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MARZOLA, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge d'inizia-
tiva dei senatori Angelilli ed altri: (( Rivaluta-
zione delle pensioni di guerra dirette» (377).

PRE8IDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri:
«Rivalutazione delle pensioni di guerra di-
rette ».

CARELLI. Domando di pa1rlare.

P:RES:IUENTE. Ne ha facoltà.
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GARELLI. ,Proporrei una breve sospen~
sione della seduta per cercare di raggiungere
un accordo tra i firmatari del progetto di legge
ed i'l Governo.

ZOLI, Ministro del bilancio. Domando di
parla're.

PR,EiSIDEN'rE. N.e ha facoltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. Signor Presi~
dente, sono agli ordini del Senato, però mi
sembrerebbe più opportuno, se una interru~
ZlOne si deve fare, se ,questo tentativo deve
essere fatto, di sentire prima la parola del
Governo. Dopo che awò parlato, se si crederà
opportuno, ci si potrà anche incontrare p,er
vedere se vi sono queste possibilità di trovare
una soluzione, non direi un accordo. Ma, ri'Pe~
to, mi parrebbe più opportuno che fossero pri~
ma esposte da'l Governo le ragioni per le quali
esso ritiene di seguire un dato atteggiamento.

,PREtSIDENTE. Invivto la Commissione a
dIchiarare seè d'ac,cordo sulla proposta del~
l'onorevole Ministro del bilancio.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissione è
d'accordo.

,PRESIDENTE. Senatore Carelli, insiste
nel'la sua proposta?

CARELLI. Aderisco alla proposta dell'ono~
l'evole Ministro.

PRESI,DENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
l'evole relatore.

SP AGNOLLI, relatore. Signor Presidente,
onoreTloli colleghi, onorevole Ministro, mi corre
anz>itutto l'obbligo di un particolare ringra~
ziamento a tutti gli oratori che sono interve~
nuti in questa discussione e sul'la mia relazione
e per altri motivi attinenti alla r,elazione
stessa. In particolare ringraz'io i'l senatore
Roda per i simpatici apprezzamenti espressi
nei riguardi della mia 'relazione. Ringrazio del
resto anche gli altri perchè mi pare che sia
sempre utile un dibattito di idee, che è sempre
proficuo quando è mosso da onestà di intenti.

La commozione de'l senatore Carelli, che ab~
biamo sentito così viva ieri sera, è anche la
nostra 'commozione. Questa mattina abbiamo
sentito parlare anche di senso di amarezza,
e di dolore e, infatti, in presenza della si~
tuazione nella quale ci troviamo, nasce un
dissidio tra il nostro cuore ed il nostro cer~
vello. Col cuore, coi sentimenti siamo vicinI
a coloro che qui hanno parlato di amarezza ed
hanno parlato con commozione. Penso che
tutti noi in quest' Aula e fuori di qui, tutta la
N azione, siamo vicini con la ,comprensione e
col cuore a coloro che per la Patria hannJ
saputo dare tanto, certe volte tutti se stessi.
Ogni discriminazione in questa solidarietà è
fuori luogo; non ci deve essere discrimina~
zione, non c'è discriminazione, e ritenerla pos~
sibile è ingiusto ed inammissibile in cuori dab~
bene. Ma abbiamo anche un cervello e questo
Cl fa sentire l'obbligo di convergere non sol~
tanto sentimenti, ma anlChe ragionamenti, se~
nator,e Mancinelli...

MANCINELLI. Spero di avere ragionato
anche io.

SP AGiNOLLI, relatore. ... ed allora arrive~
remo alla conclusione che il bilancio contabile
della N azione è il bilancio di tutta la N azione,
e noi qui rappresentiamo quel bilancio e qui
rappresentIamo tutte 'le categorie che nella
Nazione vivono ed operano. Tra queste, anche
indubbiamente la categoria dei mutilati, la ca~
tegorla degli invalidi, così nobile per i sacri~
fici ,compiuti. Ma, per questa armonica esi~
genza di collaborazione tra cuore e cervello
noi siamo ancorati al bilancio delle nostre pos~
sibi'lità, per difendere quanti hanno più biso~
gno e non per comodità o ignavia. Oggi è un
atto di responsabilità e di coraggio difendere
il bilancio.

La discussione ha toccato argomenti che
non erano forse strettamente attinenti al tema,
per quanto questi argomenti, in un certo sen~
so, confluissero sul tema. Ma, direbbe il sena~
tore Gava, è una questione di metodo, e questa
mattina il nostro Presidente ha richiamato ta~
luni a questa esigenza.

Si è parlato della mia r,elazione, si sono
fatti degli appunti a 'questa relazione, si è
'chiesto perchè io ho esposto un quadro dei
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provvedimenti (1'7 sono elencati ed altri sono
venuti successivamente), si è 'chiesto se c'era
bIsogno di .far questo. Sì, c'era bisogno, a p'a~
rer mia, perchè per ragianare bene sulla re-
lazione bisagnava avere presente tutta il qua~
dra dei pravvedimenti che Governa e Parla~
menta hanno preso in questi anni per da're
un s.egna tangibile della Patria a questi bene~
meriti suoi lfigliali. Ma, nella mia relaziane (e
per chi l'ha letta risulta chiara), non ha esclu~
so che si 'debba fare anca l'a qualche cosa per
caranare l'ope-ra fin qm campiuta. Si legga la
pagina 7 della mia relaziane, e se ne legga la
conclusione. Ho lasciata nella relaziane anche
in quel mamenta, nel quale si indicava un ca~
pltala di bIlancia, che era peraltro tutta as~
sorbita, ha lasciata anche in quel mamento la
parta aperta per un esame ulteriare. E varrei
dire che sano stata una specie dI cunctator,
di tempareggiatore, ho tirata avanti assu~
mendami anche la respansabilità di questa ti~
ra:re avanti per vedere se ad un oerta determi~
nata ma menta le nuave risultanze di bilancio
permettevano. di fare un ulteriare passa a fa~
vore dei mutilati ed inva'lidi. Già il ministro.
Gava e successivamente pO'i il ministro. ZOoli
ci hanno. presentata questa passibilità di fare
un ulteriore passa. Nella mia relaziane ha af~
fermata che in definitiva l'ordine del gio'ma
del 24 marzo. 1953 è tuttara valida. Rileggia~
mola: <<l'lISenato, presa atta !Che can le pro~
poste della maggiaranza delh Cammissiane il
livella delle pensioni indirette è rivalutata ad
una misura accettabile mentre, nonastante i
migliarameniti che si cancretana in un au~
menta de'l 25 'per cento. della base attuale delle
pensoni dirette dalla prima categoria sem~
plice all' attava e in un raddappia dell' asse~
gna di inca'llacamenta, il problema delle pen~
siani dirette richiede ulteriore cansideraziane,
impegna i'l Gaverno a l'iesaminare la situa~
zione delle pensiani dirette per ulteriari mi~
gliara;menti a deco-rrere dal prassima bilancio
1954~55, in relaz,iane alle risultanze allan.
emergenti ».

C'è una evidente spraporziane tra le esi~
genze di capertura del'la legge n. 377 e le of~
ferte che venganO' presentate can gli emenda~
menti da parte del Gaverna. la ringrazia il
senatare Rada che ha valuta da'l'mi atta della
accuratezza, per la mena ho cercata di essere

accurata, nell' esparre i calcolI dell' impegna
che can i'l dilsegno di legge Angelilli ed altri
nai ci saremmo andati ad assumere. Si patrà
discutere, ma ad agni mO'da siamO' sull'am~
mantare camplessiva che risulta dalla mia re~
laziane.

C'è dunque questa spraporziane, e nan dab~
biama qui dimenticare, ma farse questa diva~
l'io. si sarebbe patuta, se nan calmare, almeno.
attenuare se, neglI ultimi anni, Gaverna e Par~
lameno d' accarda nan avessero. davuta ap~
prantare provvedimenti anerasi per venire in~
cantra alle esigenze di altre categarie che prè-
mevana.

Circa la mia relaziane, nan c'è alcun dubbia,
onorevali calleghi, per l'apprezzamento. da me
dimastrata circa i criteri di impastaziane della
legge Angelil'li, anche per quanto riguarda Il
canglabamenta delle vaci, e per l'assetto. ar~
ganica delle attuali tabelle a cui si richiamava
il senatare Messe. Quindi di questa legge ha
detta tutta que'llo che potevo approva:re. Al
relatore si è imposto il grave compito della
ri,cerca della copertura, e qualcuno dei firma-
tari del disegno di legge Angel'illi non ignora
che, se sono stato un tempareggiatore, lo sano
stata anche perchè sono andato al'la ricerca
di p,ossibili coperture, e nan ho esitato nem~
mena a toccare un tasto che è, evidentemente
delicato, quello di una nuova imposizione' fi~
scale, ma mi sono davuto poi arrestare.

L'andamento. parabolico dis'cend,ente delle
occarrenze ,finanziarie per le pensiani, che in~
dubbiamente a un certa momento. si verifi.
cherà, nan ci deve peraltro. far dimenticare,
come del resto risulta da'lle notiz'ie e dai dati
che ho potuta ricavare dagli uffici competenti,
e sui quali probabilmente si tratterà più a
lungo di me il minist'ra Zali, nan ci deve far
dimenticare :che certi, chiamiamoli così, saldi
attivi .del capitola pensioni di guerra dei bi-
lanci più vicini a nai, si sano dovuti util'izzare
per mettere a pasta dei sa'ldi passivi dei pas-
sati bilanci. Nè possiamo dimenticare che alla
data dello aprile 19'56 ci sona, spera che i
dati sianO' esatti, 107.000 damande anco.ra da
definire e 175.000 domande sotto. ricarsa. Ora,
ammettiamo. pure che, 'p,er quanto concerne le
prime, esse possono. essere ridotte ad un quar-
to., ed ammettiamo. pure che le seconde possano.
essere ridotte ad un terzo, sana dei cal:cal'i pre~
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suntivi evidentemente (non posso fare altro
che portare qui che delle ,presunzioni su come
potranno p'focedere le cose in sede di esame da
parte delle competenti Commissioni), ma non
dobbiamo dimenticare che anche ridotte a un
quarto, e rispettivamente a un terzo, quando
queste domande entreranno nel cumulo dei
pensIOnati, ci saranno anche degli oneri ar~
retr,ati da soddisfare.

Ma su questi come su altri dati e notizie
chiesti dagli oratori, evidentemente ben piÙ
adeguatamente che non possa fare io, rispon~
derà il Ministro..

Mi basti solo ricordare che l'Italia, nono~
stante la povertà del suo bi'lancio, si trova ad
un posto slgnilficabvo nella graduatoria ~ co~

me del resto ho ricor.dato nella mia relazi,o~
ne ~ della percentuale delle spese del suo. bi~
lancio dedicate alle pensioni: 6,8 pe.r cento.
Veniamo subito dopo la Germania che ha il
9,3 per cento, ma ricordIamoci che i nostri
pensionati sono 1.086.000 in confronto dei
4.300.000 della Ge'rmania. Bisogna tener pre~
senti anche questi numeri assoluti nel fare il
paragone. L'Italia occupa, inoltre, un posto
onorevolissimo anche per l'ammantare medio
della pensione: lire 1,63.000 annue. V'eniamo
subito dapo !'Inghilterra che ha 170.000 lire
annue. Il che vuoI dire che l'Ual'Ìa, onarevoli
colleghi, non è stata insensibile, finora, alle
necessità di questi nostri fratelli.

Lo sa, anorevoli call1eghi, che le proposte
che ci vengono ,fatte dal Governo sono po.ca
cosa rispetto alle prospettive della legge An~
gehlli. Però non sono da trascurare, onorevole
Barbaro e senatore Palermo, anche perchè sono
un ulteriore, modesto, ma deciso passo avanti
ne'll'opera fin qui perseguìta per :conseguire
anche in questo campo ~ nella misura in
cui si può conseguire nelle cose umane ~ il
giusto e l'equo. Prenda pertanto. atto il Se~
nato di questa buana volontà e veda negli at~
tuali provvedimenti una dimostrazione con~
creta in tal senso, così come Je attuali ~ dico
attuali ~ possibilità di bilancio lo consentono.
(Viv'i applausi dal centro).

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

ZOLI, Ministro del bilancio. Signor Presi~
dente, onorevoli collleghi! :m prati:camente la
prima volta che io, come Ministro del bilancio,
,prendo la parola davanti a voi, e in una circo~
stanza non felice per me, perchè io non sono
insens'irbile a quel richiamo che ie'ri, nella sua
commozione, il senatore Carelli ha fatto wl mio
animo di combattente.

,Ma sono qui per compiere un dovere, ed in~
tendo compierlo così' come mi impone la re~
sponsabilità di questo posto.

Debbo però prima ringraziare tutti i colle~
ghi, o quasi tutti ~ mi p.are :che l'onorevole
Mancinelli non si sia as.sociato toto corde ~

per le benevole espressioni che hanno usato al
mio riguardo. Lei, senatore Mancinelli, come
me è quasi romagnolo, quindi un pochino più
rude. E ringrazio, in particolare, il collega
Roda, perchè ha voluto espressamente affer~
mare che e~i è convinto delQamia buona fede.

,Per questa buona fede io parlerò molta pa~
catamente, astenendomi da agni polemica. E
non sarebbe difficile per me polemizzare con il
senatore Roda, cui potrei dire che veramente
non mi riesce di collegare con il problema che
stiamo. discutendo il bilancio dell'« Italiana
zuccheri»; o polemizzare con il collega De
Luca, che ha ricordato l"acquisto del p'alazzo
per l'Ambasciata di Atene; O' con i colleghi
Mancinelli e Palermo, i quali egualmente han~
no avuto. spunti polemici in ordine ad altre
spese, che pure sono state per la maggior par~
te approvate anche da questo ramO' del Parla~
mento. Al collega CaI'elli dirò che proprio. non
mi sento di seguire i suoi cattivi consigli. Egli
ha detto: «,Ma avete scritto 361 miliardi p,er
i monopoli, perchè non ne avete scritto 370?
Se aveste s,critto 370, come previsione di en~
trata, avreste trovato la copertura ». Sono
dolente, onorevole collega, di dovemi augurare
che lei non diventi mai M'inistro del tesoro
nè del bilancio, perchè questo non è il modo
in cui si possono fare seriamente i bilanci. Lo
stesso debbo dire al collega Barba'ro, che ci
ha dato un consiglio in parte identico ed un
consi'glio peggiare, a mio avviso. Egli infatti
ha detto: «Diminuite la spesa per i cantieri
di lavorO' » . . .

FRANZA. Presupponeva però la pIena oc~
cupazione.
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ZOLI, Ministro del bilancio. Aillora avrebbè
dovuto dire: «Quando avrete raggiunto la
piena occupazione, diminuite l,a spesa ». Ono~
revole Franza, purtroppo la piena occupa~
zione non c'è. Non è così piena la disoccupa~
zione, come da una parte e dall'altra si dice;
però la piena occupazione non c'è. Allora U
pensiero dell'onorevole Barbaro, sia pure in~
terpretato come l'ha voluto benevolmente in~
terpretare lei, è egualmente 'inaccoglibile.

H odetto 'che non polemizzerò, perchè, nel~
l'accettare questa discussione, non ho avuto
neanche preoccupazioni di tempo. Probabil~
mente ~ mi è stato fatto notare ~ è una di~
scussione che si può prestare a qualche spe~
culazione di carattere elettorail:e; e direi che
si è prestata. Ma ciò non mi 'interessa molto,
anche perch.è il primo tentativo di speculazio~
ne che ho notato mi ha rafforzato nella mia
intenzione di venire qui al Senato a dire tutta
la verità. Ho qui un numero de «l'Unità» dei
giorno successivo al mio intervento allla 5" Com~
missione finanze e tesoro. C'è un titolo: «La
democrazia cristiana si assume una pesante
responsabilità di fronte ad un milione di muti~
lati ». È una bugia questo mIlIone. È vero ono~. ,
revole Palermo?

P ALEIRMO. Si riferisce, oltre che ai mut;~
lati, alle fami'gjlie dei caduti.

ZOLI, Ministro del bilancio. Ma siccome le
famiglie sono al di fuori quando si tratta di
pensioni dirette, è una bugia. E po'i si ag~
giunge: « Il m~nist>ro Zoli ha infatti affermato
che non si può spendere una sola lira in più
oltre i 190 miliardi attuadi, ragione per cui i
90.000 individui mutilati, le cui domande di
pensione sono tuttora giacenti, potranno es.
sere accontentati solo a mano a mano che mo~
nranno quelli che già percepiscono rassegno ».
Onorevole De Luca, è una bugia questa perchè
non mi sono mai sognato di fare una dichia~
razione del genere, e cioè che si debba atten~
dere, per liquidare nuove pensioni, la morte
degli attuali p'ensionatI.

PALERMO. :È la stessa bugIa che dice «Il
Quotidiano ».

ZOLI, Ministro del bilancio. Però ho rile~
vato che l'articolo di fondo del giornale che ho

citato SI InIZIa così: «La menzogna è l'arma
dI chi ha torto ». Ed io confesso che sono con~
fortato da queste parole, perchè, evidentemen~
te, se la menzogna è l'arma di chi ha torto, è
chiaro che ha torto Ichi sorive su tale giorna18
e non chi ha con sè la verità, è andato a dire
la verità e intende ristabilire la verità. (Inter~
ruzioni dana sinistra).

Ho detto ristabilire la verità, e non in di~
fesa del Governo, di questo o di quel Governo.
RItengo dI doverla ristabilire in difesa delllo
Stato democratico italiano, perchè non si uc~
cide solo con la spada, si uccide anche con la
lingua... (Interruzione del senatore Rotti).
Non mi provochi, perchè in fatto di ammaz~
zare i vivi e i morti potremmo discutere
quanto vuole.

ROFFI. Arnalda da Brescia.

ZOLI, Ministro del bilancio. Lei va troppo
lontano; io conos'co la storia contemporanea.
Dicevo che i regimi si indeboliscono anche pro~
pinando al popolo cose non vere. Quando si dice
che la Repubblica democrat.ica è stata avara
con i mutilati di guerra e che non ha com~
pluto il suo dovere verso costoro, si commette
un'azione 'contro la Repubblica democratica,
perchè una affermazione ufficiale non è vera.
È questo che come primo argomento intendo
dimostrare, con l più certi fra i dati: i nu~
meri.

Non è per contrapporre un regime ad un
altro, ma esclusivamente per nluminare su
quelli che sono i vari sistemi, che io sarò co~
stretto a richiamare semplicemente il sistema
che esiste anche in Russia. N on vi preoccu~
pate, insieme con la Russia metto la Germania
Occidentale: non è questione di sistema poli~
tico; è questione solo di metodo. Il relatore
ha già indicato twluni dati comparativi, ma
credo che sia utile completarlI. Tn Germania
ed in Russia il sistema è diverso dal nostro.
Tanto in Germania quanto in Russia, le pen~
sioni sono calcolate tenendo conto degli effetti
reali della diminuzione della capacità lavora.
tiva, non degli effetti possibili. Cioè, si calcola
quella che è la diminuzione effettiva del sala~
l'io che percepisce il mutilato e in ragione di
questa si liquida la pensione. Da noi è com~
pletamente diverso. Indipendentemente dagli
effetti reali della diminuzione della capacità



Senato della Repubblica ~ 16498 ~ II Legislat ura

CDVI SEDUTA 9 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

lavorativa, sol000n criteri di effetti presunti
si calcola la pensione. Partendo dal primo cri~
terio, i mutilati .ed invalidi che in Russia rie~
scono a percepire un salario di 400 rubli men~
sili non ri'cevono nessuna pensione, mentre
quelli che prestano una attività lavorativa ri~
dotta o che dia luogo a un reddito di lavoro
molto basso percepiscono il 50 per cento della
pensione spettante al combattente che ha per~
duto ogni capacità lavorativa; e cioè una pen~
sione massima di 200 rubli per i lavoratori non
agricoli ~ là si distingue tra i lavoratori non
agricoli e lavoratori agricoli, non so per quale
criterio ~ e una pensione massima di 160 per
i contadini, con il minimo rispettivamente di
90 e 72 rubli.

RISTORI. 1160 per cento dei mezzadri e
coltivatori diretti, anche se hanno un figlio
morto, si vedono negata la pensione.

ZOLI, Ministro del bilancio. Ciò corrispon~
de, in ragione del potere di .acquisto, ad una
pensione, per il grande invalido, di 16.000 lire
se non contadino, di 12.800 lire se contadino;
mentre per l'invalido che lavora la pensione
va da un massimo di 8.000 ad un minimo di
3.600 lire e da lire 6.400 a lire 2.900 nel se~
condo caso.

In Germania ugualmente si tiene conto de~
gli effetti reali deHa riduzione della capacità
lavorativa. L'invalido che ha subìto una ridu~
zione tra il 30 ed il 50 per cento ha una pen~
sione di 100 marchi, cioè di lire 14.900; ma se
ritrae dal suo lavoro un salario di 70 marchi
percepisce sol.o 30 marchi, pari a lire 4.470;
se ritrae 90 marchi, percepisce 1.490 lire e ~e
rItrae 100 marchi non percepisce nu1la. Que~
sto è il sistema delle pensioni in Germania.

In Inghilterra ed in Francia i sistemi sono
pIÙ vicini ai nos.tri. In Inghilterra, un sergente
dell'esercito peI"cep,isce settimanalmente 59
s'Cellini e 4 denari, corrispondenti ad una pen~
SlOne mensile di 22.542 lire, per invalidità del~
1'80 per cento; in Francia, un sergente che ha
perduto il 75 per cento della cap,acità lavora~
tiva fruisce di 6.895 franchi, pari, all'incirca,
a lire italiane 12;300. ISe 'egli ha perduto il
60 'percento della capacità lavorativa perce~
pisce l'equivalente di 9.930 lire. Non c'è nes~
sun assegno di inco1locamento.

In Italia tutti i non occupati percepiscono,
solo per assegno di incollo'Camento, indipenden~
temente dalla pensione, una somma di 12.000
lire mensili.

Questa è la situazione 00mparativ.a p,er quel~
lo che riguarda il sistema delle pensioni.

Ad identica conclusione porta l'esame della
spesa ,complessiva in Italia e nei Paesi civili
della media delle pensioni.

La Repubblica federale tedesca ha stanziato,
nell' esercizio 1954~55, 4.474.000.000 di marchi
e siccome il bilancio dello Stato .ammonta a
28 miliardi di marchi, le pensioni incidono
nella misura del 9,3 per cento sul totale..

La Francia ha stanziato, nello stesso eser~
cizio, 159 miliardi di franchi corrispondenti
a circa 275 miliardi di lire, ()on una percen~
tuale del 4,3 per cento suUa spesa totale.

La Jugoslavia ha stanziato, sempre nel1'an~
zidetto esercizio, l'equivalente in 757 milioni
di lire, con una percentuale sul bilancio totale
del 3 per cento.

L'Inghilterra, sul totale del bilancio 1954~55,
calcolato approssimativamente in 4.458 mi~
lioni .di sterline, spende per le pensioni di
guerra una somma corrispondente a circa 853
miliardi di lire italiane, con una percentuale
dell'1,8 per cento sul totale delle spese.

,Per la Russia non è possibile istituire dati
precisi p,erchè i bilanci sovietici non usano
dati analitici. Però le somme stanzÌate sotto
la voce generica «assicurazioni e pensioni»
per il 19M~55, ammontano a 45.081.000.000 di
rubli, pari all'8,13 per cento dell'intera sp'esa.
Non si sa tuttavia quale parte di tale somma
sia destinata alle pensioni di guerra, quale alle
altre pensioni, quale alle assicurazioni, cosicchè
non abbiamo la possibilità di elementi compa~
rativi. Data però la percentuale dell'8,13, non
c'è da ritenere che si possa andare al di sopra
del 4,06 per cento.

In Italia la spesa per le pensioni di guerra
ammonta, nell'esercizio in corso, a 187 miliar~
di e, in rapporto all'intera spesa di bilancio,
la percentuale ammonta al 6,8 percento. Per
quanto riguarda il bilancio 1956~57 la s'pesa
ammonta a 193 miliardi, pari al 6,3 per cento
della spesa eff'ettiva ordinaria e straordina~

, ria, co'sicchè l'Italia sostiene la percentuale di
spese di gran lunga più alta tra le varie Na~
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zionI, dopo la Germania, per le pensioni :li
guerra. Il primato della Germania si spiega
con l'enorme numero di pensionati che am~
montano a 4.400.000 mentre in Italia saliran~
no a circa 1'.100.000, dopo le ultime liqui.da~
zioni in corso.

Infine; in Inghilterra, con 900.000 pensiona~
ti, l'ammontare medio delle pensIOni è pari a
170.000 lire annue; in Francia, con 1.805.000
pensionati, è p1ari a 47.000 lire; in Germania,
con 4.300.000 pensionati, a 'circa 104.000 lire;
in Jugoslavia, con 325.000 pensionati, a circa
53.000 di lire. In Italia, con CIrca 1.100.000
pensionati, esso sarà pari, nel 1956~57, a poco
meno di lire 170.000, superato forse dall'In~
ghilterra, la 'quale peraltro ha un numero in~
feriore dI pensionati, ed ha la più bassa per~
C'entuale di pensioni di guerra. La pensione
media italiana quindi, al di fuori della situa~
zione dell'Inghilterra, è superiore a quella di
tutti gli altri Paesi. (Prolungati commenti e
interruzioni dalla sinistra). Io calcolo tutto
quello che percepi'sce un pensionato in un
Paese o nell'altro perchè per questo calcolo
ha importanza la somma. Dico certo delle
cose un po' difficili, per cui comprendo che
qualcuno si annoi (rivolto aUa sinistra). (In~
terruzione del senatore Fiore). E non pensate
che io sia capace di imbrogliare: sarehbe uno
sforzo inutile di fronte alla vostra competenza.
D'altra parte, io caJcolo la spesa totale, la di~
vida per il numero dei pensionati e viene
fuori quella che è la pensione media, cioè
quello che diamo effettivamente. Sono 193 mi~
liardI di spesa: 193 miliar,di, che escono in
effetti dalle cass,e dello Stato e vanno ad 1 mi~
lione e 100 mila p'ensionati: il che fa più di
170.000 lire di pensione, senza alcun' altra
complicazione di calcolo.

Anche sui coefficienti di rivalutazione ~ è
bene conoscere la verità, oltre tutto per non
accreditare il pensiero che noi diamo pensioni
più basse di quelle che dava il fascismo, il che
non è vero ~ si è parlato di rivalutazione del
7,5 per cento, ma non si tè detto che d'accordo,
tutti consenzienti, si è cambiato il criterio.
Per i militari in servizio permanente si è la~
sciato il vecchio sistema, si sono considera::i
i gradi. ISi è detto: la mutilazione, l'invalidità
di un militare in servizio permanente infiui~
sce su quella che è la sua attività, la sua po~

sIzIOne. Il generale perde la sua posizione di
generale, il soldato perde la sua pOSIZIOnedi
soldato e naturalmente la liquidazione della
pensione va fatta in funzIOne di questa per~
dita. I pensionati milItari (anche questo è
bene saperlo, perchè sono altrettanti pensio~
nati di guerra che si aggiungono a quelli di
cui discutiamo), sono altri 100.000 e sono re~
golati come ho detto.

Invece che cosa si è fatto per i combattentI
non III serviz,io effettivo? Si è fatto un ragio~
namento innegabilmente giusto e che mi è sta~
to confermato tale, III questi giorni, da persone
comp'etenti e qualificate nel campo dei muti~
lati. Si è detto: in sostanza, è irrilevante che
un civile, un avvocato, supponiamo, abbia
subìto una mutilazione essendo soldato o es~
sendo generale: è irrileva1nte, per la semplice
ragione che l'influenza della diminuzione deUa
capacità lavorativa su quello che è il suo la-
voro è uguale, indipendentemente dal grado.
Ed allora la determinazione delle pensioni non
è più avvenuta tenendo conto dei gradi, ma
è avvenuta in quattro gruppi, poco lontani
l'uno dan'altro: ufficiali e sottufficiali, ufficiali
inferiori, uffi.ciali superiori e g,enerali. Ecco
perché oggi ci troviamo di fronte ad apparenti
rivalutazioni al 7,50 per cento. Questo non è
l'effetto di una mancata rivalutazione è ef~,
fetta dell'applicazione di un criterio che, cre~
do, tutti quanti gli onorevoli senatori trove~
l'anno giusto.

Dobbiamo dunque vedere quale è stata la
effettiva rivalutazione operata, senza ricorrere
all'artidicio di citare i cO'efficienti minimi, in~
fluenzati dal cambiamento di metodo.

'Cominciamo dalla prima categoria. Ho qui
glI specchi e so che questi specchi sono sicu~
ramente esatti, per la ragione ,che me li ha
lasciati sul tavolo, non so se per dimenticanza
o per omaggio, il Presidente dell' Associazione
mutilati. (Interruzione del senatore Palermo).
Debbo dirle che personalment'e ho bisogno di
questi per evitarmi l'incomodo di andare alla
DIrezione generale delle pensioni; ma le stes~
S'e cose le conosce anche il Ministero, di que~
sto può essere certo. Ad ogni modo sono dati
sicuri.

Quali sono allora i coefficienti di rivaluta~
zione della prima categoria tra il 1938 ed
oggi? Prima cate goria , lettera A 631 volte'

"
,
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prima categaria, lettera A~bis, 58 vaIte; pri~
ma cat-egoria, lettera B, 59,8 valte.

P ALE,RMO. Spieghi che lettera A signÌ1fica
cieca senza entrambi gli acchi.

ZOLI, Ministro del b~lancio. Il cieca senza
due acchi del 1938 è uguale al cieca senza due
acchi del 1956: nan ,ci sarà una differenza tra
Cieca e cieca: questa la varrà ammettere!

Prima eategaria, lettera G, 59,1 volte; pri~
ma categana, lettera D, 6,1,9 valte; prima oa~
tegoria, '}ettera E, 61,4 valte; prima categaria,
lettera F, 72,2 vaJ.te; prima categaria, lette~
l'a G, 89,7 valte; prima categaria semplice,
ciaè nessuna supermvalidità, 62,3 vaUe.

Sa quale sarà l'abieziane. E dapa la prima
categaria, cosa succede? Il caefficiente è mi~
nare, se nai prendiamo. sala la pensiane. Ma
nan paS'siama nan tener conta insieme di un
altra elemento., e cioè del fatta che i mutilati
e invalidi delle categarie dalla seconda alla
attava sano persane alle quali è rimasta una
certa capacità lavarativa. (Interruziane del
senatore Asaro). Bisogna vedere se lavar ano.,
sì, ma aspetti, abbia un po.' di pazienza. Se
questi lavarana (e vai sapete quante pravvi~
denze sana state emalllateperagevalarel.as~
sunzione al lavora dei mutilati), si trorvana
nella situaziane di percepire nella quasi tata~
lità dei casi la stessa stipendio. a salario. che
percepirebbero. se nan fossero. mutilati, casì
che la situazione è che la pensiane, rivalutata
Sia pure in misura minare, è in aggiunta a ciò
che essi avrebbero. guadagnata. se nan fassero.
sta ci mutilati. Ma riferiamoci a calara che nan
lavarana, e allara, se teniamo. conta della si~
tuaziane dei mutUati nan occupati nel 1938 in
relaziane ai mutilati nan occupati nel 1956,
abbiamo. questi caefficienti di rivalutaziane:
attava categaria, 192 valte; settima categaria,
147 volte; s'esta categaria, 124 valte; quinta
categaria, 109 valte; quarta categaria, 108
valte; terza categoria, 112 valte; seconda ca~
tegaria, 122 valte. Non è una insufficiente ri~
valutaziane!

E veniamo. alle pensioni in cancreta. Questa
mattina il caHega Palermo. ha cammasso tutti
noi, anche quelli che sembrano. mena facili aHa
commozione, descrivendaci le mutIlaziani che
dànna luaga alle diverse classificaziani. Ma

non ha detta una parola in aggiunta; nulla,
ciaè, sulla misura della pensiane. N an basta
infatti venirci a dire che la prima categoria,
lettera A, a A~bis, prevede questa a quella mu~
t:ùlaziane: per dimastrare l'ingiustizia del tmt~
tamenta bisagna aggiungere quale è il tratta~
menta. E non dispiaecia al senatare Palermo.
se io. campleterò la sua elencaz.iane.

Prima categaria, senza superinvalidità. Per~
cM si abbia presente quale è J'impartanza di
questa categaria, debba dire che sana 7.770
persone su 1.100.000 e, se si vagliona calca~
lare sala i mutilati effettivi, su mezza miliane.
Questi pensionati di prima categaria, senza
nessun ass'egna di superinvalidità, percepiscano
33.049 11renette. Però si sale rapidamente cat1
la superinvalidità. La prima categaria, lette~
l'a G, percepisce 55.959 lire; la prima catego.~
ria, lettera F, 60.017; la prima categaria,
lettera E, 62.226; la prima categaria, lette~
l'a D, 68.509; la prima categoria, lettera C,
69.817; la prima categaria, lettera B, 82.626;
la prima categaria, lettera A~bis, 92.314; la
pnma categaria, lettera A, 98.009. Debba dire
che queste sana le pensioni che riguardano. i
saldati, mentre le cifre salgano. praporziOlllal~
mente per i gradi più elevati, fina ad arrivare
a quella massima di generale.

Que'sti sana i trattamenti fatti: il Senato.
giudicherà, di fro.nte a questa, se vi è ragiane
per l'indignazianeche abbiamo sentita espla~
dere nel senatare Palermo.. Questa è la verità
sulla situazione e tutta la verità, niente altra
che la verità, came si direbbe in tribuna}e.

PIOCHIOTTI. Speriamo. che non sia came
quella dei tribunali.

ZOLl, Ministro del bilancio. Nan parla di
quella dei magistrati, che lei elagia sempre
tanta in Aula: io. parla di quella dei testimani,
dei testimani anesti i quali giurano. di dire la
verità, tutta la verità, niente altra che la ve~
rità. Ad agni moda, anarevale Piochiatti, è
presente il pubblica ministero., il qU3Jle, se
avessi detta qual casa nan vera, sarebbe sorta
ad incriminarmi: p,arla dell'anarevole Paler~
ma. la ha letta negli specchi farnitimi dalla
Assaciazione mutilati e sona sicura che sana
veri pur nan avendoli cantrollati; se portassi
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quelli del Ministero, il senatore Palermo, sen~
za controllarli, direbbe che s,ono falsi. (Ilarità).

Ora vi è run'altra faccia del problema. Quan~
do spendiamo? Anche .questo ha la sua impor~
tanza. Io ho dato i consuntivi degli esercizi
precedenti a quello in corso: da essi risulta
un crescendo davvero impressionante, per vo,i
come per noi, che abbiamo insieme la respon~
sabilità della finanza pubblica, perchè non è
solo 'del Governo ma anche del Parlamento que~
sta responsabilità.

Nel 1951 si sono spesi in comp,lesso 89 mi~
liardi e mezzo; nel 1951~52, 97 miliardi e mez~
zo; nel 1952~53, 109 miliardi e 300 mNioni;
nel 1953~54, si è passati da 109 miliardi e 300
milioni a 1M miliardi e 900 milioni Mi fermo
su questo salto, perchè ha la sua importanza,
per quella che è la valutazione relativa aHa
attuazione dell'ordine del giorno della dome~
niea di passione, 24 marzo 1953. Dico la « do~
menica di passione» perchè fu un periodo me~
morabile per tutti quelli che hanno vissuto qui
dentro iJ marzo del 1953; e il 24 marzo era,
per l'appunto, la domenica di passione.

Nel 1954~55, la spesa è salita a 162 miliardi.
Per il 1956~57, naturalmente non abbiamo dati
precisi perchè siamo ancora in corso di eser~
cizio; ma, fatta una previsione con un doppio
sistema, si può calodlare che la spesa ammon~
terà allle seguenti cifre: 162 miliardi dell'eser~
cizio precedente; terzo scatto dei miglioramenti
pensioni indirette, 15 miliardi; pensioni ai mi~
litari della repubblica di Salò, 2 miliardi; nuo~
ve liquidazioni per un eserciz,io, 8 miliardi. In
totale ahbiamo 187 miliardi, che coprono to~
talmento quello 'Che è lo stanziamento de'l bi~
lancio 1955~56.

Ho detto che 'queste cifre rispondono anche
all'addebito di mancanza di parola nei con~
fronti del Senato. Il relatore ha già letto l'or~
dine del giorno Di Giovanni, Salomone e Berg~
mann ~ era firmato anche dal compianto se~
natore Bergmann ~ che fu votato il 24 marzo'
1953. Ma io voglio rilegger lo: « Il Senato, pre~
so atto che, con le proposte della maggioranza
della Commissione, il livello delle pensioni in~
dirette è rivalutato ad una misura accettabile,
mentre ~ nonostante i miglioramenti che si
concretano in un aumento del 25 per cento
della base attuale per le pensioni dirett-e dalla
prima categoria semplice all'ottava, ed in rad~

doppio dell'assegno di incollocamento ~ il pro~
blema delle pensioni dirette richiede una u1t-e~
riore considerazione, impegna il Governo a
riesaminare la situazione delle pensioni diret~
te per ulteriori miglioramenti, a decorrere dal
prossimo bilancio 1954~155,in relazione alle ri~ .

sultanz'e allora emergenti ».
>Equando l'onorevole Gava accettò quest'or~

dine del giorno, disse molto chiaramente che
il significato era: «in relazione alle possibmtà
di bi.lancio ».

PALEHIMO. Non è così. Mi fece ritirare fi~

. nanche gli emendamenti. ,Mi disse: ne parlere~
mo l'anno prossimo. Faccio appello alla lealtà
del collega Gava.

ZOLI, Ministro del bilancio. «In relazione
alle risultanze allora emergenti », diceva l'or~
dine 'del giorno; e quando le risultanze eme.r~
genti a fine di esercizio 1953 54 hanno portato
un aumento di spesa di 42 miliardi e 600 mi~
lioni, io domando se si può dire che il Governo,
non avendo p'resentato allora proposte di ulte~
riari migliarmenti, è venuto meno a quello
che era l'impegno. Le risultanze allora emer~
genti volevano significare, evidentemente, in
relazione a quello che sarà il carico di questa
sp.esa; e quando questa da 109 pass.a a 151 mi~
liardi, con un aumento di 42 miliardi, io do~
mando se si può dire che abbiamo mancato di
parola.

Il Governo ha seguìto sempre l'andamento
delle pensioni, aumentando gli stanziamenti;
e lo ha seguìto anche dopo, perchè non è finita
la spesa. Vi ha già detto il relat'ore che ci sono
ancora da liquidare 90.000 domande. In realtà
sono di più; ma siccome nei 187 miliardi si
calcola che siano comprese anche le domande
che saranno liqufdate di qui al 30 giugno, si
calcola che allo 1:uglio le domande saranno
90.000 circa. IiI numero dei ricorsi alla Corte
dei conti è una delle cose più difficili da ac~
certare, anche perchè ne,ssuno lo sa con una
certa sicurezza. Secondo le notizie in mio pos~
sesso sarebbero 140.000, secondo il relatore
17,5.000; ad ogni modo, è sempre un numero
imponente. Comunque noi siamo 'certi che nel
1956~57 ci sarà un aumento di nuove pensioni
e, in relazione a questa previsione, il Governo
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ha prorvveduta per la previsiane stessa, aumen~,

1

tanda la stanziamenta.
A questa prapasita, iO'sana grato al s'enatare

Palermo di avere questa mattina tirata in
bana le nuave chiese. La necessità della co~
struzione di nuove chiese rispande non ad un
criteriO' di inutile aumento dave ci sana già
chiese sufficienti, ma rispande alla necessità
di dotare di chiese quei centri che si allargano
e nei quali la chiesa è necessaria, perchè, carne
dice il mia sindaca, è necessaria avere la casa,
la scuala, la fabbrica e la chiesa.

P ALE,RMO. E per i mutilati la pensione.

ZOLI, Ministro del bdando. Mi lasci dire,
senatore PalermO'. Il GO'verna, la cui c'Ompasi~
ziane è in prevalenza demacristiana, ha ri ~

dotta, per il bilancia 1956~57, la stanzia~
menta per le nuave ,chiese da 4 miliardi a 1 mi~
liarda, mentre ha aumentata la stanziamento
per le pensiani di guerra da 187 miliardi .1
190 miliardi. (Approvazioni dalla destra. ln~
terruzioni dalla sinistm). E nan 'ha fatto sola
questa. Ha anche dispasta, nello stanzimTIento
del fondo globale, 3 miliardi per il nuova mi~
gliaramenta, cosicchè lo stanziamenta è salib
a 193 miliardi.

E in relaziane a questa stanziamenta ne]
fondo glabale, il Governo ha accettato tre pro~
poste, queUe che ci sano parse più urgenti. Vi
era una disposiziane, nan sa chi l'abbia fatta
ma rimaniamO' amici la stessa can il callega
che l'ha fatta, se ,dica che era assurda. L'inva~
lidO' fina a quando pateva lavarare e nan la~
varava percep,iva un assegna di 12.000 lire
mensi.li. QuandO' campiva il 60° annO', l'assegna
di 12.000 lire mensili, prevedendO' che egli non
avrebbe più lavarata, si riduceva a 6.000 lire
mensili. Era una assurdità. AbbiamO' ritenuto
necessario ed urgente correggerla subito.

Per i figli dei grandi invalidi era stabilita
una cifra irrisaria: 3.000 ilÌre. AbbiamO' rite~
nuta, aderendO' a quella che era la richiesta,
iO' dirò del disegna di legge Angelilli, se mi
permette il senatare PalermO', e nan della As~
saciaziane mutilati, perchè nan è un arganO'
che ha iniziativa parlamentare, di aumentar'la.

E siccame si è anche ritenuta che il limite
massimo del redditO' altre il quale si perde~
vana certi benefici ,fi'ssati in lire 240.000 fass~

trappa bassa, il Gaverna ha prapasta un emen~
damenta accaglienda nella sastanza la prapo~,
sta tendente ad elevarla da 240.000 a 300.000
lire, dispasiziane ('he nan è stata priva di cri~
ti che da -parte di qualche senatare, malta cam~
petente in materia. il quale ha detta che con
questa dispasiziane ci caricheremO' di un enar~
me lavoro.

Questi sano gli emendamenti che nai abbia~
ma accettata. E din qui siamO' d'accarda. Il di~
saccarda viene d'ara in avanti. SiamO' d'ac~
cardo, direi, anche per quella che si riferiscE:
all'esercizio 1956~57 perchè mi pare di avere
sentita dire questa mattina che senz'altra, per
il 1956~57, i prapanenti canvengana che il Ga~
verna bene a male qualcosa abbia fatto.

P ALEIRMO. Canveniama, un pO" a denti
stretti.

ZOLI, Ministro del bilancio. Ma il disaccor~
da permane per l'avvenire. Abbiamo farse er~
rata discutendO' ,questa legge 'prima di discu~
tere il bilancia del TesorO', però in quest'aula
c'è stata già una discussiane in materia di si~
tuaziane finanziaria, chiusasi ~ la ricardiamo
tutti ~ in maniera dolorosa e tragica.

'Allara qui e ancar p,iù all'altra ramO' del
Parlamenta fu messa in rilievo qual' è la si~
tuaziane. Nan è grave, dissi iO' all'altro ramO'
del Parlamento, non è neppure seria; ma è
tale che impone un grande sensO' di respansa~
bilità e impone di nan temere la impapolarità,
per non giungere all'S.O.S. Chi dovesse tro~
varsi di frante alla situaziane dell'S.O.S. ha
diritta di pensare prima a salvare l'anima pra~
pria. È per questo sensO' di responsabilità che

iO'ha resistita e resista, nan certa volentieri,
ma per un davere di 'coscienza, di fronte a
richieste che considero non accaglibili nè in sè,
nè in relaziane al tempo. Qui si è continuato
a parlare, perchè nan c'è stata interventO' del~
l'opposiziane, sala del disegna di legge. la ha
sentita dire che è organico. Nan discuto. Que~
sta disegna di legge, che davrebbe sastituire
tutte le leggi precedenti, è un disegna di legge
in cui ci sona pochi articali che si inserisconO'
in una legge che ne ha più di 100. Ma la~
sciamO' andare, ammettiamO' che sia organica.
Però, a parte l'organicità, bisogna esaminarne
il cantenuta.
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Oltre ad altre voci che costano qualche mi~
hardo ~ aumento ai superinvalidi in relazione
al rimborso delle spese di cura, ecc. ~ c'è una
:modi.ficazione fondamentale, basilare: quella
di portare il trattamento di prima categoria
da lire 33.000 a 50.000, sia pure 25 più 25;
e, fissato questo criterio, dI operare, in alto
e in basso, per le altre modificazioni. Ora,
questo costa, a conti fatti, 45 miliardi, più
forse, perchè non siamo in grado di effettuare
un cakolo preciso, dato il fluttuare del numero
deUe pensioni da liquidare. Debbo a'ggiungere
che una seconda proposta mi fu present:ata
dalle categorie interessate ed era quella di far
calcolave l'onere p,artendo anzichè da 25 più 25,
da 20 più 25. Mi fu chiesto di fare i calcoli ed
io ho aderito: l'onere sarebbe di oltre 33 mi~
liardi. Sono cif:l~e che non posso portare in
bilancio nè ora, nè Iper molti esercizi futuri.
N on credo di essere insensibile a quelli eh ~
sono i diritti e le henemerenze dei rlliutilati s~
dico che le meno di 8.000 persone 'Che perce~
piscono 33.000 lire (prima categoria senza
sup,erinvalidità), non hanno diritto di lamen-
tarsi. Forse non è molto a.bile quello che sto
per dire. Mi scusino i miei colleghi. Essi
sanno che dico ciò che penso, anche se non è
producente, ma non posso non rilevare che le
33.0.00 lire mensili di questi nostri cari fra~
telli sono pari o superiori al guadagno di
molti lavoratori e sono superiori al reddito di
milioni di italiam; cosi'Cchè io non penso di
poter aderire ad un provvedimentO' che porte~
l'ebbe il reddito di queste 8.000 persone, con
le conseguenze che ho detto, al di sopra di
quello .che è il reddito di miiloni di altri citta~
dini, ai q:uali noi abbiamo il dovere di provve~
dere ed ai quali il Governo ha ripetutamentp
affermato di aver intenzione assoluta e ferma
di provvedere. Io però, tenendo ferma la cifra
di 33.000 lire, non ho chiuso la porta alla riva~
lutazione delle altre categorie. È un onere che
va altre i 18 miliardi ed è una cifra ancora,
nella situazione di bilancio, eccessiva; ma ha
pensato che poteva essere assorbita gradual~
mente. La necessità della situazione attualè
richiederebbe che la diminuzione naturale di
questa spesa ~ iO' in Commissione finanze e
tesoro mi sono espressa in lUna maniera un po'
più timida ed il collega Roda che è un com~
petente disse che è un problema attuariale

~

potesse -contribuire a quella diminuzione del
disavanzo dei bilanci futuri che è, come dirò,
una condizione indispensahile per le sorti del
Paese. Possiamo affrontare una eventualità di-
versa ~ so che non incontro l'approvaziane
di tutti i senatori e particolarmente di qual~
cuno di coloro che mi hanno preceduto in via
XX Settembre ~ e cioè rinviare l'inizio di
questa diminuzione; ma è assolutamente da
escludere che negli esercizi futuri passa essere
aumentata nella più piccola misura lo stanzia~
mento dei 193 miliardi del bilancio 1956~57.

Tenete conto, onorevoli colleghi, che noi non
siamo in una situazione particolarmente lieta.
All'altro ramo del Parlamento e sulla stampa
~ sulla stampa, da organi interessati forse
a creare un certa allarme, perchè luna slitta~
mento della lira danneggia molti ma avvan~
taggia tal uni, particolarmente tal uni che han~
no una certa influenza su .certa stampa ~ ci
si è fatta balenare la scadenza del marzo 1959.
Ricordatevi ~ ci è stato detta ~- che avete

300 miliardi di debiti in buoni del tesoro da
pagare e nan li potrete pagare! Come farete
con la politica che seguite?

Noi, onarevali calleghi, abbiamo la certezza
di poterli pagare, se avremo la forza di ri~
durre negli esercizi futuri il disavanzo di al~
meno 50 miliardi all'anno; e questo è un im~
pegno che dabbiamo assolutamente tenere
fermo, costi quello che casti, qualunque siano
le impopalarità ed il rischio che dabbiama af-
frontare, per salvare il Paese. (Interruzioni
dalla sinistra).

È per questa che io dico: noi non possiamo
aumentare assolutamente la cifra dei 193 mi~
liardi; possiamo impegnarci a non andare in~
dietra ~ questa lo possiamo fare ~ ma non
possiamo assumere oggi un impegno, neanche,
senatore Carelli, per il 115 per cento, perchè
non sappiama quale sarà la situaziane nell'an~
no ventura. Il Governo ha fatto il SiUOdovere
quest'anno e, debbo dire, nan senza una certa
ironia ieri ]'anarevoh relatore, nel fare la sua
comunicaziane, ha p,arlata di un attimisma da
parte del Ministro del bilancio ~ ed il severo
senatore Trarbucchi mi guarda con occhi tetri
e fa segna di sì ~. Ad .ogni modo sono andata
incontro a questo rischio, che i 6 miliardi, in
aggiunta a quanta resterà disponibile per le
naturali diminuziani (ma tenuta conto anche
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di queste), non siano suffidenti. Con questo
però abbi,amo fatto anche più di queno che si
doveva fare. Non chiedetemi quindi di andare
ancora oltre, perch€ non si potrebbe; e questo
non certo per grettezza o altro, ma nell'inte~
resse del Paese e particolarmente nell'inte~
resse di coloro che.. come mutilati, hanno un
reddito fisso e da un aumento inconsiderato
di sp,esa oggi non avrebbero vantaggio, ma
avrebbero danno.

Questa è quello che volevo dire, fidente che
con le vostre deliberazioni, onorevoli senatori,
e con i vostri voti appoggerete quello che noi,
per dovere, siamo stati costretti, dolenti, a
fare: accetta're, cio€, solo nei limiti estremi
della pos1sibilità quello che è stato i,l vostro voto
e che sarebbe stato nostro desiderio attuare in
misura maggiore. n che non abbiamo fatto, ve~
ramente per un senso di ,dovere, confortati da
una parola serena qual'è quella che ho sentito
questa mattina a chiusura della discussione
general~ da parte del collega Cadorna, il quale,
da valoroso combattente quale è considerato
ed amato da tutti noi, ha riconosciuto a noi
che facciamo un grande sforzo e ,che bene ope~
riamo nell'interesse del Paese. (Vivi applausi
dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevole IMinistro, accetta
la proposta del senatore Carelli di sospenderp-
la se.duta al fine di trovar,e un accordo?

ZOLI, Min'stro del bilancio. L'accetto.

PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta
per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresrt
alle ore 18,50).

Presidenza del Vice Presidente BO

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRgSIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

2~ Commissione permanente (Giustizia e
autorizz,azioni a procedere):

«Disposizioni sulle applicazioni alla Corte
di cassazione e alla Procura generale presso
la Corte di cassazione» (1254~B);

« Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, nu~
mero 633, recante norme per l'assistenza ai
liberati dal carcere» (1461), d'iniziativa del
deputato Amatucci;

«Inclusione dei tribunali di Bari e di Ca~
tania fra quelli cui sono addetti magistrati di
Corte di cassazione in funzioni di Presidente
e di Procuratore della Repubblica e magistrati
di Corte di appello in funzioni di consigliere
istruttore e di Procuratore aggiunto della Re~
pubblica» (1462), di iniziativa dei deputati
Carcaterra ed altri;

4~ Commissione pe'rmanente (Difesa):

«Contributi straordinari alle Associazioni
d'arma» (1442);

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

« Norune per i concorsi ad agente di cambio»
(142~) ;

«Esonero daziario per determinate merci
originarie e provenienti dalla LibIa» (1427);

«Autorizzazione all' Amministrazicne finan~
ziaria della spesa di lire 1.734.080.000 per l::t
sottoscrizione di nuove azioni della Società
per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.)>>
(1460) ;

la" Commissione permanente (Lavoro, emi~
grazione, previdenza sociale):

«Trattamento economico dei portieri degU
immobili urbani per la prestazione di lavoro
nei giorni festivi» (1429), d'iniziativa dei de~
putati Santi e Pastore.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
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tiva dei senatori Lussu, Mancinelli, Agostino,
Cianca e Liberali:

« N orme per la inclusione dei comuni di
Trieste, Duino~Aurisina, Monrupino, Muggia,
San Dorligo della Valle e Sgonicco, nella re~
gione Friuli~Venezia Giulia, per la elezione del
Senato della Repubblica» (1479).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distrihuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame
degli articoli del disegno di legge, ,che si svol~
gerà sul testo proposto dal Governo e :fatto
proprio dalla Commissione.

Esso prevede la soppressione dell'articolo 1
del testo dei proponenti; i s,enatori Palermo,
De Luca Luca, Gavina ed altri hanno presen~
tato un emendamento tendente a ripristinare
il predetto articolo 1.

iSi dia ora lettura d,ell'articolo 1 del testo
dei proponenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Le tabelle C, D, F, annesse alla legge 10
agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispetti~
vamente, dalle corrispondenti tabelle annesse
alla presente legge, firmate dal Ministro per
il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni per le pre~
dette tabelle C e D :

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576;

b) l'indennità di contingenza istituita con
decreto legislativo luogotenenziale 29 apnle
1946, n. 229;

c) l'assegno supplementare di cui all'arti~
colo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648 c
successive modificazioni.

PiRESIDENTE. Il senatore Palermo ha fa~
coltà di iUustrare questQ emendamento.

PALERMO. Lo consideriamo già svolto.

,PRESIDENTE. Faccio presente che da par~
te del senatore Palermo e del prescritto nu~
mero di senatori è stata richiesta su questl)
emendamento la votazione per appello nomi~
naIe, mentre da parte del senatore Ceschi e
del prescritto numero di senatori è stata ri.
chiesta la votazione a scrutinio segreto. A n9r~
ma di Regolamento, indirò pertanto la vota~
zione a scrutinio segreto.

GARE,LLI. -Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIrDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, soppri-
mere l'articolo 1 significa svuotare completa-
mente il disegno di legge del suo contenuto
essenziale.

Noi comprendiamo la situazione nella quale
si trova l'onorevole Zoli, ministro del bilancio,
e quindi responsabile di un settore molto im~
portante della nostra economia, ma, d'altra
parte, non è possi.bile fermarci sulla linea da
lui indicata, perchè il problema dei mutilati
di guerra nei riguardi dei miglioramenti delle
pensioni di guerra si protrae da troppo tempo.
Sono anche convinto, onorevole Ministro, della
necessità di riesaminare l'intero disegno di
legge, perchè sia data a lei la possibilità di
avvicinarsi alla nostra linea. Quindi, per mo~
tivi di carattere morale, per motivi 'di ordine

.pratico, per motivi di giustizia, proporrei di
ripristinare, come del resto ha proposto il se~
natore Palermo ~ e credo anche dicendo Ique~
sto di interpretare il pensiero del senatori'
Angelilli, ,firmatario del progetto di legge ~

l'articolo 1. Penso sia opportuno votare il pri-
mo articolo e fermarcvi su questa votazione,
rimandando il seguito della discussione alla
prim3. seduta dopo la sospensione dei lavori
del Senato.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a vo~
ler approvare l'articolo 1, perchè sono piena~
mente convinto che questa nostra decisione
non creerà imbarazzo all'economia dello Stato,
perchè un atto di giustizia non ha mai reso
povero nessuno, perchè un atto di carità non
è stato mai dimenticato. Mi permetto di chiu-
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dere, anorevale Ministro., questa mia breve in~
terventa ripetendo. la frase, che creda sia di
San Paala: «Agisci came se tutta dipendesse
da te e spera came se tutta dipendesse da
Dia ».

PREIS,IDENTE. >Senatare Carelli, debba in~
terpretare la sua dichiaraziane di vato. in sen~
sa favarevale all' emendamento. dei senatari
Palermo. ed altri, cioè favarevale al ripristina
dell'articala 1 del testa dei prapanenti?

CAREILLI. Sì, signar Presidente.

ZOLI, Ministro del bilancio. Damanda di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. Desi'dera un
chiarimento.. Il senatare Carelli can la sua
prapasta casa intende dire? Vuale che si ap~
pravina anche le tabelle che impartana 45 mi~
liardi? Perchè ha sentita benissimo. la frase
di San Paala, ma varrei che fasse chiaro que~
sta punta. (Viva ilarità).

BARBARO. Damanda di parlare per dichia~
raziane di vata.

PHESIDENTE. Ne ha facaltà.

BARBARO. Lagicamente e naturalmente,
anarevali senatari, io. mi assacia alla richiesta
che sia ripristinata l'articala 1 della prapasta
di legge che abbiamo. avuta l'onare di firmare,
e che sia pasta in vataziane, salva a decidere
dapa, quella che si deve fare successivamente.

LUSSU. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

LUSSU. Per nan perdere trappa tempo., p.ra~
parrei di ritirare nai la richiesta di vataziane
per appella naminale e gli altri quella a scru~
tinia segreto.

PALERMO. Damanda di parlare.

PRESIlDENTE. N e ha facaltà.

PALEiRiMO. Aveva fatta la richiesta di ap~
pel'la naminale per rendere un amaggia al Se~
nata, perchè ciascuna di nai patesse assumere
le praprie respansabilità di frante al Paese
ed al carpa elettarale. ,Paichè da parte della
maggiaranza si chiede la scrutinio. segreta, per
nascandersi satta il segreta dell'urna e si sna~
tura il principia da cui era partita, nan ha nes~
suna difficaltà a ritirare la richiesta di app,ella
naminale a candiziane che sia ritirata quelld.
a scrutinio. segreta.

PREIS'IJ)ENTE. Varrei canascere al riguar~
da l'avviso del Gaverna.

ZOLI, Ministro del bilancio. Il metada della
vataziane nan è casa di mia campetenza. Per~
sanalmente sastenni che riteneva che l'appella
naminale daveva avere la prevalenza sulla
scrutinio. segreta, ma, in sede di appravaziane
del Regalamenta, il Senato. mi dette tarta, per
cui evi.dentemente si voterà a scrutinio. se~
greta, a mena che ambedue le richieste nan
siano. ritirate.

Desidera invece esprimere il mia parere sul~
l'emendamento., e desidera far presente e can~
fermare che l'appravaziane di questa emenda~
menta imparterebbe per il bilancia una spesa
nan inferiare a 45 miliardi, ragiane per cui
nan ha rbisagna di dire che mi appanga nell:t
maniera più assaluta.

CEiSrCH!. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CE SiCHJ. Nan passa ritirare la richiesta di
vatazione a scrutinio. segreta, e nan ha nessuna
difficaltà a dire, anche perchè la sappiano. i
miei elettari, che' vaterò cantra l'emendamento.
presentata dai senatari Palermo. ed altri.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indìca allara la vataziane a
scrutinio. segreta sull'emendamento. dei sena~
tari Palermo., De Luca Luca ed altri intesa
a ripristinare l'articolo 1 del testo dei prapa~
nenti.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amigoni, Angelilli, An~
gelini Cesare, Angelini Nicola, Artiaco, Asaro,

Banfi, Barbareschi, Barbaro, Ba~delliiIli,
Battista, Benedetti, Bitossi, Boccassi, Boggia~
no Pico, Bolognesi, Bosi, Bosia, Braccesi,
Braitenberg, Bruna, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadoma, Calauti, Canevari, Caporali, Cap~
pellini, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron,
Cemmi, Cenini, Cerabona, Oerica, Cerulli Irel~
li, Geschi, Cianca, Cingolani, Clemente, Co~
lombi, Condorelli, Corbellini, Corna.ggia Me~
dici, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovane, De Luca
Carlo, De Luca Luca, Di Rocco,

~lia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti,

Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,
Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giardina,

Giustarini, Gramegna, Grammatico Grampa,, ,
Granzotto Basso, Grava, Guariglia,

Imperiale,
Imperiale, Iorio,
Jannuzzi,
Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli,

Lorenzi, Lussu,
Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini

Camia, Mariani, Martini, Marzola, Massini,
Menghi, Merlin Angelina, Messe, Minio, Mo~
linelli, Manni, Montagnani, Moro, Mott,

N acucchi, Nasi, N egarville, Negri, N egroni,
Pa.ge, Palocmo, Pannullo, Papalia, Pastore

Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini,
Pesenti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele,
Piola, Ponti, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Ric~
cio, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Do~
menico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmar~
tino, Santero, Sartori, Schiavone, Scoccimarro,
Secchia, Sereni, Sibille, Spagnolli, Spallicci,
Spano, Spasari, Spezzano,

Taddei, Terracini, Terragni, TessitolTi, Ti~
baldi, Tirabassi, Trabucchi, Turani,

Va'ccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voc~
coli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli,
ZQtta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PREsr>DENTE. Dichiaro chiusa la votazio~
ne e invito i senatori !Segretari a procedere
allo spoglio delle urne.

(l senatori Segretari proce,dono alla nume~
raz1'one dei voti).

Risultato di votazione.

RRESIDErNTE. Proclamo il risultato della
votaz,ione a scrutinio segreto sull'emendamen~
to dei senatori Palermo ed altri, tendente a
ripristinare l'articolo 1 del testo dei propo~
nenti.

Votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

175
88
87
88

(Il Senat<J Mn approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Avverto che mi è stata pre~
sentata dal senatore Carelli e dal prescritto
numero di senatori la richiesta di rinviare la
discussione del disegno di legge in esame.

A norma dell'articolo 66 del Regolamento,
possono prendere sui di essa la parola due se~
natori a favore e due contro.

P AiLERMO. Domando di parlare contro la
proposta di sospensiva.

PIREISI>DEiNTE. N e ha fa.coltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, io penso
che rinviare la discussione al punto dove sia~
mo arrivati oltre a rappresentare una perdita
di tempo, non sia una cosa seria.

Come ho avuto l'onore di esporre questa
mattina, il ,disegno di legge è un tutto orga-
nico, armonico basato su un principio non sol~
tanto di giustizia e di equità, ma anche e so~
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pTattutto su un princlplO di logica. Avendo
bocciato l'articolo 1 ed avendo noi perso que~
sta grande battaglia a favore dei mutilati sol~
tanto per un voto, penso che non possiamo
rinviare la discussione ma dobbiamo portarla
a termine, perchè, torno a ripetere, il rinvio
a che cosa porta? Se con il rinvio potessimo
rivedere l'articolo 1 allora sì, il rinvio sa,rebbe
benedetto, ma poichè non possiamo ritornare
su una deliberazione già presa e poichè l'ar~
ticolo 1 era la chiave di volta di tutto il pro~
getto di legge, rinviare ad un'altra seduta alla
riapertura dei nostri lavori l'esame del dise~
gno di legge a me sembra che non sia nè lo~
gico nè tanto meno serio.

Quindi io affermo che è necessario arrivare
fino in fondo, e che ciascuno si assuma le pro~
prie responsabilità. .

BARBARO. Domando di parlare a favore
della p,roposta di sospensiva.

PRESInENTE. Ne ha facoltà.

BA,RBARO. Poichè la votazione solamente
per un voto ha determinato la decisione del
Senato; penso, che sarebbe oltremodo dannoso
per la massa dei mutilati di guerra, ,che atten~
dono da questa legge una migliore situazione,
e quindi l'adeguamento delle loro pensioni, che
sono oggi veramente pensioni di fame, com~
promettere del tutto la legge, come purtroppo
avverrehbe, se si proseguisse l'esame in questa
stessa seduta. Penso, 'che sarebbe opportuno.
per poter condurre trattative, soprassedere,
data la situazione politica del Senato, per poter
in seguito "t'i'Prendere la discussione con un
Governo che si, dimostri un po' più arrendevole
di quanto questo Governo non sia stato finora,
in modo da raggiungere risultati più vantag~
giosi a tutta la categoria dei mutilati. L'onore~
vole Zoli, che io ammiro come uomo, al pari
di ma, di carattere, e che appunto per questo
è un uomo che ha un pessimo carattere, po~
trebbe darsi 'Che, dato l'esito quanto mai in~
certo della votazione, che soltanto per un voto,
ripeto, ha dato torto a noi e ragione a lui, in
prosieguo di tempo superasse le difficoltà di
bilancio, che per me sono molto esagerate e
l~essimistiche, ed andasse incontro a quella che

è la reale causa di giustizia e di umanità dei
mutilati di guerra italiani!

MANCINELLI. Domando di parlare contro
la proposta di sospensiva.

PIREISIiDENTE. N e ha facoltà.

MANCINELLI. Riguardosamente, onorevole
Presidente, mi rivolgo in particolare a lei.
Penso che a norma di Regolamento, se non
erro, iniziata la votazione di una legge, la di~
scussione su questa non si possa sospendere.

Io :5ac'CÌomie, del resto, nel merito, le consi~
derazioni svolte hreva-nente dal collega Pa~
lermo. Penso che avendo la maggioranza, sia
pure con la differenza di un voto, attraverso
uno scrutinio segreto che ha il significato che
tutti possono comprendere, respinto quello che
era il fondamentale contenuto della leg'ge, ol~
tre che per rispetto al Regolamento, non sia
giusto sospendere, 'Perchè che cosa ,può acca~
dere? Quale resipiscenza può insorgere nel~
l'animo del Ministro del bilancio, il quale ha
fatto un discorso così categorico in senso ne~
gativo per oggi e per domani? Quindi sarebbe
dare torto a;lla sua serietà e al suo senso di re~
sponsabilità se si pensasse soltanto che a di~
stanza di otto, dieci, quindici giorni potesse
cambiare opinione, ammesso che si possa tro~
vare il modo di realizzare in concreto un qual~
che c.osa di diverso da quella che è stata la
votazione testè chiusasi.

Perciò io sono contro la sospensiva anche
a nome del gruppo.

PRESIDENTE. ,senatore Mancinelli, tengo
a chiarirle che il suo richiamo al Regolamento
non è ammissibile, in quanto nessuna norma
del Regolamento vieta che, nel corso della di~
&cussione degli articoli, si avanzi una propo~
sta di sospensiva. La votazione infatti avviene
articolo per articolo e quindi se, dopo la vo~
tazione sull'articolo 1, viene presentata una
proposta di sospensiva, questa è senz'altro
ammissibile.

Ad ogni modo, ella ha parlato contro. Poi~
chè nessun altro chiede di parlare a favore
della sospensiva, ha facoltà di parlare 1'0no~
revole Ministro del bilancio.
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ZOLI, Ministro del bilancio. Ho paura, se~
natore Barbaro, che ormai alla mia età il mio
natlvo carattere non si possa più correggere.
D'altra parte qui non è questione di resipi-
scenza, perchè non è questione di cose che lUna
ha detto perchè le voleva dire e di decisioni

'Che ha preso perchè le voleva prendere; sono
cose che ho detto e decisIOni che ho preso
perchè le dovevo prendere, e dI fronte a questo
dovere, eVIdentemente, non c'è modificazwne
di carattere che tenga, anche se per caso aHa,
mia ormai tarda età ciò fosse possibile.

Quanto alla sospensiva o meno, il Governo
si rimette completamente al Senato. Rileva che
nella proposta del Governo ci sono dei miglio~
ramenti a favore dei mutilati. Li mantiene, e
gradirebbe che fossero senz'altro votati. Ad
ogni modo, se il Senato crede di rinviare, la
situazione resta uguale oggi e domani anché
per gli emendamenti presentati e per quei
passi che il Governo ha già fatto nei confronti
della categoria dei mutilati.

FRANZA. Lei ha espresso il pensiero di
oggi, le auguriamo domani di pober prendere
in considerazione altre proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
d l sospensiva presentata dai sen:=ttori Carelli
ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e c'ontroprova, non è approvata).

Proseguiamo allora la discussi'one.
Il testo proposto dal Governo e fatto pro~

prio da1Ja Commissione prevede la soppres~
siane dell'articolo 2 del testo dei proponenti.

ZOLI, M1:nist1'o dpt b1:lanào. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro del bilancio. MI sembra che
l'articolo 2 del testo pnmitivo sia collegato al~
l'articolo 11, Il quale prevede la soppressione di
taluni assegni. Essendo stato l'articolo 1 re~
spinto, mi pare che l'articolo 2 sia precluso dI
fatto, se anche letteralmente non lo è, per la
semplIce ragione che non possiamo, dopo aver
mantenuto gli assegni di cui all'articolo 1,

aggiungere quello di 25 mila lire che era sosti~
tutivo.

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, la questione
è superata dal fatto che, nessuno avendo p'ro~
pasto di ripristmare l'articolo 2 del testo dei
proponentl, non posso porre in votazione tale
articolo.

PALERMO. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Adesso non ricordo la dizio.ne
esatta della mIa richIesta, ma intendevo, fa~
cendo quella richiesta, che si dIscutesse su tutto
il disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, si
discut'e sul testo del Governo fatto proprio dalla.
CommissIOne. Ella ha facoltà dI p'roporre il ri~
pnstino del testo dei proponenti, ma tale pro~
posta ,finora ha fatto soltanto per l'articolo. 1.

P ALERMO. Faccio una richiesta unica p,er
tutti gli arbcoH. Sono d'accordo con quello
che dIce il Mimstro che l'articolo 2 in certo qual
modo è congegnato con l'articolo 1, però si può
aver bocciato l'artIcolo 1 e approvar1e l'arti~
colo 2, perchè l'articolo 2 si riferIsce unica~
mente ai mutilati di prima categoria. Gon l'ar~
ticolo 1 avete negato l'aumento a tutte le altre
c~tegone, con l'artIcolo 2 lo potreste dare sol~
tanto ai mutilati dI la categoria.

PRESIDENTE. Dai senatori Palermo, De
Luca Luca, Alberti ed altri, è stato presentato
un emendamento così formulato: «Ripristi~
nare l'artlcolo 2 del testo dei proponenti» Si
dia lettura dI tale articolo.

RUSSO LUIGI, Seg1 etario :

Art. 2.

Per gl'invalidi della prima categoria con o
senza assegni di superinvalidità è istituito
l'assegno complementare, non riversibile, in
misura fissa di lire 300.000, annue.
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PRESIDENTE. Invita la Cammissione ed il
Gaverna ad esprimere i] prap'ria avvisa su
questa argamenta.

SP AGNOLLI, relatore. La Cammissione è
cantraria.

ZOLI, Ministro del bilanc1:o. Permetta, Sl~
gnor Presidente. Prima av,evo fatta quel ri~
lievo al quale pensavo che il senatore Palermo
obiettasse qualche cosa. In sostanza con l'arti~
colo 2 si procedeva a un'aperaziane di cangla~
bamento, cioè le vane indennità venivano. riu~
nite in una sala, previa la soppressiane di ta~
luni assegni speciali contemplati nell'articola L

Ora, che cOSa succede? Che si mantengano.
fermi questi assegni, perchè il Senato., nella
sua volantà che è sempre la volantà del Senato.
anche con la maggioranza di un so':a vota,
ha deliberata di mant'enere l'assegna speciale
temporaneo, l'indennità ,di contingenza e l'as~
segno supplementare. E pai, il senatore Pa~
lermo {;an l'emendamento varrebbe, in aggiunta
a questi assegni, dare qualco.sa di nuova, che
va oltre quelle che erano. le sue primitive in~
tenzioni, ciaè aggiungere agli assegni mante~
nuti l'assegno canglobato.

Mi pare che nOn ci sia logica a pedamena
che nan ci sia organi (;ità, secanda la parala
che abbiamo. sentito ripetere. Ecco. perchè il
Governa ritiene di dover essere assolutamente
contraria, e spera ancara che il senatal'e Pa~
lerma ritiri il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatare Palermo, mantiene
i] sua emendamenta?

PALERMO. la la trovo logica, organica €
fondata, e pertanto. la mantengo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Camunico che il senatore
Ceschi ed il prescritto numero di senato l'i han~
no richiesto che la votazione sull'emendamento
dei senatari Palermo ed altri, tendente a ripri~
stinare l'articola 2 del testo dei proponenti, sia
fatta a scrutinio segreta.

Dichiaro pertanto aperta la vataziane a SCr:I~
tinia segreta.

(Segue la votazione).

Agostino, Alberti, Amigoni, Angelilli, An~
gelini Ce.sare, Angelini Nieo~a, Arti.aco, Asaro,
Azara,

Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bat~
tista, Benedetti, Bitassi, Boccassi, Baggiano
Pica, Balognesi, Basco, Bosi, Basia, Brae,cesi,
Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizz,a, Busoni,

I Bussi,
Cadorna, Cal,auti, Canevari, Caporali, Cap~

pellini, Carelli, Caristia, C'armagnola, Caron,
Cemmi, Cenini, Ce,rabona, Cerica, Cerulli Irelli,
Ceschi, Cianca, C'iasca, CingQllani, Clemente,
Colambi, Condorelli, Carbellini, CarnagglÌ.a Me
dici, Crollalanza,

De Bacci, De Basio, De Giavine, De Luca
Carla, De Luca Luca, Di Rocco,

Elia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti,

Fiare, Flecchia, Facaccia, Fortunati, Franza,
Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giardina, Giu.

starini, Gramegna, G.rammatica, Granzotto
Bassa, Grava, Guariglia;

Imperiale;
J,annuzzi;
Lamberti, Leone, Lepare, Liberali, LocateHi,

Lo.renzi,
Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini Ca~

mia, Mariani, Martini, Marzola, Massini, Men ~

ghi, Merlin Angelina, Messe, Minia, Malinelli,
Manni, Mantagnani, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Ne,groni,
Page, Palermo, Pannullo., Papalia, Pastore

Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizza, Pellegrini.
Pesenti, Petti, Pezzini, Piechele, Piala, Ponti,
Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ragno., Ravagnan, Restagna, Ric~
cio, Ristori, Roda, Raffi, Rogadeo, Romano Do~
menico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Sa'~gio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmar~
tina, Sante l'O, Sartari, Schiavone, Scoccimar~
1'0, Secchia, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spano,
Spasari, Spezzano.,

Taddei, Terracini, Terragni, Tessitari, Ti~
baldi, Tirabassi, Trabucchi, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varalda, Voc~
coli,

Zane, Zanotti Bianca, Zelioli Lanzini, Zali,
Zotta, Zucca.



Il Legislatura

9 MAGGIO 1956

annue L. 648.000
» I> 552.000

» » 451.400
» » 304.800
» » 264.000

» » 224.600

» » 181.000

» » 167.400

Senato della Repubblica

Lettera A

» A ~bis
» B

» C

» D

» E

» F

» G

CDVI SEDUTA

~ 16511 ~

DISCUSSIONI

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione
e invito i Senatori Segretari a procedere allo
spoglio delle schede.

(1 Senator'Ì Segretari procedono aUa nume~
razione dei 1.'oti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il rlsultato deUa
votazione a scrutinio segreto suUemendamen-
to dei senatori Palermo ed altri, tendente a
ripristinare l'arti'col0 2 del testo dei propo~
nenti :

Votanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari .

173

87

75

98

(U Senato non apP'flova).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Pa~
lermo, AlbertI, Asaro, Mancino ed altri hanno
pres,entato un emendamento tendente a ripri~
stmare l'artIcolo 3 del testo dei pmponenti, che
nel testo del Governo fatto p,roprio daUa Com~
missione risulta soppresso. Si dia lettura di
tale articolo.,

RUSSO LUIGI, Segretar1:o:

Art.3.

GlI assegni di supeyinvalidItà di CUI ana
tabella E della legge 10 ag;)sto 1950, n. 648,
sono complessivamente stabiliti nelle seguenti
misure che assorbono le aggiunte annne di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 mar~
zo 1948, n. 257 e della legge 10 agosto 1950,
n.648.

PRESIDENTE. Il s<enatore Palermo ha fa~
coIt;à di illustrare questo emendamento.

PALE,RMO. Onorevoli colleghi, IO penso che
dopo che l'articolo 2 non è stato accolto da1 Se~
nato, si imponga l'accoglimento dell'articolo 3,
perchè l'articolo 2 prevedeva l'aumento delle
pensioni ,di la categoria da lire 33.000 a lire
50.000 e di questo aumento si sarebbero avvan~ '
taggiati anche i grandi invalidi di guerra, l'ar~
ticolo 3 prevede l'aumento della indennità fis~
sata per i grandi invalidi di guerra. Perchè
gli onorevoli colleghi si rendano conto della im~
portanza di questo articolo è necessario tener
presente a chi esso si riferisc'e. L'articolo 3
dice: «Gli assegni di superinvalidità di cui
alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648,
sono complessivamente stabiliti nelle seguenti
misure che assorbono le aggiunte annue di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 257 e della legge 10 agosto 1950,
n. 648 ».

Ora con questo articolo non solo si cerca di
semplificare le indennità ai grandi invalidi, ma
si concede un piccolo aumento. I grandi invalI~
di di cui alla lettera A sono coloro che « abbia~
no avuto alterazione organica e ineparabile di
ambo gli occhi che abbia provocato cecità bi~
laterale assoluta permanente, quando sia ac~
compagnata da mancanza di due arti superio~
ri e di due arti inferiori ». P,er questi tronchi
umani, cioè per ciechi completi mutilati di due
artI superiori o inferiori, l'articolo 3 prevede
un assegno di lire 648.000 anmle. La lettera
A ~bi8 si riferisce a coloro che siano colpiti da
cecità accompagnata a altra mfermità ascri~
vibile ad una delle prime cinque categorie e
poi prevede il caso della lesione del sistema
nervoso 'centrale encefalo e midollo spinale che
abbia pradotto paralisi totale dei due arti in~
feriori e paralisi della vescica e del retto.



Senato della Repubblica

CDVI SEDUTA

~ 16512 ~

9 MAGGIO 1956

II Legislatura

DISCUSSIONI

Ebbene, onorevoli colleghi, per questi gran~
di invalidi nostri fratelli si propone di dare
un assegna annuo di 552.000 lire. E così si va
fino alla lettera G, che si riferisce soprattutto
ai tubercolotici in grave stato di salute, che
non possono lasciare il letto, con un'aggiunta
annua di 167.400 Ure.

Io penso che, tenendo presente la gravità
delle mutilaziani e tenendo presente che si trat~
ta di un numero ristretta di grandi invalidi, il
Senato perlDmena possa appravare l'articala 3.

PRESIDENTE. Invito la Commissiane ed il
Gaverno ad esprimere il propria avviso sul~
l'emendamento. in esame.

SP AGNOLL 1, r'datore. La Cammissiane è
cantraria.

ZOLI, Ministro del bilancio. Signar Presi~
dente, il senatare Palermo. ha ripetuto quello
che aveva già detta precedentemente, ma, dopo.
aver indicata qua,le è il grado dell'invalidità,
non ha detta quale è la pensiane attuale.

P ALERMO. Trentatre~ila lire, l'ho detto.

ZOLI, Mimstro del bilanct"o. MI permetta:
le 33.000 lire sono la pensiane per la pnma
categaria senza invalidità, ma ci sona altri
assegni che vanno calcolati. Come ho già detto
al Senato., i grandi invalidi percepiscano at~
tualmente una pensiane mensile che si accosta
alle 100.000 lire. Questa è la realtà che lei
deve ricanascere.

Per quel che riguarda la categona G, l mu~
iilati che ne fanno parte percepiscono gIà una
pensiane mensile, al netto di tutti quanti gli
oneri, di 55.959 lire. Se permette, questa è la
situaziDne.

Riteng.o pertanto. ch.;) nan vi sia motivo di
questo aumenta. Debbo però aggiungere che ,

io., pur nan in questa misura, eventuaJmenter
in quegli ulteriori studi che faremo. potrò rie~
saminare questa situazione per piccali ritocchi.
Per lei che nan ha certe responsabilità, 6 o 7
miliardi nan sona nulla. L'articolo 2 costava 13
miliardi; per quest'articolo nan sono in grado
di fare il calcala rapidamente, data che nan
ha il numero. delle categarie, ma camunque si
tratta di un aumenta di diversi miliardi, Per~

tanta io le dica che lo rivedremo. per quei pic~
coli ritocchi che possono. esser.e giusti. Così
come è proposto non rappresenta un piccolo
ritocco, ma un ritocca notevolissimo, che forse,
allo stato attuale, non è neanche campletamen~
te giustificato.

.Pregherei quindi il senatDre Palermo di nan
insistere su questa emendamento carne su y'uel~
la successivo. In caso diversa dovrei pregare il
Senato, dopo che abbia pr.esa atto di queste m:e
dichiarazianI e della mia propensione a riesa~
minare in più modesti limiti la questione, di
volerlo respingere.

PRESIDENTE. Senatore Pa,lermo, mantie~
ne il SUDemendamento?

PALERMO. Lo mantenga.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunica che il senatare
Varaldo ed il prescritto numera di senatari
hanno. richiesto che la votaziane sull'emenda~
mento dei senatOrI Palermo. ed altri, tendente
a ripristmare l'artÌ'calo 3 del testo dei prapa~
nenti, SIa fatta a scrutinio. segreta.

Dichiaro pertanto aperta la votaziane a
scrutinio segreto.

(Segue la 1Jotaz1'one).

Pr endono parte alla 1Jotazwne i senator-i:

Agastino, Alberti, Amigoni, Angelilli, Ange~
lini Cesare, Angelini Nicola, Artiaco., Asaro.,
Azara,

Ball'fi, Barbareschi, Barbara, Bardellini, BaL~
tista, Benedetti, Bitossi, Boccassi, Baggiano
Pica, Bolognesi, Bosco, Basi, Bosia, Braccesi,
Brmtel1berg, Braschi, Bruna, Buizza, Buso.'lli,
Bussi,

Cadorna, Calauti, CaporalI, Cappellini, Ca~
relli, Carmagnala, Caron, Cemmi, Cenini, Ce~
rabona, Cerica, Celrulli Irelli, Ceschi, Cianca,
Ciasca, Cingalani, Clemente, Colombi, Condo~
relli, Carbellini, Carnaggia Medici, Crallalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca
Carlo, De Luca Luca, Di Rocca,

Elia,
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Fabbri, Fa'lltuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti,
Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giustarini,
Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso,
Grava,
Imperiali,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Loca~
telli, Lorenzi,

Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Ma~
riani, Martini, Marzola, Massini, Menghi,
Merlin Angelina, Messe, Minio, Molinelli,
Manni, Montagnani, Mora, Matt,

Nacucchi, Negarville, Negri, Negroni,
Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pastore

Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini,
Pesenti, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Ric~
cio, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano
Domenico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Santero,
Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchila, Si-
biBe, Spa:gnol1i, Spal1icd, Spano, Spasari, Spez.
zano,

Taddei, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tira~
bassi, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voc~
coli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli,
Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione
e invito i senatori seglletari a procedere allo
spoglio delle urne.

(I senatori segretari provedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il flsultato della
votazione a scrutmio segreto sull'emendamen~
to dei senatori Palermo ed altri, tendente a
ripristinare l'articol.o 3 del testo dei propo~
nenti :

Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

161
81
74
87

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Pa~
lermo, Voccoli, ValenzI ed altri hanno pre~
sentato un emendamento tendente a rIpristi~
nare l'articolo 4 del testo dei proponenti, che
nel testo del Governo fatto proprio dalla Com~
missione risulta soppresso. Si dia lettura dI
tale articolo.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.4.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950,
n. 648 e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953.
n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle
mutilazioni o invalidità contemplate nella ta~
beNa E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è
accordata una indennità mensile per l'assun~
zione e la retribuzione di un accompagnatore,
anche nel caso che il servizio di accompagna~
mento venga disimpegnato da un familiare
del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente mi~
sura:

Le dette indennità sono ridotte come segue
per i grandi invalidi residenti in Comuni infe~
riori ai 100.000 abitanti:
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È data facoltà al grande invallido della scelta
tra l'accompagnatore militare e la indennità di
accomp'agnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gili
invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri
luoghi di cura ».

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha fa~
coltà di illustrare questo emendamento.

PALERMO. L'articolo 4 prevede l'indennità
di accompagnamento a Grandi invalidi .di guer~
ra, indennità già prevista dalla legge. Si vor~
rebbe con questo al'ticolo stabiUre che, se l'ac~
compagnatore è un familiare, il grande inva~
lido di guerra ha il diritto di percepi~e egual~
mente l'assegno di accompagnamento il quale
è in proporzione diretta al numero degli abi~
tanti delle città, e va da un massimo di 40.000
lire a un minimo di 9 mila lire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissione è
contraria.

ZOLI, Ministro del bilancio. Svolgerò l'emen~
damento, retti,ficandolo, del senatore Palermo,
perchè egli in effetti non l'ha svolto esatta~
mente. Egli ha affermato infatti che si vuoJe
stabilire con questo emendamento che :l'accom~
pagnatore ha diritto all'indennità, anche se è
un famihare. Questo è già stabilito nell'arti~
colo 45 della legge, in base al quale articolo
agli invalidi di guerra è accordata una inden~
nità mensile per l'assunzione di un accom~
pagnatore, anche Se il servizio di accompa~
gnamento venga disimpegnato da un fami~
liare. Quindi non è questo che il senatore Pa~
lermo vuoJe introdurre, ma esclusivamente un
aumento deJ1'indennità in parola. Faccio pre~
sente al Senato che le indennità previste dalla
legge attuale sono queste, anche se l'accom~
pagnatore è un familiare, una bambina, di
10 anni: lettera A, 26 mila lire; A~bis, 24 mila;
B, 20 mila; C e D, 18 mila ecc. Nei Comuni
con popolazione inferiore ai 100 mila abi~
tanti, l'indennità va da 22 mila a 9 mila lire.
Questa è la situazione che il senatore Palermo

vuole modificare e basta averlo ricordato per
chiedere che il Senato voglia respingere
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'eme1J!da~
mento dei senatori Palermo ed altri, inteso
a ripristinare larticolo 4 dal testo dei propo~
nenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro~prova, non è appro~
vato).

Sugli articoli 5, 5~bis, 5~ter e 6 del testo
proposto dal Governo e fatto proprio dalla
C'ammissione non stati pres,entati emendamenti.
Si dia lettura degli articoli.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.5.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950,
h. 648, è così modificato:

L'ammontare dell'assegno di previdenza p,re~
visto dal primo comma dell'articolo 41 deUa
legge 10 agosto 1950, n. 648, per gIi invalidi
di guerra forniti di pensione o di assegno di
categoria inferiore alla prima, è elevato da
lire 72.000 a lire 144.000 annue.

Tale assegno può essere congruamente ri~
dotto sino alla metà nei casi di minore bi~
sogno.

(È approvato).

Art. 5~bis.

Lo stato di bisogno richiesto per le vedove
e pel' i genitori dagli articoli 56 e 72 deLla
legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire
l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un
l'Ieddito complessivo inferiore a lire 300.000
annue.

(È appr01Jato).

Art. 5~ter.

La misura del reddito complessivo, indicata
in lire 240.000 annue negli articoli 41, 62 e 73
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della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata
a lire 300.000 annue.

(iiJ apPTo'vato).

Art.6.

L'aumento annuo per i figli, pI\evisto dal~
l'articolo 46 deHa legge 10 agosto 1950, n. 648,
a favare degli invalidi titolari di prima cate~
goria, è elevato da lire 3.000 a lire 36.000
annue.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha
presentato un articolo aggiuntivo, da inserire
dopo l'articolo 6. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretan:o:

«Gli assegni previsti dall'articolo 9 della
legge 5 gennaIO 1955, n. 14 sono consideratI
pensioni di guerra a tutti gli effetti.

«Le provvidenze previste per i congIUnti
in casa di morte o di Irreperibilità delle per~
sone menzionate nell'articolo 9 della IE:gge 5
gennaio 1955, n. 14, si ,estendono anche agli
orfani degli stessi ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha
facoltà di svolgere questo emendamento.

BRAITENBERG. Per quanto riguarda la
prima parte del mio emendamento la rItIro
perchè confacente con questo dIsegno di legge,
riservandomi però di ripresentarlo in altra oc~
casione. Per quanto riguarda la s,econda parte
la mantengo, perchè l'arti~olo 9 della legge
5 gennaio 1955, n. 14, che regola le provvi~
denze per gli invalidi Alto~Atesini delle ex
forze germaniche parla solo dI «congiunti in
caso di morte» e non menziona gli orfani di
cui parla l'articolo 88 della stessa legge. Si
tratta evidentemente di una omissione invo~
lontaria, la quale però può aver la sue conse~
guenze per gli orfani dei caduti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimerie il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

SP AGNOLLI, rela,tore. La Commissione è
d'accordo.

ZOLI, Minist1.o del bilancio. Signor Presi~
dente l'emendamento Braitemberg credo sia,
inutile per la ragione che è vero che nella
legge in un punto si parla di congiunti e di
orfani e in un altro solo di congiunti, ma la
Direzione ~enerale ha già inteso queste di~
sposizioni nel senso di una pura svista e ha
dato disposizioni che la legge si applichi anche
agli orfani. Quindi è una precisazione che è
completamente inutile, perchè di fatto la legge
è applicata così come il senatore Braitenberg
chiede che sia applicata.

PRESIDENTE. Serratore Braitenberg, man~
tiene il suo emendamento?

BRAITENBERG. Sentite le dIchiarazioni del
Ministro. dato che avevo presentato l'emen~,
damento per una segnalazione che avevo
avuto, siccome l'onorevole Ministro mi assi~
cura che l'a Direzione generale per le pensioni
di guerra applIca la legge come da me ri~
richiesto ritiro anche la seconda parte del mio
emendamento.

PRESIDENTE. Sugli articoli 6-bis e 6~ter
del testo del Governo fatto proprio dalla Com~
missione non sono stati presentati emenda~
menti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 6~bis.

È abrogato' l'articolo 72, settimo comma,
del regio decreto 12 luglio 923, n. 1491 per
la parte concernente la revoca del diritto al
trattamento pensionistico di guerra agli ex
militari delle Forze armate de] cessato Impero
austro~ungarico, nei C'asidi trasferimento della
residenza o deHa dimora fuori dello Stato senza
la preventiva autorizzazione.

(È approvato).

Art. 6~ter.

L'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955,
n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti ar~
ticoli, è parificato al servizio reso nelle Forze
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armate della sedicente repubblica sociale ita~
liana il servizio prestato nelle formazioni mi~
litari organizzate dalle Forze armate tedesche
nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Bel~
luno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ».

(È approvato).

PRESI,DENTE. I senatori Palermo, Bolo
gnesi, Boccassi ed altri hanno. presentato un
emendamento tendente a rÌ'pristinare l'artico-
la 7 del testo dei proponenti, che nel testo del
Governo fatta praprio dalla Commissione risul~
ta soppresso. Si dia lettura dell'articolo.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.7.

11secondo comma dell'articola 28 della legge
10 agasto 1950, n. 648, è sostituito dal se~
gente:

« A f.av.ore degli invalidi di prima categoria
ohe non svolgono comunque una attività la-
vorativa in proprio o alle dipendenze di altri,
è concessa una indennità speciale annua pari
ad una mensilità del trattamento complessivo
della pensione in godimento campresi i rel.a~
ti vi assegni accessori. Tale indennità è liqui-
data con le norme stabilite dal decreto legi.
slativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrispo~
sta, in uni'ca soluzione, nel mese di dicembre
di ogni anno ».

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha fa~
coltà di svolgere questo emendamento.

PALERMO. OnorevOIli colleghi, come voi
avete inteso, si tratta saltanto dei mutilati ap~
partenenti alla p,rima categoria, per i quali
nessun aumento è stato stabilito. Poichè i mu~
tilati di prima categoria non hanno diritto al
lavoro in quanto hanno perduto l'intera capa~
cità lavoratIva, io penso che ad essi, 'Comedel
resto avviene in tutti i settori dell'economia
del nostro Paese, debba essere data la 13" men.
silità.

PREISIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

SP AGNOLLI, relatorne. La Commissione è
contraria.

ZOLI, MtnUJt'f'o del bilancio. N ella legge è
gIà stahilIta un'mdenmtà annua parbcolare,
all'artiwlo 28, di lire 20.0'0'0. Il Governo rI~
tiene che, dato proprio quello che è il sIstema
delle pensioni, non SIa Il caso di applicare qUI
il criterio della 13<1mensilità, che rappresenta
un onere notevole che non ha nessunisslma
giustificazione; ed avviso del Governa.

PRE'SIDENTE. Metto al voti l'emendamen-
to dei senatorI Palermo ed altri, tendente Cl
ripristinare l'articolo 7 del testo dei proponen.
ti; emendamento non accettato nè dalla Com.
missIOne nè dal Governo.. Chi l'approva è pre.
gato di alzarsi.

Essendo dubbIO Il .risultata della votazione
per alzata e seduta (comm,enti), si proceda alla
vo.tazio.ne per divisione. I senato,ri favorevolI
si pongano alla mia sinIstra, quelli contran
alla mia destra.

Onorevoli colleghi, non stiano. nell'emicicl.o;
prendano posto, m mOldo da faellitare Il co.m~
puto. dei votI. (Rumori).

I SenatorI Segretari non riescono ad aecer-.
tare l'esito della votazione. (Vivacissimi Ciom~
menti).

Onorevoli colleghi, facciano silenzio; non
restino in piedi, prendano. posto.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Poichè i senato.ri Segretari,
nonostante i numerosi conteggi non rieswno
ad a'ccordarsl sul computo dei voti, ed essendo
in questa -situazione impossibil.e accertare l'esi~
to della votazione, se il Senato è d'accordo, al
fine di esperire un ulteriore decisivo controllo,
si procederà all'appello nominale dei senatori
che hanno. partecipato alla vOltazione per divi~
SlOne.

Non facendosi obiezioni, indico l'appello no~
minale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emenda-
mento del senatore Palermo risponderanno sì;
coloro che sono contrari risponderanno no.

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

(È lestrratt.oil nom,e clel senator,e Marz,ola).
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Voce dalla sinistra. Bisagna chiudere le
parte!

PRE,SIDENTE. <SI praceda alla chiusura
delle parte.

invIto Il senatare Segretaria a pracedere al~
l'app,::=llo nominale, miziandala dal senatore
Marzala.

RUSSO LUIGI, Seg'retari.o, fa l'appello.

(Segue la 'vo.tazione).

R~spo.ndono sÌ i senato.ri:

Agastina, A'Iberti, Angelilli, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Barbara, Bardellini, Bi~

tassi, Baccassi, Balognesi, Basi, Busoni,
CappeUini, Carelli, Cerabana, Gianca, Ca~

lambi, Candarelli, CraNalanza, De Luca Luca,
F,abbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti,

Fiare, FJ.ecchia, Fortunati, Franza,
Gavina, Gervasi, Giustarini, Gramegna,
Grammati,ca, Granzatta Bassa,
Imperiale,
Leane, Libe,ral,i, Lacatelli,
Mancinelli, Mancina, Mariani, Marzala, Mas~

sini, Merlin Angelina, Messe, Malinelli, Mon~
tagnani,

N acucchi, N egarville, N eg:d,
Palermo., Papalia, Pastare Ottavia, Pastare

Raffaele, Pesent,i, Pucci,
Ragno., Ravagnan, Ristori, Rada, Raffi, Ra.

gadea, Russa Salvatare, Scocdmarra, Secchia,
Spalhcci, Spano., Spezzano.,

Taddei, Terra-gni, Tiba1ldi,
Va.lenzi, Voccali,
Zuc,ca.

R'isponiClono no ~ senat,orri:

Amigani, Angelini Cesare, Angelini Nicala,
Artiaca, Azara,

Battista, Benedetti, Baggiana Pico, Basco.,
Braccesi, Braschi, Bruna, Buizza, Bussi,

Calauti, Caran, Cemmi, Cenini, Cerica, Ce~
rul'li Irelli, Ceschi, Ciasca, Cingalani, Clemente,
Carbellini, Carnaggia Medici,

De Bacci, De Basia, De Giavine, De Luca
Carla, Di Racca,

Elia,
Facaccia,

Gava, Gar-ini, Grava,
Lamberti, Lepare, Larenzi,
Marchini Camia, Martini, Menghi, Manni,

Matt,
N egroni,
Page, Pannulla, Pezzini, Piechele, Piala,
Resta.gna, Riccia, Ramana Damenica, Russa

Luigi,
Salamooe, Samek Ladavici, Santera, Sarta~

l'i, Schiavane, Sibille, Spagnalli,
Tessitori, Tirabassi, Trabucchi, Turani,
Valmarana, Varalda,
Zane, Zeliali Lanzini, Zali, Zotta.

Risultato di votazione.

PRE:SlnENTE. Praclama U risultata del
cantrolla per appello naminale sull'emenda~
menta dei senatari Palermo ed altri, tendente
a ripri,stinare l'arti'cala 7 del te'sto dei propo~
nenti :

Votanti . .
Maggiaranza
Favarevali .
Cantr,ari

147
74
7,6
71

(Il Senato. 'arpvpro.1Ja).

(Vivi, pro.lungati apvp,lausi dalla sinistra e
dalla destra).

Ripresa della discussione.

BRESIDENTE. I senatari Palermo, Bala~
gneS'i, Baccassi ed altri hanna pre'Sentata un
emendamento. tendente a ripristinare l'articala
8 del testa dei proponenti, che nel testa del
Gaverna fatta proprio dalla COlITlmissione ri~
sulta sappressa. Si dia lettura dell'articah

RUSSO LUIGI, Segr,ertario.:

L'articolo 32 delJa legge 10 ~gosta 19,50,
n. 648, è sastituito dal seguente:

«La cura os,ped,aliera ed il ricovera dell'in.
valido per mezza dell'Opera nazianale per gli
invaI.idi di guerra, di cui al regia decreta~legge
18 agasta 1942, n. ] 175, canvertita nella legge
5 maggio 1949, n. 178, a di altre Amministra~
ziani, 'sana gratuiti e nessuna ritenuta per la
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cura ed il ricovero suindicati va praticata agli
assegni di cui l'invalIdo stesso fruisce.

La disposizione di cui al 'comma precedente
si app1i.ca anche agli invalidi di guerra de.
menti ncoverati nei manicomi o luoghi di cura
sanitari ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul
l'emendamento in esame.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissione è
contraria.

ZOLI, Mmistro del bilancio.. Ricordo al Se~
nato che contro questo emendamento ho gIà
parlato questa mattina m maniera esauriente,
spiegando i pericoli dell'emendamento e ricor
do anche che, nel 1950, quando fu dis'cussa la
legge, si ml,sero in evidenza questi pericoli.
N on ho quindi che da richiamarmi a quanto il
senatore Mastrosimone ha detto questa mat-
tina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comuni.co che il senatore
Varaldo ed il pres'critto numero di senatori
hanno chiesto che la votazione sull'emenda~
mento del senatore Palermo ed altri, tendente
a ripristinare l'articolo 8 del testo dei propo
nenti, sia fatta a scrutinio segreto.

Di.chiaro pertanto aperta la votazione a seru.
tinio segreto.

(Segue la votaZ'ione).

Prendono parte alla vo,tazione i Sle'rniatori:

Agostino, Alberti, Amigoni, Angelilli, An~
gelini Cesare, Angelini Nicola, Artiaco, Asaro,
Azara,

Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini,
Battista, Benedetti, Bitossi, Boccassi, Boggia~
no Pico, BOlognesi, Bosco, B<:>si,Braccesi, Bra~
schi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Gappe11ini, Care11i, Caron,
Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Ceru11i Irelli,
Ceschi, C'ianca, Ciasca, Clemente, Colombi,
Condorel1i, Corbellini, Cornaggia Medici, Crol~
Lalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovane, De Luca
Carlo, De Luca Luca, Di Rocco,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti,
Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giustarini,
Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso,
Grava,

Imperiale,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Loca~
te11i, Lorenzi,

Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Ma~
riani, Martini, Marzola, Massini, Medici, Men~
ghi, Merlin Angelina, Messe, Molinelli, Monni,
Montagnani, Mora, Matt,

N acucchi, N egarville, Negri, N egroni,
Page, Palermo, Papalia, Pastore Ottavio,

Pastore Raffaele, Pesenti, Pezzini, Piechele,
Piola, Ponti, Pucci,

Ra,gno, Ravagnan, Restagno, Rkcio, Ristori,
Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Domenico, Rus~
so Luigi, Russo Salvatore,

Salomone, Samek Lodovici, Santero, Sartori,
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sibille, Spa~
gno11i, Spa11icci, Spano, Spezzano,

Taddei, Terracini, TeriI'agni, Tessitori, Ti~
baldi, Tirabassi, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Vo('~
coli,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRErSIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio~
.ne e invito i senatori Segretari a procedere
aHa spoglio delle urne.

(I senatori Seigretari proc'edono alla nUme~
razione dei voti).

Presidenza del Vice Presidente OINGOLANI

Risultato di votazione.

PREISIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto sull'emenda-
mento dei senatori Palermo ed altri, tendente
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a ripristinare l'arti'colo 8 del testo dei pro~o-
nenti :

Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

(Il Sena.to non approva).

149
75
71
78

Ripresa della discussione.

PREISIDENTE. 1 senatori Palermo, BoIa
gnesi ed altri hanno presentato un emenda-
mento tendente a ripristinare l'articolo 9 del
testo dei proponenti che, nel testo del Governo
fatta propria dalla Commissione risulta sop
presso.

Il senatore Palermo. ha facaltà dI illustrare
questo emendamento.

P ArLERMO. Onorevoli colleghi, ad una do
lorosa constatazione è ispirata la provvidenza
,prevista dall'artkolo 9. Le famiglie dei pen-
sionati di prima categoria, con a senza asse-
gno di superinvalidità, passano, ,eon la morte
del titolare, repentinamente da uno stato eco
nomico relativamente sereno ad uno stato di
miseria. Uesperienza ci insegna che nel1a mag-
gioranza dei casi la miseria assume caratteri
di vera drammaticità. Con l'accoglimento di
questa proposta le famiglie continuerebbero.
invece a pereepire per la durata di un solo
anno la pensione gaduta in vita dal dante cau~
sa, con esclusione dell'assegno complementare
o di superinvalidità, ed avrebb8ra quindi la
possibilità di provvedere con una certa calma
alle nuove esigenze. Vorrei ricordare agli ano
revoli colleghi che, mentre per tutte le vedove
dei mutilati dalla seconda a11'ottava categoria,
per un assurdo che non è addebitahile a noi,
ma a11a legge fatta all'ultima momento dal~
l'onorevole Gava, la pensione alla morte del
marito aumenta sensibilmente (bash pensare
che il mutilato di ottava categoria percepisce
1891 lire mentre la vedova percepirà circa 12,
mila lire) le mogli dei pensionati di prima ca-
tegaria avranno la riversabi1ità prevista dalla
legge. Ecco perchè chiediamo che ancora per
un anno alle vedo,ve e agli arfani dei mutilati

di prima categoria venga conservata la pen-
,sione del marita o del padre, cioè 33 mi.la lire.

FE'RRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEtRRETTI. Nel mentre mi associo alla
proposta di eme1)!damento, chiederei che alle
parole «venuto a morte in conseguenza della
mutilazione» fos'sero aggiunte le altre «a
della invalidità ». Mi sembra infatti che que-
sto beneficio. non possa logicamente essere ne
gato se il pensionato di guerra è morto, ad
esempio, di tubercolosI.

PALERMO. D'accordo.

Presidenza del Vice Presidente BO

PIRESIDENTE. Invito la Commi'ssione ed Il
Governo ad esprimere il proprio avvisa sul-
l'emendamento. presentato dal senatore Paler-
mo e sulla madifica proposta dal senatore Fer-
retti.

SP AGNOLLI, relatone,. La Cammissione SI
rimette al Governo.

ZOLI, Ministro del b'~lanc'Ì,o.In linea di mas-
sima non sono 'contrario al provvedimento,
cioè ad un qualcosa in aggiunta al trattamen-
to di riversibi1ità. Ma vorrei che questo fosse
data in sostituzione del trattamento di river
si'bi1ità modificando in questo modo: è con-
cesso i'n luogo della pensione di riversibi1ità
un assegno per un anno. Ciò anche per una ra-
gJOne di principio, perchè si tratta di una no-
vità notevalmente pericolosa, che introdurrem
ma nel nostro sistema pensionistico, e non vor-
rei 0he questo caso si estendesse a casi molto
più ampi, sÌ'cchè non sapremmo dove si an..
dreb'oe a finire.

Quindi sono diS'posto ad aderire, ma a que-
sta condizione, che questo sia un assegno so-
stitutivo del trattamento di. pensione.

PA,LERMO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai vati il ripristino
del primo comma dell'articalo 9 che, con la mo.
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difica proposta dal senatore Ferretti, risulta
così formulato:

« Il trattamento di pensio.ne per le vedove e
i figli di cui agli arti-coli 55, 62, e 63 della legge
10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mu~
tilato o invalido. di prima ,categoria con o sen~
za as-segno di superinvalidità, venuto a morte
in conseguenza della mutilazione o della inva.
lidità che dette o.rigine alla pensione diretta,
è concesso per la dU,rata di un anno nella mi~
sura della sola pensione di 'prima categoria ol~
tre ,gli aumenti previsti dal precedente arti~
colo 6 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il ripristino del seco.ndo com~
ma dell'articolo 9 che, con la modificazio.ne
suggerita dall'ono.revole Mini'stro del 'bilancio
risulta così formulato:

«Dopo. il predetto termin!') di un anno, co~
mincia a deco.rrere la pensione nella misura ta~
beliare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni ».

Chi lo approva è pregato. di ~lzarsi.

(È approvato).

Metto ai vo.ti, nel suo complesso., l'articolo 9
del testo dei proponenti con le modi-fi'Cazioni
apportatevi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10, sul quale non
sono. stati proposti emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segrtertario:

Art. 10.

I benefici dipendenti dall'applicazione della
presente legge hanno effetto a decorrere dal
1" luglio 195,6.

Qualora la domanda per conseguire i be~
ne1ki anzidetti sia 'presentata oltre il termine
di un anno dalla data indicata nel precedente
comma, i benefi'ci stessi de,correranno dal pri~

mo giorno. del mese successivo aHa presenta
zio.ne della domanda.

PREISIDEiNTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato dI alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 11, sul testo del Gove,ruo fatto
proprio dalla Co.mmissione, è soppresso.

I senatori Carelli e Angeli1li, hanno presen~
tato il seguente emendamento aggiuntivo da
inserire dopo. l'articolo 11:

« Gli oneri derivanti ano Stato dall'a'P'Pli:ca~
zio.ne delle norme della presente legge sono
ripartiti in tre esercizi finanziari, nel1a se~
guente misura:

Eser'Cizio finanziario 1956~57
» »1957~58
» »1958..59 .

15%
30%
55% ».

IJ senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLi. Ritiriamo l'emendamento.

BRE>SIDEN'DE. Passiamo allora agli arti ~

coli 12 e 12~bis, sui quali non sono stati pre-
sentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 12.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge si provvede
con i fondi stanziati nel capitolo. 629 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del te~
soro per l'eser<'Ìzio 1956 57, aumentato di
3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo
495 dello stato di previsio.ne anzidetto.

(È approvato).

Art. 12.bis.

IJ Ministro del tesoro è autorizzato ad effet
tuare, con proprio decreto, le occorrenti varia~
zio.ni di bilancio.

(È approvato).
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PREiSI,DENTE: Dobbiamo ora procedere
alla votazione del dIsegno dI legge nel suo
complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di
voto il senatore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, mi piace
rendere noto un tele,gramma che mi è giunto
testè, dalla Federazione e sottosezioni dei mu~
blatl dì guena dI Terra d'Ob-anto, a firma
del suo Presidente, avvocato com:m. Morman~
do: « MutiJab guerra sono profondamente rat~
tnstati dichiarazione ministro Zoli voler rin
vJare adeguamen~o pensioni guerra solenne~
mente approvate Senato bene due volte dopo
esser0 stati decimab morte pregano protestare
et difendere ancora una volta innanzi Senato
loro dintto alla vita grati ringraziamo ».

Questo telegramma è conseguenza anche di
quella che fu la mia condotta parlamentare
nell'altra legislatura. Ri'corderà il collega Pa~
lermo che quando eg'li si batteva per i miglio-
ramenti dI pensione, quattro soli senatori della
sponda opposta, vale a dire quattro monar-
chici regolarmente iscritti, votarono a favore,
e furono: il sottoscritto, l'indimentÌ'cabile Ber-
gamini, Tomasi della Torretta e Santanasta-
810. Purtroppo questi ultimi tre non ci sono
più; ma è certo che se vi fossero stati, anche
OggI avrebbero ugualmente votato a favore dei
migJioramenti che sono stati proposti, perchè
i monarchie i non possono dimenticare i muti~
lati.

Circa il disegno di legge attuale la dichia~
razione di voto per il gruppo senatoriale del
Partito nazionale monarchko, è la seguente.

Dichiaro che avremmo dato voto favorevole
all'integrale accogli mento del disegno di legge
AngeliUi ed altri. Purtroppo un solo voto ha
già costItuita la maggioranza contraria. Tut.
tavia, siamo felici di avere contribuito alla
concessLone al mutilati de'lla 13a mensilità ~

cosa che senza il voto della destra nazionale
non sarebbe stata concessa ~ e nello stesso
tempo siamo dolenti che non si sia corrisposto
in toto alle giuste richieste della gloriosa ca~
tegoria dei m'..ltilati d'Italia.

Rilevo che in nome di una socia1ità, che spes-
so ha nascosta una non commendevole dema~
gogia, gravissimi oneri sono sta'.;i assunti dallo
Stato in passato ed anche di recente. Una più

vera socialità che deve <sonsiderare ~ prima di
tutto ~ il sacrificio del sangUe per la difesa
della Patria, aveva suggerito a noi l'accogli~
mento di .quanto gJi onorevoli senatori propo~
nenti avevano chiesto, ispirati come siamo da
profonda riconoscenza verso coloro che tutto
offrirono alla Patria, senza limitazi,oni, e per
i quali non sarà mai troppo quanto si potrà
fare in loro favore. Allo ,stato delle cose non
ci resta che dare voto favorevole a quanto è
stato accolto dal Governo, 'con la viva speranza
che quando questi avrà potuto superare gli
ostacoli di bilancio che ha addotto per non ac-
cogliere interamente le istanze dei mutilati ~

e ci auguriamo che ciò sia presto ~ il Governo
stesso si faccia sollecito a proporre la com-
pleta perequazione che era nel no~tro animo.
(Applausi dalla destra).

BREISIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dIchiarazione di voto il senatore Palermo. Ne
ha facoltà.

P ALERMO. Onorevoli ,colleghi, noi, pur, ma~
nifestando tutta la nostra profonda amarezza
nel non aver visto accolte le giuste richieste
della categoria dei mutilati, nonostante gli im~
pegni solenni per ben due volte assunti dal
Senato, dichiariamo di votare a favore di que~
ste provvidenze intendendo ac,cettarle a titolo
di acconto. Consentitemi di farvi notare chl3
l'esito del1a votazione ~ per un solo voto non
si è potuto realizzare quella che era la giusta
aspirazione dei mutilati ~ è un sintomo. del
quale dovete tener conto. E consentitemi che
vi dica, tenendo presente appunta questo voto,
che le dichiarazioni fatte dal ministro' Zoli in
risposta alla discussione di stamattina non mi
hanno convinto ma mi hanno profondamente
addolorato. È fuor di dubbio che la categorLt
dei mutilati versa in istato di indigenza. È
f11o.rdi dubbio che soprattutto, date le condi~
zioni economi'che del nostro Paese, i mutilati ne
risentano maggiormente. la debbo respingere'
la dichiarazione dell'onorevole Zo1i quando
afferma che se avesse accettato le richieste dei
mutilati, il bilancio dello StatO' avrebbe corso
serio pericolo. In poche parole, un atto di giu~
stizia a favore di una categoria che non vo~
glio quaHficare, ma indubbiamente di beneme~
riti cittadini, farebbe correre alla Stato il ri~
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schio di andare incontro al fallimento. Ebhe~
ne, .onorevoli colleghi, voglio dirvi ohe can que~
sta affermazione e con il vostra voto contrario
voi avete commesso un grave errore e non
solo politico ma anche morale. Ricordate, ano.
revoli colleghi, ,che questi cittadini, che in di
fesa della comunità hanno perso parte della
loro salute o hanno riportato mutilazioni nO'n
chiesero nel momento in cui lasciavano le loro
famiglie ed i loro figli garanzie per la loro
vita nè per quella dei loro cari. Accorsero al
richiamo della Patria e fecero il loro dovere.

Oggi il 'Governo si rifiuta di fare il suo. È
una grave responsabilità che vi siete assunta.
Ed è perciò che io, sicuro di interpretare il
pensiero di tutti i mutilati ed invalidi di guer~
ra, respingo le dichiarazioni del ministro Zoli.
Inoltre voglio ricordan~ al ministro Zo1i, che
stamattina rimproverava 1'« Unità» di aver
detto delle menzogne, che il suo giornale «Il
Quotidiano »...

SIBJ,LLE. È Il « Popolo» il nostro giornale
quotidiano.

PALERMO. Comunque è un giornale che. in~
dubbiamente vi è molto caro peI1chè è della
Azione Cattolica. Nei sottotitoli scrive il gior-
nale a grosse lettere: «Altri 57 miliardi per
le pensioni di guerra ». Questa è vera e pro~
pria speculazione elettorale oltre che inganno
a danno dei mutilati. Ma poichè sono in tema
di dichiaraziO'ne di voto e nO'n intendendo co~
munque condividere le vostre responsabilità, io
dichiaro, a nome del mio Gruppo, a tutti i mu~
tilati ed invalidi di guerra che noi saremO' sem~
pre alloro fiancO' in tutte le agitazioni che essi
intenderanno fare e prendo solenne impegno di
fronte al Senato della Repubblica italiana che
noi non li abbandoneremo fino a quando non
avremo po,rtato a risoluzione vittoriosa questo
angoscioso e doloroso problema. (-Vivi applau~
si dall.a sinistra).

PREISIDENTE. Ha chiesto di parlare 'Per
dichiarazione di voto il senatore Mancinelli.
Ne ha facoltà.

MAJNCINELLI. Si potrebbe dire, onorevoli
colleghi, che noi siamo stati degli ingenui. NOI
abbiamo ritenuto nostro dovere fino all'ultimo

momento di mantenere l'unità tra tutti co.loro
che avevano presentata il disegno di legge, tra
tutti 'calaro che rappresentano tutti i gruppi
del Senato. Nei contatti e nelle trattative con
i mutilati noi abbiamo semp're dichiarato che
eravamo tutti d'accordo.. Questa mattina nel
mio interventa io ho auspic,ato. che la buona
volontà e l'atteggiamenta corretto ed onesto
degli onorevoli Angelilli e Carelli non fosse un
atteggiamento individuale, ma esprime'sse la
solidarietà operante di tutto il gruppo al quale
essi appartengono.

Siamo stati degli ingenui, ma non ce ne pen~
tiamo perchè noi possiamo dire in questa o,ra
di amarezza ,che non abhiamo tentako in nes~
sun modo di speculare su quel che è stato o
si prevedeva fosse l'atteggiamento della mag.
gioranza. N on abbiamo speculato, quantunque
ci si tacci di preferire il peggio al meglio, di
essere della formula del tanto peggio tanto
meglio. N ai abbiamo difeso fino all'ultimo l'i:n.
teresse dei mutilati, ritenendo di assolvere ad
un dovere di solidarietà naz,ionale intorno a
cui pensavamo che si sarebbe raccolta l'unani.
mità di tutto il Senato. Le dichiarazioni del
rappresentante del Governo, del ministro Zoli,
che noi non abbiamo più la possibilità di con~
tr~battere, sono tali da ,denunciar,e una politica,
che sotto la slpecie della difesa deNa lira, è una
politica che continua ad esser:e un attentato
permanente a quella che è la solidarietà na~
zionale, a quelle che sono le esigenze perma~
nenti e fondamentali della grande massa dei
lavoratori italiani.

NOoicontinueremo a condurre la nostra bat-
taglia nell' Assemblea e nel Paese, noi conti.
nueremo a fiancheggiare i mutilati nella batta-
glia che essi certamente continueranno a con~
durre per la realizzazione di quegli obiettivi
che suno stati contenuti in lim1ti che avrebbe.
ra dovuto raccogliere tutta la considerazione
e tutto l'apprezzamento del Senato. C'è la cam.
pagna elettorale, non ci si ac,cusi di demago~
gia se noi diremo quella che è la verità, che
cioè la buona volontà e la iniziativa di due
soli appartenenti alle democrazia cri,stiana è
stato un gesto ed un atto isolato, un atto ge.
nerO'so ed onesto che noi riconosciamo ma che
è stato contrastato completamente dalla vo.
lontà e dal voto massiccio di tutto il gruppo
democristiano.
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Pertanto., la partita non è chiusa. La batta~
glia. e la lotta continuano e non per volontà no,
stra, ma per assolvere a quello che è un dovere
fondamentale della Naziane, di venire ciaè in~
contro effettivamente e concretamente, con una
politica giusta, con la palitica di giusta distri-
buzione dei redditi, a quelle ,che sono le esi-
genze di coloro che più soffrono, di coloro che
più hanno dato, di caloro che più hanno il di.
ritta di attendersi dalla N azione se questa vuole
essere una NaziOone civile. (App,laus1: dalla si~
nistra).

PREiSIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Ba,rbaro. Ne
ha facoltà.

BARBARO. Sarò, come al solito, brevissimo,
però non pOossofare a meno, onorevoli sena
tori di 'constatare che questa è una gimnata
di tristezza, oltre che per i 400 mila mutilati
interessati, che .i onoriamo di rappresentare
in questa solenne Aula, per la N aziane intera;
tristez'za dovuta al fatto che una legge del ge~
nere, come ha dichiarato ieri nella breve espo-
sizione fatta, non avrebbe davuto essere, nè
discussa, nè sottoposta a vatazione, ma appro
vata per acclamazione da una Assembleacasì
alta, come il Senato della Repubblica italiana.
Questa procedura nan si usa, ma per una legge
eccezionale, come questa, si possono infran-
gere i regolamenti, gli istituti, le costituzioni
perchè di fronte alla nobilità della causa, di
fIlante alla grandez,za del sacrifido non c'è
norma di Regolamento che regga.

Comunque, a nome del Gruppo, di cui mi
onora di far parte, debbo dichiarare che nan
patremo non subire quella, che è stata la va
lantà del Gaverna approvata alla fine da un
sola ed unico vota di maggioranza dell' Assem~
blea. (InterrUJzione del Ministro del bilancio).

Per un vato Martin perse la cappa e per un
vata ha perso anche. .. il Parlamenta un'Oot~
tima accasiane per fare una legge s3glgia e
giusta.

ZOLI, Ministro del bilancio. Il voto è del
Senato..

BARBARO. Il Senato rappresenta il Parla
mento in questo mamento e quindi si tratta di

un voto espresso dal Parlamento attraverso un
suo ramo. Se non fasse stata per un solo voto
cantrario adesso nan staremmo a piangere sulla
legge, ma saremmo a consolare i mutilati can
un provvedimento sia pure tardivo.

Trava -comunque esagerato, l'ho già detta
ieri e lo ripeto oggi, il sua pessimismo., onore-
vole Ministro, dal punto di vista finanziaria,
per una legge di questa genere, poichè siamo,
ripeto ancora una volta, nella fase discendente
dell'onere 'complessivo. Per lei forse questo non
è ancora accertato, ma icomi riferisco sern,pre
a quella che credo di aver sentito dalla sua
stessa voce. In ogni modo non possiamo non
accettare e non subire obtorto collo queHa
che, pO'co purtroppo., si è data, perchè la legge
è stata infranta, trasformata e quasi soppressa
in tutti i suoi articoli. Accettiamo, co.munque,
perchè consideriamo lo spirito del voto del Se~
nata come un impegno a ripresentare altra
provvedimento legislativo, che valga a sanare
quanta prima uno stato di drammatico disagio
dei mutilati; e infatti, onorevole Ministro, co-
me le dicevo ,prima della discussione della legge,
a questa legge sono interessati il 90 per cento
dei mutilati che appartengono alle categorie
che vanno dalla seconda all' ottava, e che non
hanno avuto un adeguamento, se non di quin-
dici volte quello dell'ante guerra. Ora nOonrie
sea a capire ~ perchè la sua dialettica non
riuscirà mai a farmele capire ~ le ragioni,
per cui ad alcune categorie si sia dovuto aUmen-
tare la pensione fino a 214 volte e ad altre ci
si ostini a non dare che un aumento di appena
15 volte. Maggiore mgiustizia di questa e mi..
nore umanità di questa non potrei e non potrò
certamente trovare in nessuna legge. Non ag-
giungo altro. Conto ~ e soltanto per questo
subisco la sua volontà ~ che presto' Q tardi,
a.ppena sarà consentito, un nuovo provvedi--
mento legislativo valga a sanare una ingiu
stizia sa.nguinante come questa! (Aprplaus'i
dalla destra).

PRESIDENTE. Ha ,chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Carelli. N e ha
facoltà.

CARELLI. Caduto l'articolo primo è caduta
naturalmente tutta la legrge, ,perchè il disegno
di legge -che noi avevamo presentato si imper-
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niava, onorevale Ministro, appunta sull'arti
colo 1. Ma can ciò non vaglio cansiderare chiusa
la partita. Abbiamo. risolto definitivamente (e
di questo dobbiamo dare atto al Parlamento e
al Gaverno) il problema che interessava la ca-
tegoria dei 'congiunti dei caduti in guerra ed è
stato un bell'atto dell'onorevole Ministro. Dab-
biamo ora completare il nastro lavaro; lo cam-
pleteremo in prosieguo di tempo quando le con~
diziani di bilancio, e spero presta, lo permet-
teranno. Purtroppo., troppe cose si sono acca-
vallate in questi ultimi tempi, appesantendo Jl
bilancio dello Stato: miglioramenti agli sta-
tali, legge delega ed altri pravvedimenti che
hanno. preoc.cupato seriamente la finanza dello
Stato. Anche se persanalmente posso avere
una particalare considerazione di uno stato di
cose che dovrebbe.ro br ravvedere la nostra
mente e davrebbero portare al nostro esame
il fatto che in momenti di solidarietà naz'Ìo
naIe come quelli che stiamo vivendo nan è pas
sibile che si possa verifkare una flessione molto
sensibile e veramente tragica del corso della
lira, ho tuttavia fiducia che il problema sarà
ria,perto. I mutilati di guerra sono eroi e .come
tali sonO' pazienti, perchè l'eroe è paziente, di~
mentica, comprende e qualche volta, quasi sem-
pre, 8iiuta l'avversario. Sono convinta che in
questo senso i mutilati di guerra sapranno ri
cardare i doveri verso la Patria, dimenticando
quella che nan è stata un'offesa, ma è stata,
ed in buana fede, una necessità del momento.
Ho fi.ducia che la nabile catego.ria saprà com-
prendere e saprà operare in canformità, at--
tendendo. che momenti migliari si presentino
per la soluzione di un prablema non ancora
chiuso. (Applausi dal c'enttro).

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare per
dichiarazione di voto il senatare Angelil1i. Ne
ha facaltà.

A:NGELILLI. Ona.revoli calleghi, dichiara di
vatare a favore del disegno di legge peI"chè in
sostanza dei miJglioramenti vengono concessi
ai mutilati e invalidi di guerra.

Rivalgo una preghiera all'onarevole Mini
stro. Lei ci ha esposto oggi la situazione finan~
ziaria che ha impedito di potere accogliere it
disegno di legge che abbiamo presentato, ma
io. mi augura che, esaminando ancora la que-

stione, facendo fare nuovamente i contelggi da
gli uffici, Sl potranno trovare i fandi neces
sari per dare quel riconasdmento che i muti
lati a:ttendono. Sarà lei stesso, io mi auguro,
che col 'suo grande cuore (commlenti dalla sini~
stra) proporrà all'altro ramo del Parlamento
nuovi miglioramentl per andare incontro alle
giuste eSJgenze dei' mutHati e invalidi di
guerra.

ZOLI, Ministro del bilancio. Le garantÌtsco
che su questa base ho un cuore piccolissimo.
Tanto perchè sia (;hia1'o, il mio cuore è per
tutta l'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Cesehi. Ne ha
facoltà.

CErSCH!. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, dichiaro che il gruppo della democra-
zia cristiana voterà a favole del disegno li
legge nel suo complesso, ritenendo che il Go-
verno, con senso di comprensione, a:bbia com-
piuto un notevole passo per andare incontro
alle richieste della categoria dei pensionati di
guerra. N on possiamo pe.rò sottovalutare l'esi-
genza che ci ha ricordato il Ministro ZoE,
quella della difesa del bilancio, a cui è legata
la validità economica e delle pensioni e degli
stipendi. Anch.O)noi saremo sempre a fianco
delle categorie che hanno rapporti con le am
ministrazioni statali (commenti dalla 81'n1'stra),
ma non con l'atteggiamento troppo facile delle
opposizioni, bensì con l'atteggiamento respon-
sabile di chi non può avere la preoccupazione
di superfiiCÌaIi benefici, ma piuttosto queUa di
garantire l'efficienza economica di quanto lo
Stato destina ai cittadini che lo servono o che
lo hannO' servito in ,pace e in guerra. (Vivi
applausi dal centro).

PRE:SIUENTE. Poichè nessun altro daman.
da di parlare per dichiarazione di voto metto
ai voti il disegno di legge nel suo comples1so,
con l'intesa che resta demandato alla Prtesi.
denza il coordinamento formale in relazione
ana numerazione deg1i artico1i. Chi approva
il

.
disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È apprrovato).
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Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Provvedimenti in fa-
vore dell'industria zolfifera» (1354-Urgenza)
(Approvato dalla 10 Commissione verma~
nente della Camera ([('1 deputab).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge: «Prav
vedimenti in favore dell'industria zolfifera »,
già approvato dalla lOa Commissione perma-
nente della Camera dei deputati.

Dichiaro ape.rta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Busoni. N e

ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente O'norevoli
colleghi, il gruppo del partito socialista ita
liana, a nome del quale mi onoro di parlare,
non negherà la sua approvazione a questo di-
segno di legge, anche se in merito ad esso ha
da fare delle osservazioni di carattere gene-
rale e potrebbe averne da fare anche di carat..
tre formale. A quest.e invece rinuncia. Rinun-
cia perchè è conscio della necessità di non pro-
crastinare più O'ltre la approvazione di questa
legge e di andare incontro alle .richieste .che
veIligono dalla Sicilia, che ne è tutta 'Partico~
larmente interessata, e che hanno consigliato
al Senato di adottare per la discussione la pro-
cedura d'urgenza. Il nostro Gruppo sa che que-
sta legge è strettamente legata alla legge
26 marzo 1955, n. 19 della Regione siciliana,
che dispone prD'vvidenze per l'industria zolfi
fe.ra, e che resterebbe in gran parte inO'pe-
rante se non venisse approvata questa a carat-
tere nazionale.

Conseguentemente il nostro Gruppo chiede
che la legge sia oggi sanzionata con l'approva-
zione da parte del Senato, senza emendamenti,
poichè altrimenti la leglge dovrebbe ritornare
alla Camera dei deputati e si renderebbe inu-
tile allora sia la p.rO'cedura d'urgenza adottata
dal Senato, sia anche la nostra stessa buona
volontà; tanto più che qualche emendamento
proposto, ad esempio quello deUa abolizione
dell'articolo 8, peggiO'rerebbe, a nostro giu-
dizio, il testo approvato dalla Camera dei depu-
tati e ci troverebbe decisamente contrari.

Il nostro atteggiamento è perciò ispirato da
obiettive considerazioni di utilità pratica, anche

se possiamo sospettare che le sollecitazioni che
vengono fatte es,ercitare da coloro verso i quaIl
noi siamo particolarmente sensibili, i lavora.
tori, siano anche a loro volta sollecitate dal-
l'attuale gruppo di coloro che c~nsideriamo i
principah responsabili deUo stato di cose che
con questa le.glgeci apprestiamo a sanare, e che
confidano di continuare sempre a far togliere
dal fuoco 'con le mani altrui le castagne che
vi hanno lasciato a bruciare. Essi si servono,
in casi come questo, della miseria dei lavora-
tori, dopo averli sfruttati per coprire il loro
tO'rnaconto.

Perchè, onorevoli colleghi, è da rilevare an
cora una volta ché lo Stato deve intervenire,
impiegando denaro di tutti i cittadini, in un
massiccio intervento per sostenere il prezzo di
un prodotto che interessa, come tutti, l'econo-
mia nazionale, ma che riguarda un'attività
privata. E vi sono sì anche dei motivi iÌmpre~
visti che hanno complicato le cose, causando la
caduta de'l prezzo dello zolfo in campo inter-
nazionale, ma vi sono anche lontani e recenti
gravi responsabilità dei concessionari italiani
i quali, egoisticamente, si 'Sono preoccupati del
massimo sfruttamento, accumulando o dilapi-
dando i profitti, senza destinare una parte dei
loro utilJ. a migliorare il basso liveNO' tecnico
delle miniere, senza adoperare neppure i mezzi
che lo Stato metteva a loro disposizione con la
legge del 1951 allo scopo di riuscire a creare
la possibilità di una industrlia estrattiva capace
di competere con la .concorrenza stranie.ra.
Forse perchè ottusamente confidavano nel
l'eterna continuazione di una condizione di pri-
vilegio; farse perchè hanno continuato poi, fino
ad ora, a confidare nel paternalismo statale,
come in questo 'caso.; .o perchè l'egoismo, la
sete di lucro, li ha resi ciechi ed imprevidenti, e
sordi ad ogm sofferenza dJ. una massa lavora
trice di cui, miglior.ando le condizioni di lavoro,
.:<vrebbepotuto migliorare le condizioni dJ.vita.

Sono, a nostro avviso, tutte conseguenze ine-
vitabili del sistema capitalistico, che è basato
sul beneficio de,l singolo anz.ichè sull'interesse
della collettività.

Vi è comuruque il fatto che la nostra indu-
.stria est.rattiva dello zolfo si è rivelata mca
pace di trarre profitto da una situazione di
quas1i monopolio, da quando produoeva 1'87
per cento dello zolfo del mondo. È perciò oggi
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da parte nostra, III un'occasione come questa,
doveroso ricordare e nprecisare quest,e respon
sabilità.

Dobbiamo inoltre confermare come foss,e er-
rato il metodo selguito con la legge n. 1137
del 1950,poichè accollando senz'altro al Te-
soro dello Stato la differenza t.ra i costi dI
produzione e quelli dI vendita, mentre le mi
niere avevano bisogno di essere riorganizzate
ed attrezzate modernamente, non si faceva che
incoraggiare l'incuna e l'inerz,ia dei concessio
nari i quali veniv,ano ad ave,regarantito un
p,rezzo minimo che li poneva al sicuro da qual~
siasi preoccupazione, piuttosto che favorire in~
vece la ;riorgamzzazione ed Il rammo1derna
mento dei metodI estrattivI. Noi riconosciamo
perciò più giustamente opportuna la legg\'
n. 748 dell',agosto 1951, che metteva a dispo
sizione del riassetto dell'industria zolfifera
9 miliardi. Ma per quei 9 mIliardI, do,po la
presentazione di 66 progettI dI rammoderna-
mentO' e l'accoghmento di 47 di essi, è risul
tato che solo 9 miniere f'ruirono di finanzia~
menti per un importo compk~ssivo di circa
4 miliardI, mentre gli altri 5 mIHardi rimane-
v,ano Inutilizzati. Si è detto. ~ e in parte è
vero ~ che ciò avvenne perchè molti richie-
denti non av,evano potuto fornire le garanzie
che esigevano gli Istituti di credito per rila
sciare la fideiussone al Tesoro; 'mentre ora,
ess,endosi la Regione siciliana sostituita ai pn
vati concessionari nella garanzia, diviene pos-
sibile che l'intera somma el,evata con la legge
attuale a 12 milIardi possa essel1e utilizz.ata.

Ma non si può dimenticare che proprio in
quel periodo i concessionari sfruttavano la con-
giuntura, favorevole per i loro interessi, della
guerra coreana, e probabillmente sper,avano di
vedAre successivamente almeno mantenute le
proporzioni di esportazione consentite dall'ul-
timo vecchio accordo con gli Stati Uniti; men
tr,e invece questi pO'i,secondo il loro interesse,
naturalmente tolsero ogni blocco di colloca-
mento. Confidavano perciò di cO'ntinuare a gua
dagnare senza bisogno di rammodernare e di
rlOr,gan'Ìzzare. È aggravata perciò in modo
partkolare la responsabIlità generale dei con
ce.ssionari che SI dimostrano sempre solleciti
nel richiedere aiuti e provvidenze quandO' le
cose vanno male anche a causa della loro in-
curia e del loro egOIsmo, ma anche sempre

imprevidenti ed incuranti dell'avvenire, fino al
punto di trascurare di usufruIre di miliardi
messi a disposizionI:! dallo Stato per ammoder
namenti capaci di mettere in grado di soste
nere la concorrenza quando le cose vanno bene
e permettono ad eSSI, come nell'antico e più
recente passato, di intascare utili anche rile--
vanti senza devolverne mal una gIUsta p,arte
-per adeguarsi al ,progresso dei tempi e mettersi
in condizioni di affrontare più tranquilla-
mente il futuro.

Con i provvedimenti contenuti nella legge
oggi al nostro esame, si tratta di attuare delle
misure di sostegno e delle misure di finanzi.a-
mento produttivistico attraverso disposizioni
di carattere sociale. Ma occorrerà tuttavia vi
gilare perchè ancora una volta tutto non si
risolva, come l'esperienza preced,ente ci inse
gna e ci fa temere, In un aluto concesso ai
concessionari dallo Stato p2r USCIre essi dallé
peste attuali, in un sostegno al capitale, cioè,
senza che si attUI la possibilità di risolvere la
situazione in modo durevole, nell'interesse av
venire dell'economia nazionale e dei lavora-
tori, perchè non venga a mancare anche ai la-
voratori il lavoro.

La condanna del passato, secondo noi, è in
sita proprio nella situazione presente.

Ma un altro particolare ammonimenta nOI
vorremmo che, dalla .situazione a cui questa
legge cerca di venire in aiuto, traesse il Go
verno per la sua politica commerciale. Sembra
che la possibilità ImmedIata dI utilizzare la
vendita di una grossa parte delle giacenze dI
zolfo a condiziom dI mercato internazionale
venga dai Paesi del mercato socialista. Ed è
q'1f-'~'''oun ìatto molto importante, che pone una
prospettiva concreta all'avvemre dell'industria
zolfifera, subordinatamente alla realizzazione
dei programmi di rammodernamento che por-
tino i cost' nazionali a competere col livello
internazionale. Così il Governo, nell'affrontare
i problemi di fondo della crisi zolfifera nazio.
naIe, ten~a cO'nto che non si tratta soltanto di
quelli dei basso livello tecnico delle miniere e
deUe condizioni di vIta dei minatori, ma anche
della ristrettezza dei mercatI nazionali dI

,
sbocco dello zolfo, degli ostacoli che vengono
apposti alla possibilità di commercio e di scam-
bio coOni Paesi socialisti, che in questo mo.
menti si dimostrano assai utili. È perciò solo
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a condizione ch~ le prospettive di sviluppo tec-
nico e produttivistico e le possibilità notevoli,
ora concretamente riconfermate, di sviluppo
delle vendite nel mercati del mondo socialista
vengano finalmente rese concrete ed operanti.
ch noi possiamo accettare ancora una volta la
politica dell'intervento statale a spese del con-
tribuente e approvare questa legge nel testo
iuviatoci dalla Camera dei deputati, come noi
dichiariamo di essere dispos.ti a fare. (Ap~
p,lausi daUa sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BA TTIISTA, relatore. Avevo dichiarato che
mi sarei rimes,so alla relazione che accompagna
il disegno di legge, ma devo osservare che nel
disegno di legge trasmessoci dalla Gamera dei
deputati la CommisslOne ha presentato quattro
emendamenti. Due emendamenti provengono
dalla Commissione finanze e tesoro in quanto
non esiste la copertura relativa agli oneri finan~
ziari assunti negli articoli ai quali si riferi-
scono detti emendamentI. Gli alki due emen-
damenti, il secondo comma dell'articolo 4 e
la soppressione dell' artic,olo 8, sono stati pro~
posti dalla maggioranza della Commis,sione. A
questi due emendamenti la Commissione ri.
nunzia, chiarendo il proprio pensiero, al mo~
mento opportuno, con degli ordini del giorno.
La Commissione non può però rinunziare ai
due emendamenti richiesti dalla Commissione
finanze e tesoro per ragioni obiettive, man-
'cando la copertura finanziaria, come sopra~
detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ano
revole Sottosegretario di Stato per !'industria
ed il commercio.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustJ'Ìa ed il co.nunercio. Io debbo dichiarare
che il provvedimento è urgente e sarebbe stato
desiderabile che non ci fossero emendamenti
per evitare altra perdIta di tempo per il ritorno
alla Camera. Però ci sono due discordanze che
sono venute fuori dagli emendamenti adottati

dalla Camera rispetto al testo ori,ginario e che
la Commissione finanze e tesoro e il Ministero
del tesoro ritengono che non si possono asso,
lutamente accogliere.

,pAS'.DORE OTTA VIO. Perc.hè il Ministero
del tesoro non se ne è accorto a Montecitorio?

DE LUCA CARLO. Un vantaggio della bi-
cameralità è quello di correggere le s,viste.

BUSONT. Io penso che con dei chiarimenti
la leg,ge si potrebbe lasciare così come è dato
che nell'articolo 6 è stabilito il limite massimo
del contributo.

BUIZZA, Sotto.segretario di Stato per l'in~
I dustrÌJa ed il commercio. Faccio rilevare che

avendo la Camera modificato la data entro la
quale si sta:bÌliscono le giacenze, portandola
dal 15 al 31 luglio 1955, le giacenze a questa
data S'ano aumentate di circa 10 mila tonnel~
late. Siccome si tratta di un contributo di
10 mila lire per tonnellata, così per 330 mila
tonnellate sono stati stabiliti 3 miliardi e 300
miEoni di cui all'articolo 6. È per evitare que-
sta dis.cordanza che non è possibile correggere
con dichiarazioni nella relazione o nel verbale
della discussione che è stato proposto l'emen-
damento. Quindi non pos,so che rimettermi alle
pmposte fatte dalla Commissione.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Io penso che si potrebbe, senza
rimandare la legge alla Camera, trovare la
fmma di un chiarimento interpretativo, nel
senso che non oltre tre miliardi e 300 milioni,
come dispone l'articolo 6, sono destinati per
questa differenza di prezzo, di modo che lo
Stato concorre fino a questa cifra.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla dISCUS
sione degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:
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Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 12 a'gosto 1951, n. 748, è elevato da 9 a
12 miliardi di lire.

L'ulteriore importo di lire 3 mmardi sarà
inscritt'Ù neEo stato di previsione del Mini-
ste,ro dell'indus<tria e del commercio in ragione
di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli eser
cizi finanziari 195'6-57 e 1957~58.

Il termine previsto dall'artic.olo 4 della
legge predetta per la presentazione delle istan-
ze di finanziamento è prorogato fino a 90 gi'Ùr-
ni dopo l'entrata in vigo,re della presente le,gge.

Nei programmi di riorganizzazione e di
svi,luppo delle miniere zalfifere, per la cui rea-
liz,zazione è chiesto il finanz,iamento, può esserre
compresa la spesa per l'aoquist'Ù e messa in
opera dei macchinari e delle attrezzature oc-
carrenti per l'ammadernamento degli impianV
destinati all'esercizi a delle miniere.

(È apvrovato).

Art. 2.

Le istanze per i finanziamenti possono es~
sere presentate anche da ,più Imprese che in-
tendono costituire un c,onsorzio per l'installa"
zione e l'esercizio di moderni impianti per il
trattamento del :rp.inerale, ai sensi dell'arti-
colo 47 del regio decreto 29 luglio 1927, nu-
mero 1443.

(È avrprovato).

Art.3.

La Commissione prevista dall'articolo 4 della
legge 12 ago sta 1951, n. 748, per l'esame tec-
nico economica delle domande di finanziamenta
è naminata can decreto del Ministro per l'in-
dustria e il commercio di concerta con quell'O
per il teso.ro eq è composta di tredici membri
ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due run-
zionari del Ministero dell'industria e del com-
merci0' due del Ministero del tesoro, uno della
Regione Siciliana, un rappresentante dell'Ente
zolfi ita1iani, due esperti tecnici scelti dal Mini
stro per l'industria ed il commerçio, due rap-

presentanti dei datori di lavaro e due rappre-
sentanti dei lavoratori.

Partecipano ai lavori della Commissione con
voto conS'ultivo gli ingegneri capi dei distretti
minerari competenti per territario.

La Commissione predetta, oltre all'esame
tecnico-econamico delle nuove istanze di fi~
nanziamento, è incaricata di pracedere alla
revisione dei programmi di riorganizzazione e
sviluppo annessi alle domande presentate ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 agasto 1951,
n. 748, e per i qua1i non sia stata ancora ac~
cardata il finanziamenta alla data di entrata
in vigare della presente legge.

(È apvrovato).

Art. 4.

Per il coll'Ùcamenta dello zolfo, pasta a dispa-
sizione dell'Ente zolfi ita1iani, esistente nei
depasiti alla data del 15 lug1io 1955, l'Ente
zolfi italiani tiene appasita cantabilità distinta
da quella relativa alla prapria seziane ,cam
merciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è
effettuata gradualmente con vendite sui mer-
cati esteri e s'ul mercato interno, limitatamente,
per quest'ultimo, ai quantitativi occarrenti per
l'ottenimento di ,prodatti destinati all'espor~
taziane.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'as-
servanza dei quali devono essere effettuate le
vendite previste dal precedente comma, sono
determinati dal consiglia dì ammini'straziane
dell'Ente zolfi italiani, can delibera da sotta~
porsi all'ap'provaziane del Ministero dell'in-
dustria e del commercia, di cancerto can il
Ministero del tesora.

,PRESIDENTE. Su questo articola l sena-
tari Tralbucchi, Spagnal1i e Gerini hanno pra.
posto di aggiungere, dopo le parale « 15 luglio
1955 », le altre « entro il quantitativo massimo
camplessivo di 330 mila tonnellate ».

Il senatare Tra-oucchi ha facoltà di svalgerlo.

TRABUGCHI. Bisogna tenere conta del fatto
che l'articolo 41si collega con l'articola 6. L'ar-
ticolo 4 ha una apparenza di somma sempli-
cità in quanto vi si dice sola che l'Ente zalfi
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tiene una contabilità separata per le partite
ivi indicate. Ora, che questo Ente tenga una
contabilità separata, non sarebbe niente, il
guaio è che all'articolo 6 è detto che il Mini .
stro dell'industria, di concerto con il Ministro
del tesoro, è autorizzato a concedere un con ~

tributo di l'O mila lire ad ogni tonnellata dello
zolfo tenuto in contahilità separata. Siccome
lo stanziamento è di 3.3'0'0.'0'0'0.'0'0'0,bisogna
stabilire chiaramente che lo zolfC) che viene
tenuto in contabilità separata non può eccedere
la quantità di 33'0 mila tonnellate perchè nel
caso che eccedesse si dovrebbe andare oltre i
3.3'0'0.'0'0'0.'0'0'0,che rappresentano il limite dì
copertura. Se nella norma sancita dall'articolo, 6
è stabilito che per tutto lo zolfo di cui all'arti
colo 4 è autorizzato un contributo di lire l'O mila
a tonnellata, il Ministro del tesoro, d'accordo
'con il Ministro dell'industria, difficilmente
potrehbe poi fermarsi ad un certo punto e
dire: «Chi è dentro è dentro e chi è fuori è
fuori»; quando si tratta di dare contributi bi"
sogna darli a tutti o non darli affatto. Perciò
bisogna dire chiaramente: si dà a tutti ma fino
al limite delle 33'0 mila tonnellate. Ecco perchè
per ohiarire la cosa è stato proposto questo
emendamento e non si può evidentemente far~
ne senza, altrimenti ci sarebbe l'eventualità di
andare oltre i limiti di copertura e quindi biso.
gnerebbe andare alla ricerca del denaro neces ~

sario per le tonnellate di zolfo che eccedes
sero la misura.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
espnmere il proprio avviso sull'emendamento
in esame.

BATTISTA, relatore. La CommIssione è
d'accordo con l'emendamento presentato dai
senatore Trabucchi.

PREiSI.DENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato ped l'industria e per il com~
mercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'in~
dus,tri1a e per il commerc~o. Gli emendamenti
all'articolo 4 proposti dalla Comissione sono

,due: l'uno nel primo comma sostituisce alla
data del 31 luglio 19,55 il 15 luglio 1955. Ora
l'emendamento proposto dal senatore Trabuc~

chi tendente ad aggiungere le parole: «entro
il quantitativo mas'simo di 33'0 mila tonnel~
late », potrebbe essere superfluo nel senso che
il Governo ha insistito perchè si ritornasse
alla data del 15 luglio 1955 in quanto, come ho
già dichiarato, le giacenze accertate a quella
data corrispondono a 330. mila tonnellate.

,Comunque poichè l'emendament() proposto
dal senatore Trabucchi non ,fa altro che rLba~
dire la situazione, il Governo non ha nessuna
difficoltà ad accettarlo.

MOL,INE'LLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MOLINELLI. Prendo la parola per dichia~
rare che effettivamente lo 'scompenso accusato
dalla C'ommissione finanze e tesoro per il fi~
nanziamento della legge si è verilficato in con~
seguenza del mutamento della data degli ac~
certamenti dei depositi di zolfo, in quanto che
],1 31 dicembre 1954 la merce giacente era di

33'0.'0'0'0tonnellate, ,al quale quantitativa si è ag~
giunta poi la produzione dei sei mesi succes~
sivi. ,Siccome il successivo I;tccertamento è stato
fatto il 3'0 luglio, alla data del 15 luglio l'accer~
tamento ancora valido era quello del 31 di~
cembre 1954 per cui il primo emendamento ri~
guardante lo spostamento della data dal 31
luglio al 15 luglio è da noi accettato. Ritengo
invece che si debba ritornare al testo ,primitivo
inviato ci dalla Camera dei deputati per quanto
riguarda il secondo comma.

BATTISTA, relatore. Acconsentiamo al ri~
pristino del secondo comma dell'articolo 4 ap~
provato dalla Camera dei deputati.

MOLINELLI. Allora siamo d'accordo. Ri~
tengo pleonastica l'aggiunta che vorrebbe fare
Il senatore Trabucchi perchè l'accertamento
valido alla data del 15 luglio era quello di 33'0
mila tonnellate di zolfo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. Domando di parlare.

P.RESLDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. Pregherei il Senato di voler approvare



Senato della Repubblica II Legislatura

CDVI SEDUTA

~ 16530 ~

9 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

l'emendamento Trabucchi perchè quando si
tratta di cifre,è meglio che queste siano esatte.
Qui risulta il finanziamento per 330 mila ton~
nellate. 11 fatto che ci sia l'assicurazione che
il 15 luglio questa era la quantità non trail--
quillizza completamente il Tesoro, in quanto
potrebbero risultare delle differenze in un se~
condo tempo. Quindi il perfezionamento della
legge e la sicurezza esigono la cifra esatta che
corrisponde alla spesa prevista.

DE LUCA CARLO. E per l'ipotesi che ci
fosseri giacenze maggiori?

,MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. Restano fuori del benefido.

PREiSIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to presentato dai senatori Trabucchi, Spa~
gnolli, Gerini ed altri, tendente ad aggiungere,
nel primo comma dell'articolo 4, alle parole: :
« 115luglio 1955 », le altre « entro il quantita~
tivo massimo complessivo di 330 mila tonnel~
late », emendamento accettato dalla Commis~
sione e dal Governo. C'hi l'approva è pregato
di alzarsi.

(E appr01),ato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4
così modificato. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(JiJ approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'arti~
colo 4 nel testo approvato dalla Camera dei
deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È apPif'ovato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'intero articolo 4 nel testo
modifi'cato.

RUSSO LUIGI, Segr'ctario:

Art.4.

Per il collocamento dello zolfo, posto a dispo~
sizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei
depositi alla data del 15 luglio 1955, entro il

quantitativo massimo complessivo di 330.000
tonnellat.e; l'Ente zolfi italhvni tiene ap'Posirta
contabilità distinta da quella relativa alla pro~
pria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è ef~
fettuato gradualmente con vendite sui mer~
cati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'os~
servanza dei quali devono essere effettuate le
vendite pr,eviste dal precedente comma, sono
dterminati dal consiglio di amministraz,ione
dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sotto~
porsi all'approvazione del Ministero dell'in~
dustria e del commercio, di concerto con il
Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È apprrovato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI Segr'etario:

Art. 5.

La liquidazione del ricavo delle vendite dello
zolfo grezzo, messo a disposizione dell'Ente
zolfi italiani, dai produttori, dal 10 agosto 1955
in poi, è fatta prescindendo, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 8 del regio decreto~legge
11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella
legge 5 felbbraio 1934, n. 307, e del regio de~
creto 3 gennaio 1.934, n. 18, dalla precedenza
cronologica di emissione dei titoli rappresenta~
tivi delle giacenze di zoLfo previste dall'arti~
colo 4.

(È wpprrovato).

Art.6.

Il Ministro per l'industria e il commercio,
di ~oll'certo con il Ministro per il tesoro, è au~
torÌzzato a ,concedere un contributo di lire
diecimila a tonnellarta, a titolo di concorso nelle
perdite derivanti dalla vendita delle giacenze
di cui al precedente articolo 4.

Per il pagamento del contributo previsto
dal comma precedente, il Banco di SicIlia, al~
l'atto dell'entrata in vigore delia presente
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legge, accrediterà alla gestione liquidazione
giacenze dell'Ente zollfi italiani di cui all'arti~
colo 4 la somma di lIre 3 miliardi e 300 mi~
lioni.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al
Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in
diecI annualità costanti, alle condizioni e con
le modalità che verranno stabilite con appo~
slta convenzione da stipularsi tra il Ministro
per l'industria e Il commercio, Il Mmistro per
il tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle pre.
ddLe annualivà saranno IscrittI nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'i:n~
dustria e del .commercio, a partIre dall'eser-
cizio finanziario 1956~57.

Il Ministro per l'industria e il commercio,
di concerto con quello per il tesoro, ripeterà
dai produttori, attraverso l'Ente zollfi italiani,
proporzionalmente, il contributo concesso, qua~
lara in sede di Uquidazione finale della ge~
stione prevista dall'articolo 4 la differenza
fra i ricavi netti ed il valore nominale delle
fedi di deposito sarà inferiore alle lire 10 mila.

(È appti'ovato).

Art.7.

In aggiunta al contributo previsto dall'ar~
ticolo 6, il Ministro per l'industria ed il com~
merci o, di concerto con il Ministro per il te~
sora, è autorizzato a concedere contributi sup~
plementari, ,fino ad una spesa massima com~
plessiva di lire un miliardo e 150 milioni, aJle
miniere che hanno costi di produzione supe~
riori al costo tipo desunto dal Ministero del~
l'mdustria e commercio, sentita la C0mmis~
sione di cUI all'articolo 3, dai dati relativi ad
una azienda in condizioni medie di lavoro e di
resa del minerale.

La misura di tali contnbuti, differenziata
in relazione ai diversI costI di produzione,
sarà determinata, per le miniere della Sicilia,
d'intesa con l'Amministrazione regionale.

La somma di lire 1 miliardo e 150 milioni
sarà a'ccredltata dal Banco di Sicilia alla ge~
stione liquidazione giacenze di cui all'arti~
colo 4.

Per le modalità di accre.ditamento e di re~
stituzione della suddetta somma di lire 1 mi~

liardo 150. milioni si applieano le stesse dispo~
sizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi

, necessari <per il pagamento delle annualità

saranno iscritti a carico dello stato di previ~
sione 'della spesa del Ministero dell'industr:a
e commercio a partire dall'esercizio finanziario
1956~57.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo precedente per l'even~
tuale recupero dei contributi.

(È a.pprovato).

BATTIIS.TA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BA TTIISTA, relatore. La Commissione ri-
tira la proposta di soppress-Ìone dell'articolo 8
e prega, ,pertanto, di dare lettura di tale ar~
ticolo nel testo appro;vato dalla Camera dei
deputati.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ar~
ticolo 8.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.8.

La conces'sione dei benefici, previsti dalla
presente legge, è subordinata all'osservanza,
da parte delle imprese, dei vigenti patti di la~
varo e degli accordi integrativi regionali p
provinciali ed alla regolare corresponSlOne
delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli ohblighi di
cui al comma precedente dà luogo alla deca~
denza dei benefici concessi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(EJ approvato).

Comunico che la 9" Commi'ssione ha pre~
sentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, riconoscendo l'importanza e 1a
urgenza di definire la validità degli accordi
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sindacali e di stabilire le sanziani per calara
che non li rispettanO', invita il Gaverna' a dar
dispasiziane all'Ente zalfi italiani ed agli Is ti~
tuti mutuanti di inserire negli atti di conces~
siane dei ,finanziamenti una clausala che subor~
dini la carrespansione di accanti alla esibizione
di una dichiaraziane dell'I'spettarata Pravin~
ciale del lavara, che certifichi l'avvenuta car~
respansiane dei salari in base ai patti di lavara
ed agli a.ccardi integrativi regianali e pravin~
ciali e alle leggi saciali.

«Invita altresì il Gaverna a dare dispasi~
ziane all'Ente za1fi Sicilia perchè richieda il
suddetta dacumenta anche per ,quanta riguarda
la carrespansiO'ne dei cantributi (previsti dalla
presente legge per la smaltimentO' delle gia~
cenZe di zalfi ».

,PR,ErSIDENTE. Invita il Gaverna a dichia~
rare se accetta questa ardine del giarna.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato pM l'in~
dustria e per il commevrcio. Il Gaverno la ac.
cetta.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'ardine del
giarna della 9a Cammissiane, accettata dal Ga~
verna. Chi l'apprO'va è pregata di alzarsi.

ce approvato).

ISi dia lettura dell'articola 9.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.9.

Il miliardO' di ,Ere già messa a d~spasizione
dell'Ente za1fi italiani dal Banca di Sicilia sarà
addebitata, can i relativi accessari, all'Ente
medesima, sia per la parte afferente agli inte~
ressi relativi alle anticipaziani sulle f.edi di
depasita per il secanda 'semestre dell'annO' 1954,
già pagati alla Seziane di creditO' mineraria
del Banca predetta, sia per la parte diretta~
mente carrispasta ai praduttari satta forma
di prestitO'.

L'Ente zalfi italiani ricupererà le suddette
samme mediante ritenute sui ricavi spettanti
ai praduttari stessi per la vendita della zalfa
grezzo prodatta nel periadO' di dieci anni de~
corrente dall'eserciziO' ,finanziaria 1955~56.

L'imparta di tali ritenute sftrà versata dal~
l'Ente zalfi italiani alla Seziane di creditO' mi~,
neraria del Banca ai Sicilia.

P.RESIDENTE. Paichè nessuno damanda !li
parlare, la metta ai vati. Chi l'apprava è ipre~
gata di alzarsi.

(m approvato).

Si dia lettura dell'articala 10.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 10.

L'Ente zal,fii italiani è autarizzata a tratte~
nere sul prezzO' netta che per agni tannellata
di zolfO' grezza sarà liquidata ai praduttari, 1<1
samma di lire 500 da 'devaivere al fanda di cui.
all'articala 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287,
per il f.unzianamenta della ,Seziane di assistenza
saciale dell'Ente stessa a partire dall'eserciziO'
zalfirferache ha inizia can il 1" agasta 19&5.

PR,ESIDENTE. Su questa articala i sena~
tari Di Racca e SammartinO' hannO' presentata
un emendamentO' tendente a sostituire la data
« lo agostO' 1955 » .can l'altra « P agasta 19M ».

Il senatore Di Roceo ha fa,caltà di sVOillge,rla.

.DI ROCCO. Paichè è stata prO'pasta dalla
Cammissiane la sap,pressiane del secanda cam~
ma dell'articaJa 10, perchè essa camporta un
anere della Stata che nan trava cO'pertura nel
disegna di legge, l'emendamentO' riguarda sal~
tanta l'Ente Zalfi. Dirò, a chiarimentO', che

.l'Ente ~ autarizzata can la legge 27 attahre
1950 a p.raticare la trattenuta per agni tan~
nellata di zalfa fina alla S'cadere dell'eserciziO'
1950~51 ~ ha previdenzialmente cantinuata

ad effettuare la trattenuta anche negli eser~
cizi successivi. La cantribuziane, cam'è nata,
serve per il funzianamenta della Seziane as~
sistenza saciale a favare dei minatari. Ma le
samme accantanate nan si sana pO'tute eragare
perchè l'autarizzaziane era scaduta. Partanda
la decarrenza della trattenuta alI" agasta 1951
si viene sastanzialmente a praragare la facaltà
'cancessa all'Ente zol:fi altre l'annO' di sca,~
denza eliminandO' agni soluziane di cantinuità.
Se ciò nan si facesse, altre a distagliere le
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somme accantonate dalla loro destinazione
altamente sociale, l'eventuale restituzione delle
stesse potrebbe originare gravi inconvenienti
sia perchè le aziende hanno già chiuso i loro
bilanci, sia perchè potrebbero nascere .compli~
cate situazioni successori e per le aziende di
cui sono cambiati i titolari.

Con l'emendamentO' si o;vvia a tuttO' ciò e
non si crea alcun onere per lo Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento sO'stitutivo presentato dal se~
natore Di Rocca.

BATTISTA, re.latore. La CommissiO'ne è
d'accordO'.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
sora. Il Tesoro ha sollevatO' in un primo mo~
mento l'obiezione di carattere generale anche
su questo anticipo della data; evidentemente
però, e questo sta a dimostrare la huona vo~
lontà del Tesoro che sa cedere 'Sempre quando
non si tratti di andare contro la legge, il Te~
soro accetta l'emendamento. E questo anche
se, passando a ,parziale diminuzione del deficit
i fondi trattenuti per assistenza, questo ne
risulterebbe diminuito, con un minor sacri~
ficio, del TesorO'.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda~
mento sostitutivo del senatore Di Rocca, ac~
cettato dalla Commissione e dal Governo, ten~
dente a sostituire alla data « 1° agO'stO'1955 »
l'altra « 10 agostO' 1951 ». Chi l'approva è pre~
gatO' di alzarsi.

(FJ approvato).

MOLINE.LLI. DO'mandO'di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facO'ltà.

MOLINELLI. VO'rrei parlare sul secondO'
comma dell'articolO' 10 approvato drulla Camera,
che nel testo propO'sto dalla Commissione, è
soppresso. CO'Ifila legg,e 27 ottohre 1950, n. 904,
si era 'stabilito un fO'ndo a favore dell'Ente di
assistenza sociale ai lavoratori z01fiferi al
quale parteci.paronO' i produttO'ri di zo1fo con
una trattenuta di 500 lire per tonnellata e lo

Stato con un contributo di 60 milioni. Questo
contributo era previsto per un anno solo, men~
tre il cO'ntrij:mto a carico dei produttori di zolfo
si continuò ad esigere anche per gli anni suc~
cessivi.

In realtà per Iquel che riguarda i 60 milioni
effettivamente in questo momento non c'è co-
pertura nel bilancio dello Stato, noi siamo
quindi favorevoli ad accogliere la soppres~
sione del secondo comma, però non possiamo
non pregare il Ministero dell'industria e com~
mercia di veder come diversamente possa es~
sere potenziato questo ente di assistenza ai
lavorator zolfiferi che ne hanno tanto bisogno.

PREISIDENTE. Invito la Commiss,ione ed
il governo ad esprimere il proprio avviso.

BATTISTA, relatore. Mi rimetto al Governo.

BUIZZA, Sottosegre~ario ,di Stato per l'in~
dustria e il commercio. Il Govemo te.rrà conto
deHa raccomandazione formulata dal senatore
Malinelli.

BRESIDENTE. Metto allara ai vati l'arti~
calo 10 nel testo emendata. Chi l'apprava è pre~
gata di al2arsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articala 11.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 11.

EntrO' un annO' dall'entrata in vigore della
presente legge, il Governa della Repubblica,
sentita il Gaverna della Regiane siciliana,
emanerà le narme per la riarganizzaziO'ne del~
l'Ente zO'lfi italiani, tenendO' cO'nta della cam~
petenza esclusiva della Regiane sulle miniere
siciliane ai sensi della legge castituzianale
26 febbraio 1948, n. 2.

Entra lo stessa limite di tempo il Gaverno
della Repubblica, ,sentita il Governa della Re~

i gione Sicilana, caardinerà in testo unica tutte
le vigenti dispasizioni riguardanti l'industria
z01fifera nazianale.
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BREISInENTE. Poichè nessuno domanda
di ,parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

<Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

cm approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazlOni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Cons1glio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle
foreste, premesso che il si1gnor Saponaro, fun~
zianario dell'Ente Puglia e Lucania e capo
azienda nella località «Giungata» del terr:~
torio di Ruvo di Puglia, giorni or sono ha chia~
mato nel suo ufficio un assegnatario della zona,
candidato alle elezioni amministrative del 27
maggio nella lista «Comunista» e, dicendosi
meravigliata che il convocato avesse posto la
sua candidatura in una lista in opposizione a
quella della Democrazia cristiana « che gli ave~
va fatto avere la terra », lo mina,cciava asse~
rendo che, qualora nan si fosse dimesso egli
non avrebbe più goduto, in avvenire, del trat~
tamento riservato a tutti gli altri assegna~
tari della zona.

Si chiede che gli onarevoli Ministri, cui la
presente è diretta, facciano conoscere qu~le è
il loro pensiero in merito al grave episodio di
coaTtazione della libertà di un cittadino sopra
denunziato (891).

GRAMEGNA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'interno e delle finanze, per
conoscere l'opinione dei Ministri in merito ai
motivi addotti dall'Intendenza di finanza e
dalla Prefettura di Asti nel respingere, nella
ricorrenza delle festività p,atronali, la richiesta

autorizzazione dell'Unione donne italiane a ge~
stire un Banca di beneficienz,a, autorizzaziont'
ottenuta, ogni anno, dalla Liiberazione nazio~
naIe in pai e, del quale, come alla Prefettura
risulta, gli utili ricavati vennero utilizzati, sen~
za discriminazione, nelle circostanze diverse
a scopi assistenziali: bimbi del Delta Pa:dano,
pacchi dono ai bambini pO'veri, invio alle co~
Ionie estive di bambini hisognosi ecc. Tale in~
sensato divieto ha destato presso la pubblica
opinione ed in particolare tra colora che elar~
giscana alla scopa, apprensiani e mativo, di
ravvisare, in fatta di assistenz,a, una discrimi~
naziane insensata e cantraria alla spirito della
nastra Costituziane. Divieto. comunicato dal~
l'Intendenza all'U.D.I. nei tell'mini seguenti:

« Poichè dalle infarmaziani esperite è risul~
tato che' mancano i requisiti tassativamente
prescritti dalla legge vigente, per l'accogli~
mento della damanda stessa, si camunica che
la scrivente Ufficio. nan può accardare la ri~
chiesta autorizzazione ».

Alla richiesta delle dirigenti dell'U.D.,I. che
venissero precisati i termini e la legge alla
quale l'Intendenza si riferiva, dalla Prefet~
tura le venne detta che trattavasi di una legge
del 1940 la quale stabilisce che le gestioni di
Banco di bene:flcienza vengono cancesse sola
ad Enti morali.

Trattandasi di una legge fascista per dieci
anni ignorata da quella stessa Prefettura che
oggi la invoca per ostacolare, all'Uniane donne
italiane, la svolgimento dell'attività assisten~
ziale, l'interrogante chiede di sapere se, g'lli
onarevali Ministri, ancora prima di un pravve~
dimenta abrogativo della legge fascista 1940,
intendano o meno dare disposiz,iani al fine che
quanta segnalato non abbia a ripetersi (2121).

FLECCHIA.

Al Ministro. del tesaro, per ,conaSocerela stata
della pratica di pensiane di guer,ra del pensi'O~
nato Bosca Giuseppe fu Giavanni deUa classe
1890 residente a Canelli (Asti) poso n. 418486,
in relaziane alla visita di cantrollo passata il
25 ma,rza 1953, p:resso la Commissione medÌiCa
per le pensiani di guerra di Torino (2122).

FLECCHIA.



Senato della Repubblica II Legislatura

eD VI SEDUTA

~ 16535 ~

9 MAGGIO 1956DISCUSSIONI

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere .se risponda all'esigenza pratica deU'ef~
fettivo esercizio del diritto el'et1Jorale la dispo~
sizione che risulta egli abbia emanato, in ba~
se aHa quale gli 'insegna-nti o comunque i di~
pendenti del suo ministero debbono riprende-
,re il servizio il 29 maggio, mentre per molti
di costoro, che dovrebbero recarsi a votare in
località molto lontane dalla 101'0 attuale resi~
denza, è praticamente impossibHe 'ritornare
alle rispettive s,edi per quella data;

e se non ritenga urgente e necessario di~
sporre che per gli elettori di ,cui b'atta:si, l'ob~
bli:go del ritorno alla residenza si'a condizio~
nato al tempo ne,cessario per effettuare con
mezzi normali il viaggio di andata e ritorno,
ciò ad impedire che molti ,cittadini siano obiet~
tivamente impediti ad esercitare il loro diritto
fondamentale (2123).

MANCINELLI.

Al Ministro del lavoro e della prevIdenza
sociale, per sapere: 1) qual'è la legge vigente
in Italia che dà facoltà all'I.N.A.M. di limitare I
al medici il diritto ed il dovere delle prescri~
zioni farmaceutiche, secondo scienza e co-
scienza, per i mutuati e per, il caso che inte~
ressa all'interrogante, i pensionati della Pre~
videnza sociale; 2) se è a conoscenza che quei
pensionati, che prima della entrata in vi,gore
della legge 4 agosto 19,55, n. 692, erano
iscritti all'elenco dei poveri, uswfruivano di
tutte le prestazioni farmaceutiche mentre ora
tali prestazioni sono ridotte e limitate a libito
dell'T.N.A.M. e se non ritiene ciò un fatto le~
sivo dei diritti dei pensionati e dell'ultimo
comma dell'articolo 4 che recita: «Per quanto
riguarda la libertà di scelta dei medicinali da
parte del medico, essa sarà esercitata nelle
forme e nei limiti pTevisti dalle leggi in vi-
gore» ;3) quali sono le ragioni che impediscono
all'I.N.A.M. la convenzione con le Casse spe~
ciali degli autoferrotranvieri e dei lavoratori
del mare che prima dell'entrata in vigore della
le~ge 692 assistevano i pensionati delle rispet-
tive categorie facendo loro un trattamento :li
gran lunga mi,gliore (2124).

FIORE.

Al Ministro del lavo,ro e della previdenza
sociale, per sapere se è informato che:

1) a Barrafranca (Enna) si svolse nel 1953
un corso di ulivicultura, frequentato da molti
lavoratori;

2) che i 17 lavoratori ammessi all'esame
e promossi non hanno sino ad oggi percepito
il premio nella misura di lire tremila ciascuno;

3) che tutti i ricorsi agli uffici provincialI
non hanno avuto alcun esito e che in data
15 aprile u. s. un ricorso è stato presentato
contro il parroco Fa-rad, ispettore del corso
stesso.

L'interrogante chiede di sapere cosa ne pensa
il Ministro del lavoro e come intende inter~
venire per fare osservare le leg~i dello Stato
(2125).

Russo Salvatore.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali
ostacoli si oppongono alla definizione dena
pratica di pensione all'invalido civile Tella
Raffaele, posizione n. 2002749~bis.

L'incidente è avvenuto nel lontano 1945!!!
(2126).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando intende definire la pratica di pensione
di Piludu Giovanni, posizione n. 1289,551.

L'interessato ha subito la visita medica mi~
litare sin dal 27 febbraio 1951 (2127).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando sarà definita la pratica di Fedelini
Rita, posizione n. 957383, tendente ad otte~
nere il pagamento dei ratei di pensione, ma-
turati e non corrisposti.

La domanda è stata spedita, a mezzo racco-
mandata, il 19 novembre 1953 (2128).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se la
cifra di pensione di guerra, corrisposta a Ser~
'l'eli Emanuele, fu Pasquale, residente a Sin~
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nai (Cagliari), padre di due caduti Enrico e
Michele, è « esatta », .e perchè non è stato a lui
corrisposta l'assegno di previdenza (2129).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, pe.r sapere se non
crede opportuno ed umano far finire la dolo~
rosa ed ingiusta odissea alla quale è stato
sottoposto il malato di mente Alciati Virgilio,
residente a Roma, invalido di guerra.

(L'Alciati, nel 1953, presentò una p:l"Ìmado~
manda pe,r assegno di incollocabiutà e l'at~
tenne. Alla scadenza dei due anni rinnovò la
domanda e riebbe l'assegno con foglio 907/
incall. deI 3 febbraio 1955.

o.ra gli è stato comunicato che si confer~
mava 'per lui la «sola» pensione a vita di
quinta categoria, già data.

L'Ufficia del Lavoro si rifiuta di iscriverla
nelle liste dei disoccupati perchè, in una recen~
te visita, l'ha giudicato ancora incollacabile.

N otare che la Commissione di prima istanza
l'aveva assegnato, nan alla quinta, ma alla
prima -categoria di pensione.

Il Ministero dovrebbe sottoporre l'Alciati
ad una nuova visita definitiva e r,endergli fi~
nalmente giustizia. Già troppo ha sofferto e
s'Offre questo disgraziata!) (2.130).

LoCATELLI,CIANCA.

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per sapere:

a) se è conoscenza del fatto che in alcuni
Comuni delle provincie di Como e Sondrio
vengono affis'se negli AJbi pretori, e su ri~
chiesta del Distretto minerall'io di Milano,
istanza di ditte private intese ad ottenere la ,
decadenza delle concessioni minerarie ricono~
sciute ai Camuni stessi in base alla legisla~
zione mineraria vigente;

b) se l'onorevole Ministro non ritiene di
intervenire onde evitare la pubblicazione nella
farma suddetta di atti che possono provocare
ingiustificate preoccupazioni ed allmrmi pressa
le popolazioni dei numerosi Comuni montani.
che beneficiano di concessioni minerarie, no~
nostante la loro evidente inconsistenza trai;.

tandosi di materia di stretta competenza del..
l'Amministrazione;

c) se non ritiene di dover promuavere le
appartune iniziative legislative atte a chiarire
la posizione dei Comuni cancessionari perpetui
ai sensi del regio deCll'eto 29 luglio 1927, nu~
mero 1443, con particalare riferimenta alla
facaltà ad essi sempre riconasciuta di assicu~
rare la coltivaziane delle miniere mediante can~
tratti di affitto (2131).

AMIGONI, FOCACCIA.

. Al Ministro della marina mercantile, per
conascere i nominativi delle imprese armato~
Il'iali alle quali è stato erogato il contributa
di cui al,la legge 17 luglio 1954, n. 522, neUa
somma complessiva prevista per l'esercizia
1955~56 nonchè l'imparto cancesso rispettiva~
mente a ciascuna impresa.

Il Ministra interragato vorrà altresì far co~
noscere se e quante domande, alla data odier~
na, sono state p,resentate per il cantributo di cui
trattasi con Il'iferimento alla stanziamenta pre~
vista per l'esercizia finanziario '1956~57 (2132).

ASARO.

Al Ministra della marma merca;nti1e, per
conoscere:

1) l'elenca delle imprese assuntrici di ser~
VIZI marittimi di p. i. n. alle quali vengona
corrispaste annualmente savvenzioni;

2) la decarrenza e il termine di scadenza
delle rispettive convenziani non1chè l'ammon~
,tare annuo deUe sovvenzioni stabilite per ogni
impresa;

3) l'elenca delle società di navigazione di
p. i. n. alle quali sono state erogate samme,
a saldo deUe sovvenzioni r~lative agli esercizi
decarsi, can lo stanziamento dei 5 miliardi
contenuto nel bilancio 1955~56 (2133).

ASARO.

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per sapere se risponde a verità la notizia se~
cando la quale il C.I.P. avrebbe deciso di ero~
gare al produttore monopolista del salfato di
rame la samma di lire cinquecentoventi milio~
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ni a titala di rimbolrso per l'aumenta del prezzo
del rame, ed in casa affermativa, se non ri~
tiene arbitraria ed ingiustificata tale caspicua,
regala in quanta se è vera che il prezza del rame
sul mercata mondiale è aumentato è anche vera
che il prezza del salfata, così come è impasta
dal praduttare, gli garantisce un lauta pra~
fitta, e se nan ravvisa, l'anOlrevole Ministra,
la necessità di nan dare carsa alla citata deci~.
sione del C.I.P. e di demandare la questiane
al Parlamenta in m'Oda che possa essere presa
una decisiane respansabile dapo un ap'prafon~
dito e pubblica dibattita (2134).

MONTAGNANI, BITOSSI.

Al Ministra delle finanze, per sapere se e
quando saranna accalte le domande inaLtrate
dal comune di Pant Canavese (Torina) per
'Ottenere ,che vengana stabiliti a favo.re del
Comune i savracanoni previsti dal testo unilCo
11 dicembre 1933, n. 1775, sull'energia pra~
dotta nel Camune 'stessa e traspartata altrove

dal catonificia Valle di Sul a e dall'Azienda
Eiettrica Municipale di Torina (2135).

PASTOREOttavio.

Al Ministra del tesoro, per canoscere quan~
da patrà essere Hqjuidata la pensiane di guerra
dell'ex militare Balzani Pietra fu Giuseppe
della classe 1917, abitante a Ugrigna di San~
t'Agata Feltria (pesaro).

La domanda per 'Ottenere la' p,ensiane di
guerra fu presentata dall'interessata il 19 giu~
gno 19'54 (2136).

CAPPELLINI.

PREISIDEiNTE. Il Senata t'Ornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì 5 giugna, alle
ore 17, can l'ardi ne del giarna ,che sarà tem~
pestivamente comunicata.

La soo,uta è tolta alle ore 23,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Uffic1O Resocontr


