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Tali comunkazioni sano depasitate in Segre
teria a dispasiziane degli anarevali Senatari ed
il lara elenca 'sarà pubblicata in allegata al
resa canta stenagrafico della seduta .odierna.

Discussio,ne del disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Angelilli ed altri: « Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette» (377) .

PREISliDENTE. L'ordine del giarna reca la
discussiane del disegna di le1gge, d'iniziativa
dei senatari Angelilli ed altri: « RivalutazlOne
delle pensioni di guerra dirette ».

Ha .chiesta dI pa,rlare l'anarevale relatare.
N e ha facalfà.

SP A!GNOLLI, relatore. Deva camunicare al~
l'Assemblea che la Cammissiane finanze e te
sara nella sua seduta dI venerdì 4 carrente ha
esaminata gli emendamenti prapasti dal Ga~
verna 'Sul disegna di leg,ge in esame. Avenda
riscantrata che VI sana ,gli estremi ,per la ca-
pertura, la Cammissiane, candividenda m ciò !

un atteggiamenta .ottimistica del ministra Zali,
ecan l'auguria che questa attimisma passa
essere ancara più larga, ha ,espressa parere
favarevale per IglI emendamenti stessi.

PREISIDENTE. Dichiara aperta la dis-cus
siane generale. È iscritta a parlare il senatare
Angelilli. Ne ha facaltà.

ANGELILLI. Onarevale P,residente, anare
vole Ministra, anarevali calleghi, sana anni chè
i mutilati attendana l'adeguamenta delle pen
siani. È un prablema questa che è dave,rasa
affrantare con cancretezza .onde tangibilmente
esprimere il riconascime.nta della N aziane a ca--
laro che hanno generasament~ cambattuta. È
un impegna cui nan si può :rp.ancare, un im
pegna ,che, se travaesplicita assunta in un
pre.cisa vata del Senato, trava prima ancara
ari,gine nella nastra cas,cienza di uamini, neUa
nostra cascienza dI italiani. Nan ,passiama re-
star sardi alla v,ac'e di calora che hanna gli ac
chi spenti, di calora che recano nelle carni il
se'gna della safferenza. Di frante a questa !pre
cisa dave're io ritenga che .ogni indugia, che
ogni tergiversaziane, che .ogni ritardo debba ce~
dere, anche se travasse una sua giustificaziane

neHa dura leg1ge dei bilanci. L'Assaciazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra, c~e ha,
can serietà e can piena sensa di respansabilità,
studiato ed apprafandlta la ma:teria, ha fin dal
'giugna scarsa avanzato la prapasta di ripar
tire l'ane.re necessaria ,all'adeguamenta delle
pensioni di,rette in he eserciZI finanziari in
mada da nan - campramettere la stabilità del
bilancio statale. Sull'argamenta l'Assaciaziane
nazionale mutIlati e invalidi di ,guerra rileva
inaltre che nell'eserciziO' finanzi.aria 1954 55 su
177 miliardi stanziati ne sana stati spesi 163
ivi campresi altre 11 miliardi di arretrati e
nel corrente esercizi a, can una stanziamento di
187 miliardi, la spesa impegnata fina a tutta
giugna prossima v'entura :per liquidazioni, am-
mantava sina al navembre scarsa a l,58 miliaT~
di, salenda a fine marzo a 162 milia'rdi. A que~
sta cifra patrà a,ggiungersi una samma all'in~
circa uguale a quella spesa per gli stessi titali
nell'esercizi a 1954~55. Ove dunque le premesse
dell' Assaciaziane naziona,le mutilati e invalidi
di guerra risultassera esatte, davrebbe esserci
nel prassima esercizi a, can una stanziamento
di 193 miliardi, e partate quasi a termine le
nuave liquidazioni, mar,gine sufficiente a corri-
spandere una p,rima e sia ,pure ma desta rata
d,el 'richiesta adeguamenta anche senza rIcor-
rere a variazioni di bilanciO'. Negli esercizi
succ,essivi 1957-58 e 195<859, in difetta di nua~
ve UquidaziO'ni, il numera dei pensianati non
patrà ehe diminuire e il bilancia della Stata
patrà essere in grada, senz,a aggravi eccessivi,
di franteg,giare le altre due rate dell'adegua-
menta. Comunque, ia nan vaglia analizzare in
mada particalare le affermaziani dell' Associa
ziane naziO'nale mutilati e invalidi di guerra
e vaglio :piuttasta convenire che enormi sona
le difficaltà di bilancia da superare. Ma aggiun
ga tuttavia, che, come è stato fatta l'impossi-
bi.le, 'come si è trovata il moda, tra altrettanto
enarmi difficaltà, per adeguare il trattamento
econamica di altre categorie, .così è doverasO'
non r€stare mdifferenti di fronte alla situazia-
ne dei mutilati di guer,ra. Se si consi.dera che
p,rendenda came termine di riferimentO' il 1938

~ che è l'annO' oramai tipi,ca e tradizianale
di questa genere di raffronti ~ il caef,ficiente
di rivalutaziO'ne delle pensioni di guerra va
da un massimo di 41,7 valte per Il maresciallO'
combattente assegnata alla seconda categO'na,



Senato della Repubblica I I Legislatur6.

CDIV SEDUTA

~ 16407 ~

S MAGGIO 1956DISCUSSIONI

ad un minimo di 7,5 volte p'er il ,generale com~
battente assegnato alla sa categoria, l'inade~
guatezza della rivalutaziane concessa appare
nella sua più ;palese chiarezza.

Si dice, onorevali calleghi, che l'Itaha è tra
i Paesi che sostengono oneri maggiori per le
pensioni di ,guerra. È una ben triste constata.
zione, e un hen trist,e Iprimato, che sta a s,igm
ficare non già 'che l nostri mutilati ricevono
pensioni più elevate dI quelli di altri Paesi, ma
che molti sono coloro che hanno immolata la
lo.ra vita sui campi di battaglia. La spesa delle
pensi ani indirette a familiari di caduti, è in
fatti natevalmente maggiore di quella delle
pensioni dil'ette. Questa è la realtà, onorevali
calleghi, una realtà che bisagna affrantare con
consapevale coS'cienza per non delude.re Ie at.
tese di questi benemeritI della Patria, supe
randa tutte le difficaltà che si incontreranno.
Già altre valte il Senato. diede esplicita tes,ti~
monianza di camprendere le esigenze dei mu~
tilati ed espresse la valontà che si pracede:sse
ad un organico riordinamento di tutta ~a ma.
teria. Nel 1950 infatti, in .occasi.one dei mlglio~
ram enti concessi, unanimemente Il Senato fu
d'avvisa che quei miglioramenti fassero inade
guati, mentre nel 1953 con un suo voto impe
gnava il Gavernaa riesaminare campiutamen
te il camplessa prablema delle pensioni di
gue,rra.

Dapo sei anni da quei mlgEoramenb, dopo
tre anni da quel vota, Il prablema viene ora
posta in discussione.

Io domando, onorevoli colleghi: 'quello che
allora ,suscitò il concorde parere del Senato,
quello che ottenne il preciso impegno del Go
ve,rno, non troverà oggi conferma nell'appro
vazione di una lewge che vuole rendere ai mu
tilab quel giusto riconascimento cui essi aspl
rana?

l'O .credo di poter ritenere che il vostro as~
senso non potrà mancare, onorevoli colleghi,
perchè questa legge, che tende a dare organi
cità e compattezza alla campI essa materia, .rap
presenta la risposta a quella esigenza di :riar
dinamenta di cui questa Assemblea si è già
fatta eco. E credo nello stessa tempO' di pater
ritenere che anche il Governo che già in altre
accasioni ha da,to così chiara testimonianza
della sua sensibilità a problemi umani e sociali,
voglia acco'gliere queste 'che rappresentano. le

istanze minime dei mutilati, studiando la fo.r~
ma che consenta dI superare le difficoltà del
bi1ancia.

I mutilati attendono fiduciosi; facciamo. in
modo che la 10.1"0attesa e la lara fiducia non
restino ,deluse, facciamo sì che, in questa Aula
solenne, risuoni una parola che riconosca il
loro merito e il loro sa,crificio, facciamo che la
speranza ,che i mutilati nutrono nella ricana~
scenza della Nazione si tra'sformi in luminosa

! certezza. (Vivi applausi).

BRESI:DENTE. È iscrItto a ,parlare il se.
natore Br.aitenberg. N e ha fac'Oltà.

BRAITENBERG. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, onorevole Ministro, il di'se-
gno di legge che stiamo qui discutendo, due

a'nni dopo la sua presentaziane al Senato, se~
condo l'intenzione dei suoi presentato.ri avreb
be dovuta eliminare le spe.requazioni esistenti
tra i diver,si trattamenti degli invalidi oggi
in vigare ed aumentare le misure delle pen
SlOm delle varie categorie di invalidi, onde
renderle più carrispondenti alle attuali esi
genze della vita.

'se la legge, can le limitazioni propo.ste dal
Governa ed accettate anche dalla Cammissiane
finanze e teso.ro, limitazioni all'aumento del.
l'assegno di previdenza e a quello integrativò
per i ,figli degJi invali di della prima cate,goria,
non risponde ,più alle richieste della massa de
gli invalidi della primacatego.ria, non rispon.
de più alle richieste della massa degli invalid i
che desidererebbe un maggiore sforzo finanzia-
rio quale segno tangibile della Nazione per l
suoi figli che hanno ve,rsato il loro. sangue in
esecuzione del loro ma,ggior compito verso lo
Stato, tuttavja bisogna riconoscere onesta
mente che il Governa nel momento attuale ,sta
f,acendo il possibile per affrontare questo pro
blema con spirito di giustizia e di equità entro
i ipurtroppo ristretti limIti delle disponibilità
finanziarie. I mutilati di guerra, che da anni
lottanO' attraverso le loro organizzazioni per
un ade.guamento delle pensioni, avranno solo
un modesto miglioramento economico; ma non
SI dovrebbe sottovalutare l'alto significato ma

I rale del provvedimento., perchè esso dimostra

che Parlamento e Governo si ricordanO', pur con
ritardo, dei cittadini che hanno servito la Na
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zione fino al sacrifido. L'uomo non vive del
solo. pane ed anche gli invalidi, pur reclaman..
do giustamente provvIdenze materiali più ade.
guate, nan mancheranno. di una certa sensibi
lità di fro.nte a questo. nuovo segno di gratitu
dine da parte della Nazione.

E proprio per questa sensibilità ho preso
la paro.la in nome di un gruppo di vittime dI
guerra che attendono dalla nuova legge, più
ancora degli adeguamenti finanziari, ,1'elimina~
zione di 'una norma discriminante che consi-
derano lesiva per il 10.1'0onore diso1dati e di
valorosi combattenti. So.na i circa 1300 muti~
lati ed inva;Hdi delle ex forzegermaniche, ori<un~
di dell'Alto Adige, della zona di 'Cortina e Tar.
visio, e circa 3000 peTsone congiunti di caduti,
tutti cittadini italiani, ai quaU con la le:gge
5 gennaio 1955, n. 14, è stato, dopo nove anni di
attesa, co.ncesso il diritto agli as:segm previsti
d'alle tabelle D, H, L, M, P, della legge 10 alga
sto 1950, n. 648, cioè gJi assegni stabiliti per i
militari non combattenti e le loro famiglie. È
vero che, interp.retando la legge 5 gennaio
1955 secando. la lettera, la di,sposizione del com-
ma 3 dell'artkolo 5, cio.è: «Gli a.ssegni di cui
alla presente legge non sono conside.rati pen.
sioni di guerra », inserita nella legge col pro.
posito evidente di evitare nel modo. più preciso
un rIcono.scimento, anche se indiretto, della le-
gittimità della Repubblica socialè ibliana dI
Salò, non trava applicazione a questo gruppo
di invalidi perchè l'articolo 9 di questa legge
dispone espressamente che per larD valgono le
disposizioni del solo p.rimo .comma dell'articolo
5, escludendo quindi l'applkabilità del terza
comma. Tuttavia anche l'articalo 9 concede a
questi invalidi ed ai congiunti dei Caduti del-
l'ex Wehrmacht so.lo. «asse,gni assistenziali»
e non « pensioni di guerra» e quindi non li ri-
conosce «co.mbattenti» a tutti gli effetti,
'Specialmente morali. Il senso. di gratitudine
v,erso Parlamento e Governo per aver finalmen-
te ~ ultimo fra tutti gli Stati. europei ~ pro.v
veduto. anche per i suoi cittadini ex combat
tenti nell'esercito ex 'germanico, è stato ama~
reg.giato da una profonda .disillusiane, nan per
l'ammontare degli assegni, inferiore a quelli
degli altri mutilati di guerra, ma per il lata
mO'l'aIe, perchè a loro., .che hanno. cambattuto
fino. al sacrificio., è stata negata la qualifica d]
combattente. I nami di calo.ra che portano sul

corpo. le ferite avute in cambattimenta di guer-
ra nan dovrebbero. aver posta negli albi d'o.nore
dei combattenti; essi non hanno. diritta a par
tecipare alle cerimonie che riuniscano perio
dkamente i combattenti di tutti gli eserciti, e
dovrebbero. essere elsclusi dai cimiteri dei ve-
terani di ,guerra. La legge li cansidera solo
« vittime per fatti di guerra» e nan per azio.~
ne di 'cambattimento.. Che imp.ressione può
avere sui fratelli minari e presto anche sUl
figli di questi mutilati, chiamati a prestare ser-
vizio nel1'esercito d.taliano, il fatto. che ai lara
congiunti !llutilati di guerra si nega ufficial.
mente la qualità di cambattente? La questione
non ha soltanto. un aspetta morale ed umano.,
ma a,nche giuridico. Dal lato morale .}'Asso-
ciaziane nazianale dei mutilati ed invalidi gIà
subito dopo la guerra, co.n speciale sentimento
umano. e fraterno, ha ab~racciato tutti gli in-
validi dell'ex Wehrmacht co.nsiderandoli sen
za esitaziane combattenti di guerra ed esten~
,dendo a lara l'assistenza deU'or,ganizza'Z,ione
,can quella semplice ed intimamente umana
comprensione che è alla base di un bel vivere
civile. Per l'Associazione anche la nuova legge
che concedeva agli invalidi dell'ex Wehrmacht
solo «assegni assistenziali» e no.n «pensiani
di guerra », non ha cambia'ta niente. Li accol~
gona soci come prima, li invitano a collaborare
per il comune interesse della categoria, pro.
prio .perchè sono mvalidi e mutilati di guerra,
senza tener conto della discriminazione .posta
dal1a leg,ge del gennaio sc.')rsa.

Dal lato giur,idico il riconaselmento della
qualità di combattenti di guerra è stata ne
gato ai mutilati della Repubblica dI Salò ~

anch'essi, a mio avviso, meritevali di una cam-
pleta equiparazione morale e materiale nell'm
teresse di una generale pacificazione ~ nella
evidente preoccupazione di evitare un rÌ'cono
scimento, anche saltanta indIretto, della le,ga
lità di questa repubblica. Per i mutilati del.

I
l'ex Wehrma{'ht tale motivo. non può trovare
applicaz,ione. Si potrebbe eventualmente cer
care di giustificare la mancata loro. equipa~
razione col prindpio del risarcimento dei dan
ni, che sta a base della nostra legislazione sulle

I pensioni di guerra e che vorrebbe obbligare lo
Stato a risarcire il danno sol,o a colui che ~
stato mutilato nel servizio di gue,r.ra a favore
dello Stato italiano. È vero che questo grupp-o
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di mutilati no.n ha combattuto nell'esercito ita~
liano. Ci so.no però, a mio avviso, delle buone
argomentazioni giuridiche <chemilitano a fa
vore dell'equiparazione del loro trattamento a
quello degli altri invalidi di guerra. A base di
tutto questo problema stanno le opzioni per la
Germania, con le quali i due dittato,rj vo'levano
risolvere la questione dell' Alto Adige. Quando
,gli attuali invalidi, ovvero i loro padri, perchè
in tale epoca molti erano ancora minorenni,
nel 1939 optarono ,per la cittadinanza germa~
nica, agirono conf.ormemente ad un accordo po~
Iitico stipulato tra il Gove.rno italiano e quello
germanico; e del resto si può ben sostenere e
anche provare che il ri'spettivo atto di volontà
era viziato perchè formulato sotto forte pres
SlOne politica ed in particolari condizioni am-
bientali che non permisero ai singoli di sce~
gliel'e libe,ramente fra l'Italia e la Germania.

Una volta fatta la opzione per la Germania,
i giovani in servizio militare italiano venivano
immediatamente esonerati e tutti i giovani atti
alle armi non potevano in alcun modo sottrarsi
alla chiamata dell'autorità militare :germanica,
tanto meno in quanto negli accordi italo 'ger-
manici era espressamente previsto che gli op~
tanti per la Germania ed i fi1gli degli stessl
dovevano far servizio nelle forze armate ger-
maniche. Anzi la chIamata degli optanti al seI'
v'Izio militare germanico avvenne fino al set-
temb.re 1943 con la piena collaborazione delle
autorità Italiane che mettevano a disposizione
l'Arma dei Carabinieri per rintracciare i ri-
tardatari. Dal 1940 in poi funzio.navano nel
l'Alto Adige con l'aiuto de1le Autorità italiane
apposite Commissio.ni di leva germaniche e chi
tentava di sottrarsi alla visita e alle chiamate
veniva prelevato dalle autorità ita'liane e con-
segnato a quelle ge,rmaniche.

Dopo 1'8 settembre 1943,con l'esc~usione di
ogni ingerenza da 'parte dell'Italia sulla zona
delle PrealpI, furono chiamati alle armi germa~
niche anche tutti ,gli optanti per l'Italia, del
gruppo etnico tedesco, quindi anche cittadini
Italiani. La ma,ggior parte di questi com-
batterono sul fronte russo inquadrati nelJe
truppe alpine. Pochissimi sul f.ronte sud. Do-
po la guerra, in forza dell' Accordo di Parigi,
i mutilati ed invalidi della ex Wehrmacht, resi-
denti in Alto Adige, che passarono il vaglio
severissimo delle Commissioni di opzione, riac~

qui'starono la cittadinanza italiana nella ferma
speranza che i benefici dena 'Cittadinanza venis-
sero ad essi estesi senza limitazione, e da que-
sto momento è so,rto .il Vl'oblema delle loro
pensioni di guerra, che ha trovato la sua, anche
se solo parziale, soluzione con la legge del gen-
naio 1955. Il problema degli invalidi si inne
sta dunque al problema generale delle opzioni
che il nostro Governo con il punto 3 dell'Ac~
corda di Parigi del 1946 si è di,chiarato dispo.-
sto a rIsolvere in uno spirito di equità e di
comprenSIOne.

Non mi sembra affatto fuori luogo. invocare
tale spirito di equità e comp,rensione per la in-
tegrale applicazione delle provvidenze per i

, mutilati di guerra a questo gruppO' di citta-
dini italiani invalidi della ex Wehrmacht, ana.
logamente a quanto è avvenuto da parte della
Francia per gli oriundi della Alsazia Lorena,
ex militari della Wehrmacht, e da parte della
Danimarca per quelli della regione del Nord
Sehleswig.

È vero che la legge in discussione con l'au-
mento. degli assegni di previdenza porta anche
un lieve ritocco a,gli as'segni s,pettanti .ai nostri
mutilati della ex Wehrmacht, che rimangono
però sempre in svantaggio in confronto delle
pensioni di guerra della tabella C spettanti ai
mutilati ed invalidi ,per azioni di combatti-
mento. Ma 'Più della equiparaz,ione finanziaria
~ anche se giustificata e desiderabiIe per le
tristi condizioni economiche della maggior
parte degli invalidi altoatesini ~ ad essi
sta a cuore in prima linea l'equiparazione mo.
l'aIe e l'eJiminazione della discriminazione della
legge 5 gennaio 1955 che nega ,loro la qua-
lifica di combattente e li 'considera solo vit
time per fatti di guerra.

L'a.rticolo 9 della legge del febbraio 1955
ha causato un equivoco ed offre possibilità' di
una inte,rpretazione dannosa moralmente ed
economicamente per questo gruppo di invalidi.
Mentre da un lato, come ho già detto, dkhiara
inapplkabile nei loro <confronti il terzO' comma
del'l'articolo 5, il quale dispone che :gli assegni
111questione non sono considerati pensioni dl
guer.l'a, dall'altro lato le provvidenze a loro
concesse sono denominate solo «assegni» e
non pensioni e da dò si può sostenere la. tesi
che anche a ]01'0 è stata negata la quaJità di
combattente.
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La negata qualifica di combattente esp,rime
anche le sue conseguenze materiali a danno
,dei mutilati, così per esempio nel mancato con
te,ggio nei concorsi pubblici e nella assegna~
zione di alloggi da parte di Comuni ed altri
enti :pubblici, nel riconoscimento degli anni di
servizio militare ecc. È veramente doloroso per
up mutilato di gue.rra, un grq,nde invalido, sen.
tirsi n€Jgata l'assegnazione di un alloggio pro~
prio 'perch'è non ,gli VIene riconosciuta legaI
mente la qualità di combattente, in quanto
gode solo di un assegno assistenziale e non di
una pensione di guerra!

Per eliminare tale possibilità di equivoco e
per venire incontro aUe nobili ed umane aspi~
razioni di ,questo .gruppo di invalidi per una
completa equiparazione, sopratutto morale, con
i loro ,colleghi di sventura coi quali collabo.
rana fraternamente nella Assodazione nazio.
naIe invalidi, mi sembra necessario inserire
nella legge che trattiamo una apposita clau
sola che mi ri'Servo dI presentare in fo.rma di
emend,amento aggiuntlvo, emendamento che in
sostanza non è altro che una inte.rpretazione
autentica della legge del 1955.

.spero di trovare ,presso i colleghi dei vari
Gruppi 'e presso il Governo una umana com~
prensione per questa mia iniziativa, che, men~
tre non modifica affatto la struttura e l'oner2
finanziario della legge, cor,risponde ad un VIVO
desiderio anche dell' Associazione nazionale
invalidi che più volte si è espressa a favore di
una equiparazione economica, ma sopra tutto
morale, di tutti i combattenti mutilati. L'espres~
so riconoscimento deHa quallfka di combattente
per questo g.ruppo dI mutIlati ,se.rvirà alla au
spicata ,pacificazione degli animi e permetterà
loro di dedicarsi ai propri problemi ed alla
ricostruzione della loro vita con quella dignità
e con quell'onore con cui essi si sono sacrifi.
cati nei vari posti dove i crudeli destini della
guerra li hanno portati. (ApYfJ11ovazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Roda. N e ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevole ]\'Hm
Istro, onorevoli colleghi, se l'onorevole Mini
stro Zoli me lo consente, vorrei, prima di ini.
ziare questa .discussione che riveste 'carattere
di preminente importanza nei nostri lavori

parlamentari, dirgli che mi dispiace franca
mente di dovermi scontrare proprio con lui.

È questa infatti la prima volta .che mi capita
di interloquire col Ministro Zoli nella sua nuova
veste di Ministro del bi,lancio, e per l'alta sti~
ma e considerazione che iQ gli debbo, ripeto,
mi spiace propr,io che il primo incontro avven
ga sul terreno dello scontro. . .

ZOLI, Ministro del bilancio. Farò di tutto
per non pe.rdere la sua stima.

RODA. Dico subito che mi auguro, nell'in
teresse .specialmente del Governo e quindi nel-
l'inter.esse del partito di maggioranza, che que~
sto scontro si concluda felicemente in un in
contro. Ed ecco il motivo del mio intervento:
fare in maniera che le obiezioni che l'onore
v,aIe Zoli in sede di Commissione finanze e
tesoro ha opposto al nostro progetto di legge,
vengano, se non è eccessivo ardire i,l mio, con
futate una per una e SI 'possa alla fine trovare
un terreno di incontro tra le proposte, che ose~

, rei qualificare mIllIme, o addirIttura i.rrisorie
dell'onorevole Zoli, e le proposte che sono con
tenute nel pro,getto di legge, che tuttavia porta
le firme (e quindi l'adesione) di parlamentarr
di tutti i settori del Parlamento, nessuno esclu..
so od eccettuato.

Veda, onorevole Zoll, 10 debbo darle atto
del tentativo di buona volontà che lei ha com.
piuto, e sopratutto della sincerità, che lei ha

, dimostrato, quando ci ha parlato, in C'ammis
sione finanze e tesoro, delle controproposte del
Governo, definendole il massimo ,sforzQ ,che era
consentito a voi di fare nell'attuale situazione
di bilando.

Io ero e sono tuttora persuaso 'che le'i sia
in buona fede. In quel momento lei ha accen.
nato ~ e noi, :purtroppo, ,commissari di quella
Commissione, siamo oramai abituati a discorsi
del genere ~ nella sua nuova funz10ne di Mi.
nistro del bilancio, a preQccupazioni da noi
udite le mille volte e che, se testimoniano la
passione con cui Ella p,rende a cuore il suo
mandato, tuttavia san quelle che solitamente
si cavan fuori aJlorchè si vuoI dire di no a

, qualcuno od a qualche cosa. La verità è che,
ogni qualvolta si tratta di andare incontro a
delle esigenze di carattere sociale, in altri tel' ~

mini di qualificare in senso più umano e civile
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le spese del nostro bilancio, tutte le volte che Cl
proponiamo questa mansione che è anche una
missione, ci troviamo ,di fronte alle solite ob~
biezioni: le dure esigenze di bilancio, il d.ilsa~
vanzo, la difesa dell'a li,ra, ecc.

Difesa della lira: guai se noi dovesshno sol.
tanto cedere di UTImillimetro: compromette
remmo, secondo voi, con la stabilità monetaria,
gli stessi interessi degli invalidi e dei muti~
lati, di questa categoria troppe volte qualifi ~

cata ~ come di fatto lo è in realtà ~ la vera
aristocrazia della N azione, ma per la quale, al
lorehè dall'enfasi e dalla retonca di poco costo
si tratta di pas'sare al pratico, altro non si sa
fare che giustifi'care 11diniego con le solite con-
siderazioni di bilancio.

Io 'però tenterò di fugare in lei tali preoc.
cupazioni. Me lo perdoni, onorevole Zoli, chè
pur avendo lei una grande esperienza parla
mentare, certamente più lunga della mia, ed
anche grande espenenza di Governo, tuttavia
in quello specifico settore quanto mai impegna-
tivo e difficile che è il settore d21 bilancio,
Ella, quale Ministro di nuova nomina, può
anche trovarsi in qualche difficoltà, soprattutto
nel valutare quel che le fan ,credere. Io le do
atto delle sue preoccupazioni e le c3.lpisco an~
che quando lei si è lasciato sfuggi.re, da quel~
l'a'nimo since.ro che è, la frase «c'è la Ragio-
neria dello Stato che mi ha messo le briglie
al collo ».

ZOLI, Min1:stro del bilanc1:o. Che ha disap.
provato!

RODA. Ma è evidente che il ruolo ed il com~
pito dei funzionari della Ragioneria dello Stato
si informano sempre alla massima cautela che
è quella di dire di no. Si tratta veramente del
ragioniere il cui obiettivo immediato è quello
di far quadrare, costi quello che eosti, le entrate
con le spese. Ma il Ministro non è la Ragioneria
dello Stato, il Ministro è qualcosa di più e di
meglio del Capo divisione della Ragioneria dello
Stato, e pertanto, insieme agli altri colleghi del
dicasteri finanzian, può e deve ,costituire un
correttivo a questo modo unilaterale di inten-
dere i compiti della finanza statale.

ZOLI, Minist,ro del bilancio. Scusi, senatore
Roda: io ho detto che la Ragioneria generale

non è d'accordo sui conteg-.gi, non che non sia
d'accordo sul provvedimento. Dice che io. sba
glio i conti; e questa è una funzione che lei
può riconòscere alla Ragioneria dello Stato.

RODA. Io ho parlato poc'anzi, onorevole
Zoh, di ,programma mini mistico che è quello
COStItUIto dagli emendamenti del Gove.rno,
emendamentI soppresslVi, emendamenti che,
secondo i calcali SUOI, onorevole Zoli, impli.
che l'ebbero 'un'ulteriore spesa, in aggiunta agli
stanziamenti ,già in bilancio, di qualche cosa
come tre miliardi; calcoli però che l'ono:revole
Gava ha considerato troppo ottimistici, perchè
secondo lui sarebbero invece 8 milia,rdi. E
qui cominciamo a non avere idee chiare in
merito alla spesa. Ma, onorevole Zoli, la mia
domanda è un'altra. Qui non si tr'atta di stahi-
]ire se la Ragioneria è d'accordo sui suoi con~
teggi o se è d'accordo con q.ue1li fatti in [)rE'-
cedenza dal Ministro Gava. Si tratta semplice
mente di stabili.re se la Ragioneria è d'~ecol'do
nel considerare questo problema sotto il suo
aspetto umano e sociale, il che va ben al di
là deJla sua portata economica. Si tratta di
risolvere un problema di fondo quale è ora~

I mai diventato questo che si trascina da ben
due anni. Eeco il motivo della mia domanda.
10 cercherò ,quindi, onorevole Ministro, di sud ~

dividere la discussione in due momenti: quello
tecnico e quello finanziario. Perchè una leg,ge,
evidentemente, non si deve vede,rla solo dal
punto di vista della sua portata economica,
ma anche dal punto di vist'a della sua formu.
lazione, se cioè è idonea a ri'solvere integrail ~

mente un determinato problema. Onorevole
Ministro, la esarterei, se dovessimo considerare
questa legge soltanto dal punto di vista tecnico,
a non ritoccare proprio niente pe.rchè questa
legge .che viene buona ultima dopo una serie
di leggi e leggine, succedutesi dall'inizio .del-
la seconda guerra mondiale (sono ben 21),
,porta finalmente qualche casa di organico e di
sistematico in tutto questo intricato groviglio.
di disposizioni sulle pensioni di guerra, che ne
rende quanto mai .problematica la interpre-
tazione e l'applicazione.

Non ,rimprovero nessuno e tanto meno il Go
verno se, ,sotto la spinta di mutevoli circo
stanze, ci si è affannati, nel passato, a legife-
rare a getto continuo e disordinatamente. Ma
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poi,chè siamo in condizioni tali che non ci rac-
capezziamo più, ben venga un testo finalmente
completo e organico. E gli ultimi a non racca
pezzarsi non sono tanto i modesti beneficiarl
di questa legge quanto i suoi stessi funzionari,
onorevole Zoli, i quali ad un certo momento
tireranno un 'sospiro di sollievo se si unifiche'
l'anno tutte le numerose disposizioni in ma
teria. Questo è appunto Il merito principale
(oltre la sua portata economica, beninteso)
della presente proposta di legge. Poichè mol.
teplici sar:anno i vantaggi di questa legge. An
zitutto, essa ha il merito di conglobare in uno,
tutti i div,ersi assegni speciali, temporanei, di
contingenz,a ecc. che oggi formano l'msieme
delle voci di quella ,che è la pensione dI guerra.
Cakolo quanto mai complicato. E se soltanto
questo fosse il merito della legge attuale, sa.
rebbe già titolo sufficiente per r'alccoman
dame un esame approfondito. Ma questa leg~
ge ha anche il merito di riportarsi ai prin~
dpi informatori delle pensioni di guerra che,
come lei, ono.revole Ministro, mi insegna, ri.
montano alla vecchia ma tuttavia ottima legge
del 20 ma'ggio 1917 che costituisee sino ad
oggi il testo Ipiù organico in materia pokhè
ha il merito, tra l'altro, di prende.re come base
la maggiore mutnazione ,ed infermità e di là
partire :per stabilire gli altri gradi. La ma's~
sima mutilazione era considerata uguale a 100
e via via si ,riduceva del 20, del 40, del 60 per
'c,ento, fino ad arriv'are all'ga categoria. <Sista.
biliva, cioè, un certo coefficiente ,partendo da
una base fissa, la massima pensionabile. Base
che prende come rif,erimento il mutilato che,
per le sue condizioni di minor,azione fisica, non
può contare su nessun ,ausilio di lavoro per cui
lo stato gli deve il massimo contributo. Ma,
p!)i, questi 'concetti informatori si sono venuti,
col tempo, modifi,cando, al punto da arrivare
a risultati addirittura abnormi. Basterebbe ci.
tare ad esempio questo fatto: noi tutti sap-
ip'i,amo che cosa significa ,pensione diretta e
pensione indiretta e chi sono i benefici ari del~
l'un tipo e dell'altro. Col suss,eguirsi di leggi
e leggine, si erano .rovesciati i termini della
impostazione ,che aveva ispirato la sana legge
del 1917; al punto che in certi calsi la ,pensione
di guerra indirett'a era stata rivalutata 214
volte (come nel caso delle pensioni delle vedove
di soldati noncambattenti) di fronte ad altrI

casi in cui si è arrivati ad una rivalutazione
di pensioni dirette (come nel ,caso limite del
generale combattente fruente la pensione di
di go grado) di 7,5 volte. Ho citato, natural..
mente, i casi limite.

ZOLI, Minist,roo del bilancio. Ma è cambdato
il criterio.

RonA. ISi dice che è ,cambiato il criterio,
però penso che se l'Associazione mutilati e in~
validi, che ha una indiscussa ,competenza in
proposito, 'ha rilevato queste sperequazioni di
214 volte per certi casi e di 7 volte per altri,
se questa critica non viene da me che sono un
profano in materia, ma da chi ne conosce,
allara dobbiamo anche ,ritenere che qualche
cosa di vero ci sia nel fatto che i concetti
che ispirarono la legge del 1917, siano ve~
nuti, ,col tempo e ,col succedersi di altre dispo-
sizioni, a rovesciarsi 'quasi completamente. Ma
su queste 'considerazioni teeniche io non mi
attardo oltre. Ci saranno altri colleghi di
tutti gli schieramenti politici, -che con co.
gnizioni te-cni,che molto più. vaste delle mie
ci intratte.rranno su c1iò.Sta di fatto ,però che,
solo ,esaminata dal punto di vis,ta tecnico, evi.
dentemente questa 'proposta di legge ha il me.
rito di coordinare, di ,chiarire, ,di Slistemare un
intrkato dedalo di disposizioni attualmente in
atto.

Ora, onorevole Ministro, gli emendamenti
proposti dal Governo, introdotti in una legge
organica com'è finalmente questa che stiamo
discut'endo, av,ranno ,per effetto, mi si lasci cor.
rere il confidenziale raffronto, di scardinare
da cima a fondo tutto dI sistema così come
farebbe la pesante scarpa chiodata dell'alpini
sta che camminasse su un pavimento di mosaico
delicato e appena composto, fresco di fattura.

E passo subito a trattare la port'ata econo
I mica di questa legge, il ,che evfdentemente è la

parte preminente. Capisco benis,simo che se
fos&ero in discussione soltanto poche centinaia
di milioni, non varrebbe forse la pena di sa.
crificare eccessivo tempo in di'scussioni, poi.
ehè, dato lo scopo ,che ci vo,gliamo prefigge,re,
ci si trover,ebbe tutti d'\3Jccordo. Qui invece si
tratta di cifre serie ed impegnative e su que~
sto siamo tutti d'ac.cordo. Un po' meno siamo
d'accordo invece sulla consistenza dei vostri
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conteggi. Ad esempio, il relatore fa ascendere
a 3,5miliaI"di ,i nuovi oneri derivanti dalla legge
in discussione, altri li modificano in meno;
comunque esiste sempre un enorme divario fra
la nostra legge e le vostre proposte, signori del
Governo. Per cui non mi nascondo che il mio
compito, ,che è quello di tramutare lo scontro
in un incontro, è assai diffidle. Tuttavia io
lo

~ tenterò, dato lo scopo nobilissimo che ci
dobbiamo prefiggere, quello cioè di dare final~-
mente un contenuto pratico e sostanzioso alle
solite frasi fatte, di commovente riverenza
verso i mutilati o verso le vedove e gli orfani
dei caduti. N on dobbiamo umiliarli con prov~
vedimenti che hanno il carattere dell'elemo~
sina, onorevole Ministro! E dico subito che, se
io mi fossi trovato di fronte ad un onere anche
di gran lunga minore, però rioorrente cioè pe,r~
manente e definitivo, mi sarei preoccupato mol~
to di più di quanto non mi preoccupi di fronte
a spe,se di questo tipo che, pure ingenti, sono
destinate tuttavia a ridursi, dopo un certo pe-
riodo, fino a &comparire gradualmente, e CIÒ
per quella legge naturale su cui si compilano
poi le cosiddette tabelle attuariali di morta
Età e so.pravvivenza. Legge alla quale pur~
troppo nessuno di noi sfugge, e men che meno
i mutilati, per le loro precarie condizioni
fisiche. Ec,co allora che le mie pr,eoccupazioni,
che permarrebbero di fronte ad un impegno
costante, continuo, Iche appelsantisca il bilancio,
,per tutti ,gli els,erCÌzida venire, si attenuano
invece di fronte a questa spesa, indipernden~
temente dalla sua qualificazione altissima, per~
chè essa è destinata a scomparire dopo un certo
numero di anni.

L'altro giorno mi sono permesso di scorrere
il resoconto della riunione' della 1a Commis~
sione, nella quale si deliberar,ono :gli adegua~
menti degli assegni di congrua al 'Clero, il che
ha implicato, per il bilancio dello Stato, un
onere di 1 miliardo in più all'anno anche con
,effetto retroattivo. Giustissimo. Dal verbale
della Commissione ho visto che tutti si sono
trovati d'accordo su tale adeguamento, dai
oomunisti ai socialisti, ai democristiani, agli
altri partiti. La vita è aumentata, e quin~
di logicamente si sono ritoccate in aumento
le ,congrue al clero. Dicevo che ciò ha com~
portato un nuovo appesantimento per il bi~
lancio di 1 miliardo con effetto retro attivo

pe.r il 1954~55 e 1955~56. Invece per il bUancio
1956~57 è stato anche possibile dilata,re ulte~
riormente questa spesa che .da 1 miliardo è
passata a 1 miliardo e mezzo. Dicevo che ciò
è giusto. Ma è anche ,giusto che i quattrini
si trovino per i mutilati, le vedove e gli orfani
dei ,caduti, così come si è saputo trovarli per
'il clero. Io poi vorrei farle un'altra conside:ra~
zione, onorevole Zoli. Cioè qual'è il valore at~
tuale, il valore ,presente, di un'annualità co~

, stante da pagarsi per sempre, di un mi~
liardo e mezzo? E'ppure la legge che aumenta
di un miliardo e mezzo le congrue al clero è
,passata così, alla chetichella, in sede. di Com~
miss.ione deliberante, senza e,ssere ,portata in
Aula. Ma che valore presente ha questa an-
nualità cos.tante?

ZOLI, Ministro del bilancio. Basta un'an~
nualità per fare il capitale corrispondente!

RODA. Onorevole Ministro, vediamo un po'
con calma le cose.

ISe noi capitalizziamo al 5 per cento ~ tasso
ufficiale di sconto ~ un onere di un miliardo
e mezzo all'anno, troviamo che il suo valore
presente è esattamente di ben 30 miliardi.

ZOLI, Minwtro del bilancio. Cioè un'annua~
lità!

ROiDA. Mi perdoni, onorevole Zoli, io mi
sono divertito a citare una leggina che
è passata nelle vie traverse della Commissione
.senza venire discussa in Aula, ma che è una
leggina che oggi costa 30 miliard,i! Io non mi
rammarico del fatto che non sia passata in
Aula, e neanche del fatto che sia stata votata,
così come di ciò non si sono rammaricati i
colleghi della mia parte; oso però dirle che
una sola leggina di questo tipo, approvata in
Commissione, vale 30 miliardi, che sono qual~
cosa di più di quello che i mutilati chiedono!

ZOLI, Ministro del bilancio. Non è ve-ro!
Qui i 30 miliardi richiesti sono da stanziarsi
tutti gli anni, e là una volta sola!

RODA. Però sono annualità via via decre-
slcenti, destinate col tempo a scomparire com-
pletamente; questo è il punto chiave dei no-
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stri conteggi e .dei nostri disaccordi, che, dato
il nostro particolare temperamento polemico,
talvolta danno luogo a vivacissime battute.

,Le ho dimostrato, anche con un grafico, che
la spesa per i mutilati, dall'acme che lei ha
collocato ~ credo giustamente ~ nell'esel'lci~

zio finanziario 1957~58, seguirà poi la cla,ssica
parabola discendente, con precipitazione via
VIa accentuata. E questo è un campo nel quale
neanche la Ragioneria dello Stato ha saputo
fare dei conti preciBi;. io qui 'convengo che
non è possihile fare in materia simile conti
precisi; perchè fra le altre cose vi sono pen~
sioni che aspettano di essere discusse ancora,
:rioomi che sono ancora davanti alla Corte dei
conti, ed evidentemente fare dei conti al cen~
tesimo1n simile stato di oose è un po' giocare
allatto. Però un conto approssimativo, scalare,
di eserciz,io in esercizio, si poteva pur fare,
ed invece neppure i vostri conti ooncordano
l'uno con l:altro, perchè il relatore S'Pagnol~i
ci dice che, secondo gli emendamenti del Go~
verno, l'onere per il bilancio sarà di 5 mi~
liardi; lei, onorevole Zoli, valuta l'onere in
3 miliardi; l'.onorevole Gava parlava in Com~
missione di 8 miliardi...

ZOLI, Ministro del bilancio. Non è esatto
neanche que'sto!

RODA. Ed allora, se incominciate anche voi,
onorevoli Ministri, a non avere le idee chiare

~ ed io non ve ne faccio 'colpa ~ concede.

temi almeno di dirvi questa sacrosanta verità:
che se il valore attuale di un'annualità co~
stante qual'è quella che fa carico al bilancio
per le congrue al clero è di ,30 miliardi, eb--
bene i mutilati chiedono non p,iù di 30 mi~
liardi ...

ZOLI, Ministro del bilancio.. All'anno!

RODA. ... che diventeranno poi 29 milia~di,
28, e via di seguit.o. Ma, santo cielo, qui par~
liamo i taliano o esquimese?

ZOLl, Ministro del bilancio. Esquimese, mi
pare!

RODA. Ma non sono certo io che parlo
esquimese, onorevole Zoli; io no certamente, e

gliela dimostrerò subito ,c.onuna tabella molto
chiara e precisa, cifre alla mano, cioè Ragio~
neria dello Stato alla mano.

OARE'LLI. Ella deve calcolare l'annuahtà
costante posticip,ata di 30 miliardi!

RODA. Caro amico, fra un p.o' di anm l
30 miliardi non vi saranno più; non vi sarà
più neanche un m.iliard,o! E questo è nell'or~
dine naturale delle cose, cioè della vita!

ZOLI, Ministro del bilancio. Non è vero!

RODA. Insomma, mi si vuole intendere v
fraintendere? Io non ho inteso dire che il peso
sull'erario della leggina sulle congrue, passata
in sordina, e che stanzia un miliardo e mezzo
tutti gli anni, si traduca in un onere pari a
questa legge; non ho voluto dir questo! Ho
voluto dire semplicemente che, spu1ciando ca~
sualmente, andando indietro soltanto di qual~
che giorno, ho visto che in Commissione è
passata una spesa il cui valore attuale è di

I 30 miliardi, e che i fondi voi li avete trovati
per tutti gli esercizi finanz,iari, anche per
quelli già passati, morti e defunti, come il
1954~55. .Mi pare di esprimermi in lingua ita~
liana!

Ma, onorevole Zoli, ecco una bbella. Chie.da
scusa ai colleghi, ma è un problema che mi
appassiona e che dovrebbe appassionare tutti.
Sappi3JIDo tutti .oos'è in gi.oco. Se non lo
sento, io, questo problema, chi lo deve sentire,
io che sono stato mandato a quest.o posto ap~
punto per discutere questi problemi?

,onorevole Ministro, dicevo poc'anzi che
questo onere è destinato, fatalmente, con gli
anni a diminuire, fino a scom,parire. Ma vedia~
ma l'incidenza percentuale delle pensioni di
guerra in rapporto alla spesa complessiva negli
anni che vennero dopo la prima guerra mon~
diale. Vediamo la progressione che si ebbe a
partire dal 1923~24 allorchè si raggiunse
l'acme delle pensioni, non quelle imputate a
bilanci.o, bensì quelle realmente p3lgate, per~
chè l'imputaz,ioneera allora di un miliardO'
e rotti, mentre i pagamenti furono invece il
doppio, ciO'èsi pagarono, nell'esercizio 1923~24,
2.23,6 milioni per pensioni di gueiI'ra. Questa
cifra rappresentava es,attamente 1'11 per cento
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di tutte le spese effettive del bilancia del 1923~
1924. Pai, via via che passarana gli anni le
spese a questo titala si stabilizzarana su 1.400
mHiani, scendendo. dall'incidenza dell'H per
cento. al 7 per cento., fina a quasi pressacchè
scamparire nell'esercizio. finanziaria 1938~39,
allaI'chè dai 2.2316 milioni di 15 anni prima si
giunse a pagare 829 miliani, rappresentanti
esattamente il 2,1 per ,cento. ,di tutte le spese
effettive di bilancia. ,Pai ci capitò addassa l'ul~
ti ma sdagurata é stalta guerra ed allara fum~
ma ancara da capo.. Ma, anarevale Zali, la mia
dimastraziane nan tende a dire quella che tutti
sappiamo., e ciaè che di anno. in anno. questo
tipo. di spese tende a scamparire. 8e il b.ilancia
del regime fascista fu in grada e valle allara
caricarsi di un .onere che ra:ggiunse 1'1,1 per
centa delle spese...

ZOLI, Ministro del bilancio. Era un regime
fascista. Mi meraviglia.

RODA. Di frante ai mutilati pensa che nan
si debba fare nessuna speculaziane palitica.

ZOLI, Ministro del billancio. Quando. segup
un criteria di praporziani, deve tener canto
deHe dive,rse funziani che la Stata attuale de~
macratico ha creduta di aClcallarsi. Non può
paraganare dal punta di vista saciale la Stata
fascista a quella attuale. È per questa che la
percentuale è più alta.

RODA. Onarevale Zali, lei sa perchè le legga
quelle statistiche? Lei mi insegna che tutte le
valte che discutiamo. di bilanci a di leggi che
campartino .oneri finanziari, -ci si riparta sem.
pre al parametro. dell'esercizio. 1937.-38. Ed al~
lara mi siacancessa di paragonare l'attuale
incidenza percentuale a quella dei bilanci pas~
sati. Saprattutta mi si dia atta di questa made~
stissima cantributa. La marale è ,questa: se il
bilancia è riuscita, in un determinato esercizi.o,
a s,appartare degli aneri nella misura dell'H
per cento., data che aUualmente la percentuale
risulta del 6,5 per cento, nan pensa che ca~
scherà pai il mando a si camprametterà la
stabilità alla lira, se per un certa numera li~
mitata di esercizi questa percentuale si spa~
sterà di qualche punto all'insù. Questa è II

mia ragianamenta e il mia punto di vista; ma
andiamo. avanti :c'è di meglio., .onorevale
Zali, queste so.na 'piccale anticipaziani di quan~
ta pensa di dirle can maggiar vigare dialet~
tiea che nan ara.

Lei dice: bilancia campramessa, quindi An~
nibale alle parte, la lira che slitta, e, se la lira
davesse veramente slittare, allara ai mutilati
ed alle vedave si darebbe saltanta apparen-
temente, ma la sua a,fferta, l'affa. . .

ZOLI, Ministro del bilanc1:o. La pregherei
di esprimersi in termini diversi.

RODA. Quando. un piana arganica carne ~l
disegno di legge in discussiane prevede una
spesa di 20~2,5miliardi, afflrirne tre è hen paca
casa. Chieda scusa di questa battuta e vada
avanti.

Onarevale Zali, lei mi sembra abbia detta a
qualcuno., da quella zelante ,tutare del bilancia
che è, che piuttasta che cedere lascerebbe il
sua Dicastero.. la le dica che, se la scantra
davesse verifi,carsi su questa parti calare ter~
rena, anarevale Zali, sarei il 'prima a ramma~
ricarmi per dò e la esarta anz,i a pensarci
sapra nan una, ma dieci valte: carne farebbe,
anarevale Zali, a giustificaTe le sue dimissiani
per nan aver accettato le nastre praposte,
quando., per esempio., ancor aggi, si stanziano

, ben 5111 miliardi per la difesa? Ma questa è
risaputa e nan vi insisterò.

Vaglia invece ricardarle che pressa il Senato.
attende da anni di essere discussa una ce1rta
legge che ha per aggetta la sistemaziane di
tutti gli acquisti di Stata all'estera di materie
prime e di cereali. Sa lei che la lettu,ra della
relaziane di maggiaranza farebbe venire i bri~
vidi anche in piena agasta? Questi acquisti di
Stata sana castati quakasa carne 160 miliardi
di 1Ierdita all'Eraria! Ad esempio., una partita
di olia di semi è castata 22,6 miliardi e sana
stati realizzati 12,6 miliardi, can una perdita
secca di 10 miliardi su 22 miliardi. Come si
passano. pera ere 10 miliardi su una partita di
olia del valare di 22 miliardi? la canas,ca sala
un mezza per fare questa, e ,sa qual'è?

ZOLI, Ministro del bilancio. È che finì la
guerra in Carea.
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RODA. Onore.vole Zoli, sapete perchè vi
rimprovero questa politica di inc'autit acqui,sti?
Non tanto perchè avete 8!cquistato male (mi
interessa -fino ad un certo punto denunciare
questo al Parlamento, come lo denuncerò al~
lorchè discuteremo quei tali provvedimenti
di sanatoria), ma questo dico perchè il Governo
italiano ~ non forse lei personalmente ~ ha
puntato sul cavallo della guerra ed ha perduto.
Questa è la verità! (Interruzioni dal CJe'rntro,.

applausi da~la sinistra). E-cco perchè si sono
persi i quattrini negli acquisti di Stato!

Onorevole Zoli, quando voi del Governo vi
deciderete finalmente a di.scutere quei tali di~
segni di legge, allora io vi dimostrerò come
noi abbhmo acquistato proprio nel momento
in cui in campo internazionale i prezzi sta~
vano calando. E sapete perchè i prezzi calano
o aumentano in campo internazionale? Aumen~ '
tana quando sono influenzati da calcoli di que~
sto tipo ~ timore di guerra ~ diminuiscono

invece quando il timore di una guerra si at~
tenua o scompare. Voi avete comperato nel
momento peggiore, quando cioè gli Stati pro-
duttori di materie prime davano oramai per
superato il pericolo di una congiuntura bellica.
Soltanto voi, ingenuamente, avete creduto alla
guerra! (Interruzioni dal CJentrro,.applausi dal~
la sinis,tra).

DE BOSIO. La guerra in Corea ,chi l'ha
fatta? I Russi e i Cinesi comunisti! (Interru~
zioni. dalla sinistra).

CARELLI. Ai mutilati interessa il presente,
non il passato! (Interruzioni dalla sinistra).

RODA. C'allega Carelli, lei è in buona fede
perchè non sa che gli acquisti di Stato sono
stati continuati con quell'esito disastroso chè
conosciamo, anche dopo che la guerra coreana
era chiusa! Lei non sa, ed ha ragione, quindi
di interrompermi.

L'onorevole Lussu, che teme che io vada
fuori di strada come voi tentate di trasci~
narmi, mi richiama all'ordine e dice di tor~
nare all'Italia. Lasciamo quindi la Corea al
suo posto, per il momento, che non ci inte~
ressa.

Onorevole Zoli, io dico: come farà lei a
giusti-fi-care le deprecate...

ZOLI, M1:nistrodel bilancio. Chi le ha detto
queste cose? Quello che farò, lo so io nella mia
responsabilità. Quindi è inutile che lei discuta
di questo.

RODA. Allora le faccio un'altra domanda,
questa volta strettamente pertinente, la quale
non impJica e~ide:ntemente un processo alle
sue intenzioni. Come farà lei, io le domando,
f. dire di no ai mutilati, se, per esempio, uno
qualsias,i delle centinaia di migliaia di muti..
lati che, raccolti in Associazione, chiedono quel
minimo che a loro è dovuto, si desse la briga
dI sfogliare quel documento veramente inte~
ressante che va sotto iJ nome di: «Stato di
previsione dell'entrata e della spesa del Mini~
stero del tesoro»? Se, per esempio, J.m muti~
lato si desse la briga di guardare a pagina
207 e seguenti, rileverebbe quello che le an~
ticipo io. Vi sono elencate le spese per Ja cine~
matografia italiana. La cinematografia, d'ac~
cardo, è arte che incide sul costume dei citta~
dini e fa bene quindi lo Stato a sovvenzio~
narla e, sotto un certo 3Aspetto, anche a con~
trollarla. le vorrei che la controllasse però con
altri sistemi~ ma lasciamo stare, per i.l mo-
mento!

Cosa direbbero i mutilati, dicevo, ai quali
viene negato l'aumento, se dovessero consul~
tare il capitolo 264 dal quale apprenderebbero
come il Tesoro abbia impostato nell'esercizio fi-
nanziario 195,6~57 qualcosa come 3 miHardi e
mezzo per contributi ai produttori di films na~
zionali con un aumento di 500 milioni sul hi-
lancio precedente? Ne prenda nota, onorevole
Zoli.

ZOLT, Minist'ro del bilancio. È una legge
che hanno votato anche i suoi colleghi nel~
l'altro ramo del Parlamento.

RODA. Non è questo quello che ha impor~
tanza. Ha importanza il fatto che ad un certo
momento si dice di no ai mutilati mentre nel
bilancio vi sono stanziamenti di questo tipo au~
mentati di mezzo miliardo.

ZOLI, M1"nistro del bilancio. Ma si tratta
di una legge che prevede un aumento percen~
tuale.
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RODA. Mi cansenta, anorevale MinistrO', di
&viluppare il mia cancetta. Casa: direbberO' i
mutilati, onarevole Zali, se, andandO' avanti,
nei successivi capitali si accargessera di altri
due miliardi e mezza stanziati nel capitala 164
per cancessiani di premi ai produttari di films
meritevali, cancessiani che prevedanO' un ulte~
l'iare aumenta di 500 miliani? E il capitala 166
che destina ai cortametraggi, croce e delizia,
secando il punta di vista, degli italiani che
vanno al cinema, qualcasa came due miliardi
e mezza, can un incrementa di un miliardO' e
centO' milioni rispetto al precedente esercizia?
Ma vi è di più, anarevale Zali. Game patrebbe
lei giustificare il «nO'» ai mutilati, quandO',
ad esempiO', per le Olimpiadi invernali di Car~
tina si è speso qualcasa came ottamila miliani
per una impresa sportiva di indubbio inte~
resse, che agnuna di nai ricanasce, ma che
poteva essere allestita e portata a campi~
menta degnissimamente ean una spesa di gran
lunga inferiore? Sa lei, anarevale Zali, quali
samme sano state stanziate per le Olimpiadi
di Cartina? La invita a leggere l' appasita
relaziane che si trava allegata al preven-
tiva del 19fii6~57, in cui sana appunta de~
sc'ritti tutti g11istanziamenti, nell'ordine di lire
600 milioni per .ognuno degli esercizi 1949,
] 950, 1951, due miliardi nel 1952, una nel
1953, circa due nel 1954, 1.200 milioni nel 1955,
per un totale di altre oJto miliardi-, Ma sapete
che siamO' diventati 10 zimbellO' degli stranieri
a Cortina, dove abbiamo sperperato altre 100
milioni solo per l'acquisto di bandiere di seta'?
E. gli americani, che si apprestano ad indire
le Olimpiadi del 1960, ci hanno detto ironica-
mente che allora saranno essi a richiederci un
pre.stito E.R.P. a noi, nababbi italiani. Men~
tre lei, onorevole Zoli, si prepara a dire di no
ai mutilati sa che si sano sperperati eenti~
naia di milioni in occasiane delle Olimpiadi per
camprare tredici modernissimi spartineve che
poi, per calmo d'ironia, sono rimasti inutiliz
zabili perchè la neve non c'è stata ed abbiamo
davuta mandare gli alpini sulle alte cime per
riportare la nevè al fondo valle per ricastruire
le piste?

Mentre i tredici nuovi spazzaneve rimanc~
vano inoperosi a Cortina, intere regiani del~
l'Italia centrale restavano tagliate fuori, a cau~
sa del gelo, della neve, dal restante del mondo

civile perchè mancavano gli spartineve indi-
spensabili a riattivare le comunicaziani, al
punto che un piccolo paese, Capracatta, ha
dovuta mendicare presso una 'camunità, ita~
liana di oltre atlantico, New Jersey, lo spaz~
zaneve.

E tutto ciò avviene mentre noi sperperiamO'
miliardi sopra miliardi a Cortina!

Allora è chiaro che in ,questa momento ,è
veramente offensivo per coloro ehe hanno dato
il megliO' di S'è stessi al Paese, vedersi posposti
3-d altre esigenze che, nella scala dei bisogni
sociali, non hanno certamente nulla a vedere
con le rivendicazioni dei mutilati, degli oITani,
delle vedove.

Ma andiamo avanti. ,Io le faccio grazia: par~
leremo in occasione della discussione sul bj~
lancio, di aHre spese improduttive. Quando si

'

va a dire ai mutilati che il nostro bilancio nulla
cansente, bisagna prima avere l'aecartezza, nan
dica il pudore, di presentare un bilancio one~
sta e ,chiaro, in cui i rami secchi .siano vera~
mentesfrondati. Inveee, come riparta « Il Cor-

I riere della Sera» del 26 febbraio di questo
anno, ecco che atto indossatrici di sangue bleu,
i più .bei nomi dell'aristocrazia italiana, sa~
l'ebbero andate gratis in America. Io non vo~
gUo con ciò dire che la notizia del « Gorriere »
sia vera in tutto...

ZOLI, M'inistro del b1:lancio. ill stata smen~
tita.

RODA. Ma per me è sufficiente che sia va-
lida salo in parte; è sufficiente che una so'la
delle indoss'atrici cosiddette di sangue bleu,
che possono pagarsi largamente il viaggio, sia

, andata a spese delle campagnie sovvenzionate,
il che significa in parole pO'vere, a spese dell,)
Stato. Al~ora non mi si venga a dire: nan pos~
siamo andare incantro ai mutilati!

I fondi si trovano saltanta quandO' si vo~
gUano trovare, per quelle categorie di spese,
came ho dimostrato, che godano la simpatia
della maggioranza gavernativa. Ma per le
altre, no. Io ho parlato di spese, mi consenta
adesso di parlarle di entrate, anarevo'le Zali.
Noi ci ricordiamO' di aver proposto...

ZOLII, Ministro del bilancio. Io vorrei che
tornassero un pochino all'articolo 81 della CQ~
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stituzione anzichè fermarsi su quelle formule
generiche. Lei mi deve dire dove li ,dobbiamo
prendere questi fondi.

RODA. Non dimentichiamo però la qua'liilì~
cazione di questa spesa e soprattutto la sua
natura transeunte...

ZOLl, Ministro del bilancio. Va coperta, an~
che se transeun te.

RODA. Quando lei mi viene a dire: compro~
mettiamo l'efficienza della lira, io penso che, se
addizioniamo ai 300 miliardi di deficit qualche
particella in più per qualche esercizio, la lira
non crollerà affatto, perchè, nei prossimi eser~
cizi; soprattutto se ci darete retta, se vorret,~
finalmente invitarci a collaborare ad una Com~
missione di inchiesta che cooperi con voi per
la revisione delle spese inutili, state certi che
vi metteremo, noi dell'opposizione, sUlla buona
strada per tagliare molte spese non del tutto
necessarie.

Onorevole Zoli, noi abbiamo presentato a
SJ,10tempo deHe proposte di incremento delle
entrate che poggiavano su alcuni princìpi: in~
nanzitutto aument'are leggermente l'imposta
su11e società, che già esiste, per quelle società
che vanno oltre un determinato capitale so~
ciale. Sì, alludo, aìle grandi concentrazioni di
capitali; parlo dei monopoli. Che questo tipo
di imposta ,sulle società sia sopportabile, io si
evince dalla semplice lettura delle relazionI
che accompagnano i rbilanci stessi dene grandi
società per l'esercizio 1955. Ci si rende conto
che tutte le grandi società di capitali, tutti i
grandi mO'nopoli, sarebbero in grado di so~
stenere anche un nuovo piccolo aggravio di
aliquota dell'imposta sul cap,itale. Io ricordo
che, ,quando è uscita la legge sulle .società, le
grosse società hanno incominciato coll'affer~
mare che i[ nuovo onere sarebbe stato addi~
rittura insostenibile e le avrebbe ridotte forse
a chiudere i battenti. rIDumano che ci si debba
lagnare di nuove imposizioni, però è anche giu~
sto che di questi lagni si debba tener conto
soltanto nell'esatta misura in cui trovano giu~
stificazione.

ZOLI, Ministro del bilancio. Lei ricorda che
quella legge porta ill mio nome. Quindi è inu~
tile che la difenda davanti a me.

RODA. Io la esorto ad onorare la sua firma
e ad andaTe fino in fondo.

Io penso che la nostra proposta di aumen-
tare leggermente l'imposta Bulle società sol~
tanto per determinati tipi di società, sia atta
a fronteggiare il peso dei nuovi oneri per i
mutillati, e debba quindi almeno venire consi~
derata come possibilità da non scartare
a priori.

Si p'arla di c-risi in alcuni settori dell'in.
(iustria. Il settore che si afferma essere mag~
giormente in crisi è ,quello deg1i zuccherifici.
Lei sa che 'noi abbiamo nel nostro Paese una
strana situazione: una produzione per la cam~. pagna 1955~56 di 11 milioni di quintali ed un
consumò previsto di zucchero nei nostro Paese
di otto milioni di quintali. Sono dati riportati
dalle p'rincipali società che detengono il mo~
nopolio dello zucchero, come la società «Eri~
dania», o la Società italiana industria zuccheri.
Ora avviene che assistiamo a questo strano
fenomeno: ;nel nostro Paese avremo una ec~
cedenza di zucchero di tre milioni di quinta1}i
che nOI! sapremo come collocare. Tuttavia in
Italia lo zucchero costa quasi .il doppio che
negli attri Paesi europei ed il consumo è di
dici,assette chili pro ,capite 'all'anno, cioè è il
più basso di tutta Europ'a ad eccezione del'la
Grecia. E questo sarebbe un settore in crisi.
Si immagazz,inano milioni di quintali di zuc~
chero, che non trovano acquirenti, e gli zucche~
rifici ,calcolano che in 'luglio ci sarà una gia~
cenza pari a 50 miliardi di lire. Però sfogHando
il bilancio dell'« Eridania» e di a'ltre società
mi aspettavo di vede're larghe p,erdIte come
conseguenza di questa crisi di sottoconsumo.
Che cosa ho trovato invece? La Soeietà ita~
liana industria zuccheri, di Genova, denuncia
nel suo bilancio 1955 un utile pari a 1.697 mi~
lioni, mentre per il 1954 l'utile fu di 1.40'1 mi~
lioni. Va'le a dire un maggiore utile di 296 mj~
lioni. Ed il dividendo distrihuito, appunto in
virtù della cri,si, è salito dal1e 750 lire del 19M
alle 900 lire del 1955.

Per la Società «Eridania» invece abbiamo
questi dati: utili del 1954, 1.126 milioni; utili
del 1955, in piena crisi dunque, 1.703 milioni.
Ciò serve a dimostrare che, se per i grandi
complessi di capitali, per i monopoli anche dei
settori in crisi, come quello dello zucchero, i
risultati sono quelli da me citati, malgrado
la nuova imposta sulle società un ritocco ben

~- ,.
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congegnato di aliquote può essere facilmente
sopportato e contribuire comunque a reperire
i fondi per la nuova spesa che noi saremma per
assumere, col risultato però di chiudere final~
mente il triste capitolo delle pensioni di guerra.

Ho terminato. Vi ho portato dei dati; vi ho
forse un po' stancati, ma evidentemente il mio
compito era quello di cercare, attraverso rife~
rimenti, cifre, dati, di dimostrarvi che è pos~
sibile un punto di incontro.

Quel punto d'incontro fra le vostre troppo
irrisorie offerte, che umiliano dopotutto una
categoria di cittadini degna della massima no~
stra attenzione e comprensione, e le proposte
contenute nella legge in discussione.

Punto d'inlcontro che, senza compromettere
la stabHità de~ bilancio, tuttavia consenta di
chiudere ,questo spiacevole capitolo.

Non chiudiamo la porta in ,fac.cia ai mu~
tilati: sarebbe questo un gesto che non sal~
tanto verrebbe deplorato dalla Nazione intera
ma sarehbe domani condannato dalla storia.

( Vivi applausi dalla sinistra. Molte ()ongra~
tulazioni).

PiRESIDENTE. Prima di dare la parola al
senatore .carelli, faccio presente che non mi ri~
sul'ta che vi siano, fino a questo momento, altri
senatori iscritti a parlare, mentre mi consta
che parecchi colleghi hanno l'intenzione di in~
tervenire nel dibattito.

In questa situazione rivolgo a tutti la pre~
ghier,a di iscriversi tempestivamente, in modo
da poter proseguire stasera la discussione e
da 'portarla a termine nella seduta pomeridia~
na di domani con l'esame degli articoli del di~
segno di legge.

ZOLI, Mim'stro del bilanc£o. Domando di
pada,re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. Onorevole Pre~
sidente, vorrei aggiungere questo: io ritengo
che, dato il numero degli interventi syolti a
base di cifre, non si potrà pretendere che il
Ministro, chiusa la discussio.ne generale, si alzi
in piedi e risponda. Quindi; almeno un'ora di
tempo credo che mi debba ,esser concessa, se
non altro per aggiornarmi sui dati che sono

stati citati. Vorrei che si tenesse conto, even~
tualmente, anche di ,questa necessità del Mi~
nistro di chiedere un'interruzio.ne ra'gionevole,
che potrà appunta essere di un'ora.

PRESIDENTE. Questa è una ragione di p,iù
perchè il mio appello a coloro che hanno inten~
zione di p'arlare sia raccolto. In caso contrario,
sarò costretto a chiudere la discussione gene~
rale subito dopo il di,scorso del senatore Ca~
relli, rinviando a domani gli interventi del re~
latore e del Ministro.

Il senatore Carelli ha faco.ltà di parlare.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, io in sostanza con~
cordo con quanto ha esposto il senatore Ange~
lilli e concordo anche, nelle linee generali e nan
nei partkolari dell.a esposizione, con quanto ha
detto il senatore Roda, che ha camminato con
una certa difficoltà nella non facile strada delle
considerazioni economiche.

A noi interessa, onorevoli coHeghi, il proble~
ma di fondo, quale è quello che vogliamo, svol~
gere qui, cioè il problema delle pensio'lli di~
rette, perchè vogliamo chiudere questo cap,ito~
lo, capitolo che ha avuto il suo inizio nel 1950,
che è stato ripreso nel 1953, che riprendiamo
o.ggi nella viva speranza di poterlo risolvere.
una volta per sempre. L'annosa questione del~
la rivalutazione delle pensioni di guerra lfino~
ra non ha trovato purtroppo una possibile so~
luzione, nonostante gli ordini del giorno, gli in~
viti, le 'Promesse, la buona volontà; almeno così
ci si assicura da parte di tutti i responsabili.
Credo però sia arrivato il momento. o.pportuno
per dire la parola fine e dare al problema una
definitiva soluzione per chiari motivi di ordine
morale, di ordine sociale e di ordine politico,
onorevole Ministro.

Con l'assegno supplementare, conc,esso. dalla
legge 11 aprile 1953, n. 263, non si ritenne de~
finita la questione, ma rinviata a momenti più
propizi, la cui ricerca non è però per ~a verità
molto agevole, perchè il problema per quanto
isolato ha riflessi di notevole importanza nel~
l'intero quadro economico del Paese. Le incer~
tezze espresse da pessimisti in merito al mo~
mento ecanomico, secondo il mio parere, devo~
no una volta per sempre cessare, perchè se
l'amministrazione in fase democl1atica deve
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provvedere alla distribuzione oculata delle en~
trate nei molti rivoli della spesa, deve altresì
provvedere con chiara decisione al reperimen-
to dei fondi, per il quale è valido sostegno lo
stimolo della sana fantasia. Per giungere a
tanto, è indispensabile abbandonare l'ormai
vieto principio economico edonistico, caro a
qualche capo scuola nel settore economico, ma
in forte contrasto con gli interessi individuali
e ,collettivi.

Rientrando nel tema, dirò che già nel 1954
doveva essere riesaminata la situazione. Sia~
ma perciò con due esercizi di ritardo. Urge
aff,rettal"si per eliminare contrattempi esiziali
al buon andamento della cosa pubblica. Risol~
vere una buona volta per sempre un problema,
che non può r>imanere in sospeso se non altro
per motivi di estetica Legislativa, signilfica re~
stituire serenità ad una benemerita categoria
e calma alla nostra Nazione. Con la legge già
citata dell'l1 aprile 1953 furono rivalutate le
pensioni dei congiunti dei caduti in guerra, ma
fu lasciato insoluto il non meno importante
problema della rivalutazione delle pensioni di
guerra ai mutilati, rivalutazione che rimase
una promessa ehe deve essere, per la serietà del
Parlamento, mallitenuta nel suo quad.ro genera~
le, eliminando le incongruenze che man mano
si sono verificate, sia pure nel nobile desiderio
di soddisfare almeno parzialmente le richieste
dell'a categoria interessata.

Il non aver trovato il momento per. affron~
tar<e il riesame nella desidera,ta completezza ha
creato un enorme disa'gio sia nella classe re~
sponsabile che nel folto gruppo dei mutilati di
guerra. Insomma, il mancato riesame del si~
stema pensionistico nelle sue ar'tico~azioni di
categoria, assegni, indennità, non ha giovato
alla chiarezza della situazione che risiede nel
miglioramento del quantum.

Per r8lggiungere ciò, è indispensabile con~
gl~bal"e le varie voci nell'unica nuova voce
« pensione », che dovrebbe assorbire i vari as~
segni: supplementari, speciali, temporaneo, di
contingenza, mentre gli assegni di superinva~
lidità dovrebbero assorbire le relative aggiunte
annue.

Infine, occorre per serietà di valutaz,ione ri~
prendere in esame la misura della pensione
b~se a partire dalla prima .categoria. Ciò è
quello che i presentatori del disegno di legge

si propongono, nella sicurezza di difendere un
princip,io di equità distributiva. È inutile por~
re in maggiore evidenza il diritto dei mutilati
di gl)erra, stabilire l'entità del danno emergen~
te (mutilazione) e del lucro cessante (incapa~
cità assoluta o relativa a lavoro proficuo).

In proposito, va rilevato che i mutilati della
1a categoria beneficiano soltanto della pensione
di guerra, essendo esclusi dal diritto di perce--
pire l'assegno di incollocamento. Ma qui, come
ho detto, non si tratta di giudicare circ-a la
bontà oggettiva del provvedimento, ma di repe~
rimento dei fondi, si tratta di copertura., cioè
della possibile copertura, con mezzi straordina..
l'i, degli oned derivanti dal disegno di legge in
esame.

Onorevole Ministro, noi sappiamo che, in Vl~
sta dell'urgenza o della eccezionale importanza
di alcuni problemi, vennero approvati dal Par~
lamento durante il corso di questa legislatura
numerosi provvedimenti, di cui darò lettura
per la parte relativa agli articoli concernenti
la coper>tura della spesa: legge 27 dkemhre
1953, n. 938 (Provvidenze per le zone cQlpite
dalle alluvioni in Calabria), art. 33: «Per la
copertura dell'onere previsto dalla presente
legge per l'esercizio finanzia.rio 1953..54 e per
l'eserc,izio finanz.iario 1954..55, è istituita una
addizionale nella misura di eentesimi 5 per
ogni lira di imposte ordinarie, sQvrimposte e
cQntributi erariali, .comunali e provinciali ~
al netto degli aggi esattoriali e della addiz,io..
naIe KG.A. ~ riscuotibili per ruoli esaltto..
riaH.

"
Il provento derivante dall'addizionale

prevista nel pr<esente articolo è riservato al..
l'erario e sarà versato in apposito capitolQ
dello stato di previsione dell'entrata ». Arti~
colo 34: «Il Ministro per il tesoro è autoriz..
zato a provvedere, con propri decreti, aUe oc..
correnti variazioni di bilancio ».

Legge 2 dioembre 1954, n. 1181 (delega, al
Governo per la emanazione delle norme rela~
tive al nuovo statuto degli impiegati civili e
degli altri dipendenti dello Stato), articolo 12 :
«Gli oneri derivanti dai provvedil1).enti che
saranno emanati in forza della presente leg~
ge, per il periodo dal 10 gennaio 1954 al 30
giugno 1955, saranno fronteggiati:

'"

con i
proventi derivanti darTapplicazione dei pro:v..
vedimenti fiscali concernenti la istituzione di
nuove imposte sulle società e modificazioni in
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materia di impaste indirette sugli affari, l'im~
pasta sulla pubblicità, mod1ficaziani al regime
fiscale della bIrra, l'istituzione di una impasta
di fabbricaziane sui minerali di mercuria ~
sui pradatti derivati, l'istituziane di un'im~
posta dI fabbricaziane sui cementi e sugli ag~
glomerati cementizi, madlficazioni aLla tassa di
bolla sulle carte da giuaco, l'istituziane di una
imposta di fabbr,icazione sui gas incandensa.
bili delle raffinerie dI prodatti petraliferi resi
liquidi can la compressiane, varIazIOni alla ta~
riffa dei prezzi di vendIta al pubblica di a1~
cuni tipi di tabacchi lavarati, modifiche allla
tassa sulle cancessiam governative, l'istituzia~'
ne di una tassa di canceSSIOne gavernativa
sugli abbonamenti alle radiodiffusiani. Il Mi~
nistra per il tesorO' è autarizzato ad appartare,
can propri decreti, le occarrenti variaziani d,i
bilancia ».

Legge 10 marza 1955, n. 96 (Pravvide.nze a
favore del perseguitati palitici antifascisti iO
razziali e del lara familiari superstiti), arti~
cala 9: «Alla spesa derivante dall'attuaziane
della presente legge, negli importi previsti di
lire 50 miliam per l'esercizio finanziaria 1954~
1955 e di lire 100 miliOlni per l'esercizio finan~
ziaria 1955~56, si farà frante rispettivamente
can una carnspandente ali,quota del praventa
dell'addizIOnale ai dirittI eraria:li sui pubblici
spettacali di cui alla legge 6 agosta 1954, nu~
mero 617, ecç. ».

Ed iDlfine, la legge 9 aprile 1955, n. 279, re~
cante pravvidenze straardmarie per le zane al~
luvianate nei Camuni della provincia di Sa~
lerna; la legge 21 maggia 1955, n. 463, recante
pravvedimenti per la castruziane di autastra~
de e strade e madifiche rune tasse autamabili~
stiche.

la patreri cantinuare, onarevale MinistrO', ma
mI limita a citare un articO'la, che noi tutti,
evidentemente, abbiama letta, scritta dal dort~
tal' Araldi, de «Il Giarnale d'Italia », Il quale
casì si esprimeva in termini malta favarevoli
al prablema che stiamO' discutenda: «Ora sta
al Gaverna campartarsI con i mutilati almenO'
came si è comportata can ,gli stata:li ed ar,ri~
vare dove può, il più avanti passibile, dimen~
ticanda magari per una valta quelle esigenze
di bilancio che possona esser'e megliO' difese
in tante altre occasioni mena importanti. f~
quella che ci auguriamo ».

Onarevale Ministra, esaminandO' il bilancia
del TesorO', io debbo notare una cosa. AbbiamO'
nelle entrate e nelle variazioni delle entrate
circa undici vaci di entrata, ed in queste undici
vaei nai ci troviamo di fronte a delle previ~
siani ~ complessivamente le previsioni della
mag1giore entrata ~ interessanti un aumento
pari a lire 201.235.900.000.

ZOLI, Mim:stro del bilando. Vuole leggere
però anche le uscite?

CARELLI. N a, io parla delle entrate, p,er le
cansideraziani che farò prapria in que,sto mo~
mento.

Nella valutazione dell'entrata, non so carne
la Ragianeria generale della Stata si sia cam~
partata. Evidentemente avrà dei dati cancreti,
che però sfugganO' all'indagine del parlamen~
tare, anche il più diligente. Comunque, alcun'2
cansideraz,iani, evidentemente persanalissime,
bisagna fare.

Ci vuale molta, signor Ministro, a partare,
per esempia, l'entrata ~ nella ,previsione <li

intende, SIa pure attimistica ~ da 201 miliar~
di a 210 miliardi, in un primo mamenta? Io
nata, speciaJmente per quanta si riferisce, per
esempio, al punta 5, riguardante i manopali,
che da 338 miliardI la previsIOne è passata, a
361 miilardi. A me consta, onarevale Mini~
stra, che ci sarà una innavazione in questa pe.
riodo nel settare dei manapali; ne abbiamO'
parlata ieri in un callaquia privata. Sarà mes~
sa in cammercio Ulla sigaretta maJta gradita,
la super~nazianale esportazione. Evidentemen~
te can quest.a iniziativa, e can altre che il ma~
napalia è sempre pronta a prendere, nai pa~
tremo arrivare ~ sappiama quale è la p'as~

siane per il fumo che hanno tutti gli italiani
e soprattuttO' la stima ,che i nastri tabacchi
hannO' all'estera ~ ad una previsione che pa~
trebbe essere, non di 361 miliardi, ma di 370
miliardi.

ZOLI, Ministro del bilancio,. E perchè nan di
390 miliardi? Nel bilancia del 1955~,56 le pre~
visioni riguardanti ,le entrate dei monapoli si
sona dimastrate <eccessivamente ottimistiche.
Quindi abbiama avuto una flessiane, e non un
aumenta. In questa mO'do si 'può fare un bi~



Senato della Repubblica Il Legislatura

CDIV SEDUTA

~ 16422 ~

8 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

lancio di previsione il più roseo possibile, che
poi, nella pratica, si rivela un sogno.

CARELLI. Onorevole Ministro, bisogna fare
il bilancio con criteri non pessimistici. Ma
possibile che noi non siamo riusciti...

ZOLI, Ministro del bilancio. Il male è che
c'è il consuntivo.

CARELLI. Il male è che in noi non c'è Il
coraggio nè la decisione ,di cambiare le strut~
tu:!:'e sociali del nostro Paese. OnO'revole Mi~
nistro, ci vuole del coraggio~ Noi dobbiamo
dare atto a lei di essere un uomo cO'raggioso
e l'unico Ministro farse che ha compresa il
prO'blema dei mutilati venendoci incontra. Lei
ha esaminato il problema dei mutilati secando
indagini personalmente condotte e da questa
sua personale fatica è scaturita il finanzia~
menta da lei propO'sto. Io vorrei dire quello
che fu detto qui dall'indimenticabile coEega
Bastianetto il quale, quando al suo pasto se~
deva l'onorevole Pella, in una seduta che ri~
mase memorabile, disse: « Onorevole Ministro,
abbandoni per un mO'mento la sua trincea di~
fensiva, la trincea della difesa naziO'nale che
con tanta nobiltà e sincerità eHa difende ».

Nobiltà e sincerità, sono due caratterisUche
che noi non possiamo negare al ministro Zoli.
Ma, onorevole Zoli, con la stessa ~enerosità
can la quale l'O'narevole Pena aderì alla no~
bile richiesta dell'amico Bastianetta, can pa~
l'aIe diverse iO'varrei diI'lle: abbandO'ni la sua
trincea; dobbiamo risolvere un prO'blema che
è un problema mO'r:ale, un p,roblema umano
~ mi suggerisce l'anO'revO'le Messe ~ e so~
prattutto un problema di giustizia. Anche noi
abbandoneremo le nastre trincee, ci incontre~
rema sul terrena della camprensione, e ci com~
prenderemo, sicuri di trovare quell'aiuta che
apparentemente <Civiene negata, ma che lei
sente nel suo cuore, cuore di padre e cuO're di
combattente.

Ci venga incantra, ònO'revale Ministro, noi
risolveremO' una volta per sempre un prable~
ma che da troppo tempo si protrae. Risolvere
questo prablema non significa venir mena ai
princìpi regalatori dell'attività finanziaria del~
lo Stato, ma significa realizzare la necessaria
armonia tra i processi produttivi e le neces~

sità individuali e collettive della Nazione. (Vivi
applausi,. congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore De Luca Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUC'A. Illustre Presidente, nel
prendere la parola su questo disegno di legge
io desidera 'ricordare e sottolineare lall'As~
semblea ,alcuni aspetti del prablema che oggi
SI trova di fronte 811Parlamento.

Il primo aspetto che deSIdero ricordare è
che O'ggi la nostra legislazione penslOnistica
di guerra non è solo incompleta, ma si è pre~
stata e si presta a delle strane quanto ar~
bitrarie interpretaziom, che in defimtIva si
traducono a tutto danno dei mutilatI e de'gli
invalidi di guerra. Basterebbe, anorevoli col~
leghi, ricordare a tal propO'sito l'a-rticolo 98,
il famoso articolo 98 della legge 10 agosto
1950, per convincersene. Casa prevede questo
articolo? Come è noto, l'articolo 98 preverde
che la revoca delle pensione di guerra, oltre
che nei casi di dolo e di errofle di fatto, av~
venga anche nel caso in cui vengano a man~
care i motivi per cui la pensione è stata eon~
cessa.

Io non voglia naturalmente entrare nel me~
ritO' di questo articolo, approfondendolo e dal
punta di vista giuridicO' e dal punta di vista
costituzion3J~e. A tale propasito potrei dimo~
strare che è un articolo anti<giuridico e anti~
castituzianale. Infatti è antigiuridito perchè
in effetti non tiene conto del diritto acquisita
e menoma il principio generale che promana
dalla certezza del diritta, la quale, come tale,
non può essere modificata D annullata quando
essa è stabilita. È anticostituzionale perchè
con l'articO'lo 98, quando si consente ad un Mi~
nistro di flevocare quanto passato in giudicato
col valare di una sentenza, in so.stanza si vie.
ne a violare il principio informato-re dell'in~

: dipendenza dei pateri, che è una delle basi
della nastra Costituzione.

Ma io, ripeto, nan voglia approforndire l'ar~
ticolo 98, anzi accetto come oro colato tutta
l'articala 98 e dal punto di vista giuridico e
dal punto di vista costituzionale e, accettan-
dolo come oro colato, desidero però ricordare
all'Assemblea come oggi esso viene interpre~
tato ed applicato.
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Noi siamo d'accordo che tutte ,le pensioni
dI guerra concesse con dolo o per errore deb~
bono essere annullate. Anzi starei per dire che
tutte queste pratiche di pensione di guerra
concesse per dolo a per errore dovrebbero au~
tomaticamente passare dalla dIrezione gene~
ral,e delle pensioni di 'guerra aHe Preture ed
aI Tribunali.

Ma quando mi si vogliono annullare le pen~
SlOili di guerra, perchè i motivi per cui sono
state accordate sono venuti meno, allar:a il
discorso cambi/ì. Qui non bisogna dimenticare
che l'articolo 110 della legge per la revoca
delle pensioni vitalizie prescrive tutta una
procedura, detta pro{;edura di revoca; non bi~
sogna dimenticare che di questa procedura di
revoca viene investita l'autorità giudiziaria
amministrativa, ossia la Carte dei conti e,
dapa che ne è stata investita la Corte dei con~
ti, si segue un regolare pracedimento. Questo
procedimento signi'fica: 1) l'invalido fa ricorso
al procuratore generale della Carte dei conti;
2) il procuratore generale esamina il caso e
gli atti, ossia fa una vera e 'Propria IÌstrut~
toria; 3) il procuratore generale riferisce al~
l'Amministrazione; 4) l'amministrazione con
motivata relazione trasmette gli atti al Comi~
tato di liquidazione; 5) il Comitato di liqui~
clazione, in turno speciale, decide la sospen~
sione o meno degli assegni e invita, le parti
a presentare entro un mese in udienza memo~
de, documenti e giustificazioni.

Onorevoli colleghi, fino a ieri, ossia fino a
quando i mutilati di guerra non avevano. la
fortuna di avere come Sottasegretario per le
pensioni di guerra l'onorevole Preti, l'arti~
colo 98 fu applicato seguendo questa proce~
dura ed ogni chiamata a visita di controllo fu
motivata e garantita da essa. Dal giorno in
cui però i mutilati di guerra hanno avuto la
fortuna di avere a Sottosegretario per le pen~
sioni di guerra l'onorevole' Preti, le cose sono
radicalmente cambiate. L'articolo 98 viene
usato a capriccio e con carattere terroristico.
L'onorevole Preti in questa direzione fa come
il persona'ggio dantesco: Con «occhi di 'bra~
gia» raccoglie tutti, sostenendo che l'arti~
colo 98 va applicato anche nel caso di miglio~
l'amento clinico deHe condizioni di salute del~
l'invalido. Io non sono un medico, ma pur non
essendo tale, non so come faccia un medica a

scoprire quali erano le condizioni di salute di
un invalido 30 anni fa e a confrontare tali
condizioni con quelle attuali. Evidentemente
l'onorevO'~e Preti, dopO' gli scandali avvenuti
negli uffici delle pensioni di guerra, scandali
attorno ai quali egli ha voluto inscenare a
bella pasta una gazzarra, quasi allo s'copa dI
additare a tutta la Nazione la categoria del
mutilati e degli invalidi di guerra come una
specie di puntO' nevralgico di carruzione e di
imheoglia, forse preoccupato di ciò è partito
in quarta, perchè voleva e vuole lfÌ'gurare co~
me un moralizzatore intransigente. Questa
pl'eoecupazione andò oltre ogni limite, e diede
lo spunto all'onorevole Preti '<li scatenare pro-
pria una battaglia contro i mutilati e gli in~
validi di guerra; offensiva, che mirava e mira
a rivedere nel modo più arbitrariO' ed indi~
scriminato le pensioni di tutte le categorie,
dalla prima all'ultima. Og.gi si può dire che
tutte ,le pensioni di prima categoria sono state
declassate; oggi si può dire che tutte le pen~
sioni dalla settima all'ottava categoria sono
state eliminate. Onorevole Zoli, iO' voglio ri~
ferirmi quasi a tutte, non a tutte evidente~
mente!

ZOLI, Ministro del bilancio. Ma il «quasi»
è molto largo: per esempio è un 10 per cento!

DE LUCA LUCA. Abbiamo visto pazzi i
quali, dopo. 20 anni di manicomio, sono pas~
sati dalla prima alla terza categoria; abbiamo
visto tubercolotici morire per tubercolosi po~
chi giorni dopo. che la Commissione medica,
su richiamo dell'onorevole Preti, li aveva di~
chiarati migliorati, così come è accaduto per
il grande invalido Alfredo Pieretti, di cui si
è parlato largamente lanche nell'altro ramo del
Parlamento.

Si sono verificati dei casi curiosissimi: il
:;aso, per esempio, del mutHato Bo~don Gino,
amputato di una gamba. Questo muWato sta~
va all'estero, in Francia; ad un dato momento
non riceve più gli assegni della pensione, per~
chè era stato invitato per una visita di cO'll~
trollo, ma non aveva ricevuto la notifica di
tale visita. Non ricevendo più gli assegni, que~
sto mutilato di una gamba ~ e che all'altra
gamba ha una paresi per ferita di arma da
fuoco ~ va da:l nostro console per chiedere
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chiarimenti, ed il nostro console gli ri,S'ponde
che, avendo fatto le sue indagini presso l'ono~
revole Preti, SottosegI'etario per le pensioni
di guerra, l'onorevole Preti gli aveva detto
che la pensione per questo mutilata era stata
pratic,amente chiusa p'er «guarigiO'ne ».

È in questo modO' ~ io mi domanda ~ che
bisogna applicare l'articolo 98? Applicando in
questo modo l'articolo 98 si deforma lo spirito
deHa legge e si tradisce il criterio informatore
del legislatO're. L'articolo 98, infatti, :ammette
la revoca della pensione, oltre che per motivi
di dolo e per errore di fatto, anche quando
siano venuti meno i motivi pier i quali la pen~
sione è stata concessa. Ora, quando si parla
di motivi, che casa vogliamo intendere? È
evidente che si dovrebbe dichiarare che i mo~
tivi sono venuti meno quando essi sonoOsi~
curamente ed effettivamente venuti meno: os~
sia, bisognerebbe accertare e stabilire in ma~
ni,era convinoente e nan contestabile ~ e ciò

a mezzo di medici di chiara fama e di compe~
tenza specifica ~ che l'invalido è guadto, non
ha possibilità di ricadute e può riprendere
una norma'e attività lavar:ativa. Questo qua,n~
do si tratta di revoca deHa pensione.

Ma lo stesso criterio deve essere usato quan~
do si tratta di declassare la pensiane. La pen~
sione può essere declassata da una categoria
all'altra quando praticamente si ha la certezz'a
che l'invalido sia migliorato.

Questi criteri, onorevoOli colleghi, da parte
dell'onarevo~e Preti non sono stati seguiti.
Questi criteri l'onorevole Preti non li vuoI s'e~
guire.' Si eliminano le pensioni, si declassano
le pensioni, si punta decisamente sui muti,lati
deHa guerra 1915~18 perchè più o meno pras~
simi a morire. Insomma tutto si fa contro i
mutilati e niente o pochissimo si vuoI fare a
loro favore. Noi abbiamo purtroppo al Sotto-
sl'gretariato a1~e pensioni di guerra non ULl
,sottasegretario ma un Proconsole.

ZOLI, Ministro del bilancio. Senatore De
Luca, poichè non sono in condizione di rispon~
dere, non vorrei toccare questo argomento. In
altra occasione potrà parlare ,dell'articoloO 98,
ma nel disegno di legge in esame non c'è nes~
suna disposizione che si riferisca ,all'articolo
98. Comunque io sono disposto a star qui fino
al 28 maggio.

DE LUCA LUCA. Ho già detto che Il mia
intervento nan durerà più di m.ezz'ora e sano
pO'chi minuti che sto p,arlanda. VogliO' parlare
dell'articdlo 98 per dimostrare che questi 3 o 4
miliardi non rappresentano quello- sforzo che
ci vorrebbe dare a intendere l'onorevole Mi~
nistro. Non rappI"esentano nessuno sforzo!
Perchè, se pensiamo a tutto quello che gua~
dagna lo Stata con l'impostazione che l'onore~
vole Preti dà all'articolo 98, 10 Stato incassa
miliardi e miliardi, e questi 4 miliardi non
rappresentano evidentemente neanche un pic~
colo sforzo a favore dei mutilati. Ecco perchè
pa1'lo dell'artkollo 98.

C'è stato il Congresso di tisiologia ed il pro~
fessor Daddi ha ricordato come in un gruppo
di soggetti esaminati per conto della Previ~
denza sociale l'esame radiologico e stratigra~
fico aveva rilevato nel polmone la presenza
di focolai attivi nel 39 per cento dei casi. UI~
teriori indagini ematolo-gkhe dimostrarono
che esistevano pro-cessi es,sudativi in atto nel
56,6 per cento dei casi. Questo esempia ci di~
mostra che, se ci si fosse limitati solo ad
esami radiolagici anche fatti da persone par~
ticolarmente competenti, ClÌrca il 18 per cento
dei casi sarebbero stati ~iudicati, a torto, gua~
riti o stabilizzati. Altri dati statistid sono i
seguenti. Il professar Gaeta ci ha detto che
su 13.963 ex lavoratori già ammalati di tu~
bercolosi polmonare ,e poi dimessi perchè gua~
riti o stabilizzati, nel 1949-50' ha trovato il
33,49 per cento di recidivi. Di questi 13.963
casi esaminati, solo il 38 per cento ha potuto
riprendere una normale attività lavorativa.
Sono dati indicativi che ci s,ervono quando
dobbiamo trattare la rivalutazione delle pen.-
sioni per i mutilati di guerra. Su questo ar~
ticalo 98 si è molto discusso nell'altro ramo
del Parlamento e si è discusso fuari del Pa}"~
lamento. Giarnali di tutti i 'partiti e di tutte
le tendenze hanno sostenuto la necessità che
questo articolo venga modi,ficato. Ci sono stati
giuristi e medici insigni che sono stati e sono
della stesso parere. Ho voluto ricoI1dare queste
cose per mettere nel dovuto rilievo la situazio-
ne degli invalidi e deli mUitilati di guerra nel~
l'attuale momento. Questo articolo 98 è come
una spada di Damocle sui mutilati di guerra e
attraverso la sua errata interpretazione non si
fa altro che una vera e propria caccia al mu~
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tilato e all'invalido di guerra. Questa spada
di Damocle deve finire; l'articolo 98 deve els'
sere modificato. I,: presupposto del mia inter~
vento è quello di dimostrare che la legislazione
per,i mutilati e gli invalidi di guerra non salo
è incompleta ma si presta a,d una interpreta~
ziane che va a tutto danno del mutilat0.

Ed ora eccomi al fama sa problema dei fondi.
Evidenteme.nte, nai ci rendiamo conta dei buoni
propositi del Ministro Zoli. Però, la ha ricor-
dato il collega Carelli, questo problema della
copertura investe il famaso prablema di fando
di came debbono essere nel nastra Paese re~
periti i soldi. Ora nai, in altra sede, ciaè
quanda ci siamo trovati di frante ai fama si
decreti~catenaccio, abbiamo fatta deHe pro~
poste cancrete. Abbiama ,detto al ministro An~
dreotlti: anzichè aumentare il prezzo del sale
cerchiamo di aumentare di 25 centesimi l'im~
posta sulle grandi società azionarie; anzichè
aumentare l'impasta sul sale, cerchiamo di ma~
nopolizzare l'importazione del caffè, e dimo~
strammo in quella occasione al ministra An~
dreotti che in Italia si importano .ogni anna
700 mila quintali di caffè, e dimastramma, con~
ti alla mano che su questi 700 mila quintali di
caffè un gruppo di sette speculatari realizza
un guadagno netta di 24 miliardi all'anna. Ab
b1iamo proposta di ridurre la ferma militare
da 18 mesi e 12 mesi, e così facendo re:alizze~
remmo una minore spesa di 30 miliardi all'an-
no. Ma vorremma fare al ministra Zoli una
nuova proposta.

Esiste in atto una legge speciale per la Ca~
labria. In base a questa legge s'pecial'€ per la
Calabria si sta pagando in tutto il nastra
Paese un 5 per cento di addizianale, che non
va tutto a favore della Calabria. Quando di~
scutemmo la legge speciale per la Calabria,
ed era presente il Ministro Campilli che rap~
presentava il Governa, noi sostenemmo che
tutte le entrate di questa addizionale del 5
per cento andassero a favare della Calabria,
perchè, avendo chiesto agli italiani un aiuto
per la Calabria, era giusto che tutto andasse
alla Calabria, Il ministra CampiJli, a name del
Governo, ci disse: noi siama convinti che qU'e~
sta entrata supererà in 12 anni i 300 miliardi,
ma più di 204 miliardi non possiamo dare alla
Ca:rabria perchè il resto ci serve.

ZOLI, Ministro del bilancio. È già nel bi~
lancio, questo.

DE LUCA LUCA. Avete fatto male a non
tenerne canta per i mutilati. In 12 anni pos~
siamo disporre dunque di 100 miliardi che si
possano mettere a disposizione, con le :EO'rme
dovute, degli invaHdi di guerra e dei mutilati.

L'onarevole Spa;gnalli nella sua relaziO'ne ci
ha detta che il problema delle rivaluzioni delle
pensioni di 'guerra riflette una valutazione
di carattere morale, pomica, giuridicO', tec~
nico, economico. Siàma perfettamente d'accair~
da, 'però poi il relatare ci ha e:encato tutti i
pravvedimentI di legge che sona stati emanati
a favare dei mutilati di guerra ed ha inc(J~
minciato dal 1942 e finito al 1954. Qui non
siamo d'accol"do, perchè questa elencaziane,
callega Spagnalli, mi ha dato l'impressione che
sia stata fatta appunta per dimastrare che
armai, avenda già fatta tante leggi a fa~

.vare dei mutilati di guerra dal 1942 al 1954,
è giusto che questa leg~e nO'n sia appravata.
Ecca perchè nan sana d'accarda. Pai il colle~
ga Spagnolll ci ha fatta un'analisi campara~
tiva ,can gli altri Paesi, per dimastrarci che
l'Italia è quasi al prima posto per quanto ri~
guarda il trattamenta ai mutilati ,ed invalidi
di guerra, e che, dopo la Germania, sastiene
per i mutilati la spesa percentuale più alta
riS'petta all'intera spesa del prO'pria bilancio.
Questo dato il collega Spagnolli ce 1>0'ha for~
nito evidentemente can il praposita di indo~
rare una pillola amara, la pillola amara ciaè
che il nastra Paese nan può compiere ulteriori
sforzi a favore dei mutilati di guerra. Anche
su questa punta, callega Spagnolli, nan siama
d'accordo.

SiPAGNOLLI, relatore. Ha letta la chiusa
della mia relazione?

DE LUCA LUCA. C'i ven~o subito. Il coUega
Spa,gnolli, infine, nella sua relazione apre una
speranza. Noi nan siamo d'accordo con questa
apertura; siama d'accoI1do per l'apertura a si~
nistra, ma non p2r l'apertura alle speranze.

Non siama d'accordo, collega Sp,agnolli, in~
nanzi tutta perchè io di queste speranze nella
sua relaziane nan ne ho viste ~ ma può darsi
anche che nan le abbia sapute vedere ~, in se~
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condo luogo, anche se ei fosse quest'apertura
alla spe'ranza, le dico subito che i mutilati e
gli invalidi di guerra non hanno di che far~
sene di questa speranza. Oggi noi ci troviamo
di fronte ad una richiesta di 45 miliardi.

ZOLI, Ministro del bilancio. Un po' di più,
ma fa lo stesso.

DE LUCA LUCA. Quindi si pone il proble
ma dello ,copertura. Si dice: i mutilati hanno
ragione, la richiesta è giusta, ma dove si tro-
vano i soldi? Evidentemente torna a galla quel
,solito famoso problema di fondo: do;ve deb-
bono essere reperiti i fondi?

Ebbene, onorevole Ministro, io le voglio por-
tare un piccolo esempio di come molte volte
si spendono i soldi. Si tratta di una operazione
che 'è stata fatta quando c'era il ministro Gava,
a proposito dell',acquisto di un palazzo della
Principessa Elena di Grecia, da adibire alla
nostra Ambasciata ad Atene.

IQuesto palazzo è stato acquistato in base
ad una legge ed in base ad un contratto fatto
nel novembre del 1954, per cui questo palazzo
doveva essere comprato dallo Stato italiano
per 500 mila dollari, che tradotti in lire italia-
ne fanno 320 milioni di lire. Il collega Trabuc-
chi se ne ricorderà, di questa questione. Ad un
'certo momento è venuta fuori un'altra leg~n
nel marzo del 1955, con la quale ci è stato
detto che bisognava aumentare la spesa per~
chè, siccome la dracme aveva avuto una fleg-
sione nel campo monetario, era necessario ar-
rivare a 400 milioni. Noi 'Cibattemmo e dimo-
,strammo che il contratto era stato stipulato
in daNari e non in dracme e che quindi non po-
tevamo comprendere la ri.chie,sta di questa ul-
teriore spesa. Evidentemente la cosa ~ mi si
perdoni l'espressione ~ ci puzzava molto e
fummo decisamente contrari, came decisamen-
te contrario fu il Presidente de1la quinta Com-
missione, onorevole Bertone. La questione pe
rò è passata e la spesa per questo palazzo della
Principessa Elena di Grecia da 3120milioni e
passata a 400 milioni.

Ma ,c'€ di p,iù, onorevole Zoli. Nel bilancio
dell'esercizio 1956-57, ad un 'Certo punto leg-
giamo, nelle spese impreviste, una spesa di 20
milioni per gli addobbi al palazzo della Prin-
cipessa Elena di Grecia.

È questo un piccolo esempio che dimostra
come, quando si vuole spendere, si spende, an-
che quando si spende male. Si tratta, è vero, di
100 milioni, ma è una spesa ,che lo Stato ita-
liano ha fatto e che non doveva fare.

Io concludo questo mio breve intervento e
chiedo 'scusa se ho dato 'l'impressione di aver
divagato; ma a me non pare. Io so una cosa,
onorevole Ministro: che i mutilati e gli inv,a-
lidi di guerra è da tempo che attE'ndono com
prensione e giustizia. Forse avrei fatto bene
a fare qui in questa Assemblea una storia di
tutte le agitazioni che si sono susseguite in
questi ultimi tempi in tutto il nostro Paese da
parte dei mutilati e degli invalidi di guerra.
Ma non ho voluto dilungarmi nel mio interven-
to. Dico soltanto che i mutilati attendono da
tempo questa comprensione e questa giustizia,
e penso che da parte dello Stato repubblicano
dò non può e non deve essere negato! (Ap~
plausi dalla sinis,tra).

P,RESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Barbaro. N e ha fa'coltà.

BARBARO. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi vi E'ne
da sonridere perchè, essendo arrivato in que-
sto momento ed essendo piuttosto stanco, mi

n]ammentQ della nona satira di Orazio, in cui
il poeta diceva al noto amico... s,eccatore: clon~
fice, demitto auriculas, sicut as'ellus. Faccio
lo stesso anche io.

Quando, il 12 febbraio del 1954, e cioè due
anni e quasi tre mesi or sonG, ebbi l'onore di
firmare e di presentare, insieme con gli altri
onorevoli colleghi del .senato, anche mutilati
di guerra, la legge per l'adeguamento delle pen-
sioni di guerra, non pensavo davve!t'o, o'IJ.ore~
vale Ministro, che si sarebbe tardato tanto e
dovuto attendere tanto, nè chi si sarebbe do-
vuto trattare tanto, nè che si sarebbe dovuto
discutere tanto in quest'Aula. Con.siderata la
santità della causa, considerata la nobiltà degli
interessati, considerata la prudente misura del-
la richiesta, ritenevo e speravo fe>rmamente,
che non si sarebbe fatta attendere e si sa-
rebbe ottenuta l'integrale approvazione della
legge pr'oposta da noi senza ulteriori, defati~
ganti e piuttosto umilianti attese !". Ma, pur.
troppo, la mia previsione è stata fallace ed
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è stata pienamente smentita dai fatti. Così
anche la mia speranza, che era piena di fede,
onorevole Ministro. Io sona un uomo di fede,
come lei, SIa pure in campI diversi. Idealista
e realirsta impenitente, come dIceva uno dei
miei più grandi maestrI, e precisamente Fran~
ceseo FIlomusi Guelfi.

ZOLI,' M~n'l8trQ del bilancio. Il Ministro del
bilancIO non può essere idealIsta.

BARBARO. Deve essere Idealista, altrImenti
non è aU'altezza del compIto. E dllye che la
proposta di legge risale quasi a ben 27 mesi al'
sono. Mi preme dI rIbadire questo fatto. E
quindi nQln è davvero, come purtroppo si è
detto autorevolmente in questi giorm, questa
nostra una cambiale III bianco firmata e pre~
sentata al momento delle competizioni eletto~

l'ali. Si sarebbe potuto, se SI fosse voluta, scon~
tarla molto prima. E dire che è stata accetta~
ta, ~ come dimostra la proposta stessa di
legge, ~ e sottascritta da quasi tutti i gruppi
politicI che hanno l'anore di essere rappre~
sentati in questo alto consesso, e ehe si tratta
di adeguare, di perequare soltanto, di equi~
parare .soltanto! E dire, che gli adeguamenti
connessi e conseguenti alla svalutazione mo~
netaria, dovrebbero essere a mw avviso, ono~
l'evole Ministro, logicamente automatici. Pro~
porzionatamente al diminuita potere di ac~
qulsto della moneta, dovrebbero. aumentar'e gli
assegni, le retribuzi,oni" i pagamenti in genere
ecc. IQuesto è quanto mai logico e l'ecanomia
senza la logica non ha alcun valore. E la lo~
glVa e una, perchè nan ci può e,ssere, nè la mia
logica, nè la sua, ma la sola logica, che è ma~
tematica. E qui mi si consenJta una dichiara~
zione di carattere personale, privato, e direi
quasi intimo. Per noi, mutilati di guerra, ona~
revole Ministro, che abbiamo l'onore di aver
fondato, circa 40 anni or sono, la bemerita,
grande e feconda Associazione nazionale fra i
mutilati .e gli invalidi di guerra, che ci ricarda
da un lato la Patria e dall'altro la famiglia,
per noi che abbiamo sempre sentita profon~
damente il vincolo del sangue versato, che uni~
sce quanti per la Patria hanno combattuto e
fatto auten tici, wncreti sacrifici, parlare di
questa legge, parlare di questo grave, assillan~.
te e vitale problema, parlare della materialità

del saèrifido per la Patria, è penoso, tr,iste ed
umilIante!... E badI, onorevole Ministro, che
quando ebbi l'onore di essere ferita e il mio
comandante del deposito, colonnello Paglilla,
mI ,dIsse, che dovevo subire accertamenti sani~
tari, prOVaI un certo senso di meraviglia; tan~
to eravamo lontani dalla materialità del risar~
cimento e tanto siamo dolenti di dover parlare
di queste cose ad una così alta Assemblea. Ma,
pur non di meno, è dovere farlo! Questa de~
Hcatissima situazIOne, onorevale Ministro, si
deve risolvere con slancio patriottico e umana
e senza dIScussiom degradanti e sconcertanti
e soprattutto avvilenti, per chi le tratta. Chi
ha sofferto per la dif'esa della Patria, e ha of~
ferta il meglIo della sua giovinezza, come chi
ha lavorato ed offerto la sua fatica per la col~
let,tività, non deve essere partato a mendicare
un tozzo di pane, che sfami lui, la sua fami~
glia, i suai figli! È tristissima questa situazio~
ne; lo è altresì pelr i lavoratari, anorevole Mi~
nistro, perchècredo che non ci possa essere
dolore ma,ggiore, che vedere un lavoratore, ad
esempio. della campagna, che dopo 50 anni di
fahca sudatIssima e durissima ~ questo av~

veniva prima, ma ora per fortuna si cerca di
eVItarlo con le note 1eggi previdenziali e prov~
videnz1iali ~ è costretto a tendere la mano e
a chiedere l'ellemosina. Lo stesso, a maggior
ragione, si può dire, per chi per la Patria ha
dato 'parte della sua vita e della sua giovi~
nezza L..

Quali i motivi della legge? È superfluo ricor~
dare i fatti, che l'hanno preceduta e determi~
nata. Sono troppo noti a t'l1tti e particolar~
mente al 8enato, che ha la bontà di ascoltarmi.
Il plI'oblema, direi, è stato fin troppo dibattuto,
discusso, sceverato nel fatto e nel diritto, per~
chè se ne debba ancora parlare. Il Senato ha
precedenti, solenni, reiterati impegni, che lo
onarano, e a cui non può non fare onore oggi!
Saprattutto, onorevali senatori, questa fonda~
mentale ragione, questo altissimo riconosci~
mento ripetuta del Senato mi faceva sperare,
e fOlrse tutt'ora mi fa sperare: in data 23 giu~
gno 1950 infatti, e in data 24 maggio 1953
ci sona stati voti unanimi, tassativi in pro~
posita di questa alta Assemblea. A malgrado
di ciò, a malgrado delle nostre reiterat.e, insi~
stenti richieste, lo scorso anno si dovette più
volte rilllviare l'esame di questa legge, perchè
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non era possibile affrontarla senza la certezza,
che venisse respinta. E dire, che ben 21 prov~
vedimenti dopo \la seconda guerra mondiale
sono stati adottati in mat€lria di pensioni di
guerra! Ma ancora e fino a tanta che non sarà
approvata integralmente la nostra proposta
di legge, il 90 per cento dei mutilati ed invalidi
di guerra percepisce da un massimo di lire
14.295 per la seconda categoria... (Interruzione
del Ministro del bilancio) ...ad un minimo men~
sile, s'intende, di lire 1.858 per l'ottava cate-
goria. Badate, che nel primo caso si tratta di
amputati di un arto, come potrebbe essere il
bracci-o destro, e nel secondo caso della no~
tevole riduzione del 30 per cento della capa-
cità. lavorativa.

Nè si osi affermare, onarevoli senatori, che
una adeguata rivalutazione SIa stata fatta, per~
chè questo è veramente falso! ISe mal qualche
tentativo di Irivalutazione è stato fatto, è stato
fatto unilateralmente ed in maniera da au~
mentare la sperequazione e non da perequare
la situazione. Evidentemente, se c'è svaluta~
zione ~ e purtroppo. nOI possIamo constatare,
e dobbiamo riconoscere, che in Italia l'infla~
zione monetaria è davvero rilevante ~ non
è possibile nè, tanto meno, giusto favorire :gli
uni e trascurare gli altri. Eppur.e questo, pro.
prio questo è avvenuto più volte. Tanto è vero
che i coefficienti di rivalutazione sono differen-
tissimi. Potrei leggere, ma non è fors~ il caso,
quanto è stato detto daJgli organi dell'Associa--
zione, dal Comitato centrale dei mutilati, dalla
sua Presidenza, in deliberati, in interviste, do~
vunque, perchè da mesi non si parla che di que~
sto assillante, vitale, drammatico problema!

Orbene, di questa dannosa, caotica situa~
zione, quanto mai ingiusta, di questa sperc~
quazione nei coefficienti di rivalutazlOne che,
mentre per alcuni casi sono notevoli, per altri
si aggirano intorno alle 15 volte il val<Jlredel~
l'anteguerra, non si riesce a trovare una spie~
gazione logica, anche essendo animati dalla
massima serenità e buona volontà e buona fede.
Voglio escludere, che la differenza dei coeffi~
cienti di rivalutazione abbia potuta essere de~
terminata da una ragione politica. Posso am~
mettere, che ci sia stata della confusione all'ini~
zio. Ma oggi bisogna riparare all'effetto dan~
naso di questa confusione dei provvedimenti
legislativi, che in materia di pensioni di guel'lra

si sono susseguiti dalla fine della seconda
guerra ma ndialefino ad oggi.

Gli emendamenti dell'onorevole Zoli non ri~
solvono affatto il problema, direi anzi che lSe~
riamente lo compromettono. Perciò, secondo
me e credo anche secondo il gruppo, che ho
l'onore di rappresentare, non sono accettabili.
Tanto più quando poi si ricO'rdino le dichiara~
zioni fatte dall'onorevole Zoli sulle future pos-
sibilità offerte dal bilancio per la cessazione di
nuove pensiom. Arriverà un momento, in cui
non ci saranno più nuove pensioni da conce.
dere, mentre quelle che rimangono vanno ad
esaurirsi attraverso il vaglio della Corte dei
conti, e poi per la naturale e dolorosa scom~
parsa dei pensionati. Questo è particolarmente
triste, anche per chi, come me, ha l'onore di
insegnare matematica attuariale, e quindi do-
vrebbe essere piuttosto abituato a trattare pro.
blemi del genere; è penosissimo d'altronde che
si debba contare sull'annuale riduzione dei mu~
tilati di guerra per poter ri801vere i problemi,
che riguardano l'adeguamento delle pensioni!...

EdOlra, sia pure di sfuggita, mi si consenta
di accennare, co.me ha fatto l'onorevole De
Luca poc'anzi, a quel famoso articolo 98 della
legge. Ma non dirò molto al riguardo perchè,
onorevole Ministro, noi siamo perfettamente
d'acco~do su questa punto: lo fossimo sulla
legge, come lo siamo su questo punto! Ma mi
piace fare un piccolo accenno alla questione.

Evidentemente si possono e si debbono eli~
minare le pensioni cancesse per dolo o errore,
ma non possiamo ammettere i motivi, che ven~
gono a cessare dopo 30 anni! È una mostruo~
sità! Io ho presentato allriguardo molte inter~
rogaziani, e credo di averne presentate più
d'una su questo specifico argomento. In alcune
credo di aver esaminato dal punto di vista
giuridico la cosa molto attentametlte, se non
genialmente; ma tanto attentamente che ancora
non ho avuto risposta e forse non l'avrò per
un pezzo.

Però non posso, in questa circostanza ed in
questa esposizione, sia pure brevissima, del~
l'argomento, non notare un certo, stranissimo
addentellato tra l'applicaziione arbitraria ed
ille,gale dell'articolo 98 deHa famosa legge e la
speranza di poter facilitare l'adeguamento del~
le pensioni. OnO'revole Ministro, da un lato
contiamo sui morti, e dall'altro sui sacrificati
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ingiustfìmente, e a poco per volta, con il sa~
crHìcio del primI e dei secondI, ella arriverà
ad avere quel fondi, che per adesso le mancano.
Ma è molto triste la morte, soprattutto, ed an~
che la speculazione sul sacrificio fatto per la
Patna con l'applicazIOne dI una legge, secondo
me, npeto, molto ingiustamente applIcata.
DICO mgiustamente per,chè non posso non CI-
tare a questo proposIto una cir,colare, che ho
sottomano e sott'OCChlO, e che potrei leggere,
del 1928, in cui si davano dISposlziom alle com~
mi,ssi,oni medi0he circa la intanglbil1tà delle
pensioni dI guerra, che rappresentavano e rap~
presentano il ~acrificIO più nobIle fatto per la
Patna dai soldatI Italiani.

Dalla relazione al regio decreto 12 luglIO
1923, n. 1941, articolo 22: «La nuova leggè
nconferma il principio dell'mtangibihtà della
pensione, qualunque sia Il grado di rieduca~
zione professionale consegmto dall'Invalid.o e
qualunque SIa lo stipendio e l'asségno, che per
Il suo lavoro egli possa riscuotere dallo Stato,
da Entl pubblicI o privati ».

Dall'ordinanza milllsteria1.e 2 giugno 1926;
il Mmistro per le finanze Volpi, Omiss'is, de-
te,l'mina:

«Art. 1. ~ Le Commissioni medIche per le
pensioni di guerra, di cui aglI articoli 56 e 57
deJ regIO decreto 12 lugho 1923, n. 1941, in
sede dI nuovi accertamentI sallltan, con vIsita
personale o su ,atti, ad invalidI in godImento
di penSIOne .od assegno dI,qualsiasI categoria,
l quali accusino aggravamento di infermità u
chiedano l'applicazione di nuovi e maggiori be~
nefici, procederanno a nuova classificazione so~
lo nel caso, m cm riscontrin.o esserVI titolo per
una più favorevole liquidazione ».

Oggi della intangibilità non parla più nes-
suno L.

Vi è poi un altro particolar,e, al quale non
posso, prima di chiudere, non accennare. Ono-
revole Ministro, a proposito di questa applica--
ZIOne dell' artIcolD 98, ricordo che Clsono leggi
dello Stato italiano, le quali prevedono la ces~
sione delle pensioni vitalizie per le costruzioni
di case. Si richiama infatti alla intangibilità
della pensione vitalizia il testo unico sull'edili-
zia popolare ed economica, approvato con re~
gio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, riguardan~

te le cooperative edilizie costituite fra muti-
lati ed invalidi di guerra fmenti di pensione
vitalizia. Ora conoscendo, quanto severe siano
le norme, con CUI opera detta Gassa, specie
in materia di garanzia, è chiaro che la p'reca~
rietà della pensione vi,talizia per sopravvenuto
mIglIoramento del g.odente il diritto, non era
scata nemmeno messa in dlscu'ssione e la pen-
SIOne stessa, unica garanzia all'anticipazione
ottenuta, era stata considerata una cDncessio-
ne pratIcamente mtangibile. Ora, io mi do-
mando, come SI farebbe, se si dovesse effet~
tivamente dopo trent'anni, come SI è fatto pur-
troppo anche a carico di valorosi c.ombattenti,
magari stroncati ed amputati dalla guerra,
procedere a rervisioni così ingiuste ed arbi-
trarie.

Tanto più poi fa effetto la resistenza del
Governo, e naturalmente anche la sua, in quan-
to non 'possIamo, come diceva gIUstamente il
valoroso collega Carelli, che ha dimostrato an~
che in questa occasione una dose notevole di
coraggio, non dare atto a lei, onorevole Milli~
stro, che è persona di ingegno elevato e anche
dI cuore, dI essere stato proprio lei ad aff;ron.-
tare il problema, dando prova di sensibilità,
mentre avver:siamo naturalmente a spada trat~
ta quelle sue proposte, che sono capziose e de~
notano anche la sua grande capacità parlamen-
tare di polemista abilissimo che cerca di farci
trovar'e come il topo davanti alla gabbia; se~
n<)llchè il topo più furbo vede l'esca) ma non
entra...

ZOLI, MiniJstroael bilancio. Io non mangio
tOpI!

BARBARO. Ed io non mangio l'esca, e non
entro nella trappola! (Si ride) .sono come quel
topo un pD' ammaestrato, il quale vede l'esca,
e gradirebbe addentarla, ma, siccome sa che la
trappola è man.ovrata da un abilissimo uomo,
come lei, non vi entra. (Viva itarità). Quindi
tutti gli emendamenrti per me cadono in pieno
nel nulla. Io sono per l'integralità.

ZOLI, Minisbiio del bil,ancio. Quindi lei non
è favorevole?

BARBARO. Io credo che non ce ne siano,
e non ce ne possono essere nel Senato di fa~
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vorevoli, onorevale Ministro. C'è <;irca il 90 per
cento. dei mutilati, che non beneficiano del-
l'aumento, che chiediamo da anni.

La sua resistenza non è davvero encamiabi~
le, come è invece il suo coraggio, tanto meno
quando si tenga presente la propasta molto
saggia, ed io. direi eccessivamente prudente
anche mettendomi quasi in contrasto con i miei
amici de.ll'Associaziane mutilati perchè sono
stati troppo generosi e mi,surati nel venilr'le in.
contro, in specie quando si cons1de'ri la pro-
posta di suddivisione in tre esercizi dell'onere
iniziale. Di fronte a questo, come' si fa a resi~
.s;tere? Mi permetta di dire, che è fuori posto
una resistenza di fronte a tanto senso di re~
spansabilità nel chiedere.

N ella recente riunione dei capi~gruppo, che
avevo invocata varie volte, e che finalmente si
è fatta, ed è stata f.econda di bene, nella riu~
nione dei capi gruppo e dei firmatari della leg~
ge, si è considerato, onarevole Ministro, il
prossimo avvenire e divenire del bilancio dello'
Stato, e si è altresì parlato delle possibilità,
che esso presenta, perchè propria lei ci di~
chiarò, quando iicevette noi firmatari, che per
i successivi esercizi le cose sarebbero. cambiate
per le note ragioni, di già poc'anzi accennate
e illustrate anche da me.

ZOLI, Ministro del bilancio. Non ho detto
questo.

BAIRBARO. L'ha detto, altrimenti non ci
sarebbe stato senso di accennare, come ha
fatto, agli esercizi successivi; ,se cioè non aves~
se voluto e dovuto dare questa contenti.no di
uno speranza, sia pure lontana neI tempo. Lei
parlò degli esercizi 1957~58, 1958~59 e seguito
fino alla eternità (ilarità) ~ e che la disse è

c'erta ~ come di esercizi che avrebbero. con~
sentito la integrale applicazione deHa le'gge.

ZOLI, Ministr'o del bilancio. Questo non l'ho
detto.

BARBARO. Questo lo dico io., ma lei me lo
ha fatto pensare, perchè altrimenti non sarebbe
stato necessario, anz,i sarebbe stato assurdo
parlare degli altri esercizi.

Zo.LI, Minvistro del b1:lancio. Lei sa che que~
sta applicazione integrale l'ho sempre esdusa.

BARBARO. Nella ultima riunione quando
ricevette i firmatari della ,legge se non erro...
lei ha eSplresso questo concetto.

ZOLI, Ministro del bilancio. È una misura
troppo diversa.

BARBARO. La differenza è poca. Date que~

I
ste possibilità avvenire, se non sarà nel 1957-
58 sarà nel 1958~59, perchè ad un certo punto
il fondo delle pemioni eccederà i bisogni, altri~
menti non avrebbe assolutamente senso quella
sua dichiarazione. Ma poi considerata la diffi"
coltà contingente transitoria e considerata so~
prattutto la proposta di tripafrtire l'onere ini~
ziale, basta dare un'ulteriore spallata alla leg~
ge e la legge potrebbe essere approvata nella
sua interezza.

ZOLI, Ministt'1o del bilamci,o. Chi l'appro.va
cas,ca in terra.

BARBARO. No, chi l'approva fa alta, saggIa
e umana politica ! Il problema è grave indub~
biamente, noi non siamo uomini, che nascon~
dano la gravità delle cose, siamo uomini di
coraggio, lo abbiamo sempre dimostrato, basta
pelrtanto volere, ma fermamente valere! Pensi,
onorevole Ministro, che con un disavanzo del
bilancio generale dello Stato di 800 miliardi,
basta o sarebbe bastato, per essere più pre~
cisi, il 5 per cento del disavanzo. per dare i 40
miliardi preveduti dalla legge, che abbiamo
avuto l'onore di proporre e di presentare al
Parlamento. E d'altro canto, onoit'evole Mini-
stro, quello che noi chiediamo con la triparti~
zione riduce ancora di più que,sto 5 pelI' cento
del disavanzo generale dello Stato, che, se non
erro, è stato di 800 miliardi.

ZOLI, Ministro del bilanc~o. Duecentosettan-
tanove miliardi.

BARBARO. Ora, quello che noi chiediamo è
1'1,66 per cento su questo 5 per cento, una casa
accettabilissima; si chiede insomma intarno ai
12 miliardi tripartendo l'onere

La copelrtura non è eccessivamente preoccu~
pante, giacchè qualche riduzi'one di alcune spé~
se voluttuarie si potrebbe fare.
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ZOLI, Ministro del Mlanci,o. N on ho mai
sentito alcun parlamentare durante la discus~
sione dei bilanci chiedere la diminuzione di
qualche spesa.

BARBARO. Alcune se ne potrebbero indi~
care, per esempio i fondi spesi per le Olimpiadi
invernali...

ZOLI, Ministro del bilanc:io. Non li ha spesi
lo Stato.

BARBAiRO. Ed allora i cantieri di lavoro,
un. po' meno ai cantieri di lavoro e un po' più
ai mutilati di gue!l"ra. Per i cantieri di lavoro
in 2 anni negli .esercizi passati si sono spesi
90 mmardi L.

Concludiamo: stando cosÌ le cose, noi, a mal~
grado di tutto, e non voglio dire a malgrado
di tutti, abbiamo ferma, incrollabile fede, che,
come i mutilati di guerra hanno sempre fatto
il loro dovere per la Patria, cosÌ la Nazione
e per essa il Parlamento saprà fare il suo
dovere verso di loro, verso questi benemelriti
cittadini, app.rovando integralmente questo di~
segno di legge, che è di giustizia riparatrice
e insieme di profonda e palpitante umanità!...
(Applausi ffialla destra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza
per il disegno di legge n. 1354.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, questa mattina
è stata distribuita la relazione del collega ono~
revole Battista sul disegno di legg,e: «Prov~
vedimenti in favore dell'indust!l"ia zolfifera ».
È un provvedimento atteso in modo particoJare
nelle Provincie siciliane soprattutto dai lavo~
ratO'ri che vedono garantita da esso una certa
stabilità sul lavoro. Pregherei l'onorevole Pre~
sidente di volerlo mettere all'ordine del giorno
di domani per discuterlo ed app!l"ovarlo dopo
l'approvazione del disegno di legge concernente

la rival'utazione delle pensioni di guerra. E,
qualora il Presidente accettasse la mia pre~
ghiera, chioo.ere>ianche la procedura di urgen~
za secondo la norma del Regolamento del Se,
nato che ci dà la facoltà di discutere un dise~
gno di legge anche 24 ore dopo l'iscrizione al,
l'ordine> del giorno.

DI ROCCO. Domando di patrlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROCCO. Mi associo anche a nome del
Gruppo democristiano alla richiesta dell'ono~
revole BitossÌ. I provvedimenti in favore del~
l'industria zolfifera, hanno veramente caratte~
re di estrema urgenza. Le attuali condizioni
dell'industria zolfifera siciliana reclamano la
pronta opelratività della legge per normaliz~
zare la grave situazione e dell'industria in sè
e, soprattutto, degli operai minatori. La gra~
vità del disagio deve apparire ancora più no~
tevole OVe si pensi che in Sicilia vi sono Co~
muni la cui economia è basata esclu.sivamente
sull'estrazione deno zolfo. Prego pertanto lo
onorevole Presidente perchè il disegno di legge
n. 1354 sia esaminato dall'Assemblea nella se~
d'uta di domani, adottando la procedura d'ur~
genza.

MANCINELLI. Domando di parlmre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Mi associo anch'io ana ri~
chiesta del senatore Bitossi 'per le con.sidera~
zioni che sono state svolte.

PRESIDENTE. Dal punto di vista regola~
mentare, devo fare osservare che, poichè la
relazione del senatore Battista è stata presen~
tata soltanto nella giornata di oggi, dovrebbero
decorrere quaranto.tto ore prima del1'inizio
delIa discussione del dise.gno di legge, a meno
che non si approvass'e la prvcedura di urgenza,
che comporta la riduzione di tutti i termini
alla metà. La procedura di urgenza dovrebbe
essere richiesta da almeno dieci senatori.

In ogni modo, stante il generale accordo,
metto ai voti la richiesta di pro1coo.ura di ur~
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genza per il diseg,no di Jegge n. 1354. Chi J'ap~
prova è p~egato di alzarsi.

(PJ a;pprov,aba).

Rimane allora stabilito che domani, dopo la
conclusione della di,scussione del disegno di
legge n. 377, si discuterà il disegno di legge
concernente i provvedimenti a favore deH'in~
dustria zolfifera.

IPer to svolgimento di interrogazioni.

MANCINE,LLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Ieri sera, a fine seduta, sol~
lecitai il Governo, lJ1ella persona del Mini~tro
dei lavori pubblici, a rispondere o per lo meno
a dichiarare quando intendeva rispondelI'e alle
mie interrogazioni urgenti dirette al Ministro
dei lavori pubblici, den'interno e dell'a,gricol~
tura, riguardanti provvedimenti per gli allu~
~7ionati della provincia di Bologna. Si triltta
di un problema la cui ur$renza è ,evidente e
che invoca provvedimenti che non possono es~
~Plre dilazionati. Il ministro Romita ieri sera
dis.se che si sarebbe consultato con gli altri
coHeghi e questa sera avrebbe risPQsto in me~
rito alla mia richiesta.

PlRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro del bilancio.

ZOLI, Ministro del b'ilamcio. Dichiaro, a no~
me dei Ministri interessati, che il Governo è
Tlronto a rispondere nella prossima. seduta che
n Senato dedicherà alle intenogazioni, alla
ripresa dei suoi 1avori.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MANCINELLI. Debbo protestare percbè,
trattandosi di un argomento così grave, di
provvedimenti che sono mancati e che le popo~
lazioni colpite attendo'llo, io avevo ra9:ione di
sperare, ed il Senato con me, che il Governo
avrebbe dato assicurazione sulla adozione dei

provvedimenti che fino ad oggi sono mancati,
e che il Governo comunque avrebbe risposto
tempestivamente.

ZOLI. Mimistro del Mlancio. Lei ha detto
prima che aveva cbiesto al ministro Romita
di indicarE> quando il Governo sarebbe .stato
pronto a rispondere. Le dichiaro che il Go~
verno è pronto a rispondere in qualunque gior~
no della settimana ventura.

MANCINELLI. Io ritengo che questo sia
una atto irriguatrdoso per il Senato! (Pr'ot,este
r];al oevntro).

PRESIDENTE. Senatore MancineIli, se SI
fosse mamato di riguardo verso il Senato, la
PrE>sidenza avrebbe reagito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delIe inter~
rogazioni pervenute alla Pr,esidenza.

TOMIÈ, Seg'r1efJario:

Al Minis,tro dell'a'grÌ<Coltura e deUe foreste,
per sapere se è a ,conosc,ooza che l'Opera va~
lorizzazione SUa, in aperta violazione della
legge di proroga dei contratti agrari e senza
alcun preavviso le,gale, vuole scacciare da al~
cune terre, nel comune di Acri, contrada Gre~
ca, recentemente acquistata dall'Opera Sila, i
contadini che ne sono da anni legittimamente
in pOSlsesSO.

Se non ritiene di dover dare immediate dj~
sposizioni all'Opera valorizzazione Silà pe.rchè
abbandoni il suo proposito che costituisce una
aperta violazione di legge ed una ,grave provo~
cazione per i contadini (889).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
interroganti premesso cbe: l'Opera valorizza~
zione ,Sila, anche per questa lotta elettorale,
si è tlI'asformata da Ente di riforma in orga~
nismo politico e che, in questo ultimo periodo,
pur essendo finiti i finanziamenti e pur non
essendo stata ancora approvata la proposta di
legge Salomone di p'roroga dell'attuale sistema
di amministrazione e direzione dell'Ente, sono
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stati assunti nuovi dipendenti e sono stati de~
stinati alla propaganda elettorale; che l'Ufficio
di Catanzaro Marina, da qualche giorno, è stat{)
del tutto chiuso e che quegli impiegati sono LI
giro nei vari Comuni, dove opera l'Ente Sila,
per la plI'opaganda elettorale; che gli interventi
degli stessi sono sempre ricattatori (minaccia
di revoca per la assegnazione delle terre come
avviene, per esempio, in Cutro, Savelli, Scan~
dale, Isola Caporizzuto, San Giovanni in Fio~
re, Acri, Bisignano) o truffaldini, come per
esempio è avvenuto nelle contrade Serricella,
Cuta, Fravitte del comune di ACII'i,dove alcur.i
impiegati dell'Opera Sila si sono recati fin~
~endo di prendere delle misure e di eseguire
dei rilievi per la costruzione di una strada nè
prevista da alcun piano dell'Ente, nè prevedi~
bile allo stato in cui l'Opera Sila non ha alcuna
disponibilità; che, in molti Comuni, i dipen~
denti degli Uffici del lavoro si abbandonano alle
più aperte e odiose discrimina:t.ioni nell'invio
al lavoro e che, in Longobucco, quel rapplI'e~
sentante dell'Ufficio del lavoro esercita ricatti
e pressioni minacciando pubblicamente la so~
spensione di qualsiasi lavoro nel caso la De~
mocrazia cristiana non avesse la maggioranza
dei voti; che, dappertutto, funzionari dell'Ente
Sila e degli Uffici del lavoro cercano di imporre
i voti preferenziali tentando di convi'ncelI'e gli
elettori che il loro voto sarà controllato' chie~,
dono di sapere quali provvedimenti si inten~
dano prendere perchè finiscano queste gravi
violazioni delle leggi elettorali, perchè il da~
naro pubblico non venga distratto dagli scopi I
per i quali è stato stanziato e perchè venga
rispettata la libelI'tà del voto (890).

TERRACINI, ,SPEZZANO,DE LUCA Luca,
CERABONA.

Interrogaz1'on1:

con richiesta dì risposta scr-itta.

Al Mmistro del tesoro, per sapere a quale
punto si trovino le domand,e p.resentate, tra~
mite il Comune di Lagosanto (Ferrara) da
Blgoni Gallileo fu Vi.ncenzo e MarlineHi Fer..
dinando fu Olimpio, genitori di due caduti in
guerra (2116).

BARDELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

a) quali provvedimenti siano in corso per
il rinnovo della platea stradale della strada di
glrande comunicazione ~ detta via Emilia ~

nel tratto fra Melegnano e Milano;
b) per sapere pure quaIl provvedimenti

siano in corso per la copertura ~ nel tratto
compreso fra gli abitati di San Giuliano Mila~
nese e di Melegnano ~ del canale di scolo
della fognatura di Milano da cui esalano in~
sopportabile fetore e miasmi pericolosi (2117).

CORNAGGIA MEDICI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle
foreste, per sapere ,quali provvedimenti siano
stati adottati o si vorranno adottare nei ri~
gualI'di di quei funzionari o dipendenti del,
l'Opera per la valorizzazione della iSila, i quali,
in occasione delle attuali competizioni eletto~
l'ali, stanno svolgendo una intensa propaganda
in favore di ben individuabili partiti o correnti
politkhe, in tutto il comprensorio di Camlonia
(Reggio Calabria); e questo particolarmente
presso gli assegnatari.

In tal modo, l'Opera per la valorizzazioIH'
della Sila vien meno ai plI'opri fini istituzio~
naM, e comlpie una attività che turba palese~
mente la libertà di voto di una vasta categoria
di cittadini. Da ciò la necessità di un urgente
intervento delle Autorità superiori (2118).

AGOSTINO.

Al Ministr,o del tesoro, per sapere se crede
di solledtar,e la definizione della pratka di
pensione iIldiretba (!pos. n. 525649) dovuta a
Mali<:metta Rosa fu Gi,usep,pe per i figli morti
in gme'rra Salimbene Gimep.pe e, GaI'imine flu
Vincenzo. Voglia il si1gnor Ministro tener pre~
sente che la M>ar,chetta 01tre ad av,er rag1giunta
['età di anni 70 è benanche ammaloata ed in
condizioni di es,tremo bisogno (2119).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quan~
do potrà essere liquidata la pensione a favore
di Di Pasquale Andrea Ghe fu sottoposto a,
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visita medi>ca fin d'al 18 giugno 1954, poso nu~
mero 1.442.782 (2120).

PETTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domaI;li, mell'coledì 9 maggio, in due sedute
pubbliche, la prim~ alle ore 10,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione delle
pensioni di guerra dirette (377).

II. Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in favore dell'industria zol~
fifera (1354~Urgenza) (Approvato dalla 10"
Commissione permanente della Camera del
deputati).

III. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi~
nanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno
1957 (1349).

2. SALOMONE.~ Proroga di tal une dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

3. CAPORALI e DE BOSIO. ~ COBtituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

4. CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla
libera docenza (1392).

5. Istituzione, presso la Cassa di risparmio
delle provincie lombarde, con sede in Mi~
lano, di una Sezione di credito per il finan~
ziamento di opere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità (961).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altri
prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

6. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

7. TERRAClNred altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

V. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La s<e,duta è bolta alle ore 20,15.
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HOMA ~ OrtIinanza del Pretore il 133 . . 16439
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SCIGLIANO ~ Ordll1anza del Pretore n 199 ] 6444
~JENA ~ Ordmanza del Pretore n 106 . 16438

~OA VE ~ Ordlllallza del Pretore 11 177 . . ] 6443
SULMONA ~ Ordlllanza del Tribunale u 184 ]6443

'l'ARANTO ~ Ordll1anza (leI Trihunale n 193 . . . ] 6444

TOnINO ~ Ordinanza cl€'l Tribunale n 107 16438

'l'RAPANI ~ Ordmanza del Prf'tore n 167 . . . . 16442

Tm;vrso ~ Ordmanza della Corte di Assiste
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UGENTO ~ Ordinanza del Pretore ]l 153 . . . . 16441
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105. Ordinanza del Pretore di Brescia ~ in
data 10 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di MAZZOTTI Bruno, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 174 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 13 della Costituzione.

106.~Ordinanza del Pretore di Siena ~ in data
13 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale a

carico di FERRUZZI Cesare di Raffaello, per il
giudizio di legittimità sugli articoli 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663 del
Codice penale, in relazione all'articolo 21 della
Costituzione.

107. Ordinanza del Tribunale di Torino ~ in
data 16 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe-
nale a carico di MORINO Luciano di Pietro,
per il giudizio di legittimità sulla legge 20 giu~
gno 1952, n. 645, in relazione all'articolo 21,
10 com.m.a, della Costituzione.

108. Ordinanza del Pretore di Brindisi ~ in
data 21 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di ARGENTIERI Francesco, fu
Cosimo, ed altri coimputati, per il giudizio di
legittimità sugli articoli 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e 663 del Co~
dice penale.

109. Ordinanza del Pretore di Brindisi ~ in
data 21 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di RENNA Alberto, fu Cesare, per il giu-
dizio di legittimità sugli articoli 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663
del Codice penale.

110. Ordinanza del Pretore di Pievepelago~in
data 7 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di GUERRI Gino di ~.<\.ntonio, per il
giudizio di legittimità fmll'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

111. Ordinanza del Pretore di Legnago ~ in
data 10 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di ROMITO Dodicesima, fu Sotero,
e J!"'RISO.Valentina di Luigi, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

112. Ordinanza del Pretore di Mirandola ~

in data 15 febbraio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di MALAGOLI Nino, per il giu-
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela-
zione all'articolo 21 della Costituzione.

113. Ordinanza del Pretore di Maglie ~ in
data 16 febbra.io 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di PrcCINNO Vittorio, fu Francesco,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

114. Ordinanza del Pretore di Montecchio
Emilia ~ in data 18 febbraio 1956 ~ ne] proce-
dimento penale a carico di REGGI Vincenzo,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

115. Ordinanza del Pretore di Firenze ~ in
data 22 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di SARTI Vasco di Emilio, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela-
zione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

1]6. Ordinanza del Tribunale di Napoli ~ in
data 23 febbraio ] 956 ~ nel procedimento
penale a carico di SODANO Gennaro, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela-
zione all'articolo 21 della Costituzione.

117. Ordinanza del Pretore di Roccadaspide ~

in data 24 febbraio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di FLORENZANO ~Giuseppe di
Francesco e di altri coimputati, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

118. Ordinanza del Pretore di Asti ~ in data
24 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di CARRER Antonio ed altri, per il gin-
dizio di legittimità sugli articoli 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663
del Codice penale, in relazione all'articolo 21
della Costituzione.
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119. Ordinanza del Pretore di .Asti ~ in data
24 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di ROSINA .Antonio ed altri, per il giu~
dizio di .legittimità sugli articoli 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663
del Oodice penale, in relazione all'articolo 21
della Oostituzione.

120. Ordinanza del Tribunale di Rovigo ~ in
data 27 febbraio 1956 ~ nella causa civile RANCÈ

Maurizio contro Ente per la Oolonizzazione del
Delta Padano, per il giudizio di legittimità sul
decreto presidenziale 28 dicembre 1953, n. 4324.

121. Ordinanza della Oorte di appeno di
Oatanzaro ~ in data 28 febbraio 1956 ~ nella
causa civile NASTURZIO Francesco Ettore contro
Opera Valorizzazione Sila, per il giudizio di
legittimità sul decreto presidenziale 24 dicem~
bre 1951, n. 1452, in relazione agli articoli 76
e 77 della Oostituzione.

]22. Ordinanza del Tribunale di Verona ~ in

data 28 febbra.io 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di MARIOTTO Luciano di .Ado]fo,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

123. Ordinanza del Tribunale di .Ariano Irpino
~ in data 29 febbraio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di SANTosuosso .Attilio di Er~
minio, per il giudizio di legittimità sull'articolo
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 21 della Oosti~
tuzione.

124. Ordinanza del Pretore di Città della
Pieve ~ in data 10 marzo 1956 ~ nel procedi~

Imento penale a carico di IMBROGLINI Fosmeo
di .Alfeo, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 113 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della
Costituzione.

125. Ordinanza del Pretore di Lugo ~ in data
10 marzo 19;)6 ~ nel proc edimento penale a

carico di MORINI Silvan o di Giuseppe, per il
giudizio di legittimità sull'articolo] 13 del testo

zunico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
LH all'a,rticolo 21 della Costituzione.

126. Ordinanza del Pretore di San Severo ~ in
data 2 marzo ] 956 ~ nel procedimento penale

a carico di CAPOTORTO Michele di Giuseppe e
RESCE Emilio di Pasquale, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.

127. Ordinanza della Oorte di appello di
Napoli ~ in data 6 marzo 1956 ~ nel procedi~
mento penale a carico di BORREIJLI Tommaso,

fu Sabato, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 113 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 2] della Co~
stituzione.

128. Ordinanza del Pretore di Genova ~ in
data 6 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di POZZI Dorino di Paolo, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 163 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.

129. Ordinanza del Pretore di Revere ~ in
data 6 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di MINI Oddone, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 663 del Codice penale
e sul decreto legislativo 8 novembre 1947,
numero 1382, in relazione all'articolo 21 della
Oostituzione.

130. Ordinanza del Pretore di Cassino ~ in
data 6 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di OAPORUSCIO.Alfredo di Giov. Bat~
tista, per il giudizio di legittimità sull'arti-
colo 163 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 16 della
Costituzione.

131. Ordinanza del Tribunale di Napoli ~ in

data 8 marzo 1956 nel procedimento penale
a carico di Russo Giorgio, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 663 del Codice penale,
in relazione all'articolo 2] della Costituzione.

132. Ordinanza del Tribunale di Bolzano ~

in data 8 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di ZULBEItTI Taolero, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 57, n. 1 del Codice
penale, in relazione all'articolo 27 della Costi~
tuzione.
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133. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in data
12 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di PROIETTI Giuseppe, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 663 del Oodice penale,
in relazione al1'articolo 21 della Costituzione.

134. Ordinanza del Pretore di Piove di Sacco
~ in data 13 marzo 1956 ~ nel procedimento
penaJe a carico di ROSSI Vittorio, fu Ferruccio,
e BISON Mario, fu Fortunato, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Oostituzione.

135. Ordinanza del Pretore di Revere ~ in
data 13 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di POLTRONIERI Valentino, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 663 del

Codice penale e sul decreto legislativo 8 novem~
bre 1947, n. 1382, in relazione all'articolo 21
della -Costituzione.

136. Sentenza del Tribunale di Napoli ~ in
data 13 marzo 1956 nel procedimento penale
a carico di MAGNACCA Giuseppe di Paolo, per
il giudizio di Jegittimità, sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

137. Ordinanza del Pretore di Savona ~ in
data 13 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di BERELLO Luciano, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 2] della Oostituzione.

138. Ordinanza del Pretore di Roccastrada ~

in data 14 marzo 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di MASOTTI Mendes, per il giu~
dizio di legittimità sun'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della, Costituzione.

139. Ordinanza del Pretore di Roccastrada ~

in data 14 marzo 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di MASOTTIMendes ed altri,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

140. Ordinanza del Pretore di Carpi ~ in data
14 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di BAVUTTI Dino ed altri, per il giu~
dizio di legittimità sugli articoli 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
663 del Codice penale, in relazione all'articolo
21 della Costituzione.

] 41. Ordinanza del Pretore di Carpi ~ in data
14 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di CATTINI I.1auro e BELEI,LI Tullio, per
il giudizio di Jegittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicnrezza, in
relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

142. Ordinanza del Pretore di Lodi ~ in data
14 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di RADDATO Gaetano, fu Antonio, per. il
giudizio di Jegittimità sugli articoli 164 e se~
guenti del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 13 della Oo~
stituzione.

143. Ordinanza del Pretore di Savona ~ in
data 15 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di CONSIGLIO Giacomo, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Oostituzione.

144. Ordinanza del Pretore di Savona ~ in
data 15 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di GOZZI Alfredo, per iJ giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione an'arti~
colo 21 della Costituzione.

145. Ordinanza del Pretore di Savona ~ in
data 15 marzo ] 956 ~ nel procedimento penale
a carico di CINARELLI Ernesta, per iJ giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle Jeggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

146. Ordinanza del Pretore di Buccino ~ in
data 16 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di GRECO Alfredo, fu Lodovico, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico dene leggi di pubblica sicurezza,
in relazione aU'articolo 21 della Costituzione.
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147. Ordinanza ~el Pretore di Bagheria ~ in
data 16 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carÌ<'o di ORLANDO Giovanni di Giovanni,
per il giudizio di legittimità sugli articoli 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
663 del Oodice penale ed 1 del decreto legisla~
tivo del Oapo provvisorio dello Stato 8 novem~
bre 1947, n. 1382, in relazione all'articolo 21
de1la Oostituzione.

148. Ordinanza del Pretore di Bagheria ~ in
data 16 marzo 19.1',6 ~ nel procedimento penale
a carico di TORNATORE Giuseppe di Francesco,
per il giudizio di legittimità sugli articoli 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
663 del Oodice penale ed 1 del decreto legisla~
tivo del Oapo provvisorio de1lo Stato 8 no~
vembre 1947, n. 138~, in relazione all'articolo 21
della Oostituzione.

149. Ordinanza del Pretore di Foligno ~ in

data 17 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di GERMANO Virgilio ed altri, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

150. Ordinanza del Pretore di Perugia ~ in
data 20 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di BERARDI Giuseppe, fu Attilio, ed
a,ltri coimputati, per il giudizio di legittimità
sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21
della Oostituzione.

151. Ordinanza del Pretore di Lecco ~ in
data 20 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di OOTELI,I Natale, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'arti~
colo 21 della Oostituzione.

152. Ordinanza del Pretore di l,ecco ~ in
data 20 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di PERSI Rolando e TAVOLA Armando,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

153. Ordinanza del Pretore di U gento ~ in

data 20 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di STIFANISanto, fu Pasquale, ed altri
coimputati, per il giudizio di legittimità sul~
l'articolo 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21
della Oostituzione.

154. Ordinanza del Tribunale di genova ~ in
data 20 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di ARDÙ Enrico, per il giudizio di legit~
timità sull'articolo 57 n. 1 del Oodice penale, in
relazione all'articolo 27 della Oostituzione.

155. Ordinanza del Pretore di Rocca San Oa~
sciano ~ in data 21 marzo 1956 ~ nel procedi~
mento penale a carico di SPALLAZZI Giuseppe
di Anselmo e OASTELLUCCIAntonio, fu Pelle~
grino, per il giudizio di legittimità su1l'arti~
colo 113 del testo unico deHe leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Oo~
stituzione.

156. Ordinanza del Pretore di Livorno in
data 21 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di OHIARI Ezio di Giuseppe, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Oostituzione.

157. Ordinanza del Pretore di Orzinuovi ~

in data. 22 marzo 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di TRECCANI Maria, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 157 del testo unico
deHe leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 16 della Oostituzione.

158. Ordinanza del Tribunale di Palermo ~

in data 23 marzo 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di BLANCHENBURG Roberto di
Francesco, per il giudizio di legittimità sullo
articolo 157 del testo unico delle leggi di pub~
blica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16
della Oostituzione.

159. Ordinanza del Pretore di Brescia ~ in
data 23 marzo 1956 ~ nel procedimento' penale

a carico di SAVOLDI Agostino, fu Luigi, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione agli articoli 21 e L19della Oostituzione.

160. Ordinanza del Pretore di Brescia ~ in
data 23 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
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3> carico di GIORI Erminio di Antonio, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione agli articoli 21 e 49 della Costituzione.

161. Ordinanza del Pretore di Brescia ~ in
da,ta 23 marzo 1956 ~ nel procedimento yenale
a carico di FRASSINE Guido di Luigi, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza" in rela.
zione all'articolo 21 della Costituzione.

162. Ordinanza del Tribunale di Verona ~ in

data 23 marzo J 956 ~ nel procedimento penale'

a carico di SEGALA Renzo, fu Achille, per il giu~
dizio di legittimità i'\ull'articolo 57 del Codice
penale, in relazione all'articolo 27 della Costi~
tuzione.

163. Ordinanza del Tribunale di Ravenna ~

in data 26 marzo 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di ERRICO Cosimo, per il giu~
dizio di legittimità sull'a.rticolo 163 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

164. Ordinanza del Pretore di Comiso' ~ in

data 26 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di CARNAZZA Salvatore, fu Rosario,
ed altri coimputati, per il giudizio di legittimità
rmll'articolo 18 del t{'sto unico delle leggi di
pubblica sieurezza, in relazione all'articolo 17
della Costituzione.

165. Ordinanza del Tribunale di Lanciano ~

in data 26 marzo 1956 ~ nel procedimento

penale a carico di CIOOHETTI Lidia, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico deHe leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione al]'articolo 16 della Costituzione.

166. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emi~
lia ~ in data 26 marzo 1956 ~ nel procedimento
periale' a carico di :rIOOININI Mario, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 2J della Costit.uzione.

167. Ordinanza del Pretore di Trapani ~ in:
data 27 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di J..IAMENDOI,A Angelo, fu Giuseppe,

per il giudizio di legittimità sull'articolo 157
del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 16 della Costi"
tuzione.

168. Ordinanza del Pretore di Latina ~ in
data 27 marzo] 956 ~ nel procedimento penale

a carico di D'ALESSIO Aldo, fu Mario, ed altri
coimputati, per il giudizio di legittimità sugli
articoli ] 8 e 24 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione aU'articolo 17
della Costituzione.

169. Ordin::mza del Pretore di Savona ~ in
data 27 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di REBELLA Giulio, per il giudizio di
legittimità sull'a,rticolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

170. Ordinanza del Pretore di Portoferraio ~

in data 28 marzo 1956 ~ nel procedimento

penale a carico di ALESSI Danilo, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

171. Ordinanza del Pretore di Acireale ~ in

data 28 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di D'AGOSTINO Salvatore, fu Umberto,
per il giudizio di legittimità sulle norme con~
tenute nell'art. 11, lettera c, deHa legge 19 gen.
naio 1955, n. 25, sull'apprendistato, in rela~
zione aU'articolo 39 della Costituzione.

172. Ordinanza del Pretore di Portoferraio ~

in data 28 marzo ,1956 ~ nel procedimento

penale a carico di CORSINI Giovanni, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

173. Ordinanza del Pretore di Portolerrario ~

in data 28 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di BINDI Reginetto e RISALITI Aurelio,
per il giudizio' di legittimità sull'articolo 113

, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzioll(~.

174. Ordinanza del pretore di Portoferraio ~

in data 28 marzo 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di RISALITI Aurelio ed altri,
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per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

175. Ordinanza del Pretore di Pistoia ~ in

data 29 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di ÀRIOLI Armando, di Oatullo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 163 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

176. Ordinanza del Pretore di I.Jivorno ~ in
data 29 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico diALINGHIERI Luciano, di Cesare, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

177. Ordinanza del Pretore di Soave ~ in
data 30 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di MAISTRELLO Marino ed altri, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 156 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione agli articoli 21 e 49 della Costituzione.

178. Ordinanza del Pretore di Roccastrada ~,

in data 3 aprile 1956 ~ nella causa civile
SCHEGGI Egisto e AMERIGID Gino contro Sò~
cietà per Azioni « Il Solco» e terzo chiamato
Ente Maremma, per il giudizio di legittimità'
sul decreto presidenziale 28 dicembre 1952,
,n. 4055, in relazione agli articoli 42 76, e 77
della Costituzione.

179. Ordinanza del Pretore di Roccastrada ~ ,

in data 3 aprile 1956 ~ nella causa civile BRIZZI
Adolfo contro Società per azioni « Il Solco»
e terzo chiamato Ente Maremma, per il giu~
dizio di legittimità sul decreto prefJÌdenziale
28 dicembre 1952, n. 4055, in relazione agli
articoli 42 76, e 77 della Costituzione.

180. Ordinanza della Corte di Cassazione ~

in data 3 aprile 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di CECCHINI Luigi, iu Terenzio, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 5 del de~
creto presidenziale 8 agosto 1955, n. 666.

181. Ordinanza del Tribunale di Cosenza ~,

in data 4 aprile 1956 ~ nella causa civile Oo~

SENTINO Giuseppe contro Opera Valoriz:r,azione

Sila, per il giudizio di legittimità sul decreto
I

presidenziale 16 settembre 1951, n. 227, in rela~
zione agli articoli 76 e 77 della Oostituzione.

182. Ordinanza del Tribunale di Roma ~

in data 4 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di BABBINI Ada, di Florindo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo ] 57 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

183. Ordinanza del Tribunale di Cremona ~

in data 6 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di BANCHIERI Franco di Carlo e BA~
RUCCO Elio di Prospero, per il giudizio di legit~
timità sull'articolo 57 del Codice penale.

184. Ordinanza del Tribunale di Sulmona ~

in data 6 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di PAGLIARO Armando, fu Giacomo,
per il giudizio di legittimità, sull'articolo 174
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 13 della Costituzione.

185. Ordinanza del Pretore di Bagheria ~

in data 6 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di BrSOON'I'I Luigi, di Michele, per il
giudizio di legittimità sugli articoli 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 663
del Codice penale ed ] del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1947, n. 1382, in relazione all'articolo 21 della
Costituzione.

186. Ordinanza del Pretore di Gonzaga ~ in

data 7 aprile 1956 ~ nel procedimento penale a

carico di DAVOGLIO Ennio e MANTOVANI I.Juigi,
per il giudizio di legittimità sull'articolo -113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 2] della Costituzione.

187. Ordinanza del Pretore di Mantova ~ in
data 9 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di CAMPANINI Uber Giacomo, fu ..An~
drea, per il giudizio di legittimità sull'artieolo 9
del regio decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183,
in relazione all'artieolo 23 della Costituzio:Q.e.

188. Ordinanza del Triblinale di Reggio Ca~
labria ~ in data 9 aprile 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di TERRUSO Giuseppe, di AI~
fredo, per il giudizio di legittiroit~ suI]'arti.
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colo 57, n. 1, del Codice penale, in relazÌOne
all'articolo 27 della Costituzione.

189. Ordinanza del Pretore di Misilmeri ~ in

.data 9 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di URSO Giusto, di Giuseppe, e PIPI~
TONE Giuseppe, di Sebastiano, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

190. Ordinanza del Pretore di Revere ~ in

data 10 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di BASSI Cinzio Gastone, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 663 del Codice pe~
naIe ~ modificato dall'articolo 2 del decreto
legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 ~ in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

191. Ordinanza del Pretore di Modica ~ in
data 10 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di MICIELI Francesca, fu Raffaele, per
il giudizio di legittimità sugli a,rticoli 157, 164
e 170 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 16 della
Costituzione.

192. Ordinanza del Tribunale di Milano ~ in
data 10 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di CRIVELLINI Laerte, fu Aristide, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

193. Ordinanza del Tribunale di Taranto ~

in data Il aprile 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di TAGLIRNTE Maria, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Costituzione.

194. Ordinanza del Pretore di Como ~ in data
12 aprile 1956 ~ nel procedimento penale a

carico di GRIPPA Alberto, fu Gennaro, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 ~ com~

mi 3° e 4° ~ del testo unico delle leggi di pub~

blica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16
della Costituzione.

195. Ordinanza dena Corte di Cassazione ~ in,

data 14 aprile 1956 ~ sul ricorso proposto dal

Pubblico Ministero nei confronti di LASCOUm~
berto, fu Federico, avverso la sentenza 16 giu~
gno 1955, del Tribunale di Locri, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 25 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
agli articoli 8, 17, 19 e 20 della Costituzione.

196. Ordinanza del Tribunale di Avellino ~

in data 16 aprile 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di SIGNORETTI Alfredo, per il

I giudizio di legittimità sugli articoli 57, n. 1,

del Codice penale e 3 della legge sulla stampa,
in relazione all'articolo 27 della Costituzione.

197. Ordin~nza del Pretore di Orvieto ~ in
data 16 -a,prile 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di IJACOPO Giancarlo, fu Luigi, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 163 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

198. Ordinanza della Corte di Assise di Tre~
viso ~ in data 16 aprile 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di FRATTINA Carlo, fu Giovanni,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 Costituzione.

199. Ordinanza del Pretore di Scigliano ~ in
data 18 aprile 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di MARINELLI Maurizio, di Ernesto,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

200. Ordinanza del Pretore di Pistoia ~ in
data 20 aprile 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di BINI Marcella, fu Ilio, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 157 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
agli artiçoli 13 e 16 della Costituzione.

201. Ordinanza del Pretore di Mestre ~ in
data 20 aprile 1956 ~ nella causa civile Ditta
Fratelli MARIN Distributori Metano contro
Ufficio Successione e Demanio di Venezia, per
il giudizio di legittimità sugli articoli 10 e 12
della legge 8 luglio 1950, n. 640, e 20 del rela~
tivo Regolamento, approvato con decreto pre-
sidenziale 26 dicembre 1950, n. 1211, in rela~
zio ne agli articoli 23 e 42 seconQQ CQI~UJJadella
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Costituzione, nonchè sugli articoli 3 e 8 della
medesima legge e 29 del Regolamento, in rela~
zione all'articolo 42, terzo comma, della Costi~
tuzione, e sugli articoli 13, n. 2, della mede~
sima legge e 34 del Regolamento, in relazione
all'articolo 42 della Costituzione.

202. Ordinanza del Pretore di Cuneo ~ in
data 20 aprile 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di OBERTO Mafalda di Guglielmo, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

203. Ordinanza del Pretore di Pisa ~ in data
21 aprile 1956 ~ nel procedimento penale a

carico di PIROSO Francesco, fu Vitaliano, ed
altri coimputati, per il giudizio di legittimità

sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21
della Costituzione.

264. Ordinanza del Tribunale di Genova ~

in data 21 aprile 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di ARDÙ Enrico, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 57 n. 1 del Codice
penale, in relazione all'articolo 27, primo
comma, della Costituzione.

205 Ordinanza del Pretore di l.Jivorno ~

in data 26 aprile 1956 ~ nel procedimento

penale a carico di CENCI Fiammetta, fu Cor~
rado, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 163 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della
Costituzione.

206. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in
data 27 aprile 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di PERROTTA Mattia di Carlo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi, di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Costituzione.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ResocontI


