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CDXXX. SEDUTA 

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1950 
(Seduta antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

Congedi Pag. 16833 

Disegno d i legge : « Variazioni allo s ta to d i 
previsione del l ' en t ra ta , a quelli dello spesa 
di var i Ministeri ed ai bilanci di t a lune 
aziende autonome, per l'esercizio finan
ziario 1949-1950 (quar to provvedimento)» 
(920) (Approvazione) 16833 

Disegno di legge: «Riordinamento delle di
sposizioni sulle pensioni di guer ra » (787) 
(Seguito della discussione): 

GRAVA 10854, 16883 
ZOTTA, relatore di maggioranza . . . . 16856 
OERRUTI, relatore di minoranza . . . . 16865 
CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato 

per il tesoro 16878 
ALBERTI Giuseppe 16882 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

MEELIN ANGELINA, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta precedente? 
che è approvato. 

Congedi. 

PEESIDENTE. Ha chiesto congedo il se
natore Eaffeiner, per giorni 10. 

Se non si fanno osservazioni, questo con
gedo s'intende accordato. 

Approvazione del disegno di l egge: « Variazioni 

allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 

della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di 

talune aziende autonome, per l'esercizio fi

nanziario 1 9 4 9 - 1 9 5 0 (quarto provvedimen

to ) » ( 9 2 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Varia
zioni allo stato di previsione dell'entrata, a 
quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bi
lanci di talune aziende autonome, per l'eser
cizio finanziario 1949-1950 (quarto provve
dimento ) ». 

Prego il senatore segretario di darne let
tura. 

MEELIN ANGELINA, segretario, legge lo 
stampato n. 920. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus
sione generale su questo disegno di legge. 
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, sena
tore Zotta. 

ZOTTA, relatore. Mi rimetto alla relazione 
scritta. 

PEESIDENTE. Domando al rappresen
tante del Governo di esprimere il suo 
parere. 

CHIAEAMELLO, Sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Concordo col relatore. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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PEESIDENTE. Passiamo allora all'esame 
degli articoli di disegno di legge e delle annesse 
tabelle: 

Art. 1. 

Nello stato di previsione dell'entrata, per 
l'esercizio finanziario 1949-50 sono introdotte 
le variazioni di cui all'annessa tabella A, fir
mata dal Ministro del tesoro. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Negli stati di previsione della spesa dei Mi
nisteri del tesoro, delle finanze, di grazia e 
giustizia, degli affari esteri, dell'Africa ita
liana, della pubblica istruzione, dell'interno, 
dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina 
mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle 
foreste e dell'industria e del commercio per 
l'esercizio finanziario 1949-50 sono introdotte 
le variazioni di cui all'annessa tabella B, fir
mata dal Ministro del tesoro. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Nei bilanci dell'Amministrazione dei mono
poli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo 
di massa del Corpo della guardia di finanza, 
dell'Amministrazione del Fondo per il culto, 
del Fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Eoma, dell'Azienda nazionale auto
noma delle strade statali, dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda 
di Stato perle foreste demaniali per l'esercizio 
finanziario 1949-50, sono introdotte le va
riazioni di cui all'annessa tabella (7, firmata 
dai Ministro del tesoro. 

(E approvato). 

Art. 4. 

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, per l'eser
cizio finanziario 1949-50, concernente i capi
toli per i quali è concessa la facoltà di cui 
all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Stato 
sono aggiunti i sottoindicati capitoli di nuova 
istituzione: 

MINISTEEO DEL TESOEO 

Capitolo 85-bis: Premio giornaliero di pre
senza al personale, ecc. 

Capitolo 532^qnater: Premio giornaliero di pre
senza al personale, ecc. 
(E approvato). 

Art. 5. 

All'elenco 4, annesso allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, per l'eser
cizio finanziario 1949-50, concernente i capi
toli pei quali è concessa al Ministro del tesoro 
la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, è aggiunto il 
capitolo 151-6*5 a Somme anticipate dallo 
Stato per il pagamento delle rette di speda
lità», ecc., istituito nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno, per 
l'esercizio finanziario medesimo. 

(È approvato). 
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TABELLA A. 

TABELLA DI VABIAZIONI ALLO STATO DI PEEVISIONE 
DELLA ENTE ATA PEE L'ESEECIZIO FIN ANZI AEIO 1949-50. 

In aumento: 
Capitolo n. 68. — Diritti introitati dagli Uffici all'estero, 

ecc L. 
Capitolo n. 139. — Eimborsi e concorsi diversi, ecc 
Capitolo n. 140. — Eimborsi e concorsi diversi, ecc 
Capitolo n. 267. — Versamenti dei proprietari di navi mer

cantili, ecc 

Totale L. 

820.000.000 
1.000.000 

18.900.000 

1.662.000 

841.562.000 

TABELLA B. 

TABELLA DI VAEIAZIONI AGLI STATI DI PEEVISIONE 
DELLA SPESA, PEE L'ESEECIZIO FINANZIAEIO 1949-50. 

MINISTERO DEL TESORO. 

a) In aumento: 
Capitolo n. 27. — Contributi e concorsi nelle spese a favore 

della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. 
Capitolo n. 36. — Spese per la Camera dei deputati. . . 
Capitolo n. 43. — Stipendi, ecc. al personale estraneo, ecc 
Capitolo n. 49. — Spese casuali, ecc 
Capitolo n. 73. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 
Capitolo n. 85-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottoru

brica « Consiglio di giustizia amministrativa per la regione 
siciliana »). — Premio giornaliero di presenza al personale 
(articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 
1946, n. 19) (Spesa obbligatoria) 

Capitolo n. 85-ter (di nuova istituzione). — Compensi per 
lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 

Capitolo n. 85-guater (di nuova istituzione). — Compensi spe
ciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordi
nario da corrispondersi al personale in relazione a partico
lari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 

Capitolo n. 85-guinquies (di nuova istituzione). — Indennità 
di missione e rimborso spese di trasporto al personale. . 

Capitolo n. 85-sexies (di nuova istituzione). — Spese di ufficio. 

20.025.000 
170.000.000 

5.500 000 
3.330.000 
4.628.000 

600.000 

1.150.000 

200.000 

5.000.000 
800.000 
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Capitolo n. 85-septies (di nuova istituzione). — Acquisto di 
libri, abbonamento a riviste, giornali e pubblicazioni uffi
ciali L. 800.000 

Capitolo n. 85-oeties (di nuova istituzione). — Spese postali, 
telefoniche e telegrafiche 800.000 

Capitolo n. 85-novies (di nuova istituzione). — Spese di primo 
impianto 500.000 

Capitolo n. 107-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottoru
brica « Delegazione della Corte dei Conti presso la Regione 
sarda ») Fitto di locali 80.000 

Capitolo n. 107- ter (di nuova istituzione). — Spese d'ufficio -
Spese di impianto, illuminazione e riscaldamento. . . . 320.000 

Capitolo n, 107-guater (di nuova istituzione). —Spese per le au
tomobili adibite ai servizi della Delegazione 250.000 

Capitolo n. 107-quinquies (di nuova istituzione). — Indennità 
di missione e rimborso spese di trasporto al personale. . 5.000.000 

Capitolo n. 152. — Abbonamento ad agenzie di informazione 
giornalistiche italiane ed estere 5.000.000 

Capitolo n. 155. — Vigilanza sulla produzione delle pelli
cole, ecc 328.000 

Capitolo n. 159. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc, 9.000.000 
Capitolo n. 335. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.. . 550.000 
Capitolo n. 336. — Compensi speciali, ecc 2.200 ODO 
Capitolo n 344. — Eetribuzioni per incarichi, ecc 1.080.000 
Capitolo n. 370. — Prèmio giornaliero di presenza al personale 

non di ruolo, ecc 5.000.000 
Capitolo n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . 8.800.000 
Capitolo n. 405. — Spese per forniture di carta, ecc 700.000 
Capitolo n. 441. — Eimborso all'Istituto nazionale peri cam

bi con l'estero, ecc 12.000.000.000 
Capitolo n. 452. — Contributo dell'Italia nelle spese di fun

zionamento della Organizzazione europea di coopcrazione 
economica (O.E.C.E.), ecc 23.500.000 

Capitolo n. 452-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni 
riguardanti sPese degli esercizi finanziari anteriori a quello 
corrente relative al contributo dell'Italia nelle spese di 
funzionamento dell'Organizzazione europea di coopera
zione economica (legge 4 agosto 1948, n. 1107) 7.500.000 

Capitolo n. é8Q-bis (di nuova istituzione). — Indennità di emer
genza dovuta per il periodo dal 1° aprile 1947 al 15 set
tembre stesso anno, al personale statale dalla provincia 
di Gorizia e di Monfalcone in attività di servizio durante 
il detto periodo 58.500.000 

Capitolo n. 4.87-bis. — Fondo da versare nella contabilità spe
ciale intestata alla Eegione sarda, ecc 25.000.000 
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Capitolo n. 488. - Saldo di impegni, ecc. L. 317.792 
Capitolo n. 504-Hs (di nuova istituzione sotto la nuova sotto

rubrica <c Commissioni di esperti civili per le questioni deri
vanti dal nuovo confine occidentale»). — Indennità ai com
ponenti della Commissione e al personale addetto alla 
Commissione stessa 330.000 

Capitolo n. 504-ter (di nuova istituzione). — Indennità di mis
sione e rimborso spese di trasporto 1.300.000 

Capitolo 50i-quater (di nuova istiuzione). — Noleggio di auto
mezzi 1.200.000 

Capitolo n. 504r-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi 
ad estranei chiamati a partecipare ai lavori della Commis
sione . . . 400.000 

Capitolo n. 504:-sexies (di nuova istituzione). — Spese di rap
presentanza 180.000 

Capitolo D. 50^-septies (di nuova istituzione). — Spese per la 
corrispondenza telefonica 120.000 

Capitolo n. 504:-octies (di nuova istituzione). — Spese per ac
quisto di carte topografiche, stampati, cancelleria . . . 650.000 

Capitolo n. 5ùét-novies (di nuova istituzione). — Saldo di im
pegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a 
quello corrente 3.075.000 

Capitolo n. 506. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 800.000 
Capitolo n. 507. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. . . 300.000 
Capitolo n. 509. — Eetribuzioni per incarichi, ecc 1.500.000 
Capitolo n. 532 -bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottoru

brica « Ufficio per le sanzioni contro il fascismo ». — Inden
nità ai delegati per l'avocazione dei profìtti di regime. . . 2.390.000 

Capitolo n 532-ter (di nuova istituzione). — Indennità mensile 
ai dipendenti dello Stato addetti alle Delegazioni (decreto 
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573). . . . 80.000 

Capitolo n. 532- quater (di nuova istituzione). — Premio gior
naliero di presenza al personale addetto (articolo 8 del 
decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 
{Spesa obbligatoria) 500.000 

Capitolo n. S32-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi 
per lavoro straordinario al personale addetto (articolo 1 
del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). 250.000 

Capitolo n. 532-sexies (di nuova istituzione). — Indennità di 
missione al personale addetto 360.000 

Capitolo n. 532-septies (di nuova istituzione). — Compenso al 
cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
indennità di cassa (decreto legislativo 21 aprile 1948, 
n. 601 -decreto ministeriale 28 agosto 1945, registrato alla 
Corte dei conti il 22 ottobre 1945, registro 6 - Presidenza -
foglio n. 259) s 18.000 
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Capitolo n. 532-octies (di nuova istituzione). — Spese di eco
nomato, affitto locali e canoni vari. . . . , . . . . L. 360.000 

Capitolo n. 533-bis.—Saldo di impegni, ecc.'' * 2.000.000 
Capitolo n. 533-quater (di nuova istituzione). — Somme occor

renti per la regolazione di impegni relativi al periodo an
teriore alla liberazione delle singole provincie 5.540.000 

Capitolo n. ò3Q-ter (di nuova istituzione). — Contributo a carico 
dell'Italia nella spesa di funzionamento del Consiglio in
ternazionale del grano, ai sensi dell'articolo XVII, para
grafo 2, dell'Accordo internazionale del grano, firmato a 
Washington il 23 marzo 1949 (legge 7 luglio 1949, n. 689). 3.500.000 

Capitolo n. 575 (modificata la denominazione). — Compensi 
speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straor
dinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze 
di servizio, al personale non di ruolo dell'Amministrazione 
del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli 

' Uffici centrali e periferici del servizio del risarcimento dei 
danni di guerra ed al personale di ruolo dell'Amministra
zione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetti, 
però, agli Uffici periferici del servizio medesimo (articolo 6 
del decreto legislative} presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). 1.700.000 

Totale degli aumenti . . . L. 12.393.011.792 

b) In diminuzione: 
Capitolo n. 332. — Compensi per lavoro straordinario, 

ecc , , . . L. 550.000 
Capitolo n. 367. — Premio giornaliero di presenza al personale 

di ruolo, ecc 5.000.000 
Capitolo n. 419. — Fondo di riserva per le spese impreviste. 10.000.000 
Capitolo n. 420. — Fondo occorrente per l'integrazione, ecc. 20.025.000 
Capitolo n. 511. —̂  Spese per l'acquisto, ecc 600.000 
Capitolo n. 517. — Indennità di missione, ecc 2.000.000 
Capitolo n. 558. — Spese per fornitura di tondelli mone

tati, ecc 700.000 
Capitolo n. 599. — Eimborso all'Ufficio italiano dei cambi, ecc 12.000.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.038.875.000 

e) Capitoli soppressi: 
Capitolo n. 731 (aggiunto). — Premio giornaliero di presenza agli impiegati, ecc. 
Capitolo n. 732 (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario agli impie

gati, ecc. 
Capitolo n. 733 (aggiunto). — Compenso al cassiere della Presidenza del 

Consiglio, ecc. 
Capitolo n. 734 (aggiunto). — Spese di economato e canone telefonico. 
Capitolo n. 735 (aggiunto). — Indennità ai delegati per l'avocazione dei pro

fitti di regime. 
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Capitolo n. 736 (aggiunto) — Indennità mensile ai dipendenti dello Stato 
addetti alle delegazioni, ecc 

Capitolo n. 738 (aggiunto). — Indennità di missione per i delegati, ecc. 
Capitolo n. 739 (aggiunto). — Spese di economato, affitto locali, ecc. 
Capitolo n. 740 (aggiunto). — Premio giornaliero di presenza al personale 

delle Delegazioni provinciali, ecc. 
Capitolo n. 781 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni 

relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie. 

MINISTERO DELLE FINANZE. 

a) In aumento: 
Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc L. 660.000 
Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc 5.000.000 
Capitolo n. 19. — Spese per la manutenzione, ecc 23.300.000 
Capitolo n. él-bis (di nuova istituzione). — Indennità di mis

sione e rimborso spese di trasporto per servizi compiuti nel
l'interesse dell'Amministrazione del Lotto e delle Lotterie. 1.000.000 

Capitolo n. 91. — Fitto di locali, ecc 8.000.000 
Capitolo n. 145. — Spese di amministrazione e di manuten

zione, ecc 42.000.000 
Capitolo n. 150. — Spese di amministrazione, migliora -

mento, ecc 10.000.000 
Capitolo n. 236. — Acquisto di stabili e terreni 20.500.000 

Totale . . . L. 110.460.000 

b) Modifica di denominazione: 
Capitolo n. 3. — Indennità al personale non di ruolo, comunque denomi

nato, compreso quello operaio, per cessazione del rapporto d'impiego. 

MINISTERO D I GRAZIA E GIUSTIZIA. 

a) In aumento: 
Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc L. 150.000 
Capitolo n. 11. — Indennità di missione, ecc 625.000 
Capitolo n. 36. — Compensi speciali, ecc 600.000 
Capitolo n. 44. (modificata la denominazione). — Indennità 

fissa ai componenti dei tribunali delle Aeque pubbliche 
(legge 18 gennaio 1949, n. 18) 4.630.000 

Capitolo n. 79-bis. — Somme occorrenti per la sistemazione 
di sospesi di cassa, ecc 56.000 

Capitolo n. 79-guater — Somme occorrenti per la regolazione 
di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo 
militare alleato, ecc 23.436.000 
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Capitolo n. 79-sewies (di nuova istituzione). — Saldo degli im
pegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello 
corrente L. 23.828.782 

Capitolo n. 79-septies (di nuova istituzione). — Indennità ai 
componenti delle Commissioni arbitrali mandamentali per 
la disciplina delle locazioni di immobili urbani (decreto-
legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e decreto 
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55). . . 8.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 61,325.782 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 47. — Eimborso ai Comuni delle spese per gli 
uffici giudiziari, ecc L 20 451.982 

Capitolo n. 65. — Indennità di trasferimento, ecc. : . . . 625.000 
Capitolo n. 7 1 . — Mantenimento e trasporto dei minorenni ecc. 14.500.000 

Totale delle diìninuzioni . . . L. 35.576.982 

e) Capitoli soppressi: 

Capitolo n. 84 (aggiunto). — Saldo degli impegni ecc. 
Capitolo n. 85 (aggiunto). — Indennità ai componenti le Commissioni arbitrali 

mandamentali, ecc. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. 

In aumento: 

Capitolo n. 21. — Indennità di missione, ecc L. 1.000.000 
Capitolo n. 50. — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni 

degli autoveicoli in servizio presso le Eappresentanze al
l'estero 5.000 000 

Capitolo n. 9à-ter (di nuova istituzione). — Somìne occorrenti 
per la liquidazione di perdite di cambio dovute a rimborso 
di somme di altre Amministrazioni e di privati introitate 
per il finanziamento degli uffici diplomatici e consolari 
all'estero sino al 30 giugno 1949 1.100.000 

Totale . . . L. 7.100.000 

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA. 

a) In aumento: 

Capitolo n 12. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti, 
ecc L. 1.000.000 

Capitolo n. 19. —Spese casuali 50.000 
Capitolo n. 47. — Quota parte corrispondente agli interessi, ecc. 82.301 
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Capitolo n. 4:7-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni 
riferentisif agli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49 rela
tivi alla quota parte di interessi delle annualità per l'am
mortamento del mutuo di lire 3.000.000 concesso al Go
verno dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche 
sul fiume (( Gash A L. 266.267 

Capitolo n. 51-Ms. — Saldo degli impegni riguardanti spese 
degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . 200.000 

Capitolo n. 51-ter (di nuova istituzione). — Somme occorrenti 
per la sistemazione dei pagamenti effettuati per autoriz
zazione del Governo militare alleato formanti oggetto di 
sospesi di cassa, plesso le Sezioni di Tesoreria provinciale 
o di scoperti nelle contabilità speciali delle Prefetture. . 21.300.500 

Capitolo n. 52. — Quota parte, in conto capitale, dell'annua
lità, ecc 3 77.142 

Capitolo n. 52-bis (di nuova istituzione).—Saldo degli impegni 
riferentisi agli esercizi 1946-47,1947-48 e 1948-49 relativi 
alla quota di capitale delle annualità per l'ammortamento 
del mutuo di lire 3.000.000 concesso al Governo dell'Eri
trea per la costruzione di opere idrauliche sul fittine « Gash ». 212.060 

Totale . . . L. 23.188.270 

b) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 55 (aggiunto). — Saldo di impegni, ecc. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 12. — Indennità e diarie, ecc L. 2.000.000 
Capitolo n. 146. — Contributi a favore della Università, ecc. 3.500.000 
Capitolo n. 222-bis. —Saldo degli impegni, ecc 325.000 
Capitolo n. 233-ter (di nuova istituzione). — Somma da erogare 

per la liquidazione del premio giornaliero di presenza re
lativo all'esercizio 1948-49 al personale dipendente dal 
Ministero dell'Africa italiana assegnato al Ministero della 
pubblica istruzione, ai sensi della legge 16 settembre 1940, 
n. 1450, modificata dal decreto legislativo 8 maggio 1948, 
n. 839 8.497.000 

Totale degli aumenti . . . L. 14.322.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 141. — Indennità alle Commissioni, ecc. . . . L. 5.500.000 
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e) Modifica denominazione: 

Capitolo n. 179. — Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di 
musica - Fitto e manutenzione dei locali — Spese per stampati, cancel
leria e varie di ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale 
artistico e didattico - Spese per il riscaldamento, per i saggi scolastici, 
per i modelli viventi, per le uniformi di servizio del personale di custodia 
e per le biblioteche annesse agli istituti predetti. 

MINISTERO DELL'INTERNO. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 6. — Indennità di missione, ecc L. 3.000.000 
Capitolo n. 16. — Abbonamento, impianto e manutenzione 

dei telefoni, ecc 50.000.000 
Capitolo n. 17. — Acquisto, manutenzione, ecc. degli auto

mezzi, ecc 90.000.000 
Capitolo n. 19. — Spese di liti, ecc 10.000.000 
Capitolo n. 57. — Spese per trasferte, ecc 100.000.000 
Capitolo n. 57-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente 

per la liquidazione di spese, relative a decorsi esercizi 
finanziari, per trasferte e rimborso spese di trasporto ai 
funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, 
ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizi 
fuori residenza; per indennità di missione e rimborso spese 
di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicu
rezza 50.000.000 

Capitolo n. 60-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente 
per la liquidazione di spege relative a decorsi esercizi finan
ziari, per il servizio sanitario delle guardie di pubblica 
sicurezza 160.000.000 

Capitolo n. 77. — Indennità di missione, ecc 100.000.000 
Capitolo n. 91-bis (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica 

di parte straordinaria « Spese generali)*). —Somma occor
rente per la liquidazione dei premi giornalieri di presenza 
relativi a decorsi esercizi al personale dell'Amministrazione 
dell'interno 21.500.000 

Capitolo n. 113-ter (di nuòva istituzione). — Somme occorrenti 
per la sistemazione di sospesi presso le Prefetture e le Se
zioni di Tesoreria provinciale, relative ad erogazioni effet
tuate anteriortnente alla liberazione 1.500.000.000 

Capitolo n. llZ-quater (di nuova istituzione). — Sómme occor
renti per la sistemazione di sospesi presso le Prefetture e 
le Sezioni di tesoreria provinciale, relativi alla gestione del 
Governo militare alleato 1.000.000.000 

Capitolo n. 118-bis (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica 
di parte straordinaria « Spese per la revisione delle opzioni 
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degli Alto Atesini »). — Spese per il personale estraneo alla 
Amministrazione L. 

Capitolo n .118-ter (di nuova istituzione). — Compensi per il 
lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo 
(articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 
1946, n.19) 

Capitolo n. 118-quater (di nuova istituzione). — Indennità di 
missione al perdonale di ruolo e non di ruolo e indennità 
per il sopraluogo ai Comuni 

Capitolo n. 118-quinquies (di nuova istituzione). — Indennità 
dimissione e gettoni di presenza ai componenti delle Com
missioni e Sottocommissioni e indennità al personale delle 
relative Segreterie, indennità di trasferta ai testimoni ed 
ai Commissari prefettizi 

Capitolo 118-seocies (di nuova istituzione). — Spese di ufficio, 
cancelleria, stampati, carta, materiale di pulizia, pubblica
zioni, illuminazione e riscaldamento 

Capitolo n. 148. - Assistenza in natura, ecc 
Capitolo n. 149-Ms (di nuova istituzione). — Somme occor

renti per la regolazione di pagamenti concernenti i servizi 
dell'ex Ministero dell'assistenza post-bellica effettuati 
su autorizzazione del Governo Militare Alleato e fortnanti 
oggetto di sospesi presso le Sezioni di tesoreria provinciale 
e le prefetture 

Capitolo n. 149-ter (di nuova istituzione). — Somme occorrenti 
per la regolazione di pagamenti concernenti i servizi del
l'ex Ministero dell'assistenza post-bellica effettuati ante
riormente alla liberazione e formanti oggetto di sospesi 
presso le Sezioni di tesoreria provinciale e le Prefetture . 

8.519.600 

600.000 

2.000.000 

2.500.000 

1.000.000 
10.000.000 

352.152.775 

358.645 

Totale degli aumenti L. 3.461.631.020 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 12. - Fitti e canoni L. 10.000.000 
Capitolo n. 54. — Indennità di vestiario ai sottufficiali, ecc. 410.000.000 
Capitolo n. 64. — Indennità di alloggio, ecc 20.000.000 
Capitolo n. 69. — Spese per i servizi speciali, ecc 50.000.000 
Capitolo n. 108. — Spese straordinarie per i servizi ÌD liqui

dazione della protezione antiaerea 3.000.000 
Capitolo n. 115. — Spesa straordinaria per la fornitura, ecc. 70.000.000 

Totale delle diminuzioni , , . L. 563.000.000 
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e) Istituzione di capitolo: 

Capitolo n. 151 -bis. *— Somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle 
rette di spedalità consumate, durante il quinquennio dal 1° gennaio 1948 
al 31 dicembre 1952, dovute per legge o per convenzione dai Comuni agli 
Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifi
cazioni ed integrazioni (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36). 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. 

a) In aumento: 
Capitolo n. 309-bis (di nuova istituzione). — Somma da ver

sare all'Azienda nazionale autonoma delle strade sta
tali per la sistemazione della gestione del Governo 
militare alleato L. 318.355.000 

b) Modifica di denominazione: 
Capitolo n. 43. — Studi e ricerche sperimentali. Spese relative alla coordina

zione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei 
lavori pubblici e per la partecipazione a convegni e congressi inerenti allo 
sviluppo ed al perfezionamento dell'attività tecnica dei lavori pubblici, 
nonché a mostre o fiere di carattere nazionale nelle quali occorre far rile
vare l'attività svolta dai vari servizi ed uffici dipendenti. Spese per la 
pubblicazione del giornale del Genio civile. 

MINISTERO DEI TRASPORTI. 

In aumento: 

Capitolo n. 21. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . . L. 
Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento delle commis

sioni, ecc 

Totale . . . L. 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE. 

In aumento: 
Capitolo n. 6-bis (di nuova istituzione). — Compensi straordi

nari a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato 
per prestazioni rese all'Amministrazione della Marina 
mercantile, per l'applicazione della legge 8 marzo 1949, nu
mero 75 L. 

Capirolo n. 49. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc 
Capitolo n. 49-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni 

concernenti spese relative all'esercizio finanziario 1948-49 
per compensi straordinari a personale estraneo all'Ammi-

2.800.000 

1.500.000 

4.300.000 

1.320.000 
1.662.000 
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nis trazione dello Stato, per prestazioni rese all'Ammini-
nistrazione della Marina mercantile per l'applicazione della 
legge 8 marzo 1949, n. 75 L. 

Totale . . . L. 

624.000 

3.606.000 

MINISTEEO DELLA DIFESA 

a) In aumento: 

Capitolo n. 45. — Spese per la preparazione ed effettuazione 
della leva, ecc L. 

Capitolo n. 68. — Premi per invenzioni, ecc 
Capitolo n. 71. — Servizi di rimonta,, ecc. . , 
Capitolo n. 95. — Corpo equipaggi marittimi - Spese per 

operazioni di leva, ecc 
Capitolo n. 122. — Premi per invenzioni, ecc 
Capitolo n. 171. —Preani per invenzioni, ecc 
Capitolo n. 216. — Spese per le statistiche, ecc 
Capitolo n. 233. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . 
Capitolo n. 254. — Spese per l'assistenza sanitaria, ecc. . . 

Totale degli aumenti . . . L. 

3.900.000 
40.000 

12.000.000 

20.000.000 
70.000 
60.000 

512.000 
25.000.000 

750.000.000 

811.582.000 

b) In ^diminuzione: 

Capitolo n. 54. — Servizi di artiglieria, ecc 
Capitolo n. 107. — Einnovamento munizionamento, ecc 
Capitolo n. 170. — Esperienze, studi, ecc 
Capitolo n. 195. — Indennità di trasferimento, ecc . 
Capitolo n. 209. — Contributi alla Casa militare, ecc. 
Capitolo n. 219. — Contributi dovuti per legge, ecc. 
Capitolo n. 235. — Fondo a disposizione, ecc. . . . 
Capitolo n. 236. — Fondo a disposizione, ecc. . . . 
Capitolo n. 245. — Somma da corrispondere ai militari che 

rientrano dalla prigionia^ ecc 
Capitolo n. 256. — Eetribuzioni ai marittimi, ecc. , 

Totale delle diminuzioni . . 

40.000 
70.000 
60.000 

25.000.000 
3.900.000 
6.000.000 

12.000.000 
512.000 

750.000.000 
14.000.000 

811.582.000 

e) Modifiche di denominazioni: 

Capitolo n. 148. — Materiale vario per i servizi generali di aeroporto. Mate
riale antincendio e da segnalazione. Materiale fotografico per impianti 
a terra. Materiale elettrico e consumo energia elettrica. 
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Capitolo n. 172. — Servizio radiotelegrafico, metereologico e delle telecomu
nicazioni: canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, tele
fonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici; spese rela
tive a prestazioni rese da istituti universitari e scientifici per il servizio 
meteorologico e delle telecomunicazioni; spese per corsi gratuiti di meteo
rologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializ
zato; spese di stampa e pubblicazioni relative al servizio meteorologico 
e delle telecomunicazioni. 

MINISTEEO DELL'AGEICOLTUEA E DELLE FOEESTE 

a) In aumento: 

Capitolo n. 29. — Contributi e spese, ecc. « L. 44.000.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 124. — Spese a pagamento non differito, ecc. L. 44.000.000 

MINISTEEO DELL'INDUSTBIA E DEL OOMMEEOIO 

a) In aumento: 

Capitolo n. 7. —Indennità di missione, ecc. . . . • . L. 800.000 

Capitolo n. 97-bis (di nuova istituzione). — Somme dovute a 
privati per beni asportati dai tedeschi e compensati eon 
altri beni alienati a favore dello Stato 10.000.000 

Capitolo n. 101-bis (di nuova istituzione). — Spese relative alla 
partecipazione dell'Italia al Comitato direttivo ed al Se
gretariato permanente per il Gruppo dello Stagno. . . 1.000.000 

Totale . • . L. 11.800.000 

b) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 22. — Manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti 
del Ministero. 

e) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 170 (aggiunto). — Spese relative alla partecipazione dell'Italia 
al Comitato, ecc. per il gruppo dello Stagno. 
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TABELLA 0, 

TABELLA DI VAEIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME 
PEB L'ESEECIZIO FINANZIAEIO 1949-50. 

AMMINISTRAZIONE D E I MONOPOLI D I STATO. 

ENTRATA. 

In aumento: 
Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 4.000.000.000 
Capitolo n. 9. — Eimborso dallo Stato dell'ammontare delle 

restituzioni dell'imposta sul sale, ecc. . . . # 6.000.000 

Totale . . . L. 4.006.000.000 

SPESA. 

a) In aumento: 
Capitolo n. 1. —Personale di ruolo, ecc L. 
Capitolo n. 2. — Personale non di ruolo, ecc 
Capitolo n. 3. — Paghe, indennità, ecc. al personale sala

riato, ecc 
Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . 
Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . 
Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc 
Capitolo n. 11. — Eimborso al Tesoro, ecc 
Capitolo n. 12. — Eimborso al Tesoro, ecc. . . . 
Capitolo n. 20. — Spese per partecipazione ad esposizioni, ecc. 
Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dei reparti spe

rimentali, ecc, . . "\ 
Capitolo n. 28. — Pensioni ordinarie, ecc 
Capitolo n. 29. — Eimborso al Tesoro, ecc 
Capitolo n. 30. — Paghe, indennità, ecc., al personale sala

riato, ecc. delle coltivazioni, ecc 
Capitolo n. 31. — Compra di tabacchi, ecc 
Capitolo n. 32 {modificata la denominazione). — Spese per le 

agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi 
nazionali grezzi e lavorati - Spese per provvigioni e com
pensi ad intermediari ed accessorie, comprese quelle di 
missione all'estero, per la esportazione di tabacchi nazio
nali grezzi e lavorati 

Capitolo n. 38. — Paghe, indennità, ecc. al personale sala
riato, addetto ai servizi delle saline, ecc 

Capitolo n. 43. — Eestituzione dell'imposta sul sale, ecc. . . 

44.000.000 
53.000.000 

8.000.000 
45.000.000 
28.000.000 

5.400.000 
1.000.000 

16.000.000 
80.000.000 

400.000 
1.230.000.000 

1.900.000 

1.270.000.000 
909.600.000 

150.000.000 

110.000.000 
6.000.000 
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Capitolo n. 46. — Paghe, indennità, ecc. al personale sala
riato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . L. 2.400.000 

Capitolo n. 53. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato 
addetto alla produzione delle cartine, ecc 5.300.000 

Capitolo nr 57. — Indennità ai ricevitori, ecc.,Paghe, ecc., al 
personale salariato dei depositi di generi di monopolio, ecc. 40.000.000 

Totale . . . . l i . 4.006.000.000 

b) Modifiche di denominazione: 

Capitolo n. 13. — Premi al personale di ruolo e non di ruolo per l'incremento 
del rendimento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato. 

Capitolo n. 14. — Premi al perdonale salariato per l'incremento del rendi
mento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato. 

AMMINISTEAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL COEPO 
DELLA GUAEDIA DI FINANZA 

ENTRATA. 

In aumento: 

Capitolo n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc. L. 39.000 000 
Capitolo n. 17. — Eicupero di assegni di corredo, ecc. . . . 3.000.000 

Totale . . . L. 42.000.000 

SPESA. 

In aumento: 

Capitolo n. 4. — Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . L. 800.000 
Capitolo n. 7. — Acquisto e riparazione di mobili, ecc. . . 2.000.000 
Capitolo n. 9. — Spesa per la fornitura di medicinali ai 

reparti del Corpo * . . . . . . . . 2.000.000 
Capitolo n. 10. — Compensi speciali, ecc 4.000.000 
Capitolo n. 14. — Eimborso delle fcpese di cura ai militari del 

Corpo, ecc. . > 4.200.000 
Capitolo n. 17. — Spese per la manutenzione degli edifiici,^cc. 3.500.000 
Capitolo n. 18. — Somme da erogarsi in concessione, ecc. . 22.500.000 
Capitolo n. 30. — Pagamenti, ecc. ed anticipazioni per ac

quisto viveri per reparti del Corpo posti in località disa
giate ecc 3.000.000 

Totale . . . L. 42 000.000 
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AMMINISTRAZIONE DEL PONDO PER IL CULTO. 

ENTRATA. 
In aumento: 

Capitolo n. 2. — Prodotti di beni stabili L. 
Capitolo n. 3. — Annualità diverse, ecc 
Capitolo n. 6. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro 

dello Stato, ecc 

Totale . L. 

SPESA. 
In aumento: 

1.500.000 
4.330.000 

20.000.000 

25.830.000 

Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . L. 55.000 
Capitolo n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 615 000 
Capitolo n. 7. — Compensi speciali, ecc 1.000.000 
Capitolo n. 12. — Pensioni ed assegni di caroviveri, ecc. . . 4.160.000 
Capitolo n. 29 (modificata la denominazione). — Supplementi 

di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonché 
ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. 
Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolu
menti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fìsse a chie
se o ad Enti religiosi nelle Provincie dell'ex regime austro
ungarico (regi decreti 29 gennaio 1931, n. 227 e 228; regio 
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, convertito nella legge 
18 aprile 1935, n. 931; regio decreto-legge 27 giugno 1937, 
n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322; 
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213; 
decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 aprile 
1947, n. 272, 17 maggio 1947, n. 501, decreto legislativo 
22 gennaio 1948, n. 44 e articolo 20 della legge 29 aprile 
1949, n. 221 (spese fisse e obbligatorie) 20.000.000 

Totale . . . L. 25.830000 

FONDO D I BENEFICENZA E D I RELIGIONE NELLA CITTÀ D I EOMA. 

ENTRATA. 
In aumento: 

Capitolo n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello 
Stato,ecc L. 25.000 

SPESA, 
In aumento: 

Capitolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 25.000 
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AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI. 

ENTRATA. 
In aumento: 

Capitolo n. 26. — Somma da introitare dallo Stato, ecc. L. 318.355.000 

SPESA. 
In aumento: 

Capitolo n. 56. — Somma da erogare per la sistemazione, ecc. 

L. 318.355.000 

AZIENDA D I STATO PER I SERVIZI TELEFONICI. 

ENTRATA. 
a) In aumento: 

Capitolo n. 1. - Proventi del traffico telefonico, ecc. . . L. 80.000.000 
Capitolo n. 2-bis (di nuova istituzione). — Proventi derivanti 

da autorizzazioni per gli impianti interni 1.000.000 
Capitolo n. 3. — Proventi derivanti dall'affitto di linee tele-

foniche,ecc. 230.662.000 
Capitolo n 5. — Canoni dovuti dai concessionari di linee tele

foniche private 10,000,000 
Capitolo n. 9. — Proventi derivanti dalla compartecipazione 

sugli introiti, ecc ' 150.000.000 

Totale . . . L. 471.662.000 

b) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 8. — Trattenute al personale per il contributo da 
esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del 
regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella 
legge 18 marzo 1926, n. 562 e decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n 689. Eitenute in 
conto pensioni al personale dell'Azienda, di cui al decreto 
luogotenenziale 22 marzo 1948, n. 504. 

SPESA. 
a) In aumento: 

Capitolo n. 1. - Stipendi ed altri assegni di carattere conti
nuativo L. 30.000.000 

Capitolo n. 2. — Compensi per lavori straordinari, ecc. . . 20.000.000 
Capitolo n. 3. — Indennità di missione, ecc. . . . . . . 4.800.000 
Capitolo n. 5. — Premi di interessamento alla regolarità del 

servizio, ecc 10.000.000 
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Capitolo n. 5-bis. — Saldi di impegni riguardanti, ecc. premi di 
interessamento alla regolarità del servizio, ecc. . . . L. 10.000.000 

Capitolo n. 6. — Indennità ai sensi, ecc 72.000 
Capitolo n. 6-bis (di nuova istituzione). — Premio di cointe

ressenza al personale, relativo all'esercizio finanziario 1948-
1949 (articolo 26 - secondo comma - del regio decreto-
legge 14 giugno 1925, n. 884) 80.000.000 

Capitolo n. 7, — Premio al personale di commutazione, ecc. 3.000.000 
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc 500.000 
Capitolo n., 13 (modificata la denominazione). — Eetribuzione 

al personale non di ruolo 46.590.000 
Capitolo n. 15 (modificata la denominazione). — Contributo a 

carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il per
sonale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'ar
ticolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, con
vertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il personale 
non di ruolo in conformità delle norme contenute nei regi 
decreti 30 dicèmbre 1923, n. 3158 e 3184 e relativi regola
menti, nonché del regio decreto-legge 14 aprile 1939, nu
mero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ». 15.000.000 

Capitolo n. 16. — Contributo a carico dell'Azienda per in
dennità, ecc 600.000 

Capitolo n. 18. — Spese di adattamento e di manutenzione ecc. 10.000.000 
Capitolo n. 21. — Eimborso per lo scambio della corrispon

denza, ecc 200.000.000 
Capitolo n 25 (modificata la denominazione). — Spese per liti, 

arbitraggi, risarcimenti ed accessori 1.000.000 
Capitolo n. 27-bis (di nuova istituzione). — Spesa di manuten

zione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi 
sotterranei , per memoria 

Capitolo n. 31. — Spese casuali 100.000 
Capitolo n. 32. — Spese per l'esercizio, ecc. di uffici e di li

nee, ecc 40.000.000 

Totale . 471.662.000 

b) Modifiche di denominazione: 

Capitolo n. 17. — Spese di ufficio: acquisto e manutenzione di mobili e arredi. 
Aereazione, acqua, riscaldamento, illuminazione, campanelli elettrici, 
pulizia dei locali, spese per i servizi igienici, retribuzione al personale ad
detto a bassi servizi. Acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici, di 
cancelleria, di stampati e di pubblicazioni. Eilegature, locomozione, spese 
postali, telegrafiche e telefoniche. Uniforme al personale subalterno e 
vestaglie al personale femminile. 

Capitolo n. 27. — Spesa di manutenzione della rete telefonica nazionale 
in cavi. Spesa per manutenzione tecnica degli uffici telefonici gestiti diret-
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tamente dall'Azienda, delle stazioni amplificataci* di alta frequenza, e 
radiotelefoniche. Spesa per spostamento e protezione dei circuiti telefonici 
interurbani. Servitù di appoggio e di passaggio; indennità e spese per 
danni. Spesa per fornitura e produzione di energia elettrica per impianti 
tecnici. Mano d'opera sussidiaria. Spesa di trasporto e dogana. Spesa per 
acquisto, riparazione e manutenzione di apparecchi, materiali, macchine, 
attrezzi, utensili e mobilio tecnico; apparecchi per esperimenti e misure 
elettriche. Acquisto carburanti e lubrificanti per gruppi elettrogeni. Ac
quisto tute da lavoro, camiciotti ed indumenti speciali per il personale 
tecnico e di manutenzione esterna. Spesa per acquisto e stampa di pubbli
cazioni tecniche ad uso degli uffici e delle stazioni amplificatrici. Spesa 
per acquisto di materiali per disegnatori. Impianti telefonici di servizio. 

Capitolo n. 30. — Eimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese 
di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palifi
cazione telegrafica o telefonica. Eimborso ai concessionari delle spese di 
manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazione di pro
prietà sociale. Affitto circuiti, canalizzazione ed impianti vari di proprietà 
della Società concessionarie di zona. Prestazioni varie delle società conces
sionarie di zona, inerenti all'esercizio tecnico degli impianti statali. Affitto 
circuiti, canalizzazione ed impianti vari dell'Amministrazione telegrafica. 
Eimborso all'Amministrazione postale e telegrafica ed alle società conces
sionarie, delle spese per installazioni telefoniche provvisorie e per l'impianto 
e la manutenzione di centrali telefoniche sussidiarie. 

Capitolo n. 43. — Spese per la ricostruzione di locali ed edifici destinati ad 
uffici, centrali interurbane, a stazioni amplificatrici ed a stazioni e ponti 
radio distrutti o danneggiati in seguito ad atti di guerra. 

Capitolo n. 44. — Spese per forniture e prestazioni per la ricostruzione degli 
impianti tecnici della rete telefonica in cavi e in linee aeree, delle centrali 
interurbane, delle stazioni e ponti radio e delle stazioni amplificatrici e 
degli uffici distrutti o danneggiati e dei materiali asportati in seguito ad 
atti di guerra. 

AZIENDA D I STATO PER LE FORESTE DEMANIALI. 

ENTRATA. 

In aumento: 
Articolo 2. — Eeddito delle foreste, ecc L. 315.000.000 
Articolo 5 — Eedditi dei terreni, ecc 300.000 
Articolo 8. — Entrate ordinarie diverse 3.500.000 
Articolo 11. — Contributi per costruzione di strade, ecc. . . . 689.505 
Articolo 14. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali. . . 4.220.243 
Articolo 18. — Provento della vendita di terreni, ecc 1.290.252 

Totale . . . L. 325.000.000 
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SPESA. 

In aumento: 

Articolo 1. — Amministrazione, ecc. delle foreste, ecc. . . . L. 50.000.000 
Articolo 2. — Spese per l'allestimento, ecc 70.000.000 
Articolo 4. — Imposte e sovrimposte, ecc 5.000.000 
Articolo 9. —Indenni tà di missione, ecc 1.000.000 
Articolo 12 — Premio giornaliero di presenza, ecc 1.400.000 
Articolo 13 — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . 1.000.000 
Articolo 14. — Compensi speciali, ecc 150.000 
Articolo 15. —Indennità per operazioni ed accertamenti, ecc. . 200.000 
Aiticolo 19. — Fitto di locali 550.000 
Articolo 30. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade, 

ecc 100.000 000 
Articolo 31. — Lavori di rimboschimento, ecc 70.000.000 
Articolo 35. — Fondo di riserva, ecc 24.109.748 
Articolo 37. — Acquisto di terreni, ecc 1.200.252 

Totale . . . L. 325 000.000 

PEESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 



Atti Parlamentari — 16854 - Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXXX SEDUTA DISCUSSIÓNI 1° GIUGNO 1950 

Seguito della discussione del disegno èl legge: 
(( Riordinamento delle disposizioni sulle pen
sioni di guerra » (787). 

PEESIDENTE. Viene ora all'ordine del 
giorno il seguito della discussione del disegno 
di legge: Eiordinamento delle disposizioni 
sulle pensioni di guerra. 

Eimane ancora da svolgere il seguente ordine 
del giorno presentato dai senatori Grava, 
D'Incà, Conci, Carbonari, Cerica, Tommasini e 
Carelli: 

« Il Senato della Eepubblica, constatando 
che l'invulnerabile principio giuridico, per cui le 
pensioni di guerra, dirette ed indirette, rappre
sentano un diritto ad integrale risarcimento per 
danno subito, trova nell'attualità un limite in
superabile nelle insufficienti disponibilità finan
ziarie dello Stato, di guisa che il disegno di legge 
" sull'ordinamento delle disposizioni sulle pen
sioni di guerra", sottoposto all'approvazione 
del Senato, offre alle categorie interessate 
miglioramenti economici assolutamente inade
guati, e per giunta inidonei a garantire l'urgen
te risoluzione .del problema della rivalutazio
ne delle pensioni di guerra; disponendosi ad 
approvare il disegno stesso, opportunamente 
emendato dalla Commissione e dall'Assemblea, 
al solo scopo di non ritardare oltre il godi
mento dei parziali benefici concessi alle vit
time di guerra; 

afferma l'obbligo della Nazione di com
piere ogni indifferibile sforzo perchè ai mutilati 
ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei 
caduti di guerra, venga attribuito un tratta
mento economico sostanzialmente corrispon
dente al diritto universalmente riconosciuto, 
in perfetta aderenza al costo della vita; 

e conseguentemente impegna il Governo: 
1° ad attuare o perfezionare i mezzi e 

servizi atti a rendere sollecita la liquidazione 
delle pratiche di pensione di guerra entro e 
non oltre il 30 giugno 1951; 

2° a predisporre quanto necessario, acche, 
nel più breve tempo possibile e comunque nel 
termine di due anni, si realizzi la giusta riva
lutazione delle pensioni stesse per tutt i gli 
aventi diritto; 

3° a far pubblicare immediatamente e ren
dere operante la legge sul collocamento obbli

gatorio degli invalidi di guerra, estesa alle vit
time civili di guerra, recentemente approvata 
dal Parlamenti ». 
^ Ha facoltà di parlare per svolgerlo il se

natore Grava. 
GÈ A VA. L'ordine del giorno da me presen

tato a firma anche di altri colleghi non fa che 
ribadire, nelle premesse, l'indiscutibile prin
cipio giuridico che sancisce l'obbligo da parte 
della collettività, di risarcire il danno a favore 
di coloro che per la stessa hanno incontrato 
morte gloriosa o subirono lesioni, mutilazioni, 
infermità che abbiano diminuita la loro capa
cità lavorativa. Il risarcimento deve essere pro-
porz'onato al danno subito. Su questo principio 
siamo tutt i d'accordo, e dopo quanto hanno 
scritto il relatore di maggioranza, che è anche 
un insigne giurista, e il relatore di minoranza 
e quanto hanno detto qui tut t i gli oratori 
intervenuti nella discussione, e con maggior 
passione i colleghi D'Incà e Palermo, io non 
aggiungerò parola. Siamo tutt i d'accordo nel 
ritenere che i miglioramenti che si apportano 
alle pensioni con questo disegno di legge sono 
inadeguati, assolutamente inadeguati, sia in 
relazione al danno sia anche in relazione ai 
reali bisogni. Insistere per dimostrarlo è come 
sfondare una porta spalancata. Dovremmo per 
questo rinunciare al disegno di legge e respin
gerlo ? Dovremmo allora rinunciare ai miglio
ramenti e far aspettare ancora ai nostri glo
riosi mutilati quella rivalutazione integrale del
le pensioni cui essi hanno diritto e che noi loro 
riconosciamo, ma che oggi siamo nell'asso-
soluta impossibilità, per ragioni finanziarie di 
attuare ? Non sarebbe questa, onorevoli col
leghi, opera né saggia né buona né di loro 
interesse. C'è un saggio detto rurale che dice 
« meglio un uovo oggi che una gallina domani »; 
non è saggio «prometter lungo coll'attender 
corto ». 

Invitiamo però il Governo a procedere quanto 
prima possibile alla rivalutazione giusta di 
tut te le pensioni a tut t i gli aventi diritto, ed 
è questo il numero 1 e 2 del mio ordine del 
giorno. Non dobbiamo però disconoscere che 
uno sforzo notevole è stato fatto in questa 
direzione con il presente disegno di legge, 
perchè il Governo, checché si dica, non è 
affatto insensibile alle sofferenze e ai dolori 
dei mutilati di guerra che costituiscono l'ari-
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stocrazia del sacrifìcio, come ha ben detto 
ieri l'onorevole D'Incà. 

Ulteriori sforzi saranno ancora compiuti 
per ristabilire l'equilibrio turbato tra il risar
cimento loro dovuto e il danno subito. 

La sensibilità e la passione colle quali 
l'onorevole Sottosegretario si è dedicato alla 
opera di sollecitare la definizione delle nume
rose pratiche di pensione ancora pendenti ci 
danno pieno affidamento e sicura garanzia che 
lo scopo sarà presto raggiunto. Noi ci permet
tiamo di incoraggiarlo a percorrere la strada 
intrapresa con nuova lena, a stimolare e pun
golare i pigri; avrà la riconoscenza di tut t i 
coloro che attendono ancora ansiosamente. Mi 
permetta invece il Senato di intrattenermi bre
vemente ad illustrare il terzo punto dell'or
dine del giorno. Mi corre l'obbligo di farlo 
essendo stato io il relatore della legge sul 
collocamento obbligatorio degli invalidi e dei 
mutilati di guerra; e me ne dà lo spunto la re
lazione di maggioranza là dove è detto « che lo 
Stato assolve in pieno il suo compito se con 
apposita legislazione impone ed assicura il 
collocamento del mutilato presso le ammini
strazioni pubbliche o private ». La legge c'è, 
sebbene non sia stata ancora pubblicata. Legge 
complementare naturalmente, perchè non si 
può far dipendere dal collocamento o meno 
la misura dell'indennizzo, ma che contri
buisce a migliorare le condizioni degli invalidi 
se lealmente osservata. Ma sarà osservata ? 
Eicordo infatti che la prima legge sul col
locamento e l'assunzione obbligatoria degli 
invalidi e mutilati di guerra è del 1921, e 
reca il n. 1312. Fu proposta dall'onorevole 
Labriola, allora Ministro del lavoro. Si disse 
allora che era non soltanto supremo dovere di 
gratitudine verso coloro che ben meritai ono 
della Patria, ma era anche nell'interesse dei 
Paese rieducare e reimmetter^ nel ritmo pro
duttivo tante forze lavorative depresse che, 
abbandonate a se stesse o in balla delle leggi 
economiche, sarebbero andate perdute o sareb
bero state sacrificate non senza palese ingiu
stizia. 

Si noti che fu proprio la delegazione ita
liana a proporre il collocamento obbligatorio 
degli invalidi di guerra alla quarta confe
renza interalleata tenutasi nel settembre del 
1920 a Bruxelles per lo studio dei problemi 

interessanti gli invalidi di guerra. Fu osser
vata quella legge ì Lo lascio giudicare a voi, 
onorevoli colleghi. La dura e triste risposta è 
però data dalla reale situazione del perso
nale assunto presso le pubbliche amministra
zioni, specie in quelle centrali. Lo stesso nostro 
relatore riconosce la inefficacia della legge 
quando scrive che « di fatto si verifica che per 
eccesso di disoccupazione ed anche per una 
non rigorosa osservanza delle leggi che impon
gono l'assunzione degli invalidi, molti restano 
senza occupazione e in condizioni di infe
riorità a causa della loro minorazione ». 

La situazione di questi minorati peggiorò 
ancora dopo l'ultima guerra, che noi non 
abbiamo voluto. Fu nel 1947 che l'allora Mini
stro del lavoro, onorevole Fanfani, per risol
vere il problema promosse una serie di riu
nioni fra le categorie interessate dei datori di 
lavoro e delle associazioni degli invalidi di 
guerra, militari e civili, ai quali era esteso il 
beneficio. Dopo lunghe e laboriose trattative 
fu raggiunto l'accordo, unanime e commovente 
accordo sulla carta, tanto che il commendator 
Poggi, rappresentante il Ministero del lavoro 
e che presiedeva quelle riunioni, nell'ultima 
seduta conclusiva del 10 novembre 1947, dopo 
aver elogiato i datori di lavoro, così si espri
meva: « In breve è da dirsi che i rappresen
tanti dei datori di lavoro hanno accettato e 
condotto la discussione sulle richieste avan
zate dalle categorie degli invalidi con bello 
spirito di comprensione delle vitali esigenze che 
in esse richieste si esprimevano. . . ». 

Idillio perfetto, dunque ! In base all'accordo 
raggiunto il Ministro del lavoro predispone un 
disegno di legge modificante la legge del 1921 
e riproducente punto per punto gli accordi 
intervenuti anche sulle percentuali. 

Il disegno di legge fu così licenziato ma, 
ahimè !, fu catturato al volo e rinserrato in 
polverosi e gelidi cassetti di certe branche e 
settori della burocrazia dove dormirebbe an
cora i suoi sonni tranquilli se un gruppo di 
deputati democristiani invalidi non lo avesse 
riesumato, perchè, onorevoli colleghi delfe 
sinistra, credetelo, non siamo meno sensi
bili di voi ÌÀ dolori e alle sofferenze dei nostri 
mutilati e invalidi, e diciamo questo non 
per farvi la concorrenza, ma per ristabilire 
la verità. Il disegno di legge, adunque, fu 
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approvato integralmente ed a voti unanimi 
dall'I l a Commissione della Camera dei depu
tat i senza alcuna osservazione e senza sol
lecitazioni di sorta. Quando però, onorevoli 
colleghi, il disegno di legge fu trasmesso al 
Senato, il commovente accordo sancito, e 
consacrato a verbale, fu negato da coloro che 
coscientemente l'avevano approvato e si osò 
affermare la inaccettabilità della proposta di 
legge nel suo insieme e nei suoi dettagli nor
mativi. Ma se questo modo di agire da parte 
degli industriali può anche non recare sover
chia meraviglia, stupore grandissimo invece 
suscitano le resistenze della burocrazia che, 
dapprima tenne rinserrato il disegno di legge 
per un anno e mezzo nei suoi cassetti, e poi 
eccepisce che l'immissione di questi gloriosi 
mutilati ed invalidi nella amministrazione 
dello Stato contribuisce ad abbassare il livello 
dei pubblici funzionari e che lo Stato non 
doveva essere trattato alla stregua degli altri 
datori di lavoro, quasi che, onorevoli col
leghi, non fosse proprio lo Stato colui che 
deve dare l'esempio del come si esprima la 
gratitudine verso coloro che per suo ordine 
e per suo comandamento hanno subito lesioni 
e mutilazioni o contratto infermità. Ciò nono
stante, oggi la legge è perfetta. Io però mi 
domando turbato - reso edotto dalla espe
rienza del passato - quale osservanza e quale 
efficacia essa avrà di fronte alle resistenze 
dei datori di lavoro ed alla, non dico « cat
tiva volontà », ma « non volontà » di osservare 
la legge da parte delle amministrazioni dello 
Stato. Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, 
con il mio ordine del giorno vorrei pregare il 
Governo di far pubblicare immediatamente e 
di rendere operante la legge recentemente 
approvata, con l'augurio che anche da parte 
di tutt i gli invalidi vi sia una cordiale e gene
rosa corresponsione agli sforzi che il Governo 
e il Parlamento hanno fatto, fanno e si pro
pongono di fare a loro favore perchè noi che 
abbiamo combattuto e sofferto e che soffriamo 
ancora con loro non possiamo dimenticare 
questi sventurati fratelli che rappresentano 
la aristocrazia del sacrificio, non li dimenti
cheremo come non li abbiamo mai dimenti
cati. (Applausi e congratulazioni). 

PEESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto 
a parlare, do la parola al senatore Zotta, 
relatore di maggioranza. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Onorevole 
signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrò 
di necessità racchiudere la mia discussione in 
un lasso di tempo piuttosto breve. Aderisco, 
in questa maniera, all'invito rivoltomi corte
semente dall'onorevole Presidente, ieri. Ma è 
la sostanza stessa che me lo impone, perchè 
la materia è vastissima e non può essere rac
chiusa in una discussione verbale. Si trat ta 
infatti di tutto un codice, di tutto un ordina
mento giuridico, di tutto un ramo dello sci
bile giuridico. Come si può dunque racchiu
dere tale discussione in quello che può essere 
il tratto normale, consentito dalla discre
zione parlamentare, che esige sobrietà, come 
misura di reciproco rispetto ? Come si può 
riassumere dunque questo problema così am
pio, così vasto, in poco tempo ? Allora io, di 
necessità, debbo trascurare anche lati fonda
mentali della riforma odierna, chiedendo venia 
per questo, fin dall'inizio. Chiedendo venia 
altresì ai colleghi numerosi che sono interve
nuti nella discussione e che hanno esaminato 
il problema sotto i più diversi punti di vista, 
se io debbo fermarmi sul filone principale, 
sullo spirito cioè delia riforma. 

Né posso, con tranquilla coscienza, rinviare 
alla relazione scritta, perchè, in verità, nono
stante la larga disponibilità di fogli da stampare 
di cui io ho usato anche senza parsimonia, mi 
rendo conto che consapevolmente o no ho 
dovuto trascurare o appena delibare istituti 
giuridici di importanza fondamentale. 

Che cos'è questa riforma ? Bisogna che sia 
chiara la nozione di metodo, anche per stabi
lire la misura dei successivi interventi, in 
occasione dell'approvazione degli articoli. 
Amici miei, questa è una riforma che ha una 
duplice finalità: raccogliere in testo unico le 
disposizioni esistenti, e introdurre migliora
menti economici in favore dei mutilati ed 
invalidi e dei congiunti dei caduti. Ora, ha 
carattere formale la finalità che attiene alla 
raccolta in testo unico. Io debbo particolar
mente richiamare l'attenzione sul punto, per
chè quando qui, nella nostra sede, si porta 
la discussione su una riforma sostanziale del 
complesso di norme, dell'organico raggruppa
mento di disposizioni e di istituti, concernenti 
il regime di pensioni di guerra, vorrei rispon
dere che siamo fuori del seminato, perchè la 
presente è soltanto una raccolta delle dispo-
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sizioni esistenti, un testo unico. Il disegno di 
legge va esaminato soltanto sotto un aspetto 
esteriore, in quanto tende ad eliminare ciò che 
pare arcaico, contradittorio, duplicato, a chia
rire, nel complesso, le innumerevoli disposi
zioni che si sono succedute dal 1923 ad oggi, 
a fissare in norme giuridiche chiare princìpi 
interpretativi consacrati dalla giurisprudenza 
della Corte dei conti. Non al di là va il com
pito per quanto attiene al lato formale, cioè 
all'appetto tecnico-giuridico. 

Poi, da questo, noi dobbiamo passare ai mi
glioramenti economici, per cui mi vien fatto di 
chiedere fin d'ora se non sia il caso, tenuto pre
sente che il testo di legge si compone di 121 
articoli, terminata la discussione generale, sta
biliti i princìpi fondamentali intorno ai miglio
ramenti economici, di rimettere l'approvazione 
del disegno di legge alla Commissione. Onore
voli colleghi, noi abbiamo 121 articoli e se 
vogliamo incominciare ad esaminarli uno per 
uno, così come fin d'ora mi sembra di consta
tare, leggendo gli emendamenti proposti, noi 
potremmo fare una discussione che durerebbe 
quanto tut ta la legislatura. Perchè, onorevole 
Presidente se li esaminiamo qui in Aula non si 
può sapere fin dove si potrà arrivare: qui si 
riprende ab ovo la genesi dell'istituto e della 
norma. Trovandoci in queste condizioni noi 
portiamo la discussione ad un tempo così 
lontano da rendere inoperante la finalità stessa 
della legge che è quella di apportare, con 
urgenza, con immediatezza, dei miglioramenti 
ad una categoria che è stanca di attendere. 

PEESIDENTE. Onorevole Zotta, le faccio 
osservare che non c'è nessuna direttiva in 
proposito da parte del Senato, non potendosi 
considerare per tale quella che può essere l'affer
mazione di uno o più singoli senatori. Per 
poter procedere con questo sistema sarebbe 
necessario che ci fosse stato qualcosa di con
clusivo che manca. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. È la pro
posta che faccio, onorevole Presidente. 

PEESIDENTE. La sua è una proposta 
procedurale, ma occorrerebbe una proposta 
di merito. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Incomincio 
a parlare adesso ecl e la gentilmente mi vuole 
interrompere, ma si capisce che l'interruzione 
non può prevedere quella che è l'esposizione 
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del mio pensiero. Io adesso inizio la discus
sione e metto in rilievo la gravità, la pesan
tezza, la difficoltà di una discussione portata 
articolo per articolo in questa Aula. 

Mi preme fin da questo momento stabilire la 
natura giuridica della riforma che andiamo ad 
esaminare. Ad esempio, non più tardi di stama
ne, il senatore Monaldi, che è un illustre scien
ziato, un grande clinico nel campo delle affezio
ni tubercolari, mi faceva rilevare, con la sua 
illuminata competenza, l'incongruità odierna 
della fraseologia, della nomenclatura relativa 
alle malattie e alle lesioni elencate nella ta
bella A. Mi diceva: « è vecchia questa nomencla
tura ed io vorrei intervenire nella discussione 
per proporre...» «. Che cosa ? Sconvolgere per in
tero il disegno di legge ». Il senatore Monaldi 
ha perfettamente ragione. Anche io nel mio 
campo dal lato giuridico, ho constatato che 
questo disegno di legge andrebbe rifatto per 
intero. 

Siamo perfettamente d'accordo, ma oggi il 
problema è un altro, onorevoli signori, oggi 
il problema è di dare immediatamente ai 
mutilati i miglioramenti che essi aspettano. 
Ecco perchè fin dall'inizio ho voluto, sot
tolineando la natura giuridica del provvedi
mento in esame, richiamare l'attenzione del
l'Assemblea sull'opportunità che in un mo
mento successivo, seguendo la via che oppor
tunamente indica l'onorevole Presidente, una 
volta approvato il passaggio agli articoli si 
proceda nella via breve alla discussione e 
all'approvazione dei singoli articoli. 

Verrà dopo, in un momento successivo, una 
riforma organica, una riforma di cui si mani
festa la necessità sia dal lato tecnico giuridico, 
come dicevo dianzi, sia dal lato medico legale, 
sia anche dal lato sostanziale per ciò che 
attiene e ai miglioramenti economici nella mi
sura adeguata, in maniera da chiudere com
pletamente il problema, e al rapporto anche 
fra le varie categorie. Infatti onorevoli col
leghi, se voi esaminate queste tabelle trovate 
una certa sproporzione n^i trattamento econo
mico tra le varie categorie. Noi, in altri termini, 
non pretendiamo di presentare un disegno di 
legge perfetto, noi adesso ascoltiamo la voce 
della necessità e veniamo ad essa. Con la me
desima sensibilità, io sono sicuro, P Assemblea 
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vorrà andare incontro alla risoluzione del pro
blema oggi contingente e nei limiti manifestati 
dalla contingenza del momento, non illudendosi 
di raggiungere la mèta definitiva che è rappre
sentata da una sistemazione razionale ed orga
nica, ma per ora appagandosi di rispondere 
a ra imperiosa esigenza manifestatasi dal dopo
guerra ad oggi, e che è stata protratta di anno 
in anao tormentosamente, come noi abbiamo 
ascoltato dagli interventi dei colleghi che mi ' 
hanno preceduto. Anzi l'onorevole Paratore 
aveva ravvisato l'opportunità di effettuare uno 
stralcio della parte economica. E sarebbe stata 
idea saggia! Però ha dovuto egli stesso con
venire che siccome il lato economico inerisce 
a ciascuna norma di questo progetto, inevi
tabilmente lo stralcio finirebbe col dover tra
scinarsi dietro l'intero progetto. E tanto vale 
esaminarlo così come è. 

Per la parte formale, mi corre l'obbligo di 
dirlo, Ta Commissione governativa, costituita 
da eminenti giuristi, tecnici medico-legali, insi
gni magistrati, per due anni ha compiuto il suo 
lavoro e per ciò che attiene allx finalità di rag
gruppare in un quadro organico ed armonico 
le innumerevoli disposizioni esistenti, ha rag
giunto lo scopo in una maniera veramente 
lodevole.Ha introdotto anche qualche modifica, 
per esempio il raggruppamento dei gradi, la 
abbreviazione ad un anno del termine della 
presunzione di morte per i militari dispersi in 
azioni belliche. Ancora una modifica molto 
importante dal lato morale più che dal lato 
economico, è quella che riguarda le prov
videnze in favore dei mutilatini. Si vuol sot
trarre questi poveri ragazzi alla piazza, alla 
strada, all'abbandono, all'accattonaggio e affi
darli a luoghi di cura, di rieducazione, perchè 
possano essere ravvivate le capacità fisiche 
residue, in modo che essi domani nella vita 
siano utili a sé ed agli altri. 

Ma sostanzialmente il testo unico è rima
sto come una raccolta delle leggi esistenti. 
Domani si dovrà provvedere alla riforma 'orga
nica. Nella relazione di minoranza sono por
tati molti elementi di critica che attendono a 
questa duplicità di aspetto. Io ho detto che 
noi dobbiamo seguire quello contingente. Nella 
relazione di minoranza vi sono critiche che 
si appuntano sulla esigenza di una raziona
lità di sistemazione. Siamo perfettamente d'ac

cordo. Ma non sembra possa provvedersi oggi: 
così ad esempio si parla della unificazione 
degli emolumenti molteplici che vengono a 
costituire il tormentato trattamento econo
mico del pensionato. La relazione di mino
ranza direi quasi si affatica a chiedere che 
codesta unificazione venga effettuata subito. 
L'abbiamo detto anche noi nella relazione di 
maggioranza: purtroppo è un pessimo^ vezzo 
oggi della vita pubblica amministrativa ita
liana; l'abbiamo constatato a proposito degli 
stipendi. Si arriva a tal punto che il tratta
mento economico del mutilato di prima cate
goria lett. A che è di circa 40 mila lire l'anno 
come pensione base, nel complesso giunge a 
un milione e 150 mila lire l'anno. 

Siamo d'accordo con l'onorevole Cerniti 
quando lamenta questa deficienza. Solo vorrei 
invitarlo a considerare la inopportunità di pro
cedere oggi alla sua eliminazione perchè questo 
importerebbe una revisione completa di tut ta 
la materia e in codesto rifacimento non è da 
considerare solo il la:o della unicità o moltepli
cità degli assegni. Vi sono molti altri lati, per 
esempio quello che dicevo dianzi del rapporto 
tra un grado e l'altro; della revisione delle ta
belle ai fini della nomenclatura perchè una ma
lattia catalogata in un gruppo o in un altro 
ha dei riflessi economici di importanza fonda
mentale. Vorrei dunque dire al relatore di mi
noranza di non insistere ancora su questo pun
to nell'interesse stesso della categoria, che con 
tanto amore da ogni parte del Senato si cerca 
di tutelare per concederle almeno quel tanto 
che è necessario perchè domani si possa aspet
tare con pazienza l'evoluzione giuridica di 
questi istituti così importanti nella Nazione, 
istituti che presentano oltre tutto un elemento 
caratteristico di eccezionalità. Nonostante che 
la guerra costituisca fatalmente il tessuto con
nettivo della storia, tuttavia, quando la si inizia 
e quando la si finisce, nella mente e nella co
scienza del popolo essa rappresenta un elemento 
patologico di disfunzione dell'organizzazione 
sociale. Questi istituti giuridici delle pensioni di 
guerra sono il riflesso di tale situazione pato
logica. Ognuno di noi pensa oggi di legiferare 
non per la guerra a venire e per le conseguenze 
dolorose che ad essi saranno connesse, ma per 
sistemare una materia che è il portato di do
lorose vicende passate. Ed allora, o signori, 
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come può trovare, ad esempio, sistemazione 
quella proposta della relazione di minoranza 
per cui dovrebbe venire calcolato lo stato di 
possidenza economico e di sufficienza econo
mica dei genitori, degli aventi diritto a pen
sione diretta, con metro diverso da quello 
usato sempre dalla legge dal 1912 fino ad 
oggi ? Se voi volete modificare questo 
sistema, poiché la materia oggetto di tale 
esame è ormai preterita, appartiene ad un 
esame già per i nove decimi compiuto, voi 
dovete farlo sul passato e sconvolgere situa
zioni giuridiche ormai consolidate. Per ragioni 
di merito io richiamo l'attenzione su questo 
punto. Ho citato un esempio per mettere in 
rilievo il lato intrinsecamente eccezionale di 
queste norme. Esse si presentano dopo una 
calamità, quale la guerra. Ma - per carità ! -
non debbano servire per l'avvenire, perchè 
in avvenire, questo almeno è il nostro convin
cimento profondo, non vi saranno più guerre. 
Noi non le consideriamo norme per il futuro. 
Questo è il migliore augurio che in una mat
tinata primaverile possiamo fare alle nostre 
famiglie, ai nostri figli e a tutto il popolo 
italiano. (Applausi, commenti, interruzioni da 
sinistra). 

L'onorevole Grisolia mi invita a lasciare da 
parte la poesia, ma egli confonde il sentimento 
con la poesia. Ad ogni modo aderisco al suo 
invito di guardare la situazione dal lato pra
tico per la sistemazione, dei fatti passata in 
modo adeguato, razionale ed umano. Ed al
lora conviene tenere presenti alcune cifre. 
Signori, noi attualmente abbiamo un bilancio 
di 43 miliardi e 400 milioni circa per le pen
sioni di guerra. Il disegno di legge governa
tivo, quello presentato al Senato prevedeva 
un'aggiunta di 18 miliardi. Bisogna che dica 
brevemente qui la vicenda e il modo di di
stribuzione di questi 18 miliardi. Si era pen
sato: i grandi invalidi, la categoria prima, ha 
ricevuto i suoi miglioramenti nel 1947-48; 
adesso bisogna portare miglioramenti nelle 
categorie &< Ila seconda alla ottava e nelle 
pensioni indirette, ed allora questi 18 miliardi 
furono all'incirca così distribuiti: 9 miliardi 
- espongo così a grandi linee - venivano devo
luti per il raggruppamento di gradi che im-
poita un aggravio di 4 miliardi e 829 milio
ni e per la concessione dell'assegno supple

mentare che importa altri 4 miliardi o 146 
milioni. Ancora per le pensioni dirette vi è 
un miliardo per assegni di cura in favore dei 
tubercolotici, l'assegno di previdenza, l'as
segno di super-invalidità in misura uguale ai 
combattenti e non combattenti (si avrà occa
sione nel seguito della discussione di tornare 
su questa distinzione tra combattenti e non 
combattenti). Così si giunge ai 18 miliardi te
nendo presente che per le pensioni indirette 
viene data agli orfani una somma di 684 
milioni, un assegno speciale temporaneo per 
le vedove di 3 miliardi e 600 milioni, un assegno 
speciale temporaneo per i genitori di un mi
liardo 240 milioni. 

La Commissione ebbe questo disegno di 
legge. Bisogna dire subito che essa si mise 
immediatamente in contatto con l'Associa
zione nazionale dei mutilati e degli inva
lidi, in via ufficiale e in via ufficiosa. Io, 
quale relatore, ho avuto frequentissimi con
tat t i con il Presidente dell'Associazione, col 
Presidente del comitato esecutivo, col Presi
dente della sezione di Eoma, con alcuni rap
presentanti dei mutilati, iscritti a questa 
sezione. Noi abbiamo esaminato le richieste 
delle associazioni dei mutilati con molta dili
genza. Esse sono state stampate. Col sottose
gretario, onorevole Chiaramello, abbiamo par
lato con l'onorevole Pella per esaminare se le 
richieste avessero possibilità di copertura. È 
da precisare che le richieste si concretavano 
in una somma di 5 miliardi e mezzo. Al rela
tore di minoranza, mio carissimo amico, onore
vole Cerruti, con il quale abbiamo lavorato di 
concerto come i buoni cavalieri di tempo antico 
(insieme ci siamo scambiati le note, gli appunti, 
il lavoro, il materiale: è stata una manifesta
zione di solidarietà che debbo definire forse 
unica, ma che si spiega perchè il movente 
era identico e, sostanzialmente, ho consta
tato che anche nella atmosfera del Senato, 
durante lo svolgimento della discussione, vi è 
stata una uniformità di intenti da non con
sentire spesso di distinguere da quale settore 
venisse la voce che perorava la causa in favore 
di questi grandi benemeriti), ho da dire che 
l'Associazione dei mutilati ha compendiato le 
sue richieste nella somma di 5 miliardi e mezzo. 
Ora, è necessario chiarirlo: tale richiesta è 
stata consacrata in un foglio stampato che 
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noi abbiamo a disposizione. È necessario 
chiarirlo perchè il Paese deve conoscere que
sto fatto. Onorevole Cerruti, lei è sempre 
stato così gentile, però in un caso, mi con
senta, è andato un po' oltre, e1 ha usato una 
frase di cui son sicuro ella stessa si deve 
essere pentita, quando ha parlato di una 
truffa consumata dal Governo ai danni dei 
mutilati. Veda, onorevole Cerruti, i mutilati 
hanno presentato le loro richieste stampate, 
tali richieste si riassumono nella somma di 5 
miliardi e mezzo. 

Ebbene, anticipo subito; questa somma è 
stata data quasi per intero. 

PALEEMO. Andiamo adagio con queste 
affermazioni. 

ZOTtA, relatore di maggioranza. Analiz
zeremo il foglio contenente tali richieste, che 
ho qui, onorevole Palermo. So anche a che 
cosa intende riferirsi, quando dice: andiamo 
adagio. Ma me lo ricorderà se mi dovesse 
sfuggire. Dunque noi abbiamo una coincidenza 
perfetta: mai come in questo momento la 
richiesta degli interessati è stata accolta in 
una maniera così completa. Sì, d'accordo, vi 
è qualche punto che, o per ragioni tecniche o 
per ragioni economiche, ma soprattutto per 
una ragione di perequazione tra le varie cate
gorie, noi non abbiamo ritenuto di accogliere. 
Ma la cifra per sé non ha significato logico, è 
un numero. La cifra per sé è 5 miliardi e mezzo. 
Ebbene, se noi calcoliamo i miglioramenti 
concessi, essi corrispondono precisamente a 
poco meno di 5 miliardi e mezzo. 

LUSSU. Somma inferiore a quanto consu
mano in benzina i funzionari dello Stato arbi
trariamente. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Siamo d'ac
cordo, onorevole Lussu, ma siccome è un 
argomento che ci porterebbe molto lontano 
ed ho promesso di essere breve, forse non 
conviene intrattenersi su questo punto. 

La Commissione ha spiegato un compito 
tutto particolare, direi quasi eccezionale. Mi 
duole non sia presente la nostra distinta col
lega senatrice Bei, la quale, rivolgendosi col 
dito puntato contro il nostro carissimo Pre
sidente, senatore Paratore, diceva: « politica 
della lesina ! ». Vedete, non è politica della 
lesina quella che fa la 5a Commissione; è 
una politica delle possibilità. Vi è molta dif

ferenza tra il concetto di politica di lesina e 
il concetto di politica di possibilità. La dif
ferenza sta in questo, che la Commissione, 
per sua essenza, per sua struttura, sta in guar
dia nell'adempimento del suo compito di di
fesa dell'erario perchè questo, particolar
mente nella vita politica italiana, significa 
difendere e potenziare il sacrifìcio dei contri
buenti per la conservazione ed il benessere del 
Paese. Non è un mero strumento arido da usu
rai; no ! È una finalità grande, immensa: la s di
vezza del Paese. Ora, come manifesta questo 
suo compito la 5a Commissione ? Essa si pone 
costantemente in questo tratto di emiciclo e 
vigila, se volete, anche con fucile spianato, 
per fermare un provvedimento, governativo 
o parlamentare, onorevole Palermo, ed esa
minare se quel provvedimento preveda spese 
che siano ossequienti all'articolo 81 della 
Costituzione, spese cioè che abbiano anche la 
copertura. Vigila se quel provvedimento è 
ligio alle norme che disciplinano il bilancio. 
Ma non si ferma qui perchè scende ad un 
esame di merito sull'opportunità e congruità 
della spesa nel quadro generale del movi
mento finanziario del Paese. 

EOLFI. Lei ci sta facendo una lezione su 
cose che noi conosciamo. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. No, ono
revole collega, non sia così impaziente: tolga 
piuttosto a me l'ansiosa impazienza in atto. 
Ieri l'onorevole Palermo ha letto un passo 
della mia relazione in cui si diceva (adesso 
prego lei di essere attento), che io ho richia
mato, ho sottolineato il punto della neces
sità dell'intervento del Governo per poter 
procedere a questi aumenti ulteriori, che 
vanno al di là di quelli fissati dal disegno 
governativo. Non le avrei fatto la lezione 
scolastica, me ne guardo bene, ma ha una 
grande importanza questo rilievo da parte 
dell'onorevole Palermo, il quale l'ha fatto 
seguire anche da alcune osservazioni e alcune 
frasi, che ciò attenesse al regime fascista, al 
regime autoritario, che cioè la Commissione 
si muovesse soltanto dietro suggerimento e 
iniziativa del Governo. Quel che io ho detto, 
onorevoli colleghi, vuol significare che, in base 
alla Costituzione che abbiamo approvato, il 
Parlamento non può apportare alcuna modifica 
sostanziale se non vi è la copertura, e che la 
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5 a Commissione per la tutela di questo prin
cipio sta qui ad esaminare il provvedimento. 
Infatti aumenti di spesa non ne abbiamo mai 
fatti da che il Parlamento è in funzione. Per 
noi vige il seguente concetto: se non c'è una 
nota di variazione sull'entrata noi non possia
mo discutere della spesa. 

Questo soltanto, onorevole Palermo, voleva 
significare quel mio richiamo. Le dirò anche 
che è un richiamo fatto meravigliosamente, ma 
non è mio neppure: proprio quell'inciso è 
stato apposto dal Presidente Paratore, per 
significare, ripeto, che la Commissione non può 
di sua iniziativa portare nessun aumento di 
spesa se non c'è la copertura e cioè a dire se 
il Governo non presenta una nota di varia
zione in aumento. Questo soltanto il signifi
cato di quella parte che ella mi ha letto, ono
revole Palermo. E nonostante questo sia il 
nostro principio rigido, nella circostanza odierna 
il principio è stato violato. 

PALEEMO. Io ho preso atto della buona 
volontà della Commissione, ma io me la sono 
presa col Governo. 

La politica del Governo è una politica sba
gliata in quanto si trovano dei fondi per tutti, 
si fanno delle spese ampie tranne che per la 
categoria dei mutilati. 

LUSSU. C'è insensibilità da parte del Mini
stro del tesoro. 

PALEEMO. Non è concepibile che il Governo 
non sia presente in una questione così impor
tante. 

PEESIDENTE. Onorevole Palermo, que
sta osservazione l'ha ripetutamente fatta ieri. 
Purtroppo il Ministro non può essere pre
sente, ma debbo dichiarare che il Sottosegre
tario è stato ampiamente delegato dal Mi
nistro. 

LUSSU. 11 Presidente è a quel posto per 
l'Assemblea, non per difendere il Governo. 

PEESIDENTE. Non voglio difendere il 
Governo! Ho detto che l'osservazione sul
l'assenza del Governo l'onorevole Palermo l'ha 
già fatta ripetutamente ieri ed è inutile ripe
terla oggi. 

GEISOLIA. Repetita juvant. 
ZOTTA, relatore di maggioranza. In ve

rità mi corre obbligo di testimonianza - che 
può avere quel valore che l'Assemblea ritiene 
di darle - su questo punto dell'assenza del 

Governo nella persona dell'onorevole Pella, che 
mi risulta sia a Parigi. 

Nei primi contatti con l'Associazione nazio
nale mutilati ed invalidi, noi abbiamo subito 
avvertito che la prima categoria non veniva 
ad avere alcun vantaggio. Delegato dalla Com
missione, insieme col Sottosegretario onorevole 
Chiaramello, ci siamo recati dal Ministro Pella. 
Abbiamo esposto il problema, abbiamo portato 
il convincimento della Commissione e l'onore
vole Pella ci ha dato mandato in bianco: «Fate 
tutto quello che è possibile - cf ha detto - voi 
avete il mio pieno consenso. Eecatevi alla 
Eagioneria generale dello Stato ed esaminate 
insieme le possibilità che il bilancio e la Costi
tuzione consentono ». E qui all'opera con l'ono
revole Chiaramello: uomo di temperamento 
apparentemente tranquillo, ma nell'azione di
namico, ardente, instancabile, come sa essere 
impareggiabilmente chi nell'espletamento di 
un sì delicato compito porta con sé il senso 
di solidarietà del combattentismo vissuto nella 
prima e nella seconda guerra mondiale. 

Insieme ci siamo recati alla Eagioneria 
generale e ne sono usciti tre miliardi. I quali 
sono stati così distribuiti: 600 milioni per 
aumento dell'assegno integrativo agli orfani, 
720 milioni per indennità di non collocamento, 
e il rimanente agli invalidi di prima categoria 
per aumenti degli assegni di supcrinvalidità, 
supplementare e di accompagnamento. 

Sorge il parere della minoranza. La mino
ranza presenta un progetto in cui chiede 
più di quanto è stato concesso. Su questo che 
è stato concesso ho esaminato due tappe sole, 
la prima di 18 miliardi e l'altra di 3 miliardi, 
oltre ad altri due miliardi annunciati dall'ono
revole Sottosegretario all'inizio della discus
sione parlamentare. Sicché sono ridotte al 
minimo le discordanze con le richieste del
l'Associaziane mutilati ed invalidi, la quale 
ha compend ato le sue domande in una som
ma complessiva di 5 miliardi e mezzo. Possia
mo dunque, dire tranquilli: sono state accolte 
quasi integralmente le richieste dei mutilati. 
Per effetto di tali aumenti il carico comples
sivo di bilancio giunge a circa 67 miliardi. È 
poi da tener presente che vi sono altre 400 
mila domande di pensione da esaminare. Non 
si rimane quindi alla somma di 67 miliardi, 
ma vi si deve aggiungere la cifra che emer-
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gerà da queste liquidazioni successive, oltre 
agli effetti della riapertura dei termini e delle 
nuove più favorevoli disposizioni che saranno 
adottate dalla legge in esame. Noi arriveremo 
quindi ad una cifra che non sarà molto lon
tana dai 100 miliardi. 

LANZETTA. E che sarà mai ? 
ZOTTA, relatore di maggioranza. Un padre 

di famiglia non può esprimersi in questo modo. 
Soltanto i bambini battono i piedi per terra 
e dicono: io voglio, senza ragione. 

LANZETTA. Noi siamo mutilati di guerra ! 
ZOTTA, relatore di maggioranza. Io non 

credo che l'invalido di guerra, che ha subito 
una mutilazione per la salvezza del Paese, ne 
voglia ora la distruzione. (Commenti e inter
ruzioni da sinistra). L'onorevole Lanzetta 
dice: che cosa sono 100 miliardi ? 

Ma si t rat ta di 100 miliardi di fronte ad una 
disponibilità di 1100 miliardi! Io non credo alla 
possibilità che questa somma possa aumen
tare. Essa rappresenta già un quinto del red
dito del Paese. Sono poi da aggiungersi i 
tributi della finanza locale. Si giunge ad una 
percentuale che è difficilmente tollerabile per 
la vita economica del nostro Paese. 

Le nostre entrate sono quelle che sono e 
non è possibile immaginare, in un momen
to di euforia, che esse possano aumentare. 
Piuttosto debbo dire che sono perfettamen
te d'accordo con tutt i i colleghi che hanno 
detto: sappiate prendere il denaro da coloro 
che si sono arricchiti, dagli speculatori. Per
fettamente d'accordo e voi sapete, onorevoli 
colleghi, che è in discussione un progetto di 
riforma tributaria che io augurerei fosse por
tato con maggiore rapidità dinanzi al Senato. 
Effettivamente, una più equa distribuzione 
del carico tributario ci deve essere, ma un au
mento no, non è possibile. Ed allora, se la som
ma di 1.100 miliardi non è suscettibile di au
mento occorre tener presente questa tabella: noi 
abbiamo per oneri del personale 500 miliardi 
compresa la parte passiva delle aziende autono
me; di debito vitalizio ben 108 miliardi; per le 
pensioni di guerra ad oggi, 67 miliardi che, 
come ho detto, tendono a diventare 100 mi
liardi, ai quali vanno aggiunti per il ser
vizio del debito pubblico altri 100 miliardi. 
Signori miei noi abbiamo circa 800 mi
liardi di spese fisse, a ripetizione automatica. 

Ora, domando (abbiamo una disponibilità dì 
soli 300 miliardi in relazione ad altri fini 
che a tut t i i settori della Camera stanno 
grandemente a cuore), come questa somma può 
essere sufficiente per lo svolgimento dei ser
vizi, per la politica degli investimenti, per i 
lavori pubblici, i trasporti, ma, soprattutto, 
onorevoli signori, per risolvere il grave, forte 
terribile, angoscioso problema della disoccu
pazione ? 

LUSSU. Per la Somalia il Governo li ha 
trovati i denari impegnandosi per 200 mi
liardi. È la politica dello Stato che deve essere 
cambiata radicalmente. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Questa è 
la situazione del nostro bilancio, non può, 
signori miei, mutare. 

EUGGEEI. Ma bisogna mutare tut ta la 
politica. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Non può 
mutare, perchè siamo in termini precisi. Non 
può mutare qualunque suggerimento si possa 
dare. Vedete, tu t ta la struttura del bilancio 
attiene a quelle che sono le necessità elemen
tari, direi primordiali di una organizzazione 
sociale. Non si può prescindere, la mattina 
alzandoci, da questa passività che è un fatto 
reale. 

PALEEMO. Il risarcimento del danno è il 
primo dovere. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Sono grato 
alle interruzioni dell'onorevole Palermo, in 
verità, perchè sono interruzioni intelligenti, 
che mi sono molto comode e mi aprono la via 
alla ulteriore esposizione. 

Vedete, io penso che voi tutelate male 
gli interessi della categoria, quando parlate 
di risarcimento. No, non dovete parlare di 
risarcimento: vi prego di seguirmi, e soprat
tutto vi prego di esprimere la vostra disap
provazione o approvazione solo alla fine della 
mia discussione su questo punto. Eisarcimento 
è una brutta parola: con essa, voi portate 
un termine di diritto privato in un campo 
così elevato. Siete già in errore quando dite 
« risarcimento », perchè il risarcimento im
plica responsabilità. 

GEISOLIA. Ma anche lei ha invocato la 
pace, poco fa, gridando: non più guerre ! 
Quindi ammette che vi sia responsabilità. 
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PEESIDENTE. Onorevole Grisolia, inter
rompendo come si sta facendo, la discussione 
si prolungherà eccessivamente. 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Ma paga 
il popolo e non chi scatena la guerra. Noi 
abbiamo degli obblighi che derivano dalle 
necessità di coesistenza sociale. Abbiamo l'ob- i 
bligo del pagamento dei tributi; l'obbligo del i 
censimento; l'obbligo delle votazioni; l'ob- j 
bligo del servizio di leva, della difesa della j 
Patria. Non affrettatevi ad interrompermi ! 
Ma il concetto di responsabilità è altro e 
non può essere applicato in questa mate
ria. Non potete invocare Vid quod interest: 
in tal modo voi avvilite il problema. Perai- I 
tro se è possibile stabilire il danno materiale 
creato da una bomba che distrugge una ca
sa o un opificio, quale unità di misura oc
correrà inventare per compensare adeguata
mente la mamma che ha perduto il figlio, i 
bambini che siano rimasti orfani, la moglie che 
sia privata della persona cara e del sostegno 
di vita, il mutilato che abbia perduto la vista, 
la ragione, gli arti o sia rimasto paralizzato ? 
Signori miei, non esiste, a questo mondo, un 
metro per misurare adeguatamente queste sof
ferenze. (Approvazioni dal centro. Proteste dalla 
sinistra). Noi siamo qui in una atmosfera di 
idealità, di moralità elevata: se voi non tenete 
presente questo% quadro, indubbiamente non 
potete seguirci nell'approvare quella norma che 
esiste nella nostra legislazione relativa alla 
perdita per indegnità del diritto alla pensione. 
(Proteste da sinistra). Ora, onorevoli colleghi, 
lasciate, da questo lato, all'individuo la sod
disfazione e l'orgoglio di un credito perenne 
di un .diritto incommensurabile che non si 
estingue mai, e cioè il diritto alla gratitu
dine della Patria; lasciatelo, questo, perchè, 
amici miei, il giorno in cui voi avrete sop
pesato, così come pretendereste di fare, con 
la bilancia dell'orafo, la misura del sacrifizio 
che è imponderabile; il giorno in cui voi 
avrete preteso fino all'ultimo centesimo la mer- -
cède per il sangue versato, allora si arriverà 
all'assurdo, al grottesco, che la collettività 
potrebbe persino dire alle mamme, ai figli, ai 
genitori, ai mutilati, a tutti: ma voi non avete 
più diritto alla gratitudine della Patria, perchè 
voi siete stati interamente remunerati ! No, 
deve restare questo titolo di gloria, di gran

dezza, e voi non avete il diritto di sciupar
lo ! (Applausi dal centro sinistra ed al centro. 

- Proteste da sinistra). 
CONTI Avete ragione ! I primi a pensare 

così sono i mutilati. 
ZOTTA, relatore di maggioranza. Appunto 

sono i mutilati, onorevoli signori, che pensano 
i in tal modo. Sono sicuro che essi non accet-
j terebbero quegli aumenti che dovessero rap-
j presentare il contrappeso della rovina, del disos

same lo , della disorganizzazione della Nazione, 
perchè essi per la Nazione hanno versato il 
loro sangue. 

PALEEMO. Questa è retorica. 
I ZOTTA, relatore di maggioranza. Onorevole 

Palermo, ieri ella ha detto una frase: « Perchè 
non usare il medesimo trattamento giuridico 
che vige nei confronti dei privati » ? Nei con
fronti dei privati, quando questi non possono 
pagare, li si sottopone a fallimento. Lei ha 
detto questo ? (Cenni di assenso del senatore 
Palermo). Onorevole Palermo, l'essenza giu
ridica, il fondamento etico del dovere della 
Nazione, sta qui:. la Nazione ha l'obbligo di 
indennizzare i mutilati. Un danno è stato 
subito per la difesa della collettività e la col
lettività ha l'obbligo di indennizzarlo ma nei 
limiti - ecco il punto - delle sue possibilità. Dal 
che derivano due conseguenze giuridico-eco-

j nomiche: la prima, che non si indennizza la 
perdita del braccio o della vita, bensì il danno 

j economico che ne deriva; la seconda, che la 
misura non deve eccedere la possibilità di 

| vita, la possibilità di resistenza dell'organismo 
sociale, della collettività; cioè a dire, quando 
voi chiamate in campo termini privatistici di 
minaccia di fallimento, noi dobbiamo rispon
dere: no ! Voi non potete portare in falli
mento la società e lo Stato ! (Interruzione del 
senatore Palermo). 

PEESIDENTE. Onorevole Palermo, la prego, 
il relatore polemizza, ma non si alteri; non 
possiamo immaginare che lei pensasse ai falli-

-j mento dello Stato. 
ZOTTA, relatore di maggioranza. Per le 

pensioni dirette, onorevoli colleghi, tranne 
qualche sfumatura, penso che il problema sia 
chiuso. Per le pensioni indirette, sì, è vero, 
l'onorevole Palermo ha citato un passo della 
relazione governativa che dice: «Per le pen
sioni indirette, per quelle cioè che sono dovute 
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alle vedove, agli orfani, ai genitori, agli assi
milati ed ai collaterali dei caduti per causa di 
guerra, gli aumenti sono stati necessariamente 
contenuti poiché, dato il gran numero dei 
beneficiari, ogni ritocco, anche lieve, si sa
rebbe tradotto in oneri insostenibili per l'era
rio ». 

Ora vediamo la situazione odierna. Questa 
dichiarazione vuol essere solo una proroga. 
Al debitore privato l'onorevole Paler:no con
cederebbe una proroga, io penso. Sì, ci rendiamo 
conto - non ci accusate : ne abbiamo sof
ferto amaramente ! - la situazione dei geni
tori, delle vedove e degli orfani, soprattutto 
degli orfani, è dolorosa. 

Il problema deve essere riesaminato. In 
questo momento non possiamo prescindere 
dall'onere enorme a cui lo Stato è sottoposto 
per le pensioni. Vorrei in proposito invitare 
l'Assemblea a tornare su un punto che è pas
sato quasi inosservato. Ne abbiamo fatto 
cenno nella relazione. È il caso di sottoporre 
a revisione le pensioni già concesse ? La Com
missione ritiene che con la somma che spende 
lo Stato possa soddisfare per intero le richieste, 
anche quelle per necessità finanziarie oggi 
non accolte, della famiglia dei veri :nvalidi. 
Non deve essere sfuggita alla esperienza co
mune di ciascuno di noi la circostanza, di tro
varsi talvolta di fronte ad invalidi, di cui in
vano si cerca di comprender la causa e l'es
senza della invalidità: vi sono individui che 
usufruiscono di pensioni di guerra per invali
dità che o non sussistono nella gravità ac
clarata o derivano da ragioni che non hanno 
relazione col fatto di guerra. Codesti individui 
non danneggiano tanto lo Stato, quanDo i veri 
invalidi di guerra, poiché assorbono indebi
tamente parte della somma che oggi lo Stato 
mette in bilancio per aiutare questa categoria di 
benemeriti. Cito un esempio che deve portarci 
ad una meditazione del problema: dura ate l'oc
cupazione di Eoma molti ufficiali ricorrevano 
alle commissioni mediche del Celio per otte
nere, con lodevole compiacenza da parte dei 
componenti delle commissioni stesse, una di
chiarazione di invalidità, qualunque essa fosse, 
per essere esonerati dall'obbligo di recarsi al 
Nord. Era un presupposto che costituiva poi 
l'inizio per quello che è l'ingranaggio del 
sistema dell'accertamento e liquidazione delle 

pensioni, indipendentemente dalla volontà del
l'individuo, sicché questo individuo, che per 
ragioni patriottiche si era recato lì, un giorno 
si è visto liquidare una pensione anche elevata. 

CHIAEAMELLO, Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Purtroppo, dovevano andare in 
montagna con i partigiani ! 

ZOTTA, relatore di maggioranza. Il pro
blema delle pensioni dirette è grave. Cer
chiamo di tener presente la disponibilità, la 
possibilità finanziaria dello Stato, cerchiamo 
di distribuir meglio questa somma. Cerchiamo 
anche di chiedere l'applicazione di rigore della 
legge sul collocamento obbligatorio. È strano, 
io ho avuto tra le mani poco fa l'ordine del gior
no del collega Grava. Sì, comprendo il suo spiri
to, ma, mi consenta, il Senato non può approva
re un ordine del giorno in cui si invita « il Senato 
a far pubblicare immediatamente e rendere ope
rante la legge sul collocamento obbligatorio 
degli invalidi di guerra estesa alle vittime 
civili di guerra », recentemente approvata dal 
Parlamento. No, la legge deve essere pub
blicata: è un dovere costituzionale. Non oc
corre un voto. Guai se dopo avere approvato 
una legge noi dovessimo fare ordini del giorno 
per chiedere che quella legge sia pubblicata 
ed applicata ! Noi da quest'Aula esprimiamo 
non l'augurio o il voto, ma il convincimento 
che lo Stato applichi la legge per sé e la 
faccia applicare agli altri. Quando questa 
legge sarà stata applicata noi avremo ri
soluto il problema in una maniera forse più 
brillante di quel che possa apparire dal pro
getto della minoranza. Perchè il mutilato il 
quale ha ancora una residua capacità lavora
tiva avrà un lavoro e ne avrà il corrispettivo 
pieno, come se quella mutilazione, quella dimi
nuzione di capacità lavorativa non esistesse. 
Si troverà in una posizione privilegiata di 
fronte agli altri che vanno in cerca di lavoro 
in un mercato saturo di offerta di lavoro, 
(2 milioni di disoccupati). Ora, onorevoli col
leghi, quando noi abbiamo risoluto insieme il 
problema dei grandi invalidi e dei mutilati 
di prima categoria e se si dà uno sguardo 
alle tabelle pubblicate e si aggiungono gli 
altri miglioramenti che furono annunciati dal 
Governo all'inizio di questa seduta, non vi è 
dubbio che i mutilati di prima categoria oggi 
siano in una posizione di dignitosa indipen-
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denza economica, con tutte le possibilità di 
cura e di assistenza; se si considera che nei 
confronti dei mutilati dalla seconda all'ot
tava categoria vi è l'obbligo sussidiario della 
collettività che ha il dovere di venire incontro 
a costoro la cui diminuzione della capacità 
lavorativa non si traduce in un danno econo
mico per essi ma per la collettività che ha il 
dovere di sopportarli, se teniamo presente le 
indennità di disoccupazione che abbiamo assi
curato a questi mutilati, indennità di 72 mila 
lire l'anno, dobbiamo dire che il problema nei 
confronti dei mutilati e degli invalidi deve 
ritenersi chiuso. Eesta aperto nei confronti 
degli orfani e dei genitori dei caduti e non 
credo di tradire segreti dicendo che non più 
tardi di ieri, per incarico della Commissione, 
abbiamo discusso, insieme all'onorevole Sot
tosegretario, con il Eagioniere generale dello 
Stato per esaminare le possibilità odierne e 
quelle di domani per la impostazione del 
problema con esauriente risoluzione, analoga 
a quella data ai mutilati. 

Ora, onorevoli colleghi, mi sembra che più 
di tanto non si possa fare. Mi corre l'obbligo 
di rispondere brevemente al collega Di Eocco 
che ha parlato ieri della estensione dei bene
fici, che oggi si approvano con questa legge 
in favore degli invalidi per causa di servizio. 
Debbo rilevare che, mentre nella sostanza il 
suo ragionamento è conforme all'indirizzo legi
slativo perchè già con legge 1947-48 è stata 
disposta l'estensione in favore dei grandi inva
lidi civili delle provvidenze adottate per i 
militari, dal lato formale questa disposizione 
non può inserirsi nell'odierno disegno di legge 
che riguarda solo le pensioni di guerra. 

La Nazione indubbiamente ha l'obbligo mo
rale e giuridico di intervenire. Il popolo 
italiano con una assegnazione sui suoi scarsi 
fondi di circa 67 miliardi, che diventeranno 
in seguito 100 miliardi per il trattamento di 
pensione, fa il massimo sforzo. Questa som
ma, saggiamente distribuita - insisto su que
sto concetto - distribuita cioè in modo che 
vada a quelli che veramente hanno dato ed 
hanno sofferto, nonché una rigorosa applica
zione della legge sul collocamento obbligatorio 
faranno sì che lo Stato italiano risponderà in 
pieno al suo obbligo morale e giuridico. 

La richiesta presentata dalla relazione di 
minoranza per uno sforzo di altri 59 miliardi 
è tale che sconvolgerebbe completamente il 
sistema finanziario dello Stato italiano e deter
minerebbe l'inizio della sua rovina. Ora l'Ita
lia, essa stessa mutilata, la grande mutilata, 
si rivolge ai mutilati affinchè valorizzino il 
loro sacrificio salvando il Paese dalla rovina. 
(Vivi applausi dal centro e molte congratula
zioni). 

PEESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
relatore di minoranza, onorevole Cerruti. 

CEEEUTI, relatore di minoranza. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, signori del Go
verno, alcuni colleghi che mi precedettero, e, 
particolarmente, il mio carissimo amico Pa
lermo, hanno intrattenuto l'Assemblea in rife
rimento al concetto giuridico sul quale si regge 
l'istituto delle pensioni di guerra. Questo è 
veramente un punto fondamentale. Anzitutto 
bisogna sgomberare il terreno da ogni malin
teso e da ogni equivoco, altrimenti questa 
complessa, vasta e delicata materia rimarrà 
assolutamente incomprensibile. Credo quindi 
doveroso da parte mia raccogliere e comple
tare il loro pensiero in una breve, ma chiara 
e semplice sintesi. 

Il concetto giuridico della pensione di guerra 
non va confuso con quello della pensione ordi
naria. Nella pensione ordinaria predomina il 
principio o assicurativo o dello stipendio dif
ferito, mentre nella pensione di guerra si 
tratta del principio del risarcimento di un 
danno subito. 

In altre parole, lo Stato deve restituire all'in
valido il guadagno che egli viene a perdere 
in seguito alla totale o parziale menomazione 
della sua capacità lavorativa. Se trattasi di 
un caduto in guerra lo Stato si sostituisce 
al caduto stesso nel somministrare gli ali
menti ai membri della di lui famiglia, e cioè 
l'obbligo che per legge avrebbe gravato sul 
caduto, se fosse rimasto in vita, non fa altro che 
essere trasferito allo Stato. Quindi la pen
sione di guerra si può configurare ad una 
restitutio in integrum non nel senso proces
suale romanistico, ma piuttosto in quello di 
reintegrazione patrimoniale, come avviene, ad 
esempio, nel caso dell'indennizzo che si corri
sponde in seguito ad esproprio per causa di 
pubblica utilità. 
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Questo concetto giuridico del risarcimen
to del danno subito non viene esplicita
mente affermato nel nostro diritto positi
vo, ma lo si desume in modo inequivocabile 
da un insieme di norme di legge delle 
quali il concetto giuridico di cui trattasi 
costituisce il logico presupposto. Però, nel
la relazione che accompagna il regio decreto 
12 luglio 1923, n. 1491, che, notiamo bene, 
fu basilare nel campo della riforma dell'ordi
namento giuridico e tecnico delle pensio
ni di guerra, il concetto del risarcimento del 
danno è esplicitamente affermato. Anzi, con 
lo scopo di togliere ogni dubbio in proposito, 
e fors'anche per confutare le argomentazioni 
di coloro che avrebbero voluto attenuare gli 
obblighi che derivano allo Stato o attribuire 
loro una diversa configurazione, si stabilisce: 
«La pensione di guerra è pertanto l'inden
nità che lo Stato corrisponde sotto forma di 
assegno alimentare a coloro, che, a causa del 
servizio di guerra, sono divenuti in tutto o in 
parte inabili al lavoro e alle famiglie di coloro 
che, a causa del servizio di guerra, sono morti. 
Questo carattere giuridico della pensione di 
guerra ne rivela anche l'alto fondamento etico, 
che è certamente l'adempimento di un sacro 
dovere assunto dallo Stato verso coloro che 
l'hanno servito fino al sacrificio supremo ». 
Ed inoltre: « L'essere la guerra un fatto, non 
soltanto fatale, ma anche necessario come 
l'adempimento di un dovere storico per lo 
Stato, non impedisce che dal sacrificio del sol
dato, chiamato a combattere per la Patria, 
nasca un obbligo di una indennità per lo Stato. 
L'ordinamento giuridico riconosce la figura 
della indennità per fatto legittimo e questo è 
appunto il caso ». Ora, attribuito alla pensione 
di guerra il concetto giuridico del risarcimento 
di un danno subito, come logica conseguenza, 
restano determinati altri due princìpi: il carat
tere autonomo della pensione e l'intangibi
lità della pensione stessa. In altre parole la 
legge, in piena aderenza con la realtà ogget
tiva dei fatti sociali, ammette la presunzione 
juris et de jure, che nei riguardi dei minorati, 
delle vedove e degli orfani (e non dei genitori 
collaterali ed assimilati) la minorazione o la 
morte provocano « sempre » un danno econo
mico che dev'essere risarcito di per sé stante, 
vale a dire, a prescindere dalla esistenza o 
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} 
meno di una condizione di bisogno da parte 
degli aventi diritto. 

Nella stessa relazione al succitato decreto-
legge del 1923, si precisa questo concetto del
l'autonomia nei seguenti termini: « Se la pen
sione rappresenta un'indennità che lo Stato 
deve per il danno economico risultante dalla 
invalidità o dalla morte, non vi è alcuna ra
gione per negare tale indennizzo a chi sia già 
provvisto di redditi, giacché per tutt i la capa
cità di lavoro può essere fonte di un maggior 
benessere, a cui l'invalidità o la morte ha 
costretto il militare o i suoi congiunti a rinun
ziare ». 

In merito alla intangibilità delle pensioni 
lo stesso progetto di legge in esame è chiaro e 
preciso. Basta considerare il contenuto degli 
articoli 17. 49, 54, 66, 68 e altri. Essi sanci
scono che la pensione dev'essere corrisposta 
indipendentemente dal grado di rieducazione 
professionale conseguita dall'invalido e dallo 
stipendio che, a qualsiasi titolo, egli sia in 
grado di percepire per l'opera propria, non 
solo, ma il godimento della pensione di guerra 
non può essere di ostacolo al conseguimento 
di una pensione normale, quando l'invalido 
ne abbia acquistato il diritto. Anche la vedova 
e gli orfani possono conseguire il cumulo della 
pensione ordinaria di riversibilità e di quella 
di guerra. Va da sé che questa norma, nei 
confronti dell'invalido oltre a corrispondere al 
concetto giuridico del risarcimento del danno 
subito, ha anche un alto valore morale e di 
utilità sociale, perchè può invogliare l'invalido 
alla rieducazione professionale di se stesso e 
quindi ad un fiducioso ritorno al lavoro pro
duttivo. 

Questi princìpi fondamentali ai quali ho 
brevemente accennato e che da ben 27 anni 
sono accolti nell'ambito del nostro diritto posi
tivo, rappresentano una conquista delle Asso
ciazioni interessate. Ciò spiega perchè ogni 
volta che si tentò di rimuoverli o di ridurne la 
portata o di dare ad essi una diversa configu
razione, le Associazioni insorsero per difen
derli strenuamente. 

Ad esempio, come ha già accennato l'amico 
Palermo, nel 1923 quando De Vecchi, allora 
Sottosegretario all'Assistenza militare e alle pen
sioni di guerra, minacciò di sostituire all'ob
bligo del risarcimento una elargizione pietosa 

SSIONI 
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da parte dello Stato, fu tale l'impeto della 
ribellione che si produsse e la risonanza che 
questa ebbe nel Paese, che l'allora capo del 
Governo ritenne senz'altro opportuno spedire 
De Vecchi in Somalia, affinchè in quelle lande 
sterminate e desertiche, e sotto quel sole equa
toriale, meditasse sul pacchiano errore com
messo. Un secondo tentativo si verificò verso 
la metà del 1948 quando il Governo compilò 
un progetto che non solo non teneva conto 
alcuno delle principali richieste delle Associa
zioni interessate, ma introduceva anche alcune 
pericolose innovazioni tendenti a deformare il 
concetto del risarcimento del danno subito. 
L'Associazione mutilati, nel dicembre 1948, si 
pose in agitazione e poco dopo il progetto di 
cui trattasi venne ritirato. Frattanto, nel
l'agosto del 1948, il Sottosegretario alle pen
sioni, onorevole Vigorelli, in un suo radio-di
scorso aveva affermato che « di fronte alle 
difficoltà di bilancio, il problema dell'adegua
mento delle pensioni non poteva essere risolto 
se non trasferendolo dal piano strettamente 
giuridico del risarcimento a quello morale ed 
umano dell'assistenza ». Nuova, vibrata pro
testa dell'Associazione, dopo la quale - per 
la verità - l'onorevole Vigorelli si affrettò a 
chiarire che, nella riforma ch'egli aveva in 
animo di attuare, il diritto al risarcimento del 
danno subito, dell'autonomia e dell'intangi
bilità della pensione, avrebbero continuato a 
costituire i princìpi basilari della nostra legi
slazione in tale materia. 

Tutto ciò premesso, vediamo ora come si 
può procedere alla stima di questo danno. Il 
procedimento ideale sarebbe certamente quello 
di risarcire, caso per caso, ogni invalido ed 
ogni famiglia di caduto in guerra, delle con
crete o potenziali risorse economiche che sono 
andate ridotte o distrutte in conseguenza del 
sinistro. Purtroppo ciò non è materialmente e 
tecnicamente possibile sia per il grande nu
mero dei singoli giudizi di stima che dovreb
bero essere istituiti in contradittorio fra le 
parti, sia per le molteplici difficoltà che osta
colano una razionale e precisa valutazione di 
tal genere, ed, in fine, perchè sussistono mol
teplici possibilità di frode ai danni dello Stato. 
E nemmeno si potrebbe ugualmente raggiun
gere lo scopo seguendo il consiglio di alcuni 
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studiosi della materia, di compilare, cioè, una 
dettagliata casistica del guadagno medio per 
ogni gruppo di mestieri, arti o professioni, e, 
parallelamente predeterminare l'incidenza dei 
vari sinistri sui guadagni suddetti, perchè v'è 
troppa disformità da caso a caso, sono nume
rosissimi gli elementi imponderabili, ed anche 
in quest'ambito sussistono molti pericoli di 
frode ai danni dello Stato. E allora, la nostra 
legislazione si è polarizzata su un criterio 
in verità alquanto empirico, uniforme e piut
tosto sbrigativo. Da un lato ha foggiato un 
tipo di lavoratore di base, che si identifica 
col soldato, e poi, nella presunzione che l'abi
lità professionale, e quindi la condizione eco
nomico-sociale, sia in ragione diretta del grado 
militare da ciascuno rivestito nell'Esercito, ha 
compilato una scala di condizioni sociali in 
corrispondenza ad ogni grado. Quindi la clas
sificazione per gradi, e perciò le pensioni 
inerenti, più che rispondere ad una scala 
gerarchica di carattere militare, esprimono una 
scala di rapporti di carattere economico-so
ciale. Dall'altro lato la legge ha istituito una 
casistica di riduzioni della capacità lavorativa 
comprendenti tutte le molteplici mutilazioni 
od infermità che possono essere causate dal 
fatto di guerra. 

Ecco in breve quali sono le premesse fonda
mentali su cui si regge in Italia l'istituto delle 
pensioni di guerra. Forse, noi oggi, dopo 
tanta esperienza, siamo in condizioni di intro
durre in questa delicata e complessa materia 
notevoli perfezionamenti su basi cliniche, 
tecniche, giuridiche e sociali, ma per fare ciò 
con oculatezza, equità e precisione occorre 
molto tempo perchè sono studi che si basano 
su inchieste, comparazioni e indagini vaste e 
profonde. 

Invece noi oggi siamo chiamati dall'assil-
lante necessità di rimettere in ordine, ade
guandolo alla situazione odierna, tutto un 
sistema che, sebbene imperfetto sono, qua-
rant'anni che si regge, ma che, strada facendo, 
e specie in quest'ultimo dopo guerra, è stato 
letteralmente sconvolto. 

Ora, l'attuale progetto di legge nella sua 
formulazione giuridica rispetta tanto il prin
cipio del risarcimento del danno, quanto 

16* 
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quelli dell'autonomia e della intangibilità delle 
pensioni. Però, in campo economico, diciamo 
subito chiaro e tondo che esso si traduce nel 
più manifesto disprezzo del concetto del ri
sarcimento del danno subito, e ciò per la 
quasi totalità degli aventi diritto. Che vale 
affermare solennemente sulla carta un prin
cipio per poi eluderlo in modo così clamoroso 
nella sua applicazione concreta % Ma, proce
diamo con ordine. Col decreto luogotenen
ziale del 12 novembre 1916, n. 1598, si demandò 
al Governo del re di fissare, con successivo 
decreto, le categorie di infermità per gli inva
lidi di guerra in base al grado della loro ina
bilità a profìcuo lavoro. Col decreto luogote
nenziale del 20 maggio 1917, n. 876, venne 
istituita la famosa tabella A comprendente 
una scala di 8 categorie per le pensioni di 
guerra e di due altre categorie per le inden
nità da corrispondersi una volta tanto. Le 
mutilazioni od infermità della l a categoria 
sono quelle che producono la perdita del 
100 per 100 della capacità lavorativa. Per le 
successive categorie, dalla 2a alla 8a, le per
centuali di perdita si seguono nell'ordine: la 
2a l'80, la 3 a il 75, la 4a il 70, la 5a il 60, la 6a 

il 50, la 7a il 40 e P8a il 30 per cento. 
È ovvio che il concetto di perdita totale o 

parziale della capacità lavorativa del mino
rato dev'essere inteso non in senso assoluto, 
ma in senso relativo. Anche gli invalidi ascritti 
alla prima categoria e persino qualcuno dei 
superinvalidi di cui alla lettera A della tabella 
JE7, attraverso una lenta e paziente opera di 
rieducazione in molti casi riescono a svolgere 
una qualche attività lavorativa, e guai se 
così non fosse. A parte il fatto che le pensioni 
di guerra non sono mai sufficienti è certo che 
una inattività assoluta sarebbe la più tremenda 
delle condanne. Ma comunque, esclusi i casi 
in cui sia imposta la forzata degenza a letto, 
anche se l'invalido può fare qualche cosa, egli 
non sarà mai in grado di fare quello che 
vuole, ma, al massimo, dovrà adattarsi a 
fare quel poco che può, subordinatamente 
alle condizioni, non suscettibili di correzione, 
in cui egli si trovi. 

È superfluo rilevare l'importanza del de
creto suddetto. Alle tre categorie del testo 
unico del 1895, formate con criteri empirici, 
esso sostituì la tabella A, rispondente a rigo

rosi criteri scientifici che considerano tutta la 
vasta teoria dei fenomeni traumatici e mor
bosi connessi alla guerra moderna. In tal 

I modo, una volta fissata la pensione o l'inden
nità che dev'essere corrisposta agli invalidi di 

I prima categoria, restano automaticamente de
terminate la pensione o l'indennità da corri
spondersi alle categorie successive, dalla se
conda all'ottava. Semplicissimo: basta appli
care i rispettivi coefficienti stabiliti dall'arti
colo 3 delia legge del 1917. 

Ora, in merito all'entità della pensione fis
sata da questo progetto di legge per la l a cate
goria noi non abbiamo nulla da obiettare. Essa 
è pari a 318.022 lire all'anno, e perciò risulta 
corrispondente alla rimunerazione complessiva 
iniziale di un impiegato di Stato di grado 12° 
del gruppo C. È vero che essa è appena appena 
il necessario per fronteggiare alla meno peg
gio le più comuni e modeste esigenze della 
vita civile. Ma noi ci rendiamo conto che, 
nell'attuale situazione economica e sociale del 
nostro Paese, non si potrebbe fare altrimenti. 
Ed ora, su questa base si dovrebbero appli
care i coefficienti stabiliti dalla legge del 1917 
per fissare la pensione delle altre categorie. 
Così è stato fatto nelle tabelle del 1917 ed 
in quelle del 1918. Nelle tabelle della legge del 
1923 l'applicazione di questi coefficienti di 
proporzionalità incomincia a declinare, e, 
infine, in questo progetto di legge è stata intro
dotta, come non mai, la più profonda altera
zione. Infatti la perdita di capacità lavorativa 
della seconda categoria è scesa dall'80 al 
43,27 per cento, quella della terza dal 75 al 
31 per cento, quella della quarta dal 70 al 
21 per cento, quella della quinta dal 60 al 
14,20 per cento, quella della sesta dal 50 al l ' l l 
per cento, quella della settima dal 40 all'8,20 
per cento e quella dell'ottava dal 30 al 5,70 
per cento. Come mai si è praticato un simile 
sconvolgimento? Hanno forse cambiato carat
tere ed effetto le lesioni o le infermità corri
spondenti a ciascuna categoria ? No. Colui 
che perduto l'udito, o una coscia, o un brac
cio ecc., (seconda categoria) è certo che sof
frirà come prima gli effetti della propria muti
lazione. E, pertanto, in base al rapporto di 
0,80, dovrebbe percepire 21.200 lire al mese, 
ed invece ne percepisce soltanto 11.468. Co
lui che ha perduto la mano sinistra, o una 
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gamba al terzo inferiore, o un occhio e con 
l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 
1/12 a 1/14 della normale, ecc. (quarta cate
goria) non soffrirà di certo minor disagio di I 
prima. In base al rapporto del 0,70 dovrebbe 
percepire 18.500 lire al mese ed invece ne perce
pisce soltanto 5.623. Colui che è affetto di 
anchilosi in estensione al ginocchio, o di 
varici voluminose e ribelli ad ogni cura, ecc. 
(settima categoria) continuerà come prima ad 
essere ostacolato nei movimenti della gamba 
od a soffrire delle varici, appunto perchè 
sono voluminose e ribelli ad ogni cura. In 
base al rapporto di 0,40 dovrebbe percepire 
10.600 lire al mese ed invece ne percepisce 
soltanto 2.192. E per ultimo, colui che ha 
subito l'accorciamento non minore di 4 centi
metri di un arto inferiore, ecc., (ottava cate
goria) non avrà di certo la fortuna di vedersi 
ridotto quasi a zero l'accorciamento di cui 
trattasi. In base al rapporto di 0,30 dovrebbe 
percepire 7.950 lire al mese ed invece ne per
cepisce soltanto 1.531. Dunque nel campo 
fisiologico le cose sono rimaste immutate. 
Passiamo ora a quello tecnico-giuridico. Forse 
che a partire dal 1917 ad oggi, a prescindere 
dall'introduzione di alcuni perfezionamenti 
nelle tabelle, si sono compiuti più profondi e 
precisi studi in materia da parte di un'altra 
Commissione di specialisti ed in conseguenza 
è stata promulgata una legge che, soppri
mendo l'articolo 3 del decreto del 1917, abbia 
stabilito una nuova serie di rapporti percen
tuali ? No, anche qui, nulla di nulla. Sta di 
fatto che il travisamento delle percentuali 
stabilite dal suddetto articolo 3, che questo 
progetto di legge ha spinto alle estreme con
seguenze, fu introdotto alla chetichella, poco 
alla volta, approfittando dello slittamento del 
potere di acquisto della moneta, mediante 
l'alterazione dell'importo effettivo delle pen
sioni tabellari. Tutto ciò unicamente perchè il 
numero degli invalidi ascritti dalla seconda 
all'ottava categoria era andato aumentando 
notevolmente ed è tuttora in corso di aumento. 
Insomma, il Governo fascista ha iniziato 
quest'opera nefasta e l'attuale Governo l'ha 
portata a compimento. Benissimo ! I minorati, 
poveretti, non sanno queste cose, ma ora le 
sapranno, perchè noi stessi ci faremo premura 
di renderle pubbliche; e sapranno anche che 

in seguito a questa bella prodezza, la baga-
tella di 26 miliardi di lire ogni anno viene arbi
trariamente sottratta a 260.000 dei loro. 

Insomma, un criterio scientifico di propor
zionalità è stato coartato unicamente allo 
scopo di ridurre la spesa. L'onorevole Zotta 
si è lamentato di certe espressioni da me 
usate, ma io mi domando con quale più te
nero eufemismo si potrebbe definire questa 
faccenda se non come una specie di truffa 
consumata ai danni di coloro che portano sul 
proprio corpo i segni palesi od occulti della 
guerra ? 

Passiamo ora ai super-invalidi. Per quan
to le loro pensioni siano state aumentate 
notevolmente noi riteniamo che esse non siano 
ancora adeguate alle esigenze, ai bisogni, 
ed alle particolari e pietose condizioni di questi 
grandi invalidi, che sono colpiti da gravissime 
infermità o da spaventose mutilazioni. Il 
Governo, in seguito alle pressioni della Com
missione, delle Associazioni e anche per altri 
motivi, ha introdotto a più riprese ulteriori 
aumenti e ora ritiene di corrispondere chissà 
che cosa dando al grande invalido ascritto 
alla lettera A della tabella E, 96.600 lire al 
mese. Altri oratori che mi precedettero hanno 
già precisato che si tratta di un uomo comple
tamente cieco ed al quale mancano per giunta 
o i due arti superiori o i due arti inferiori, 
oppure deve aver perso oltre la vista anche 
l'udito. Per una sventura Rimile non ci sarebbe 
pensione che basti. Considerando poi che 
questo super-invalido deve pagare a proprie 
spese un accompagnatore che non gli costerà 
meno di 30 mila lire ai mese, gli restano 66 
mila lire con le quali deve sopperire ai bisogni 
della propria famiglia e a tut ta quella serie 
di costose provviste materiali eh** sono indi
spensabili al suo stato fisico, ed anche a quelle 
di svago che servano ad attenuare gli effetti 
della depressione psichica che è sempre il 
doloroso retaggio di queste grandi sventure. 

E poi, quanti sono i superinvalidi ? Alla 
, lettera A della tabella E sono 120, alla Abis 

621, alla B 5333, alla C 158, alla D 288, alla 
E 618, alla F 7317, ed alla G 9075. In totale 

I raggiungono la cifra di 23.530. Se al numero 
I dei super-invalidi si aggiunge ora quello dei 
I minorati ascritti alla prima categoria e non 

superinvalidi (4722), otteniamo un totale di 
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28.302 unità. Ma il numero complessivo dei 
pensionati di guerra è di 830.000 unità, e, 
perciò, di fronte a 28.302 unità che hanno 
ottenuto una sistemazione più o meno ade
guata ne rimangono 800.000 che sono lasciati 
completamente a terra, e cioè i minorati 
dalla seconda all'ottava categoria, le vedove, 
gli orfani, i genitori, collaterali ed assimilati 
dei caduti. 

Il collega Bastianetto ha invocato che il 
Senato rivolga un voto unanime al Governo 
affinchè questo faccia una legge anche per le 
vedove e gli orfani. Ma la legge sulle vedove 
e gli orfani è già questa, e, purtroppo, essa è 
quella che è. In quanto poi alla presumibile 
solerzia del Governo nel compilare un'altra 
legge per le vedove e gli orfani, penso sia 
proprio il caso di dire « campa cavai che 
l'erba cresce ». Inoltre il collega Bastianetto 
ha invocato che si proceda con la massima 
urgenza (anzi lui ha detto « possibilmente in 
poche ore ») al varo di questo progetto di 
legge. Noi siamo d'accordo che si debba fare 
presto, anzi molto presto, ma, pur non met
tendo in dubbio i buoni propositi del collega 
Bastianetto nei confronti dei mutilati e degli 
invalidi, di cui egli è un autorevole rappre- I 
sentante, noi ci permettiamo una domanda: 
tut ta la premura del Governo e dei suoi soste
nitori è soltanto permeata di amorosi sensi 
verso i pensionati di guerra? No ! Se il Governo 
avesse avuto veramente il sincero proposito 
di andare incontro ai pensionati di guerra 
non avrebbe tergiversato per oltre due anni 
in un modo ignobile, ed, infine, non avrebbe 
compilato un progetto di legge così iniquo. 
Ma non vedete che pena, che compassione ? ! 
Si somministrano i miliardi in supplemento con 
il contagoccie, come se si trattasse di tossico. 
Prima 61, poi 64, poi 66, adesso pare che ci 
sia un altro aumento, che noi ci auguriamo, 
ma che finora non è stato comunicato uffi
cialmente. Sono le critiche dure e tenaci del
l'opposizione; sono le pressioni della Com
missione, e per essa, in particolare - sia detto 
in omaggio alla verità - del Presidente Para
tore ed anche dell'onorevole Zotta relatore 
di maggioranza; sono soprattutto le agitazioni 
di piazza, ed è, infine, anche la vergogna che 
un simile trattamento esprime che hanno 
indotto il Governo a queste ulteriori conces
sioni. Esse sono state strappate con i denti. I 

Altro che corrispondenza di amorosi sensi ! 
(Cenni di diniego deWonorevole Paratore). Il 
Governo ed i suoi sostenitori hanno tanta 
fretta di dare qualcosa di concreto ai pensio
nati di guerra perchè sono effettivamente 
preoccupati delle agitazioni di piazza che pro
ducono una profonda impressione nell'opi
nione pubblica, ed anche di questo fermento 
di sdegno e di ribellione che sta lievitando 
nella massa dei pensionati stessi. 

DE BOSIO. Dicendo così si offendono i 
mutilati. 

CEEEUTI, relatore di minoranza. Ed al
lora, ecco profilarsi il ricorso alla solita, clas
sica manovra del divide et impera. Noi non 
siamo così ingenui da non capirla. Infatti, 
quali sono le categorie che più impressionano 
l'opinione pubblica, le più attive, le più orga
nizzate ? I superinvalidi. Chi, sono coloro che 
a suo tempo hanno occupato la Casa madre 
dei Mutilati ed il Ministero del tesoro ?: I 
superinvalidi. E allora, pensando di tacitare 
alla svelta la categoria dei superinvalidi, il 
Governo è convinto che questo fermento, e, 
soprattutto, le agitazioni di piazza, si estin
gueranno a poco a poco. Questo è il recon
dito pensiero del Governo e dei suoi sosteni
tori. Giusto, giustissimo che siano soddisfatte 
le richieste dei super-invalidi; anzi, noi ab
biamo già detto che quello che è stato fatto 
nei loro confronti non è ancora sufficiente. Ma 
e gli altri ? Gli altri raggiungono le 800 mila 
unità ! Che importa ! Essi sono sparsi, deboli, 
non organizzati, e perciò, attuando la manovra 
di cui ho detto poc'anzi, non daranno in 
seguito più alcun fastidio. Almeno, così pensa 
il Governo. (Segni di diniego del senatore 
Paratore). E così, per attuare questo pro
posito il Governo ha insinuato un cuneo nella 
compagine dei pensionati di guerra, ne ha 
soddisfatto alcuni, ma ha lasciato a terra 
tut ta la massa degli altri. Le cifre delle pen
sioni da corrispondere ai superinvalidi sono 
state rese pubbliche con speciosi comunicati, 
dove le stesse fanno bella mostra di sé, e 
frattanto servono da paravento per nascondere 
le briciole che sono dispensate agli altri, la 
cui voce di protesta si estinguerà a poco a 
poco come l'eco negli anfratti. 

Ed ora, passiamo alle vedove ed agli orfani. 
Accostiamoci alla realtà della vita familiare 
e sociale, Se il soldato caduto fosse in vita, 
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senza dubbio una parte del suo guadagno la 
destinerebbe al mantenimento della sua fami
glia. Ora egli non è più, e quindi a lui si sosti
tuisce lo Stato: il suo presunto guadagno è 
naturalmente rappresentato dalla pensione di 
prima categoria, che, virtualmente, gli do
vrebbe essere corrisposta. Secondo la legge 
del 23 giugno 1912, all'articolo 3, la parte che 
dovrebbe essere conferita alle vedove ed agli 
orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati, era 
stata fissata nel 50 per cento. Anche secondo 
le leggi normali, le pensioni di reversibilità a 
beneficio delle vedove e degli orfani sono 
pure del 50 per cento, ed arrivano fino al 75 
per cento, quando vi siano orfani in numero 
eguale o superiore a 4, e in più viene corri
sposto il caro viveri. Voglio anche ammet
tere che dovendo portarci al limite minimo 
estremo, questa percentuale del 50 per cento 
possa essere ridotta di qualche punto. Ma, 
poi, giunti a questo limite estremo, non si 
può più assolutamente discendere. 

Ora vediamo quale rapporto di proporzio
nalità è stato adottato nel progetto del Go
verno. Se la pensione di prima categoria del 
soldato è di 26.501 lire al mese e per la vedova 
sola vengono conferite 4.939 lire al mese, 
vuol dire che questo rapporto di base è pari 
al 18 per cento. Ciò significa infischiarsene in 
tutto e per tutto della realtà dei fatti sociali, 
delle precedenti disposizioni di legge, delle 
consuetudini e delle norme in vigore che 
regolano l'istituto della riversibilità nei con
fronti della vedova e degli orfani. Ho detto 
che la vedova sola del soldato verrebbe a 
percepire 4.939 lire al mese; ora aggiungo 
che la vedova inabile, vecchia e bisognosa, 
ne percepirebbe 5.116, ciò, naturalmente, sem
pre secondo il progetto di legge del Governo 
e considerando il grado militare del raggrup
pamento inferiore (da soldato a maresciallo). 
Se poi la vedova avesse, ad esempio, tre 
figli a carico ne verrebbe a percepire 9.616 e 
se i figli a carico fossero sei, 14.116. Bastano 
queste poche considerazioni, e, soprattutto, 
queste poche cifre, per mettere alla gogna 
un trattamento così iniquo e così inumano. 
Ma che cosa può fare una vedova con 4.939 lire 
al mese ? 

PAEATOEE. Ci sono altre proposte. 
CEEEUTI, relatore di minoranza. È vero, 

ma per ora se ne parla soltanto. 

PALEEMO, Noi guardiamo il progetto di 
legge governativo. 

CEEEUTI, relatore di minoranza. Il sena
tore Paratore ha ragione; ho già detto che è 
in corso di studio un eventuale aumento per 
gli orfani, in corrispondenza delle nostre pro
poste di emendamento, ma finora il Governo 
non ha annunciato di averlo accolto. Io debbo 
riferirmi soltanto alle comunicazioni ufficiali. 
Nella prima seduta il Governo ha dichiarato 
di aver accolto le proposte dell'Associazione 
per l'aumento ai superinvalidi, ma poi non 
ha detto più nulla. Quando lo dirà, se lo dirà, 
ne prenderemo atto. 

Si obietterà che la vedova, in genere, è 
giovane e può lavorare. Ora io osservo che 
con questi chiari di luna non le sarà facile 
trovare lavoro, tanto più che essa non è pro
tetta da alcuna legge sul collocamento obbli
gatorio. E poi, si licenziano o non si licen
ziano a tutto spiano gli uomini validi ? E 
allora, in tali condizioni, come possono tro
vare lavoro le vedove di guerra ? D'altronde, 
parliamo chiaro, quella vedova che fosse vec
chia od inabile per un'infermità contemplata 
nella prima categoria della tabella A, e cioè per 
un'invalidità tutt 'altro che di poco conto, in 
fondo in fondo cosa verrebbe a percepire ? Sus
sistendo questa invalidità e anche lo stato di 
bisogno, come prescrive la legge, essa verrebbe 
a percepire 5.116 lire al mese. Quindi anche nel 
caso più critico l'aumento dell'assegno è del 
tutto irrisorio. E cosa può fare una madre con 
sei figli con 14.116 lire al mese, quand'essa è 
senza dubbio impegnata dall'alba al tra
monto per attendere alle esigenze domestiche 
ed alle cure materne ? Non è sufficiente che 
la guerra abbia strappato il marito a queste 
sventurate. No ! Esse son anche costrette a 
trascinare da sole o coi figli una vita di tribo
lazione e di stenti. E non parliamo più di 
gratitudine della Patria: sarebbe una bestem
mia. Ma qui, gratitudine o non gratitudine a 
parte, c'è, in senso positivo, un sacrosanto 
diritto che dev'essere rispettato a qualsiasi 
costo. 

Onorevoli colleghi, riflettiamo un momento: 
se questo soldato che ha dovuto abban
donare i suoi cari per andare in guerra avesse 
saputo che in caso di sventura la Eepubblica 
italiana, nell'anno di grazia 1950, avrebbe 
rispettivamente corrisposto alla sua vedova, 
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od alla sua vedova ed ai suoi orfani, somme 
così misere come prezzo della sua vita, somme 
con le quali i suoi cari non possono nemméno 
sfamarsi, questo soldato, sarebbe partito per 
la guerra ? O, piuttosto, preso dallo sdegno e 
dalla disperazione di fronte ad un trattamento 
così iniquo, non avrebbe deciso di giocare il 
tutto per il tutto e mettersi fuori da una legge 
la quale si è già posta essa stessa al di là dei 
limiti umani ? E questo infelice dovrebbe poi 
essere condannato alla fucilazione come diser
tore ? Ma chi, in coscienza, potrebbe condan
narlo come tale quando egli in fondo avrebbe 
agito per legittima difesa dei suoi affetti più 
santi ? 

Lo Stato impone dei doveri ai propri cit
tadini, ma anche lo Stato ha dei precisi doveri 
nei loro confronti. E questi cittadini (poche 
storie !) sono morti in guerra e le loro om
bre sono tutte qui che reclamano il rispetto 
dei sacrosanti diritti (applausi dalla estrema 
sinistra) dei loro cari ch'essi hanno lasciati 
per sempre, soli ed abbandonati di fronte alla 
legge implacabile dei quotidiani bisogni. 

Ed ora passiamo ai genitori, collaterali e 
assimilati. È ovvio che bisogna essere coe
renti: ammesso il principio del risarcimento 
del danno subito non ci si può sottrarre dalle 
sue logiche conseguenze. In breve, la legge nei 
confronti dei genitori, collaterali ed assimi
lati non ammette la presunzione iuris et de 
iure che la morte del figlio (o fratello) rappre
senti sempre un danno economico nei con
fronti del genitore (o fratello). Accostiamoci 
alla realtà dei fatti familiari e sociali: mentre 
è pacifico che normalmente il marito e padre è 
il sostegno rispettivamente della moglie e dei 
figli, il caso del genitore (o del fratello) che 
viva a carico del figlio (o fratello), che in questo 
caso sarebbe il caduto, costituisce piuttosto 
l'eccezione ma non la regola. Tant'è vero che 
l'esperienza popolare sintetizza la cosa nel 
vecchio proverbio: « Un padre mantiene 7 
figli, ma sette figli non sono capaci di mante-
nera un padre ». E perciò, secondo la legge, 
mancando in questo caso la presunzione iuris 
et d3 iure di cui ho detto poc'anzi, occorre sia 
fornita la prova che con la morte del con
giunto è venuto meno l'aiuto effettivo o poten
zialo di cui il genitore poteva disporre, non 
solo, ma occorre ch'egli si trovi anche in stato 
di bisogno. 

Ammettiamo pure che esistano tutte le con
dizioni volute dalla legge: quale è questa pen
sione ? 2291 lire al mese. Essa corrisponde 
al rapporto dell'8,60 per cento del guadagno 
virtuale del caduto, che, come abbiamo visto, 
è rappresentato dalla pensione di prima cate
goria. Che dire di una somma così misera ? 
Ma, se il figlio fosse in vita, e fosse costretto 
per legge a corrispondere gli alimenti ai genitori, 
quale tribunale della terra gli fisserebbe 2291 
lire al mese quando egli ne guadagna 26.501 
e non ha, per implicite ragioni,, né moglie e 
né figli a carico ? Ma cosa possono fare questi 
pòveri vecchi in stato di bisogno, che hanno 
perduto in guerra il figlio che, in vita, era il 
loro valido sostegno ? Essi debbono dunque 
essere condannati ad andare randagi fidando 
sulla carità del prossimo per non crepare di 
fame ? Sono situazioni che gridano vendetta 
al cospetto di Dio. 

Queste sono le principali critiche che noi 
muoviamo al progetto del Governo. Ci sareb
bero poi tanti altri argomenti di una certa 
importanza per i quali abbiamo fondati mo
tivi di contrasto, ma di ciò tratteremo in sede 
di emendamenti. Per ora io accennerò bre
vemente ad alcuni di essi illustrando il 
contro-progetto della minoranza. 

Ecco in sintesi in quali condizioni è ridotto 
in Italia l'istituto delle pensioni di guerra. Il 
progetto governativo non è altro che una 
raccolta delle vecchie leggi e di alcune disposi
zioni frammentarie in un unico testo, con 
qualche lieve miglioramento di carattere te
cnico, giuridico ed economico. Per quanto 
nella relazione che lo accompagna si affermi 
pomposamente ch'esso è un saldo complesso 
di norme rigorosamente vagliate, in modo 
da conferire ai vari istituti un assetto quasi 
definitivo, noi sosteniamo ch'esso è una ben 
misera cosa, un documento empirico, privo 
di qualsiasi spirito di rinnovamento, e, soprat
tutto, ch'esso è troppo lontano dal soddisfare, 
sia pure nei limiti più modesti, alle imperiose 
ed indeclinabili esigenze dei minorati e dei 
congiunti dei caduti in guerra. 

Questa è la verità. La minoranza, ligia al 
proprio dovere, pienamente consapevole delle 
condizioni economiche e sociali in cui si trova 
il nostro Paese, ma altrettanto dei diritti e 
delle necessità dei minorati e dei congiunti 
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dei caduti in guerra, ha redatto un proprio 
contro-progetto. 

Cosa ha fatto il Governo nel compilare il 
suo progetto ? In breve, esso è partito col 
proposito di non impegnare per le pensioni di 
guerra una somma superiore prima a 61, poi 
a 64, poi a 66 miliardi di lire all'anno. Ora è 
chiaro che, con una simile premessa, è impos
sibile che il sistema delle pensioni di guerra 
addivenga al rispetto di determinati criteri 
razionali e di aderenza alla realtà dei feno
meni sociali. La minoranza, invece, ha bat
tuto una strada del tutto opposta: prima ha 
studiato quale dev'essere il minimo importo 
delle singole pensioni, e dopo ha calcolato 
la spesa complessiva. E perciò, fissati alcuni 
caposaldi fondamentali di minima entità eco
nomica per gli indennizzi di base, (anzi, essi 
sono stati ridotti al limite estremo minimo) 
con il successivo impiego di una serie di incon 
trovertibili rapporti di interdipendenza e di 
connessione, a grado a grado, è pervenuta a 
comporre tutto un sistema tecnico ed econo
mico, organico e coordinato. Vediamo ora 
brevemente di che cosa si tratta. Anzitutto 
abbiamo abolito la doppia serie di tabelle di 
indennizzi. Come ben sapete c'è una tabella 
di pensioni più alte per i combattenti ed una 
tabella di pensioni più basse per i non com
battenti. La differenza è, in media, del 4 per 
cento. Noi abbiamo soppressa la seconda 
tabella portandola al livello della prima. I 
combattenti non subiranno alcun danno, men
tre tut t i gli altri miglioreranno, sia pure di 
poco, la loro posizione. Ora il criterio adottato 
dal Governo non solo è superato dai fatti 
perchè, col carattere e lo sviluppo assunto 
dalla guerra moderna, si può affermare che 
ogni cittadino è esposto ai rischi, ai disaggi, 
ai pericoli ed ai disastri della medesima, in 
ogni lembo del territorio nazionale, ma soprat
tutto, tale criterio è in contrasto con il prin
cipio fondamentale del risarcimento del danno 
su cui si regge l'istituto delle pensioni di 
guerra. Unica è la causa che determina il 
danno, e cioè la guerra. Quindi, a parità di 
lesione o di infermità, deve essere unico pure 
l'indennizzo, tanto che si tratt i di un com
battente, o di un non combattente, oppure di 
un civile pari grado. Comunque mi riservo di 
sviluppare questo concetto ig. sede di emen
damenti. 

Abbiamo poi eliminato tutti gli assegni 
supplementari. Il caro amico Zotta ha osser
vato che non si può innovare troppo in questa 
materia, ma che in seguito gli assegni supple
mentari dovranno scomparire. Quello che conta, 
in sostanza, non sono le promesse di fare, ma 
quello che realmente si fa. Ora è possibilis
simo eliminarli subito. C'è un vespaio di asse
gni di contingenza, di supplemento, di ag
giunta, e così via, che sono stati applicati per 
l'adeguamento delle pensioni tabellari al dimi
nuito potere di acquisto della moneta, i quali 
fanno sì che, mentre la pensione tabellare di 
prima categoria per un soldato è di 36846 lire 
all'anno, la pensione definitiva è di 318022 
lire all'anno, e cioè di nove volte tanto. Ciò 
complica notevolmente la già complessa ma
teria, rende laboriosissimo il lavoro dei liqui
datori (i quali debbono valersi di alcuni vo
lumi di prontuari), ed inaccessibile la materia 
stessa alla comprensione dei profani. Ma c'è 
di peggio. Nei casi di riversibilità della pen
sione, ne derivano sperequazioni e danni nei 
confronti degli aventi diritto, perchè questi 
assegni supplementari non vengono compu
tati. Perciò, con la soppressione ed il conglo
bamento di questi assegni, nel progetto della 
minoranza la pensione definitiva risulta in 
modo chiaro ed inequivocabile dalla voce 
unica e complessiva della corrispondente ta
bella. 

Veniamo ora alla entità delle singole pen
sioni di guerra. È chiaro che la base di tutto 
il sistema dev'essere la pensione di prima cate
goria del raggruppamento inferiore. Da essa 
si deve partire per fissare, in senso verticale, 
le pensioni dei tre raggruppamenti di gradi 
sovrapposti (ufficiali inferiori, superiori, gene
rali), e da essa si deve partire per fissare, in 
senso orizzontale, le pensioni di tutte le altre 
categorie, dalla seconda all'ottava, e per ogni 
raggruppamento di gradi. Inoltre questa pen
sione di base va pure collegata con appro
priati rapporti anche alle pensioni delle vedove, 
degli orfani, dei genitori, collaterali ed assimi
lati. Solo rispettando un complesso di norme 
e di rapporti di interdipendenza si può costi
tuire un sistema veramente organico e razio
nale. Ora, sull'entità della pensione di prima 
categoria, che è il fulcro di tutto il sistema, 
non esiste disparità notevole fra quella del 
progetto governativo e quella del contro-
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progetto della minoranza. Anzi, nel caso « meno 
critico » quella del primo è superiore a quella 
del secondo: 318.022 contro 280.000 lire al
l'anno. Però, come ho detto, si t rat ta del caso 
meno critico, vale a dire quando l'invalido pos
sa lavorare, e lavori effettivamente, ed inoltre 
non abbia figli a carico. Negli altri casi la 
situazione si inverte. Ad esempio, se il mino
rato non potesse lavorare, con il nostro pro
getto verrebbe già à percepire 340 mila lire, 
mentre con quello della maggioranza rimar
rebbe a 338.022 lire. Se poi avesse per giunta, 
poniamo, tre figli a carico con il nostro pro
getto verrebbe percepire 394.000 lire, mentre 
con quello governativo soltanto 347.022 lire. 
Il distacco, naturalmente, è suscettibile di au
mentare ancora con l'aumentare del numero 
dei figli. Noi riteniamo che tale criterio discri
minatorio da noi seguito sia alquanto più 
razionale di quello uniforme e poco preciso 
adottato dal Governo. 

Per i tre raggruppamenti di gradi il 
progetto governativo ha fatto impiego delle 
seguenti percentuali d'aumento in rapporto 
alla pensione di base del raggruppamento infe
riore di prima categoria: per gli ufficiali gene
rali il 14 per cento in più rispetto a quello di 
base; per gli ufficiali superiori I ' l l per cento; 
per gli ufficiali inferiori il 6,50 per cento. Noi 
ci siamo invece uniformati, in tutto e per 
tutto, ai rapporti stabiliti nel progetto presen
tato dall'onorevole Vigorelli, i quali sono 
rispettivamente del 29 per cento in più per i 
generali, del 20 per cento in più per gli uffi
ciali superiori, e del 9 per cento in più per gli 
ufficiali inferiori. Anche in questo caso si può 
ripetere quello che abbiamo già detto per le 
pensioni di prima categoria, nei confronti 
del caso « meno critico » e di tutti gli altri casi. 

Per il caso meno critico le pensioni da 
noi proposte sono leggermente inferiori a 
quelle corrispondenti del progetto governa
tivo (ad eccezione degli ufficiali generali dove 
sono analoghe), ma nel caso in cui l'ufficiale 
di qualsiasi raggruppamento non lavori, e 
specie nel caso in cui egli abbia figli a carico, la 
situazione si inverte. Ad esempio, se l'ufficiale 
non lavorasse ed avesse, per ipotesi, tre figli 
a carico, mentre nel progetto governativo per 
gli ufficiali generali la pensione sarebbe di 
32.649 lire al mese nel nostro progetto sarebbe 

di 39.500 lire; per gli ufficiali superiori rispetti
vamente 31.813 lire contro 37,417; per gli 
ufficiali inferiori rispettivamente 30.638 lire 
contro 34.916 lire. 

Fin qui, dunque, non dobbiamo registrare 
notevoli discrepanze fra il progetto governa
tivo e quello' di minoranza. Esse però inco
minciano, e si rivelano assai profonde, con 
l'ulteriore sviluppo della materia. Per le sin
gole pensioni, dalla seconda alla ottava cate
goria, noi ci siamo attenuti in tutto e per 
tutto ai coefficienti di perdita della capacità 
lavorativa stabiliti all'articolo 3 del decreto 
del 20 maggio 1917, perchè non esiste pro
prio nessuna ragione di carattere tecnico o 
giuridico che imponga o consigli di agire 
diversamente. In tal modo verrebbe stron
cata quella specie di truffa che arreca un 
danno di 26 miliardi all'anno a 260 mila mino
rati di guerra. È inutile che io ripeta le cifre 
del nostro progetto confrontandole con quelle 
del progetto governativo, perchè ciò lo ha 
già fatto ieri l'onorevole Palermo. Del resto 
basta esaminare il prospetto n. 2, allegato 
alla relazione di minoranza, per rendersi 
conto dell'enorme divario che risulta da caso 
a caso. Vi sono differenze in meno nel pro
getto governativo che vanno da un minimo 
di 5469 lire ad un massimo di 10.730 lire al 
al mese. 

In merito alle pensioni per le vedove e gli 
orfani noi abbiamo adottato il rapporto del 
40 per cento nei confronti della pensione 
base di prima categoria del raggruppamento 
inferiore; per i genitori, i collaterali e gli 
assimilati, abbiamo adottato il rapporto del 
30 per cento. Come ho detto prima, nel pro
getto governativo tali rapporti percentuali 
per il caso tipico di base sono rispettivamente 
del 18 e dell'8,60 per cento. Noi stessi ricono
sciamo che le percentuali del 40 e del 30 per 
cento sono piuttosto deboli, ma siamo discesi 
a tanto per uniformarci al criterio di ridurre 
le pensioni al limite minimo estremo in riferi
mento a quelle che sono le condizioni econo
mico-sociali del nostro Paese. 

Però tanto per le vedove e gli orfani, quanto 
per i genitori, nel nostro controprogetto vi 
sono ulteriori e notevoli provvidenze a sol
lievo dei casi più critici e più bisognosi, Ad 
esempio, in base ai nostri emendamenti di 
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cui agli articoli 28 e 41, quando la vedova 
del soldato non svolga una proficua atti
vità lavorativa in proprio o alle dipendenze 
di altri, la pensione salirebbe a 14.333 al mese; 
se poi avesse raggiunto 60 anni, o fosse inabi
le al lavoro e qualunque sia l'età, percepirebbe 
19.932 lire, e non rispettivamente 4.939 e 
5.116, come è stabilito nel progetto gover
nativo; se poi vi fossero anche figli a di lei 
carico, ad esempio, 3 o 6, la pensione defini
tiva salirebbe nel primo caso a 28.932 lire al 
mese e nel secondo caso a 37.932 lire al mese 
e non, rispettivamente 9616 e 14,116 come, 
almeno finora, è nel progetto governativo. 
Insomma, da circa due a quattro volte tanto. 
Per i collaterali il minimo è di 7.000 lire al 
mese, e il massimo è di 7.700, e non rispetti
vamente 2.291 e 2.411, come nel progetto 
governativo, quindi più di tre volte tanto. Per 
i genitori, tanto il padre quanto la madre 
vedova, verrebbero a percepire un minimo di 
7.000 lire al mese, però al compimento di 
65 anni la loro pensione salirebbe ad 11.666 
lire al mese, ed, infine, se fossero inabili al la
voro e qualunque sia la loro età, verrebbero 
a percepire 17,366 lire al mese, e non soltanto 
2411, come nel progetto governativo. Perciò 
si t rat ta di oltre 7 volte tanto. 

Per i superinvalidi abbiamo aumentato gli 
assegni di superi invalidità, secondo un deter
minato rapporto, per renderli adeguati al 
costo della vita ed alle molteplici esigenze dei 
minorati di questa categoria. Ad eccezione 
delle minorazioni di cui elle lettere E, F e G 
della tabella E, dove le pensioni si possono 
dire equivalenti per entrambi i progetti, negli 
altri casi quelle da noi preposte superano da 
4.000 a 10.000 lire mensili quelle proposte dal 
Governo nella prima seduta dell'Assemblea. 
Alla lettera A, che raggiunge la quota massima, 
in entrambi i progetti, nei nostro progetto la 
pensione mensile è di 103.333 lire al mese, 
invece in quello governativo è di 96.681. 

Concludendo, il complesso dei nostri emen-
menti di cui abbiamo discorso e di quelli di cui 
tratteremo in sede di discussione degli arti
coli della legge, comporta un aumento di 80 
miliardi sui 43 già stanziati nel bilancio 1950-
1951. Il totale della spesa annua per le pen
sioni di guerra con riferimento alle partite 
vigenti al 1° gennaio 1950, nel nostro contro
progetto è di 123 miliardi di lire all'anno men

tre in quello governativo, per ora almeno, è di 
66 miliardi all'anno. L'ammontare del secondo è 
quindi la metà di quello del primo. Eppure è 
fuori dubbio che noi nel proporre la pensione 
di base e quelle da essa derivate ci siamo 
realmente attenuti a quote e rapporti razionali 
e ridotti al limite minimo estremo. Discen
dere ulteriormente dai minimi da noi proposti 
senz'altro vorrebbe dire l'abbandono del prin
cipio giuridico del risarcimento del danno su
bito per entrare nel campo di una pietosa ed 
empirica forma di assistenza, vale a dire fare 
in pratica oggi ciò che il Sottosegretario De 
Vecchi aveva minacciato di fare nel 1923. 

L'Associazione mutilati e invalidi di guerra, 
stanca di condurre da anni e anni defatiganti 
trattative; stanca di esaminare e discutere 
progetti in serie che più o meno, erano rimpasti 
della materia già precedentemente trattata, 
con l'aggiunta di qualche variante di poco 
momento; vistosi respingere, nel febbraio del 
1949, il progetto presentato dall'onorevole Vigo
relli, che, in gran parte almeno, aveva accolto 
le proprie istanze di allora; allo scopo di giun
gere finalmente ad un qualche risultato con
creto che costituisca un punto fermo di questa 
penosa odissea e data anche l'urgente necessità 
di andare incontro agli impellenti bisogni dei 
mutilati ed invalidi di guerra, ha dichiarato 
che avrebbe aderito ad una serie di emenda
menti che comportano una maggior spesa di 
24 miliardi sull'attuale stanziamento di bi
lancio (43 miliardi). Però - è questo il punto -
quanto sopra come un semplice acconto sulle 
future provvidenze ed alla precisa condizione 
che sia salvo il principio della doverosità della 
rivalutazione delle pensioni di guerra per 
tutte le categorie dei minorati. 

In tal modo i dirigenti dell'Associazione 
mutilati ed invalidi di guerra, dirne strano di 
credere in una prossima rivalutazione ed ade
guamento delle pensioni ad iniziativa del Go
verno. Padroni di credere in ciò. Ad ogni 
modo, essi occupano quel posto di responsa
bilità in seguito ad un voto di fiducia espresso 
dai loro associati e quindi dovranno rispondere 
dei loro atti soltanto ai Icro associati. Noi ci 
guardiamo bene dall'esprimere giudizio in 
merito a questo loro atteggiamento. 

Da parte sua, l'Associazione delle fami
glie dei caduti in guerra ha espresso il proprio 
diffuso senso di amarezza e di delusione per 
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la modestissima rivalutazione accordata nella 
misura delle pensioni, di fronte alle persi
stenti dure condizioni e necessità di vita della 
categoria. 

Ora, parliamoci chiaro. La minoranza del 
Senato, a differenza di come la pensano i diri
genti dell'Associazione mutilati ed invalidi, non 
ha proprio nessuna fiducia in una prossima 
iniziativa del Governo per la revisione e l'ade
guamento di questa materia per informarla a 
criteri razionali. Anzi, essa è fermamente 
convinta che se questo progetto sarà appro
vato così com'è, anche se, per ipotesi, venis
sero accordati tutt i i 24 miliardi temporanea
mente richiesti dall' Associazione, lo stato di 
grave disagio in cui oggi si dibattono i pensio
nati di guerra, nella loro quasi totalità, rimar
rebbe cristallizzato per un tempo indetermi
nato, e, quel ch'è peggio, in seguito andrebbe 
ad aggravarsi notevolmente. Soltanto nel caso 
in cui fossero accolti in pieno tut t i gii emen
damenti che noi abbiamo proposti, i pensio
nati di guerra potrebbero attendere con una 
certa tranquillità e fiducia che una Commis
sione di parlamentari (come noi stessi pro
poniamo) proceda ad uno studio vasto e pro
fondo della materia stessa dal lato sia giuri
dico, sia tecnico e sia economico, per rinno
varla e perfezionarla e adeguarla alla coscienza 
dei nuovi tempi, e, quindi che prepari una 
bozza di testo unico per la sua completa e 
definitiva regolamentazione. 

Il Governo ci risponderà che, anche pre
mendo sulle capacità di risorsa dell'erario fino 
al raggiungimento del limite estremo, non può 
disporre che di 66 miliardi di lire. E con 
questa semplice risposta ritiene di aver chiusa 
la questione. No: la questione è quanto mai 
aperta, oggi in quest'Aula, domani nell'altro 
ramo Parlamento, e soprattutto, nel Paese. 
Non si possono calpestare in tal modo i sacro
santi diritti delle principali vittime della guer
ra. Se il Governo ritiene - come è stato detto 
più volte in qu st'AuIa - che siano stati 
commessi, errori, abusi ed irregolarità, ebbene, 
provveda alla revisione. Noi però non cre
diamo che i casi di mistificazione raggiungano 
una percentuale del 15, 20 o 25 per cento 
come da qualcuno si è opinato. Comunque, 
questa è una mora questione di fatto che 
non ha nulla a che vedere coi princìpi generali 

che noi siamo andati via via esponendo. Per 
noi, oggi e fino a prova contraria, gli invalidi 
sono quelli che risultano tali dagli accerta
menti eseguiti nei modi di legge. Ora, una 
Nazione che abbia appena appena un minimo 
di rispetto verso se stessa, in una questione 
così delicata ed impegnativa non temporeg
gia, non tergiversa, non divide tra loro i 
pensionati di guerra, e, soprattutto, non li 
inganna. Essa sa invece che la loro è la prima 
e più sacra sofferenza che, a qualsiasi costo, 
bisogna umanamente e concretamente lenire. 
È inutile, assurdo ed anche ingiurioso che il 
Governo manifesti il suo rincrescimento di 
non poter fare di più. Nella relazione del 
Ministro allegata al progetto di legge si leg
gono infatti periodi come questi: « Quanto 
alla parte più delicata che si riferisce al rie
same del trattamento economico degli inva
lidi e dei loro eredi, la legge risente della limi
tazione degli oneri sostenibili dall'erario, tal
ché, dove il sentimento avrebbe voluto affer
marsi con adeguate concessioni, la ragione 
finanziaria ha imposto di contenerne la consi
stenza e la portata ». E più avanti: « Per le 
pensioni indirette, per quelle cioè che sono 
dovute alle vedove, agli orfani, ai genitori, 
agli assimilati ed ai collaterali dei caduti per 
causa di guerra, gli aumenti sono stati necessa
riamente contenuti poiché, dato il grande nu
mero dei beneficiari, ogni ritocco, anche lieve, 
si sarebbe tradotto in oneri insostenibili per 
l'erario ». E infine: « Il progetto. . . (notate 
bene, quello governativo) se non ha potuto 
tener conto di tutte le aspirazioni delle cate
gorie interessate, rappresenta, tuttavia, un 
concreto riconoscimento delle benemerenze 
acquistate da coloro, che, col sacrificio della 
integrità fisica e degli affetti più cari hanno 
diritto alla gratitudine della Patria ». ̂ Perdo-
natemi, ma ci vuole un bel coraggio ed una 
bella faccia tosta per esprimersi in questi 
termini: Esiste un sacrosanto diritto al 
risarcimento di un danno subito da parte dei 
minorati e dei congiunti dei caduti in guerra, 
ebbene attraverso una profonda alterazione di 
tutto il sistema e la reiezione dei normali 
rapporti stabiliti dalle leggi e dalle consue
tudini, si trasforma questo diritto in una 
pietosa ed empirica forma di assistenza; si dà 
in concreto alla massa dei pensionati di guerra 
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la metà di quel minimo che è di loro stretta 
competenza e dal quale minimo non si può 
assolutamente deflettere, e, dopo avere imba
stito questo bel capolavoro, si ha ancora 
l'impudenza di affermare che tutto ciò rap
presenta un concreto riconoscimento delle bene
merenze acquistate dai pensionati di guerra ! 
In definitiva, quelli che sono lesi nei loro 
sacrosanti diritti sono anche beffati ! Insomma 
essi dovrebbero esprimere la loro gratitudine 
verso un Governo che li danneggia in modo 
così palese. Ma questo, scusate, è cinismo, 
£jnzi è cinismo di una specie deteriore, perchè ri
volto alle principali vittime della guerra. I 
pensionati di guerra non sanno che cosa far
sene della pietà, dei sermoni, delle commise
razioni e di tanto ambiguo riconoscimento delle 
loro benemerenze da parte del Governo. Essi 
hanno un diritto e questo diritto dev'essere 
rispettato a qualsiasi costo e non calpestato 
ed anche offeso. Le loro competenze, e specie 
da parte delle vedove, degli orfani e d*i 
genitori, dovrebbero essere assai pio. ele
vate, ma sono già state ridotte al limite 
minimo estremo, proprio in riferimento 
alle condizioni economiche e sociali del nostro 
Paese. Non è con le speciose chiacchiere del 
Ministro del tesoro che i pensionati di guerra 
possono fronteggiare la legge implacabile dei 
quotidiani bisogni. Non è presentando ai 
loro fornitori i passi della relazione del Mini
stro del tesoro che essi potranno pagare i loro 
debiti ed ottenere nuovi crediti per conti
nuare a tirare avanti stentatamente nell'av
venire. Occorrono soldi; il minimo, sta bene; 
ma questo minimo dev'essere corrisposto senza 
indugio e senza mercanteggiamenti. È troppo 
comodo di fronte alle assennate richieste dei 
pensionati di guerra calare sulla scena il si
pario di ferro delle difficoltà di bilancio. Ma 
quali difficoltà di bilancio ? Non è vero ! Le 
difficoltà di bilancio ve le siete create voi con 
il vostro indirizzo politico. Quando scoppiano 
i conflitti senza tante querimonie i Governi 
borghesi trovano subito le enormi somme da 
gettare nelle fauci di questo mostro di distru
zione e di morte. E questi pensionati non 
sono forse le principali vittime della guerra ? 
Per mandare in guerra i cittadini i soldi si 
sono sempre trovati, e, se questa tremenda 
sventura, quod Deus avertat, dovesse abbat

tersi su di noi si troverebbero di certo ancora 
ed anche presto; ma per risarcire il danno che 
i pensionati hanno subito per causa della 
guerra ecco che non si trovano i 56 miliardi 
che difettano per coprire il fabbisogno di cui 
si tratta. Bisogna trovarli ! 

D'INCÀ. È una parola. 
CEEEUTI, relatore di minoranza. È una 

parola ? Ma nel breve volgere di un'ora noi 
saremmo capaci di trovarli; provatevi a man
dare a spasso tutti quei signori (rivolto al 
banco del Governo), noi prenderemo il loro 
posto e poi state certi che risolveremo il pro
blema dei pensionati di guerra proprio così 
come da parte nostra lo abbiamo progettato, 
anzi, anche accordando in certi casi condizioni 
migliori. Qui non si tratta soltanto di un pro
blema tecnico. Prima di tutto è un problema 
politico. 

Un Governo che su 1500 miliardi di spese 
butta 347 miliardi in quelle militari e di po
lizia (ed in seguito ne butterà altri . . . vedrete ! 
l'avvenire dirà di questo pronostico); un Go
verno che bu t ta 20 miliardi all'anno nella 
pazzesca ed inutile impresa della Somalia 
(ed auguriamoci che questa Somalia non diventi 
una nuova fabbrica di altri mutilati, ixivalidi e 
congiunti di caduti di guerra); un Governo 
che darà 13 o più miliardi all'anno e per la 
durata di 25 anni consecutivi ai latifondisti 
per indennizzare l'esproprio della terra per 
l'attuazione della così detta riforma fondia
ria; un Governo che paga in mDneta rivalu
tata e fino all'ultimo centesimo gli armatori 
e gli industriali per i danni e le forniture di 
guerra, comprese quelle della sedicente repub
blica di Salò, non è in grado di trovare 56 
miliardi per indennizzare i pensionati di 
guerra ? ! Eoba dell'altro mondo. Si provi un 
po' il Governo ad eliminare le spese inutili, a 
ridurre quelle non necessarie e ad essere meno 
tenero verso gli esosi capitalisti, e allora vedrà 
che glie ne resteranno fin di troppo per soddi
sfare alla indeclinabile esigenza di cui trattasi. 
E se mai, si provi un po' il Governo a colpire 
sul serio tutti quei profittatori che, specu
lando sulla guerra, non solo non hanno sof
ferto niente, ma hanno accumulato milioni e 
miliardi. Sono denari carpiti al popolo, sono 
denari che sanno di sofferenze e grondano di 
lagrime e di sangue. Finché questi denari 
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non saranno restituiti al popolo, ed in prima 
linea alle principali vittime della guerra, 
peserà sul Paese l'ombra cupa ed ammoni
trice di questa spaventosa ingiustizia. Ma, 
pensate, non è una vera infamia che i profit
tatori se ne rimangano tranquilli e beati a 
godersi il frutto delle loro speculazioni, mentre 
invece le povere vittime della guerra dopo 
tante sofferenze tanti tormenti e tanti dolori 
siano sempre condannate a dibattersi in gravi 
difficoltà economiche ? Ed ho finito. 

I colleghi della maggioranza i quali hanno 
creduto che noi nel redigere un contropro
getto avremmo introdotto cifre elevate, uni
camente allo scopo di fare della demagogia 
ai fini di una speculazione politica, si sono 
sbagliati. La minoranza ha lavorato intorno 
a questo progetto con cuore, con coscienza, 
senza preconcetti di sorta e con la piena consa
pevolezza delle condizioni economiche e so
ciali del Paese, ed a queste condizioni ha voluto 
ed ha saputo contemperare i diritti dei pen
sionati di guerra. Ecco ciò che il Governo 
aveva il preciso dovere di fare ! Non lo ha 
fatto perchè non vuole farlo. Insomma, 66 
miliardi non bastano. Al minimo ne occor
rono 123. Da questo minimo non si può asso
lutamente discendere. Ora l'Assemblea è chia
mata a decidere su una materia di tanta deli
catezza ed importanza. Noi ci guardiamo 
bene dall'anticipare dei giudizi. Diciamo però 
francamente ai colleghi della maggioranza: 
non fatevi illusioni, noi vi abbiamo posti di 
fronte ad un drammatico dilemma dal quale 
non c'è via di scampo: o approverete in pieno 
i nostri emendamenti o dimostrerete di essere 
gretti, insensibili, empirici, ingrati ed anche 
iniqui. ( Vivi applausi dalla sinistra, congratula
zioni). 

PEESIDENTE. Onorevole Cerruti, avrei bi
sogno di un chiarimento a proposito dell'ar
ticolo 121 che è quello che si riferisce alla co
pertura. A lato dell'articolo 121 lei ha posto la 
parola omissis. Desidererei sapere se si tratta 
di un errore di stampa oppure se lei si riserva 
di presentare un emendamento, altrimenti 
non saprei come porlo in votazione. 

EUGGEEI. Ci riserviamo di presentare 
un emendamento quando discuteremo l'arti
colo 121. 

PEESIDENTE. Poiché si t rat ta di una 
formula assolutamente inconsueta e poiché 

il relatore di minoranza nella sua relazione e 
nella sua esposizione orale non ha fatto alcun 
cenno in proposito, ho ritenuto opportuno 
domandargli ora questo chiarimento, anche 
perchè il Senato ha il diritto ed il dovere di 
conoscere qual'è la posizione delia minoranza 
in merito alla copertura, trattandosi della os
servanza della Costituzione. Eesta inteso che 
c'è quindi una riserva di emendamento su 
questo articolo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiara
mello, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 

CHTAEAMELLO, Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, premetto che non seguirò l'onorevole 
Cerruti nella sua polemica relazione, come 
combattente volontario di due guerre; sarò 
preciso e, come mia abitudine, telegrafico. Ed 
entro in argomento. 

La chiara e dotta relazione dell'amico sena
tore Zotta, che mi trova pienamente con
corde ed a cui esprimo il mio vivo ringrazia
mento, mi esime dal farvi una particolareg
giata esposizione del disegno di legge sotto
posto alla vostra approvazione. 

E però, nel ringraziare i vari oratori che sono 
intervenuti portando una parola di conforto 
alle vittime della guerra cui va la gratitudine 
del Governo e del Paese, mi corre l'obbligo 
di sottolineare l'urgenza che il provvedimento 
in discussione, invocato e atteso con ansia 
febbrile dai mutilati tutt i e dalle famiglie dei 
nostri gloriosi caduti, venga al più presto 
approvato, per essere tradotto in legge e rice
vere pratica attuazione. 

Esso è stato elaborato da una speciale Com
missione composta da esperti giuristi e da 
alti funzionari dell'amministrazione, nominata 
a suo tempo dal Ministro Corbino e presieduta 
dal professore Solmi, seguendo le direttive dei 
miei predecessori onorevoli Vigorelli, Giavi e 
Cifaldi, e può costituire un vero testo unico in 
materia di pensioni di guerra, da servire per 
gli sviluppi successivi e per l'aggiornamento 
completo delle corresponsioni, al fine di ade
guarle gradualmente al valore della moneta. 

Infatti se dal punto di vista tecnico-giu
ridico il documento in esame può ritenersi 
soddisfacente, da quello invece del tratta
mento economico esso non ha la pretesa di 
costituire l'ultima parola in argomento, spe
cialmente per quanto riguarda le vedove, i 



Atti Parlamentari 16879 — Senato delia Repubblica 

1948-50 - CDXXX SEDUTA DISCUSSIONI io GIUGNO 1950 

genitori e gli orfani, per cui si imporrà, non 
appena possibile, non una revisione, bensì un 
notevole passo avanti verso l'auspicata solu
zione integrale del delicato e complesso pro
blema. 

Il mio compito nell'assumere la carica di 
Sottosegretario è stato quello, in fraternità 
di intenti con la Commissione finanze e te
soro, e attraverso un lungo e paziente lavoro 
di esame e di indagine compiuto insieme al 
senatore Zotta, di apportare ai vari articoli e 
tabelle dei disegno di legge in discussione 
quelle modifiche richieste dalla esigenza dei 
tempi e cercando di venire incontro il più 
possibile ai desideri espressi dalle varie bene
merite associazioni rappresentanti le categorie 
interessate. 

In tutto questo lavoro sono stato confor
tato dallo appoggio costante del Ministro 
Pella oggi assente, perchè chiamato per le 
sue alte funzioni a Parigi, nonché dello stesso 
Presidente del Consiglio, che volle essere infor
mato via via che il progetto prendeva forma 
definitiva, e da tutt i gli organi sia del Sotto
segretariato da me retto che della Eagioneria 
generale dello Stato. 

Il progetto che viene ora sottoposto alla vo
stra approvazione importa un onere comples
sivo all'erario, per le maggiori provvidenze in 
esso contemplate, di 23 miliardi ai quali si 
è pervenuti dai 18 originariamente previsti, 
accogliendo le più impellenti ed indifferibili 
istanze espresse dalle categorie interessate at
traverso le loro associazioni. 

Il raggruppamento dei gradi, l'estensione 
dei benefici alle vittime civili, le speciali provvi
denze a favore dei mutilatini, l'introduzione 
dell'assegno di non collocamento, l'estensione 
dell'assegno supplementare ai grandi invalidi 
di tutte le categorie e dell'indennità di accom
pagnamento anche ai grandi invalidi tuberco
lotici, per citare le principali tra le innova
zioni del progetto, fanno sì, onorevoli sena
tori, che voi possiate attendere serenamente 
e con fiducia al vostro voto. 

Coi miglioramenti economici in corso di 
approvazione il servizio delle pensioni di 
guerra alla fine dell'anno 1950 certamente 
raggiungerà la rispettabile cifra di circa 85 
miliardi e continuerà via via a salire sino al
l'espletamento delle rimanenti 400 mila pra

tiche di pensione in via di definizione, tenendo 
presente che mensilmente giungono circa 10 
mila nuove domande e che l'approvazione del 
progetto in esame importerà il diritto di revi
sione per molti che si sono visti respingere la 
loro prima domanda. Prescindendo dalle pen
sioni della vecchia guerra le cui centinaia di 
migliaia di partite in vita trovansi già in ca
rico presso gli Uffici provinciali del Tesoro e 
le cui variazioni anche esse in numero rile
vante affluiscono agli uffici delia Direzione 
generale, per la nuova guerra le domande 
pervenute a tutto maggio ammontano a 
1.182.269; ne sono state definite a tutto mag
gio 773 mila con provvedimenti di accogli
mento, rigetto o annullamento, mentre quelle 
che attendono ancora di essere definite sono, 
oggi 1° giugno, 399.660. Ho perciò superato 
lo scoglio delle 400 o 500 mila domande che 
più volte è stato ricordato nei due rami del 
Parlamento. Tra ^ le pratiche definite sono 
comprese, in numere di 49.901, progetti che 
trovansi o in corso di approvazione presso 
il Comitato o in sede esecutiva per l'emis
sione dei ruoli presso l'ufficio pagamenti della 
dipendente Direzione generale. Nel mese di 
aprile, tenendo presente che le giornate non 
lavorative, per le feste pasquali, scioperi ecc. 
sono state 9 su trenta, sono state definite com
plessivamente 27.596 pratiche di cui 16.432 
inerenti a prime liquidazioni ed il resto riguar
dante provvedimenti per rinnovo e varia
zioni per aumento o per aggravamento. Sono 
affluite ancora nel mese di aprile altre 10.815 
domande di nuove pensioni e concessioni. Per 
quanto riguarda il comitato di liquidazione e 
la Commissione medica superiore mentre nel 
giugno 1949, presso il Comitato giacevano 
oltre 43.000 progetti a fine aprile (non ho 
ancora gli ultimi dati) la pendenza era di 
17.072 progetti e i dati rispettivi per la Com
missione medica superiore sono ormai di 
20.366 progetti e di 8.531 mensili. Quindi 
siamo giunti al lavoro e al carico normale 
Le 33 Commissioni mediche locali, che io a 
mano a mano sto visitando e ispezionando 
senza ben inteso preavvisare il mio arrivo, 
in fine denunziano una pendenza normale di 
33.000 affari al 30 aprile e la situazione va 
migliorando e sta migliorando anche nella 
seconda Commissione di Eoma e in quella 
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di Napoli che erano le più cariche di lavoro. 
Ed ancora, per rendervi conto del lavoro 
fin qui eseguito, vi dirò che, mentre il carico 
per pensioni, assegni e anticipazioni per tutte 
le guerre al 31 dicembre 1948 ascendeva a 
36.017.135.762 al 31 ottobre 1949 è risultato 
di 41.973.173.292 e al 30 aprile 1950 è arrivato 
ad oltre 50.357.291.791, il che pone in piena 
evidenza che nel periodo dal 1° gennaio 1949 
al 30 aprile 1950, e cioè in 16 mesi, si sono 
definite pensioni, assegni, indennità una tantum 
per un ammontare di 14.340.056.029 lire cor
rispondenti a più di 850 milioni al mese, il 
che vuol dire che effettivamente la Direzione 
generale e gli uffici dipendenti non sono 
rimasti inattivi. Infine, la proposta d Ila isti
tuzione di una terza sezione speciale alla Corte 
dei conti, per le pensioni di guerra, porrà 
rimedio al preoccupante arretrato di 35 mila 
ricorsi, che viene denunziato presso la Corte 
stessa. Va inoltre tenuto presente che mentre 
nel luglio del 1948 (data ài costituzione del 
Sottosegretariato) gli arretrati incidevano 
presso che ugualmente su tutte le categorie 
dei pensionati, oggi, in base ai criteri di prece
denza adettati, e rigidamente osservati, la 
quasi totalità dei grandi invalidi di prima 
categoria ha avuto definitiva sistemazione e si 
sta rapid.amente procedendo alla liquidazione 
delle altre categorie superiori, di modo che 
l'arretrato viene a pesare soprattutto sulle 
categorie inferiori, dove generalmente è mi
nore l'urgenza o l'assillo. Per queste categorie 
e per quelle molto spesso dimenticate dei 
congiunti vale, come criterio di precedenza, 
la circostanza di essere a carico di enti pub
blici di assistenza. 

Costante attenzione viene tuttavia pre
stata alle segnalazioni che ci pervengono da 
parte di enti, di persone qualificate e di par
lamentari, dei casi di particolare urgenza e 
bisogno. 

Concludendo ad oltre 30 mila ammontano 
attualmente le pratiche che mensilmente si 
definiscono quando si lavora a pieno ritmo, 
con un aumento di circa 8 mila pratiche men
sili di concessioni, verificatosi in questi ultimi 
tre mesi; ma è anche vero che migliaia di 
nuove domande affluiscono mese per mese e 
se ciò non deve indurre a conclusioni pessi
mistiche per l'avvenire, deve tuttavia richia

mare la nostra attenzione sulla persistente 
ampiezza del fenomeno che va affrontato con 
quella volontà e con quella sollecitudine e 
larghezza di mezzi che per il suo carattere 
altamente umano esso richiede. E poiché da 
qualche settore ci sono giunte lagnanze sulla 
lentezza del funzionamento degli uffici, che 
ben lontano dal colpirci ci fanno invece da 
sprone, desidero dare assicurazione agli ono
revoli senatori che il problema di accelerare 
il ritmo delle liquidazioni costituisce tuttavia 
una costante preoccupazione non solo del Go
verno, ma miajpersonale e che il compito che ci 
siamo assunti verrà portato a termine il più 
rapidamente possibile. Perciò sono in corso 
provvedimenti per la riorganizzazione degli 
uffici, al fine di renderli più rispondenti alle 
necessità, mediante l'acquisizione di nuovo 
personale e di mezzi idonei e la ricerca di un 
edificio capace di raccogliere i vari servizi 
attualmente frazionati in diverse località; edi
ficio che oggi stesso io ho visitato e che spero 
di ottenere. 

PALUMBO GIUSEPPINA. Qual'è questo 
edificio ? 

CHIAEAMELLO, Sottosegretario di Siato 
per il tesoro. Ve lo dirò a tempo oppor
tuno. Non è mai bene anticipare, ma bisogna 
andare con i piedi di piombo, come è mia 
abitudine, e non fare vane promesse. Quan
do avrò tutto definito, state tranquilli che 
sarò lietissimo di dare al Senato, prima an
cora che alla Camera, la relativa comuni
cazione, perchè è da voi che sono venuto 
per la prima volta a parlare in materia di 
pensioni. 

Disposizioni più larghe sono state date al 
Comitato per l'accertamento del reddito dei 
genitori, per l'inavvertenza per il caso dei 
mutilati civili, scoppio di bombe, ecc., per i 
partigiani antifranchisti ed in infine per quegli 
invalidi per i quali sono in corso procedure di 
carattere penale. 

Eevisioni delle pratiche sono state disposte 
nei vari servizi e nelle Commissioni mediche, 
sia al centro come alla periferia. Così ho dato 
precise disposizioni per la decorrenza della 
concessione di pensione, correggendo anche 
in questo caso errori ed arbitri. 

Particolari premure sono state rivolte, e 
rinnovo con l'occasione, al Ministro della di-
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fesa di voler prescrivere un termine a ospe
dali militari e distretti per il rilascio dei docu
menti richiesti e occorrenti per l'istruzione 
delle pratiche, possibilmente con l'adibire a 
questo compito personale apposito. Solleci
tazioni analoghe sono state rivolte agli uffici 
provinciali del tesoro per il rilascio dei libretti, 
e in questo senso desidero dare le più ampie 
assicurazioni agli onorevoli senatori. 

Come potete vedere, nonostante le difficoltà 
dovute alla gravità ed ampiezza stessa del 
problema, non si è rimasti inattivi, come è 
dimostrato dalla situazione notevolmente mi
gliorata ed in via di crescente miglioramento: 
ed io spero, ottenendo altre 300' unità di 
personale, che a giorni devono affluire agli 
uffici, ed i mezzi richiesti, se a questa opera di 
solidarietà umana, alla quale ognuno di noi 
deve sentirsi mobilitato, non vorrà venir meno 
la collaborazione efficace delle altre ammini
strazioni interessate, del Parlamento e del 
Paese, nel rimuovere quelle difficoltà che tut-
t'ora impediscono un maggior rendimento del 
servizio e un più rapido svolgimento della 
ingente mole di lavoro, di poter salire gradual
mente alle 40 o 45 mila liquidazioni mensili, 
risolvendo così nel più breve tempo definiti
vamente il problema. 

E qua passo a rispondere ai vari oratori 
sia pure brevemente. Non posso concordare 
con l'affermazione fatta dal senatore Berlin
guer che il presente provvedimento sia dovuto 
al ricorso alla piazza, essendo esso il frutto 
di una meditata e consapevole azione di 
Governo, verso coloro che col sacrificio della 
integrità fìsica e degli affetti più cari hanno 
diritto alla gratitudine della Patria. Eicono-
sco, invece, il lamentato inconveniente deri
vante dal frazionamento nella corresponsione 
della pensione in assegni molteplici, che non 
ci è peraltro sfuggito, ed a cui occorrerà prov
vedere non appena l'intera materia potrà 
con maggiore calma trovare una sistemazione 
giuiidica definitiva, non potendosi ulterior
mente protrarre un'attesa che è divenuta 
quanto mai febbrile. 

Parimenti desidero dare assicurazione, in 
particolare alla senatrice Bei, per quanto ri
guarda il problema non meno grave degli 
orfam e delle vedove di guerra, che occorrerà 
affrontare in maniera adeguata non appena le 
le condizioni ce lo consentiranno. 

Eingrazio per il suo intervento il vecchio 
amico senatore Locatelli (Travet Eosso) del 
quale conservo l'opuscolo che pubblicò appunto 
sulle pensioni nel 1919, e che forse tu amico 
Cerruti non conosci e che ti passerò, ma sono 
sempre disposizioni che abbiamo riportato in 
questa legge. Terrò presente le giuste osserva- > 
zioni dei senatori Tommasini e Tonello e cer
cherò di accelerare il lavoro degli uffici preposti 
per le istruttorie. 

Un particolare accenno merita l'intervento 
accorato del senatore Gasparotto per la sta
tistica veramente commovente che ha voluto 
portare a conoscenza del Senato e che riguarda 
le gloriose e pure vittime trucidate dai nazi
fascisti, cui va anche oggi il nostro deferente 
ricordo; lo ringrazio per le sue amichevoli 
espressioni a mio riguardo e l'assicuro che 
cercherò di moltiplicare ancora la mia opera 
per soddisfare le legittime aspirazioni delle 
vittime della guerra, come è nei voti di questo 
onorevole Consesso. 

Voglio ricordare il commosso intervento 
pieno di fede e di amore per la categoria dei 
mutilati e invalidi del senatore Bastianetto, 
valoroso combattente e invalido e l'assicuro 
che farò del mio meglio per aderire alle sue 
raccomandazioni; così pure del senatore D'Incà 
che ha sviscerato il problema parlando real
mente a favore della benemerita categoria dei 
mutilati e invalidi. Giuste, in parta, le osser
vazioni del senatore Oggiano per i servizi 
che devono essere migliorati, ed è ciò che sto 
facendo, come pure in particolare desidero 
assicurarlo di aver invitato l'Arma dei cara
binieri a dare disposizioni ai dipendenti co
mandi per la celerità, obiettività e larghezza 
di criteri da osservarsi nell'assunzione delle 
informazioni. Ma non posso condividere la 
conclusione del suo discorso favorevole alPac-
cettazione del progetto di minoranza, sia per 
l'entità delle somme che dovrebbero erogarsi, 
sia per le altre impostazioni che non possono 
essere accolte. 

Si respingono, infine, le affermazioni fatte 
nell'intervento dell'onorevole Talarico, il quale 
ha dimenticato che il Governo, che propone 
ora l'attuale progetto, non ha nessuna respon
sabilità nella guerra che fu voluta dal fascismo 
e che dal fascismo e dal nazionalismo oltran-

, zista è stata perduta. 
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BEI ADELE. E per la guerra che si va 
preparando ? 

CHIAEAMELLO, Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Di questa, che non si farà, si vedrà 
domani chi ha colpa. 

Al senatore Bibolotti che ha trattato con 
competenza dei problemi organizzativi della 
mia Direzione generale, credo di aver risposto 
con le cifre e notizie che ho precedentemente 
riportato, del resto, se crede di passare da 
me, potrà prendere visione delle precise di
sposizioni che man mano sto emanando per 
il potenziamento dei servizi. 

All'onorevole Di Eocco ricordo che le sue 
giuste osservazioni possono successivamente 
formare oggetto di un apposito progetto di 
legge, del quale si può fare iniziatore in sede 
parlamentare. 

All'onorevole Alberti, che ha trattato scien
tificamente l'argomento dal punto di vista 
sanitario e che ringrazio per il suo intervento 
pacato ed utile, mi riservo di rispondere man 
mano che presenterà gli emendamenti prean
nunciati. 

Al mio focoso amico, onorevole Palermo, 
devo dire con tut ta franchezza che l'attuale 
progetto modificato dalla Commissione non 
solo è stato completamente accettato dal 
Governo per mio tramite, ma che in molti 
casi esso va oltre il progetto Vigorelli e Giavi. 
E l'onorevole Palermo, che è anche un ottimo 
giurista, deve convenire che il progetto nel 
suo complesso è buono e accettabile; ed infine 
mentre ringrazio il venerando senatore Conci 
delle sue buone parole a mio riguardo, desi
dero dargli assicurazione che terrò nel mas
simo conto le sue raccomandazioni, così come 
terrò preziose le richieste avanzate nell'ordine 
del giorno, svolto con nobiltà dall'amico 
senatore Grava, che ringrazio anche per le 
fraterne espressioni per me avute. 

A conclusione quindi, mentre confermo 
che accetto completamente la relazione di 
maggioranza, stilata con acume di giurista e 
con un largo senso di comprensione dal sena 
tore Zotta, e devo ringraziare la Commis
sione finanze e tesoro che sotto la guida del 
senatore Paratore indagò, corresse e seguì i 
miei sforzi per il miglioramento della legge, 
devo dichiarare che non posso accettare sia 
la relazione, non sempre obiettiva, come il 

progetto della minoranza anche se redatto 
da un collega di molti e molti anni come è il 
senatore Cerruti, per i motivi che ho più volte 
ripetuto in questo intervento. 

Io sono certo, come del resto è dimostrato 
dagli innumerevoli consensi verbali e scritti 
(che metto a disposizione dell'amico Cerruti 
per convincerlo come molte delle sue critiche 
siano errate) che mi sono giunti da tutta Italia 
(dalle sezioni delle Associazioni dei mutilati 
ed invalidi, senatori, enti ecc. che si occupano 
e si sono interessati B^Lproblema, e che in parte 
ho avvicinato o sentito) che tutte le beneme
rite categorie alle quali la legge è dedicata 
hanno compreso ed approvano lo sforzo che 
il Governo sta compiendo presentando questa 
legge; ad essi assicuro ancora il costante e 
doveroso interessamento che è di tutto il 
popolo italiano e raccomando infine alla se
rietà e competenza di questo Alto Consesso 
di approvare, ora, passando all'esame degli 
articoli, con rapidità la legge che il Paese 
attende. (Applausi dal centro, congratulazioni). 

PEESIDENTE. Prego l'onorevole Sottose
gretario di dichiarare se accetta i due ordini 
del giorno presentati. 

CHIAEAMELLO, Sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Posso accettare i due ordini del 
giorno a titolo di raccomandazione. 

Per quanto riguarda la parte dell'ordine 
del giorno Grava in cui si sollecita l'applica
zione della legge sul collocamento obbliga
torio degli invalidi di guerra, estesa alle vit
time civili di guerra, trovandomi solo al banco 
del Governo, personalmente accetto anche 
questo suggerimento e dichiaro che mi farò 
interprete e parte diligente nello spingere il 
Governo ad una pronta applicazione. Per 
tutta l'altra parte, come ho detto prima, 
l'accetto a titolo di raccomandazione. Fin
tanto che rimarrò a questo posto assicuro 
il Senato che farò del mio meglio per por
tare in porto la legge e questi ordini del 
giorno. 

PEESIDENTE. Domando al senatore Al
berti Giuseppe se insiste a voler mettere in 
votazione il suo ordine del giorno. 

ALBEETI GIUSEPPE. Dichiaro di con
tentarmi di questo affidamento in attesa di 
vedere accolto o meno qualche mio emenda
mento che ha attinenza con questo ordine del 
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giorno. Quindi se si vuole profilare questo 
istituto della accettazione sub condicione, sarei 
lieto di costituire tale precedente negli annali 
di questa Assemblea. 

PEESIDENTE. Domando al senatore Grava 
se insiste nel suo ordine del giorno. 

GEAVA. Voglio ringraziare l'onorevole Sot
tosegretario perchè il primo e secondo punto 
del mio ordine del giorno è stato da lui accet
tato nella relazione che ha fatto, e gli racco
mando particolarmente il terzo punto. È vero 
che una legge approvata dal Parlamento deve 
essere pubblicata, ma sono passati 20 giorni 
ed ancora non lo è, pur essendo urgente. Quel 
che raccomando all'onorevole Sottosegretario 

è che la legge venga pubblicata al più presto 
e fatta osservare rigorosamente. Trasformo 
perciò il mio ordine del giorno in raccomanda
zione. 

PEESIDENTE. Dovremmo ora passare al
l'esame degli articoli, ma poiché a cominciare 
dall'articolo primo vi sono già alcuni iscritti 
a parlare, stante l'ora tarda rinvio il seguito 
della discussione alla seduta antimeridiana di 
martedì prossimo. 

La seduta è tolta (ore 13,05). 

Dott. CARLO D E ALBERTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


