derelitti gia-
vani, pO'veri, disoccupati in cema di una qua-
lificazione professianale.

Si chiede inaltre di sapere se non ritenga~

nO'di venire incantra alle famiglie povere dei
sardomuti ricoverati, consentendO' lara la pas-
sibilità di visitarli almenO' due valte l'annO'
can cancessione di biglietti gratuiti (2133).

MARAZZITA

Al Min.istra dei tra,sporti, per conoscere
se possa cansiderarsi in 'via di saluziane il
prablema della trasforma~iane della stazio-
ne ferravi aria di Bari da 'staziane di linea
a staz.ione di testa, 'Così 'Come di recente an-
nunziatO' dalla 'stampa locale.
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Tale soluzione si rende oramai inderoga~
bile, stante il crescente vasto svilrThpPOurba~
nistico e.d edilizio della città, oltre la linea
ferroviaria, la Iquale 'costituisce sempre più
un .grave 'sbarramento per .Iecomunicwzioni
tra i nuovi quartieri ed il vecchio centro ur~
bamo (i2134).

CROLLALANZA

Ai ,Ministri dell'interno e del tesocl"o,per
conoscere le ragioni che hanna nnora imrpe~
dito la pratica attuazione delle norme con~
tenute nella legge 16 settembre 19.60, n. 1014,
per quanta COllice.rneil pagamento delle quote
di ammartamento dei mutui, a pareggio di
bilancia, contratti dai Comunican la Cas'sa
depasiti e prestiti. In atto, i Comuni che si
travana nellecandiziani !previste da tale leg~
ge, nan sala non hanno ancara goduto del
rimborso delle rate di mutua già })3Jgate,mia

si trovano nella condizione di dover far fron~
te al ,pagamento di queUe in maturazione.

L'interrogante chiede altresì di conoscere
se il Governo intenda venire incontra alle
gravi ed IUI1gentinecessità di cassa di un gran
numero di Comuni a'cceleranda, sia pure sot..
ta forma di anticipazioni, le modalità esecu~
tivE' dei benefici derivanti dalla citata legge
(2] 35).

GATTO

Al Ministra della pubblica istruziane, per
conoscere se gli risulti che la Sovrinten~
denza ai monumenti della Sicilia ocddenta~
le abbia data parere favarevole all'ilnstalla~
zione di un ripetitore T. V. sull'antico ca~
stelllo medievale di Erice (Trapani), sulla
cui piattaforma sono ancora vestigia dell'an~
tica tempio di Venere Ericina. Detta instal~
lazione, .se eseguita, porterebbe, altre ad una
evidentecantaminazione delle antiche strut..
ture, grave pregiudizio al camplesso paesi~
stico di mondiale rinomanza (2.136).

GATTO

Al Ministro della pubblica istruziane, p~t
conoscere se gli risulti che a Firenze, nella
z;ona soggetta a vincolo paesistico della cf)l~

lina di Arcetri, si sia proceduto alla demo~
liziane di gran parte dell' antico canventa di
San Matteo, che già aC1co1sela figlia di Galilea,
suor Maria Celeste, con l'annesso hortus CO,?
clusu8 e l'antico pergolata.

Al posto dell'antico edificia, che castituiva
parte integrante del paesaggia, è stata ca~
struita uno stabile di natevoli dimensiani,
che pare debba essere adibita a scuala dai
Padri Carmelitani scalzi.

Si ohiede di canoscere se ritenrga che pos~
sa essere salvato il cortiletto con partico
sulla strada, limitando .la nuava costruzione
allo stato attuale e rivedenda i limiti dell'au~
tarizzazione, se già cancessa (2137).

GATTO

Al Ministra dell'intelmo, per conoscere qua~
li provvedimenti intenda adottare 'Per obbli~
gare l'I.N.A.D.E.L. a non de:rogare dalle nor~
me vi,genti, che riguaI1dana l'assistenza ai
prapri isaitti affetti da t.b.c. e convincerlo.
ad adottare il criterio di avvale~si, per l'assi~
stenza diretta ai propri iscri,tti, dei medici
dipendenti da'gli Elnti lacali e delle alttrezza~
ture rsanitarie, di cui dispongonO' gli Enti
lacali.

Gli interraganti fanno presente, infatti, che
1'1.N.A.D.E.L. ha adottatO' il grave provve~
dimento di limitare l'assistenza ricove,rando
i prapri iscritti affetti da t.b.c. per il solo
periodo di de,genza strettamente necessaria
all'accertamento di mmlattia e all'inizio
del relativo trattamento. terapeutico, dero~
gando dalle narme vigenti che impongono
di assicurare l'assistenza per 90 e 120 giorni
nell'anno solare, rispettivamente per i cOill~
giunti e per i titolari;

e che un effettivo risparmio nella gestiane
dell'Istituto. può realizzarsi limibndo. la ca~
struzione di costosissime attrezzature sani~
tarie periferiche, quando tali attrezzature sa~
no. già messe in opera da.gli Enti lacali, dai
quali dipendono i p'rop'ri iscritti (2138).

SACCHETTI. GELMINI

Al Ministra dei trasporti, per conoscere
i motivi che generano quotidianamente così
lunghi ritardi a.l trf'no mattutino Cwmogli~
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Genolva, da provocare, ~l2 febbraio 191611,una
manifestazione di protesta Ida parte di lun mi~
gUaio di viaggiatori.

Questo treno è frequentato quasi esclrusi~
vamente da lavDratori, che al IlIillttino si re~
cano al lmvoro a Genova e che, a causa di
detti ritardi, perdono 'preziose ore di lavDro.

L'interrogante chiede anche di swpe,re qua-
li pro'Vvedimenti siano stati adottati per ov-
viare ad una simile situazione (2139).

PESSI

Al Ministro della pubblioa istruzione, per
sapere se, aderendo alle sollecitazioni legit~
time degli interessati e in ossequio all'obiet-
tiva valutazione della questione e all'esigen-
za dell'equità, noo isi proponga di inserire,
nell'imminente ordinanza minis,teriale per in-
carichi provvisori e supplenze, una norma
per dare la precedenza agli insegnanti che
hanno prestato lservizio nene souole «spe~
ciali» nell'anno antecedente con la qualifica
non inferiore al «distinto» per gli incarichi
provvisori e le suppler.ze nelle scuole «spe-
ciali» (2140).

TERRACINI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste
e dei lavori pubblici, 'per sapere se possano
dare assicurazione circa la sol1ecita messa
in opera e in funzione delle due idrovore al~
la chiavica reale del Consorzio idraulico e
di bonifica del Basso Pavese, ,con sede in Chi-
gnoloPo (P,avia), .per ,le quali è ,stato chiesto
e già ,concesso il contributo statale. Si chiede
inoltre di conoscere la misura del contributo
concesso dallo Stato e quale !sarà la somma
lasciata a caric.o dei consorzisti.

Il ritardo nella messa in ope'ra delle due
idrovore, l'attrezzatura iIllIuraria per le quali
è pronta ormai da alcuni anni, ha provocato
ancora una volta, nell'autunno 19160, 1Ilote~
voli danni a numerose aziende agricole del
Consorzio. Onde evitare lulteriori e depreca~
bili danni alle aziende agricole, già in serie
difficoltà, è ,più che necessaria luna sollecita
messa in opera e in funzione delle due Slud-
dette idrovore prima del prossimo autunno
(2141).

VERGANI

A:I Presidente del Consiglio dei ministr:,
per 'sapere:

1) se la legge 24 dicembre 1925, n, 2275.
riguardante le pensioni e gli assegni privi-
legiati di ,guerra « ai cittadini i quali dal 23
luglio 1919 - 31 ottDbre 1922 in Dccasione di
tumulti, di disordini, di conflitti, di aggres~
sioni, agen.do immediatamente o mediatamen-
te ,per fine nazionale, abbiano riportato un
danno nel corpo D nena salute da cui sia de~
rivata perdita o menomazione della capacità
lavorativa ~d alle 101'0 famiglie quando ne
sia derivata la morte », sia considerata an-
cora in vigore dall'attualoe Governo .della Re~
publbli:ca;

2) in caso affermativo quanti sono i cit-
tadini che attualmente beneficiano dei prov~
vedimenti previsti dalla legge suddetta e sue
eventuali modificazioni e ,quale SOIrL."1laso-
stiene annualmente .l'erario dello Stato della
Repubblica italiana per far fronte agli impe-
gni derivanti dalla legge in oggetto (2142).

VERGANI,MAMMUCARI, LOMBARDI

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pub-
blici, per conoscere:

quante siano state nel 1960, in numel'O
ed ammontare monetario, le contravvenzio-
ni elevate ai proprietari di :autotreni per
eccesso di carico trasportato;

se risponda al vero il fatto che la dit-
ta di autotrasporti vini, sita in Piemonte
e intestata a Zucca, possegga e utilizzi auto-
treni provvisti di serbatoi con crupacità su-
periore a quanto previsto dal disposto del-
l'articolo 121 del testo unIco del Codice del-
la strada;

quali provvedimenti intendano ado1;.
tare affinchè gli agenti addetti al servizio
stradale procedano a fare ,attuare 10 scaricD
del quantitativo eccedente il peso consenti-
to dalla legge (2143).

SAOCHETTI
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Ordine del giorno
perla seduta di martedì 21 febbraio 1961

P RES l D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi ,in seduta pubblica martedì 21
febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

L Seguito deUa discussione dei disegni di
legge:

1. N OIme sulle promoz,ioni a magistrato
di Corte -di appelilo e di Corte dica:ssa~
zione (!1i138).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modi:fica della durata e della oomposizione
del Senato della Repubblica (,250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

STURZO. ~ Modi,filche agli artilcoli 57, 59

e60 della Gost,ituzione (28.5),

IiI. Discussione del di,segno di legige:

Ordinamento dei servÌ'z,i antineendi e
del C'orpo nazionale dei vì,gili del fuoco e
stato giuridico e trattamento economico
del ,personale dei sottufficìali,vilgili scelti
e vigili del GO'YlPOnaz1iO'nale dei vigili deil
fuocO' (1622~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


