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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Renato Caruso, direttore della sede regionale Inps del Friuli-Venezia
Giulia; il dottor Giuseppe Gentile, direttore della sede provinciale Inps
di Trieste; il dottor Angelo Cinquegrani, direttore della sede provinciale
Inps di Gorizia ed il dottor Italo Menna, direttore della sede provinciale
Inps di Udine.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione dei responsabili delle sedi provinciali di Gorizia, Trieste e Udine della
sede regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’istituto nazionale di previdenza
sociale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini del-
la ex Jugoslavia, sospesa nella seduta del 25 giugno 1997.

Prima di dare inizio ai nostri lavori, informo la Commissione che
da parte del procuratore generale presso la Corte dei conti è pervenuta
la seguente lettera: «Illustre senatore, mi riferisco alla sua richiesta di
elementi informativi sulla pendenza innanzi alla Corte dei conti di pro-
cedimenti a carico di funzionari o dipendenti dell’Inps, in connessione
con la istituzione di una Commissione di inchiesta sui principi, sulla
estensione dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione
da parte di detto ente previdenziale a cittadini appartenenti alla ex
Jugoslavia.

Al riguardo, la informo che non risultano instaurati procedimenti di
accertamento di danno erariale presso le Procure regionali della Corte
dei conti singolarmente competenti per territorio, nessuna delle quali è
stata investita in merito a specifiche ipotesi di irregolare liquidazione di
trattamenti pensionistici.

Ricambio cordialmente i suoi saluti».
È in programma oggi l’audizione dei responsabili delle sedi provin-

ciali di Gorizia, Trieste e Udine e della sede regionale del Friuli-Vene-
zia Giulia dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, che ringrazio
per aver accolto il nostro invito.

Credo che i nostri ospiti conoscano il tema dell’indagine cui è ri-
volta la nostra attenzione. Ricordo che ci stiamo occupando di alcuni di-
segni di legge che prevedono l’istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sui principi, sulla estensione dei diritti e delle moda-
lità di erogazione dei fondi pensioni a cittadini appartenenti alla ex Ju-
goslavia. Al riguardo, la Commissione ha deciso di sospenderne mo-
mentaneamente l’esame, svolgendo nel frattempo un’indagine conosciti-
va per verificare se è possibile evitare la nomina di un’altra Commissio-
ne d’inchiesta parlamentare.
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Riassunti così i termini della questione, cedo la parola al dottor Ca-
ruso, direttore della sede regionale dell’Inps del Friuli-Venezia Giulia.

CARUSO.Signor Presidente, il mio intervento tende a confermare
quanto già affermato, nella precedente audizione, dal presidente e dal
direttore generale dell’Istituto; in sostanza, noi abbiamo preso spunto da
quella audizione per fornire, a livello locale, delle integrazioni rispetto
ai quesiti posti dalla Commissione.

Come responsabili territoriali, riteniamo innanzitutto di dover evi-
denziare due punti in particolare. In primo luogo, voglio precisare che le
sedi provinciali dell’Inps liquidano le prestazioni esclusivamente in base
a documentazioni originali, sia per quanto riguarda l’attività lavorativa
svolta nei territori ceduti sia per quanto concerne il servizio militare. In-
fatti, gli estratti contributivi debbono essere rilasciati direttamente dalle
istituzioni estere – si tratta quindi di certificazioni originali – mentre per
il servizio militare, il rilascio della relativa documentazione viene effet-
tuato dal distretto militare su foglio matricolare o su modello 027.

Dico questo per sgombrare subito il campo dalla affermazione, più
volte fatta, secondo cui le prestazioni venivano liquidate sulla base di
atti notori. In realtà, noi, in assenza della documentazione originale, non
liquidiamo alcuna prestazione.

Aggiungo che, in attuazione della convenzione italo-jugoslava del
1957 e dello scambio di note del 1959, furono trasferite all’ente previ-
denziale jugoslavo unicamente le posizioni assicurative delle persone di-
venute cittadini jugoslavi che erano in carico alle sedi Inps di Zara, Pola
e Fiume e non tutte le posizioni eventualmente esistenti presso altre sedi
italiane in favore delle medesime persone.

Inoltre, tengo a precisare che non hanno formato oggetto di trasfe-
rimento i periodi assicurativi per servizio militare reso nelle Forze arma-
te italiane da persone abitanti nei territori ceduti divenute cittadini jugo-
slavi in quanto, appunto, considerati periodi di servizio reso da persone
a quel tempo cittadini italiani allo Stato italiano, nella sua entità astratta
e globale, avulsi, quindi, sotto il profilo della validità e riconoscibilità,
da qualsiasi riferimento ad un determinato contesto territoriale naziona-
le. Detti periodi dovettero essere successivamente riconosciuti nell’ordi-
namento previdenziale italiano e ciò anche se gli interessati non poteva-
no far valere in Italia, antecedentemente o posteriormente al periodo di
servizio militare, alcun periodo assicurativo obbligatorio.

Questi, in estrema sintesi, i termini principali della questione; si de-
sume dalla precedente audizione il proposito di approfondire alcuni
aspetti relativamente alle varie tipologie assimilate al servizio militare.
Quindi, se la Commissione vuole, possiamo far pervenire i dati concer-
nenti tutte le tipologie per le quali eroghiamo le prestazioni.

Queste sono le integrazioni che abbiamo ritenuto di fornire rispetto
all’ultima audizione. Abbiamo supportato tutte le nostre affermazioni
con un appunto contenente le disposizioni in vigore e l’interpretazione
data, sì da chiarire che la normativa attuata era univoca e non equivoca.
Ad esempio, per quanto riguarda i contributi figurativi per servizio mili-
tare, abbiamo spiegato che questi non formarono oggetto di trasferimen-
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to appunto perchè considerati prestati allo Stato italiano nella sua entità
astratta, prescindendo quindi dalla territorialità.

Sono comunque a disposizione per eventuali domande o richieste
di ulteriori chiarimenti.

Comunque, potrebbe intervenire sull’argomento il dottor Gentile,
direttore della sede Inps di Trieste, che avendo vissuto in prima persona
gli eventi rappresenta la memoria storica dell’Istituto sul territorio.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento a tipologie diverse. Si sono
avuti momenti in cui il trattamento per chi è stato partigiano è stato
equiparato al trattamento di chi aveva prestato servizio militare?

CARUSO.Sì.

PRESIDENTE. In questo caso la relativa certificazione da chi pro-
viene? Dal distretto militare o da organismi diversi?

CARUSO.Sempre dai distretti. Ci basiamo esclusivamente sulla
certificazione dei distretti militari.

GENTILE.Non ho bisogno di ricordare alla Commissione che l’in-
tero problema è collegato alla legge n. 153 del 1969 che, al secondo
comma dell’articolo 8, testualmente recita: «I trattamenti minimi (....)
sono dovuti anche ai titolari di pensioni il cui diritto sia acquisito in vir-
tù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi
o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale». In ba-
se a quella normativa, che riformava all’epoca l’ordinamento pensioni-
stico, una volta intervenuta la direttiva ministeriale del 18 novembre
1976, il servizio militare prestato nelle Forze armate italiane, documen-
tato da una certificazione rilasciata dai distretti militari, consentì l’accre-
dito di contributi figurativi corrispondenti alle settimane di servizio
espletato risultanti dal foglio matricolare. L’accredito di questi contribu-
ti, cumulato a quello derivato da altri periodi di lavoro svolto in Italia e
ai periodi di lavoro certificati dall’istituto previdenziale del paese con-
venzionato, nel caso che oggi ci interessa quello jugoslavo, ha dato luo-
go alla liquidazione di pensioni in convenzione internazionale, dove il
pro rata italiano viene integrato fino a far raggiungere il trattamento
minimo.

Tutto questo è avvenuto, come dicevo, per effetto della citata diret-
tiva ministeriale e della norma che ho appena ricordato, quella recata
dal secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 153 che, almeno in un
punto, era carente, in quanto non prevedeva che per l’integrazione al
trattamento minimo, in caso di pensioni in convenzione internazionale,
dovesse sussistere una base minima di contribuzione italiana.

Se tale base contributiva minima fosse stata prevista, indubbiamen-
te non ci troveremmo qui a discutere questo tipo di problemi, ma quella
carenza legislativa, peraltro arcinota, ormai, consentì che anche il sem-
plice accredito di una settimana di servizio militare consentisse la liqui-
dazione delpro rata che veniva cumulato con la pensione jugoslava e
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integrato al trattamento minimo italiano. Questo ha comportato l’esborso
di parecchi quattrini per le casse dello Stato.

La direttiva ministeriale del 1976 indubbiamente costituì, una volta
recepita dall’Istituto l’anno successivo, la base operativa da seguire, an-
che se va detto che non provocò una immediata ondata di richieste di
pensionamento: chi avrebbe dovuto beneficiarne infatti, in genere, abita-
va in zone di campagna, isolate, difficilmente raggiungibili, e il più del-
le volte, quindi, non ne era a conoscenza. Furono gli enti di patronato
che negli anni successivi si adoperarono affinchè le disposizioni imparti-
te da questa circolare e dalla legge n. 153 del 1969 si diffondessero, ve-
nendo così portate all’attenzione di quanti avevano prestato servizio mi-
litare nell’esercito italiano e risiedevano nei territori ceduti. Il fenomeno,
perciò, si è sviluppato a distanza di parecchi anni dalla diffusione della
circolare ministeriale e dal suo recepimento da parte dell’Istituto.

A questo punto mi preme sottolineare un episodio che ho vissuto
direttamente. Che saremmo andati incontro a un numero elevato di pre-
stazioni pensionistiche a cui corrispondevano delle contribuzioni irriso-
rie, prestazioni che potevano portare a un notevole esborso di denaro, fu
subito compreso e anche portato a conoscenza di parlamentari triestini.
Il problema quindi si era posto, eccome.

Nel 1989 mi incontrai personalmente con l’onorevole Sergio Colo-
ni, che fu anche presidente della Commissione parlamentare per il con-
trollo sugli enti previdenziali. Studiammo la normativa vigente per cer-
care di trovarvi un rimedio, convenendo che in uno Stato di diritto
l’unico modo per riuscire nell’intento era quello di disporre di una base
normativa che, sia per l’accredito relativo al servizio militare sia per
l’integrazione al trattamento minimo, stabilisse una base di contribuzio-
ne a livello nazionale. Nel 1990 l’onorevole Coloni, assieme ad altri de-
putati, riuscì a far approvare, nel disegno di legge finanziaria, un emen-
damento con cui si prevedeva una base contributiva di almeno cinque
anni. Ciò avrebbe sicuramente impedito che almeno da quella data in
poi, la presentazione di ulteriori domande alla cui base ci fosse una con-
tribuzione irrisoria. Cinque anni di lavoro effettuati in Italia, infatti, era-
no tanti.

Senonchè tale disposizione venne introdotta da un ramo del Parla-
mento con l’approvazione di un emendamento al disegno di legge finan-
ziaria n. 407 del 1990, ma questo venne però modificata in seconda let-
tura dall’altro ramo e, nella stesura definitiva, il requisito dei cinque an-
ni precedentemente previsti venne ridimensionato ad un solo anno, evi-
dentemente a causa di una specifica volontà politica orientata in questo
senso.

Successivamente, la legge n. 438 del 1992 ha introdotto il requisito
di cinque anni, mentre la legge finanziaria n. 724 del 1994 ha definitiva-
mente stabilito che il periodo contributo utile prestato in Italia per l’at-
tribuzione dell’integrazione al trattamento minimo dovesse essere di die-
ci anni. Ma i danni creati dalla normativa precedente erano ormai irre-
versibili; infatti, se fosse stata introdotta nel 1989 la modifica che preve-
deva il requisito dei cinque anni di base contributiva, la situazione oggi
sarebbe certamente diversa.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

11a COMMISSIONE 2o RESOCONTO STEN. (9 luglio 1997)

Da un punto di vista normativo, tanto la direttiva ministeriale del
1976 quanto la legge n. 153 del 1969 – anche se non sta a me dirlo dal
momento che non sono un tecnico – sono state varate in un momento
storico particolare, in cui nessuno si preoccupava dei cittadini jugoslavi:
probabilmente, il legislatore era più attento ai problemi dei cittadini ita-
liani emigrati in Sud America.

Tra i cittadini jugoslavi che percepivano i trattamenti pensionistici
e che erano stati quasi costretti ad optare per la cittadinanza jugoslava
erano compresi anche alcuni soggetti responsabili di crimini di guerra di
cui noi non eravamo nemmeno a conoscenza, ad eccezione di qualche
caso eclatante. Solo di recente si è cercato di individuare questi soggetti
per poterli privare del diritto alle prestazioni tramite un disegno di legge
di iniziativa governativa che purtroppo non è ancora stato preso in con-
siderazione dal Parlamento. Ci troviamo, inoltre, di fronte ad una situa-
zione grottesca, perchè mentre vengono esclusi dai benefici pensionistici
i criminali nazisti, niente è previsto per coloro che si sono macchiati di
crimini efferati, i quali godono anche di una posizione contributiva
legittima.

Il fenomeno, però, è ormai in via di estinzione in quanto, con i die-
ci anni di base contributiva fissati dalla legge finanziaria n. 724 del
1994, ovviamente le domande vanno esaurendosi. Quelle che possono
creare qualche difficoltà sono le domande presentate dai superstiti, per
le quali non erano stati previsti grossi esborsi; infatti, la pensione si sa-
rebbe effettivamente liquidata a calcolo se non fosse intervenuta la sen-
tenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale che ha determinato
un’ulteriore disfunzione dal momento che ha previsto che la pensione di
superstiti dovesse comunque essere rapportata a quella del dante causa e
all’importo in pagamento in favore di questo. In tal modo, quindi, si è
dovuta corrispondere la somma non eccessivamente onerosa di circa
300.000 lire al mese. Si tratta, inoltre, di soggetti che hanno combattuto
la guerra e sono ormai molto anziani.

Da alcuni studi e proiezioni effettuati risulta pertanto che il feno-
meno si potrarrà ancora per una decina di anni in maniera sempre più
decrescente, proprio perchè restano in pendenza ormai solo alcune centi-
naia di domande, che sono quelle presentate dai superstiti. Inoltre, è an-
dato diminuendo anche l’allarme sociale che tale fenomeno aveva pro-
vocato, particolarmente nelle zone di confine, che avevano mostrato la
più vivace reazione; in quanto si voleva conoscere il motivo per cui ve-
niva erogato questo tipo di prestazione ai soggetti rimasti al di là del
confine. Più di un parlamentare e consigliere regionale ha voluto pren-
dere visione degli atti, ma nessuno ha trovato nulla da eccepire circa la
legittimità di tale situazione.

L’unica possibilità di arginare il fenomeno era quello di modificare
la legge o, ancora più semplicemente, la circolare ministeriale, che è un
atto amministrativo. Nessuno però si è mosso in quella direzione e la si-
tuazione non ha subìto cambiamenti anche perchè non era possibile in-
tervenire sulla circolare o sulla legge soltanto in odio al cittadino
jugoslavo.
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Se questo fosse accaduto, ciò avrebbe ovviamente comportato mo-
difiche a tutte le convenzioni bilaterali, comprese quelle che interessano
le centinaia di migliaia di nostri connazionali in Argentina, i quali
avrebbero subìto inevitabilmente un contraccolpo negativo.

Sembra – ma vorrei avere una conferma da soggetti competenti –
che il motivo per cui il requisito di cinque anni di base contributiva non
fu inserito nella legge finanziaria del 1990 e fu ridimensionato ad un so-
lo anno proprio per la volontà delle organizzazioni dei lavoratori italiani
emigrati in Argentina, che esercitarono pressioni sugli organi parlamen-
tari affinchè questo sistema venisse ridimensionato nei termini conosciu-
ti.

Questa è la situazione reale nella quale ci siamo trovati ad operare.
La posizione di questi cittadini venne presa in considerazione, così co-
me era successo per altri tipi di convenzioni bilaterali.

Bisogna anche chiarire che tra i nostri connazionali emigrati in Ar-
gentina non c’erano criminali, mentre questo non si può affermare per i
cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia. Possiamo citare il caso di Ma-
rio Toffanin, che credo sia stato ormai condannato dal tribunale italiano
e che vive ora in Slovenia percependo un trattamento pensionistico ita-
liano, paradossalmente per lavoro prestato interamente in Italia, senza
nulla percepire per il servizio militare. Mario Toffanin è stato autore di
una delle tante stragi commesse in quella zona in tempo di guerra (in
particolare quella di Porzus) e questo ha provocato non poche razioni da
parte di chi, nelle famose foibe, ha perso parenti ed amici. Inoltre, da un
punto di vista politico e morale, mentre si discusse giustamente delle
atrocità naziste, poco o nulla si disse di ciò che è accaduto a seguito
dell’occupazione di Trieste da parte delle forze di Tito nel maggio 1945.
Solo ora la verità storica sta emergendo e lentamente si delinea in ter-
mini più chiari anche la situazione in base alla quale alcuni soggetti re-
sponsabili di crimini di guerra percepiscono anche un trattamento pen-
sionistico. Purtroppo esiste una concatenazione di situazioni per cui si
rende necessaria una conformità di valutazioni nell’applicazione delle
convenzioni bilaterali, senza fare eccezioni.

Ecco il motivo per cui si è verificato questo stato di cose che ha
creato allarme e anche qualche manifestazione di sdegno nei casi in cui
si trattava di soggetti con un certo tipo di passato alle spalle.

Questo è l’excursusstorico che ha portato all’attuale situazione.
Non riesco però proprio a capire da dove tragga fondamento l’afferma-
zione che siano state utilizzate dichiarazioni sostitutive di atti di noto-
rietà per liquidare prestazioni in convenzione. Questo è falso, è comple-
tamente inventato, non esiste nemmeno un caso del genere, anche per-
chè sarebbe contro la legge e contro le disposizioni interne dell’Istituto.
La dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà non può essere presa in
considerazione neanche per il riscatto del lavoro all’estero; occorrono
documenti di data certa; quindi è completamente bandita la possibilità
per una sede periferica dell’Inps di decidere sulla base di tale
documentazione.

Per quanto riguarda, poi, la vicenda citata in altra occasione dal se-
natore Mulas, si tratta di casi sporadici riguardanti soggetti che percepi-
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scono la pensione non per il servizio militare ma per il lavoro prestato
sul territorio nazionale. Il Toffanin ha lavorato come meccanico a Mon-
falcone per quindici anni ed è per questo che riceve la pensione; per po-
tergliela revocare è necessario che venga approvato il disegno di legge
del Governo, il cuiiter non è ancora iniziato. Qualora questo venisse
approvato, allora sì che si potrebbe revocare la pensione a costui, il che
sarebbe veramente un atto di civiltà nei confronti della popolazione
giuliana.

Prima di concludere, vorrei aprire una parentesi perchè non vorrei
che si fosse commesso un errore a proposito delle dichiarazioni sostitu-
tive, confondendo la situazione di cui qui discutiamo con un’altra ri-
guardante una vicenda del tutto diversa. Infatti, mentre su tutto il territo-
rio nazionale le assicurazioni sociali entrarono in vigore nel 1920, que-
ste vennero estese nei territori tridentini e della Venezia Giulia, ossia
quelli annessi all’Italia dopo il primo conflitto mondiale, soltanto il 1o

marzo 1926. Si creò pertanto una discrepanza assurda tra cittadino ita-
liano e cittadino italiano perchè, ad esempio, chi nel periodo dal 1920 al
1926 aveva lavorato ad Udine era coperto da assicurazione, mentre chi
aveva lavorato a Trento o a Trieste o anche in quei territori che poi pur-
troppo vennero ceduti alla Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale,
non lo era. In questi casi, per ottenere la prestazione pensionistica, si
stabilì che dovessero essere esibiti documenti di data certa, come libretti
di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento ed altro. In un secon-
do momento – credo verso la metà degli anni ’60 – ci si rese conto che
ormai, a distanza di moltissimi anni, gli interessati potevano aver perso i
documenti originali, anche perchè si trattava, in molti casi, di cittadini
italiani in seguito emigrati in America latina o in Australia. Il Ministero
del lavoro, allora, autorizzò l’Istituto ad accettare dichiarazioni sostituti-
ve dell’atto di notorietà per coprire il periodo assicurativo intercorrente
tra il 1920 e il 1926. Tale periodo, che veniva riscattato versando un
contributo irrisorio di circa 10.000 lire, aveva tra l’altro la prerogativa
di venir considerato dalla legge come versato immediatamente prima
della domanda di riscatto. Ciò consentiva di riscattare il periodo e di
chiedere immediatamente dopo la pensione di invalidità, per la quale ba-
stavano cinque anni di assicurazione e un anno nell’ultimo quinquennio;
in questo modo, infatti, si maturavano entrambi i requisiti. Ci fu quindi
una massa incredibile di domande – nella sola Trieste ne furono presen-
tate circa 50.000 – anche perchè ormai si trattava di soggetti particolar-
mente anziani, anche se non più residenti; molte delle domande infatti
provenivano dall’Australia, dal Venezuela, dall’Argentina e altri paesi.

A questo proposito, si fece ricorso a dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, ma questo riguardava solo il cittadino italiano per-
chè quello jugoslavo, anche se fosse stato interessato, non poteva – scu-
sate il bisticcio di parole – avere interesse perchè doveva essere l’assi-
curazione jugoslava a prendere in considerazione il suo caso. Non vor-
rei, dunque, che le recenti affermazioni si riferissero a quest’altra vicen-
da, che ha investito sempre gli stessi oggetti, però per situazioni assolu-
tamente differenti.
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MENNA. Dopo l’ampio excursussvolto da chi mi ha preceduto,
non ho nulla da aggiungere, salvo ricordare che le disposizioni fonda-
mentali che regolano l’intera materia sono dettate negli articoli 8 e 49
della legge n. 153 del 1969, l’uno riguardante l’integrazione al minimo,
l’altro il servizio militare.

Come ha già detto il dottor Caruso, per quanto riguarda il servizio
militare non abbiamo mai utilizzato dichiarazioni sostitutive, ma solo
certificazioni originali provenienti dai distretti militari; tutte le pratiche
sono state corredate quindi da documenti ufficiali.

Quanto invece all’attribuzione dell’integrazione al trattamento mini-
mo, essa è stata corrisposta senza una base contributiva sufficiente; sola-
mente nel 1990 è stato richiesto un anno, che è stato poi innalzato a
cinque anni nel 1992.

Non ho altro da aggiungere, salvo assicurare che quelle espletate
dalla sede di Udine sono tutte pratiche amministrativamente perfette e
regolari.

MULAS. Vorrei porre innanzitutto una domanda di carattere gene-
rale. Si è parlato di circa 30.000 pensioni erogate a cittadini della ex Ju-
goslavia: risulta tutto regolare, non c’è una sola pensione che presenti
una qualche irregolarità? A fronte di una situazione come quella italiana
dove sono stati scoperti 5.000 falsi invalidi e dove circa 30.000 pensioni
venivano corrisposte a soggetti defunti, nelle vostre sedi, invece, se si
esclude qualche caso riportato dalla stampa di soggetti macchiatisi di
crimini efferati, è tutto perfetto. Non vi sembra il caso di effettuare
maggiori controlli?

GENTILE.Senatore Mulas, da un punto di vista squisitamente am-
ministrativo il procedimento per l’erogazione del trattamento è molto
semplice; sono richiesti: il certificato rilasciato dal distretto militare;
eventuali documenti relativi a contribuzioni italiane; più una documenta-
zione, originale, rilasciata dall’autorità jugoslava, dall’istituto assicurato-
re jugoslavo. Basta questo per procedere al cumulo con il periodo con-
tributivo italiano, fosse anche quello relativo al solo servizio militare.
Non è quindi una pratica particolarmente complessa.

Si sono verificati casi, in verità pochissimi, in cui ci siamo accorti
che potevano esserci delle anomalie nelle firme delle autorità jugoslave
e li abbiamo denunciati alla magistratura. In tutto abbiamo segnalato
due o tre casi in cui la firma sembrava essere manipolata. Questo però
succede anche per le pensioni italiane.

Torno a ripetere che la definizione di tali pensioni è estremamente
semplice: non si richiede una istruttoria particolare nè ci sono situazioni
che possono far emergere delle ipotesi truffaldine nei confronti delle ge-
stioni. Utilizziamo il documento originale del distretto militare che reca
la chiamata alle armi e quant’altro; non credo che possiamo arrivare a
mettere in discussione il documento ufficiale rilasciato dal distretto mili-
tare. Non dimentichiamoci, oltre tutto, che in quei territori c’è stata la
mobilitazione generale e quindi quella gente il servizio militare lo ha
prestato effettivamente. Era una zona in cui venivano richiamati tutti.
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Oltre a questo utilizziamo la certificazione dell’autorità jugoslava in ori-
ginale, un altro documento che non si può discutere perchè nessuno di
noi può sindacare il certificato emesso da uno Stato estero. Una volta
che questo documento viene rilasciato si procede alla totalizzazione e la
prestazione viene liquidata.

Non siamo di fronte, quindi, a una istruttoria complessa, come può
avvenire per l’accertamento dell’invalidità, dove può esserci un giudizio
contrastante, un medico compiacente o così via. Qui si tratta di pensioni
di vecchiaia: sono tutti stravecchi. Ecco perchè non può sussistere il pe-
ricolo a cui si alludeva. La liquidazione di queste pratiche è dunque ele-
mentare anche se di lunghissima gestazione, perchè l’istituto assicurato-
re jugoslavo impiega moltissimo tempo per rilasciare il documento.
Quando poi si cominciarono ad avvertire le prime avvisaglie di guerra, i
tempi si sono allungati ancora di più. Resta il fatto che i processi stret-
tamente burocratici e amministrativi per la liquidazione sono semplicis-
simi: c’è un foglio matricolare, da una parte, rilasciato dal distretto mili-
tare italiano, di Trieste, di Udine o di un’altra città; poi c’è il documen-
to rilasciato dall’istituto assicuratore jugoslavo, originale, in cui vengono
documentati gli altri periodi di assicurazione.

MULAS. Non sono venuto in questa sede per sottoporvi mie illa-
zioni, bensì notizie che provengono dalle vostre zone, su cui noi cer-
chiamo di fare chiarezza. L’audizione è stata voluta proprio per cercare
di eliminare i dubbi che sono emersi, e ci sono, se è vero che lo stesso
Istituto nazionale della previdenza sociale si è mosso per effettuare dei
controlli.

GENTILE.Quando la sede centrale venne a conoscenza che in arti-
coli di stampa si asseriva che si era fatto ricorso a dichiarazioni sostitu-
tive di atti di notorietà per la liquidazione delle prestazioni, dispose un
accertamento ispettivo che riguardò un’enormità di pratiche, oltre 800.

MULAS. 800 controlli su circa 37.000 pratiche le sembrano
un’enormità?

CARUSO.Certo, si tratta di un campione estremamente rappresen-
tativo.

MANZI. Alle domande che avrei voluto porre almeno in parte
ho già ricevuto risposta. Quello che mi preme chiarire è che in
questa Commissione, sia recentemente sia nell’altra legislatura, è stato
posto l’accento sul fatto che continue notizie di stampa rivelerebbero
che in quelle zone di confine nell’assegnazione delle pensioni sono
state commesse delle irregolarità. Mi ricordo che con il dottor Caruso
ci siamo già incontrati nella scorsa legislatura proprio per discutere
di questo argomento. Siamo rimasti preoccupati e colpiti dal fatto
che sembrava continuassero ad emergere elementi nuovi. Pertanto
quello che voglio chiedere è se in queste province di confine, a
Trieste, a Gorizia, a Udine, la magistratura ha in questi anni rilevato
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fatti importanti che dimostrino che abusi e irregolarità sono stati
commessi.

GENTILE. Assolutamente no.

CINQUEGRANI.No.

MANZI. Allora non mi pare che la situazione sia tanto dramma-
tica.

CARUSO.Tutt’altro.

GENTILE. Dalla magistratura abbiamo ricevuto, nel tempo, delle
richieste di chiarimento; abbiamo adito le vie brevi, adottato le procedu-
re più informali possibili e il tutto si è esaurito in qualche conversa-
zione.

MANZI. Mi lascia molto stupito il fatto che non si fosse prevista
fin dall’inizio una base contributiva minima; questo significa dare vera-
mente la pensione a tutti.

GENTILE. Questo è tutto un altro discorso.

MANFROI. Io non sarei ottimista come il collega Manzi. Avete
detto che tutte queste domande di pensione sono supportate da docu-
mentazioni originali provenienti dai distretti militari o dall’estero. La
documentazione che proviene dai distretti militari è costituita dal foglio
matricolare o avete accettato anche dichiarazioni di qualche associa-
zione?

La documentazione proveniente dalle sedi estere è costituita dalle
regolari tessere assicurative o anche da documentazioni più informali?

Inoltre, come è valutata la documentazione proveniente dalle sedi
estere? Lo chiedo perchè mi è passata sotto gli occhi una dichiarazione
proveniente dlala Jugoslavia in cui all’elencazione dei periodi assicurati-
vi si aggiunge che il suddetto periodo viene maggiorato in modo tale da
considerare ogni anno solare come composto da diciotto mesi. Mi sem-
bra questa una dichiarazione quanto mai singolare, perchè fa sì che il
periodo lavorativo effettuato in Jugoslavia venga aumentato del 50 per
cento.

Questo periodo lavorativo è documentato? Come è valutato? Dà di-
ritto a un’altra pensione in Jugoslavia, oltre a quella in Italia? Se lo
stesso periodo viene calcolato una volta per l’Italia e una per la Jugosla-
via può finire col dare diritto a due pensioni: a quella italiana e a quella
straniera.

C’è poi il problema della cittadinanza, di sapere cioè se ci si limiti
ai cittadini italiani. Nella precedente audizione il Presidente e il Diretto-
re generale dell’Inps hanno dichiarato che tutti questi pensionati sono
cittadini italiani o ex cittadini italiani. In base però a quanto previsto in
uno scambio di note del 1959 di queste disposizioni dovrebbero benefi-
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ciare anche le persone che hanno abitato nei territori ceduti, quindi an-
che semplici residenti, persone che non hanno mai avuto la cittadinanza
italiana, ma che hanno semplicemente abitato in determinati periodi nei
territori passati poi alla Jugoslavia. Vorrei sapere se le pensioni Inps so-
no state erogate a persone che non hanno mai avuto la cittadinanza ita-
liana e se nelle liquidazioni di queste pensioni sono stati calcolati per
l’integrazione al trattamento minimo i limiti di reddito previsti dalla le-
gislazione italiana per la concessione delle pensioni stesse.

CARUSO.Per quanto riguarda la certificazione dei periodi del ser-
vizio militare, sono presi in considerazione solo i periodi certificati dai
distretti militari sul foglio matricolare. Per quanto attiene invece i perio-
di certificati da istituti previdenziali esteri, l’Inps eroga ilpro rata italia-
no sulla base dei contributi italiani versati per servizio militare o per al-
tri periodi di lavoro svolti in zone italiane, mentre prestazioni per perio-
di di lavoro effettivamente svolti in Jugoslavia non sono mai state liqui-
date sulla base delle certificazioni provenienti dall’estero, perchè in que-
sto caso è l’istituzione jugoslava a liquidare ilpro rata.

GENTILE. Le istituzioni previdenziali jugoslave valutavano in mi-
sura superiore ad un anno i periodi di servizio militare prestato presso
l’esercito jugoslavo o i periodi di lavoro particolarmente usurante, come
accade nel nostro paese per i lavoratori telefonici o i minatori, mentre
l’Italia ha sempre valutato il periodo nei limiti di un anno. Questo non
ai fini del calcolo delpro rata italiano, che è basato solo sui contributi
italiani, ma per verificare se, tramite il cumulo della contribuzione ita-
liana con quella jugoslava, si potesse raggiungere il minimo per ottenere
una prestazione.

CARUSO.Vorrei precisare che fino al 31 dicembre 1990 l’Inps non
ha considerato i redditi percepiti all’estero ai fini dell’integrazione al
trattamento minimo, in applicazione dell’articolo 9-bis della legge n. 638
dell’11 novembre 1983, che convertiva in legge il decreto-legge n. 463
del 12 settembre 1983, in base al quale per i residenti esteri non doveva
essere preso in considerazione, ai fini dell’integrazione al trattamento
minimo, il reddito percepito all’estero. Questo fino al 1990. La normati-
va è stata poi modificata e quindi si è proceduto a verificare tali redditi
anche per l’erogazione dell’integrazione al trattamento minimo.

MANFROI. Attualmente questa verifica è annuale?

GENTILE.Sì, operiamo le diverse verifiche attraverso i dati che ci
pervengono, su richiesta, dagli uffici.

MANFROI. I periodi lavorativi svolti in Jugoslavia danno diritto
all’erogazione di altre pensioni in quel paese? Ad esempio, il periodo
che viene trasmesso in Italia, in questo caso il periodo 1956-1964, è cal-
colato anche per la pensione jugoslava e pertanto per lo stesso periodo
di lavoro si può aver diritto a due pensioni?
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GENTILE. No, si tratta di un’unica pensione derivante dal cumulo
dei contributi italiani con quelli jugoslavi. L’Italia eroga pensioni solo in
base ai contributi italiani.

Il problema deriva dall’applicazione della legge che prescrive che il
pro rata italiano, ad esempio di 5.000 lire, viene elevato fino al minimo
italiano, considerando la pensione jugoslava.

MANFROI. Mi sembra che il requisito italiano per aver diritto alla
pensione era, all’epoca, di quindici anni. Se un soggetto ha prestato ser-
vizio militare o ha svolto un lavoro in Italia per una settimana, si rendo-
no necessari ulteriori 14 anni e più svolti in Jugoslavia, per raggiungere
i quindici anni richiesti?

Questi 14 anni danno diritto ad un’altra pensione?

CINQUEGRANI.Il sistema delpro rata prevede che, se si svolge
un quarto della vita assicurativa in Italia e tre quarti in Jugoslavia, si ha
diritto all’erogazione di un’unica pensione per il pagamento della quale
l’Italia si farà carico per un quarto – fatta salva la questione dell’inte-
grazione al trattamento minimo – e la Jugoslavia per tre quarti, ma la
pensione è unica e viene ripartita in base ai periodi svolti ai sensi della
legislazione italiana e ai sensi di quella jugoslava. Il pagamento della
pensione erogata sarà pertanto suddiviso fra le due nazioni che vi con-
corrono. Questo è previsto per tutte le convenzioni bilaterali.

GENTILE. Sidefinisce «pensione di convenzione» proprio perchè
alla determinazione dell’importo pensionistico concorrono due o più na-
zioni, ma la pensione è unica.

CARUSO.In ordine alla questione della residenza, se fosse cioè
sufficiente essere residenti nel territorio, mi sembra di aver già afferma-
to in premessa che sono state attuate le disposizioni emanate dalla dire-
zione generale in applicazione della circolare ministeriale, in base ad
una interpretazione confortata dall’analisi degli atti preparatori dell’Ac-
cordo italo-jugoslavo del 1954 e dalla corrispondenza interministeriale
scambiata in sede di trattative, secondo la quale l’espressionepersonnes
qui ont habitèindicava le persone che abitavano e avevano prestato atti-
vità lavorativa con il connesso diretto all’assicurazione sociale. Quindi,
doveva esistere una interconnessione tra territorio, abitazione, lavoro e
assicurazione sociale, indipendentemente dalla cittadinanza, in quanto
questi soggetti avevano lavorato e perciò avevano diritto ad una assicu-
razione. Ma perchè il principio della convenzione internazionale potesse
essere applicato, era necessario che i percettori di pensione fossero citta-
dini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia. Questa interpre-
tazione è stata data (e più volte è stato ribadito) anche dagli altri enti
previdenziali e assicurativi italiani.

MIJLAS. Lei ha detto che si tratta di pochi casi, ma ci sono alcuni
individui che si sono macchiati di crimini efferati; è possibile conoscere
esattamente i nomi di tutti costoro? Il dottor Gentile ne ha citato uno,
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noi vorremmo sapere tutti i nominativi di coloro che hanno commesso
crimini di guerra nei confronti di cittadini italiani.

GENTILE. Senatore Mulas, queste informazioni non può chiederle
all’Inps.

MULAS. Allora, chi può fornircele?

CARUSO.Noi queste notizie le abbiamo apprese dai giornali come
voi, non abbiamo svolto indagini al riguardo.

PRESIDENTE, Senatore Mulas, le domande che rivolgiamo ai no-
stri ospiti devono restare nell’ambito della loro competenza. L’Inps non
richiede il certificato penale o quello che accerta la pendenza di proce-
dimenti giudiziari; si tratta, pertanto, di notizie di cui loro possono esse-
re venuti a conoscenza come privati cittadini. Quindi non possiamo
chiedere ai nostri interlocutori di fornirci dati del genere, che del resto
non avrebbero alcuna attendibilità.

MULAS. Signor Presidente, mi aspettavo una risposta dai nostri
ospiti, non da lei. Ho rivolto loro una domanda, quindi spettava a loro
rispondere.

PRESIDENTE. Dobbiamo restare nell’ambito della nostra compe-
tenza.

MULAS. Io volevo soltanto sapere da voi se avete quantificato il
fenomeno e se siete in grado di fornirci i nomi delle persone responsa-
bili di crimini di guerra.

CARUSO.Come diceva il Presidente, noi siamo venuti a conoscen-
za di alcuni casi come semplici cittadini. Proprio per illustrare certi
comportamenti, che nel tempo si sono manifestati sia da parte di politici
locali che da parte della popolazione, è stato fatto quell’esempio.

MULAS. Vorrei rivolgere ai nostri ospiti un’altra domanda. È stato
detto che alcuni enti di patronato si sono adoperati per far conoscere le
normative previdenziali nei territori ceduti alla ex Jugoslavia. È possibi-
le sapere quali sono questi enti e come sono venuti a conoscenza dei
nomi delle persone che avevano prestato servizio militare in Italia o che
avevano lavorato nel nostro paese?

CARUSO.Forse non siamo stati molto chiari; il discorso non sta in
questi termini. La normativa, all’epoca, era poco conosciuta dai diretti
interessati e poichè lei sa benissimo che la funzione propria dei patrona-
ti è quella di aiutare a capire la normativa, loro hanno fornito assistenza
in tal senso.

MIJLAS. Cioè, sono andati in Jugoslavia ed hanno contattato
gli interessati?
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CARUSO.Hanno fornito istruzioni chiarificatrici attraverso loro or-
ganismi che si trovano anche all’estero.

MULAS. Ma di quali enti si è trattato?

CARUSO.Praticamente, tutti.

MULAS. Io voglio sapere esattamente quali enti di patronato sono
attivati e ognuno quante pratiche ha trattato.

PRESIDENTE. Senatore Mulas, questa è un’indagine conoscitiva
in cui possiamo chiedere ai nostri interlocutori tutto ciò che vogliamo
per quanto riguarda la loro sfera di competenza. Non possiamo però
chiedere loro se una pratica istruita a fini amministrativi è stata trasmes-
sa dalla Cgil, dalla Cisl o da qualcun’altro, questo possiamo chiederlo
agli enti interessati, ma non all’Istituto assicuratore. L’Inps infatti non è
tenuto a tenere il conto delle pratiche a seconda della loro provenienza
dai diversi enti.

Facciamo dunque domande pertinenti! Del resto, i patronati sono
abilitati per legge a raccogliere le domande e a istruire le relative prati-
che amministrative.

MULAS. Siccome si tratta di cittadini residenti all’estero, voleva-
mo sapere quali enti di patronato si sono adoperati e come si sono
attivati.

GENTILE.Senatore Mulas, non può rivolgere a noi questa doman-
da. Inoltre, non era il patronato che si spingeva all’estero ma, tramite il
sindacato jugoslavo o altri soggetti, faceva in modo di raggiungere gli
utenti. Era una normalissima attività per far conoscere quelli che ritene-
vano fossero diritti che costoro non avevano esercitato.

MULAS. Un’ultima domanda. Qualcuno ha detto che questi sog-
getti hanno ottenuto la pensione anche sulla base contributiva di un solo
anno, successivamente elevata a 5 anni. Avete una statistica al riguardo,
anche per verificare quante pensioni sono state erogate in base alle di-
verse normative esistenti? Infatti, se uno presentava la domanda il 31 di-
cembre o il 1o gennaio, poteva cambiare tutto. Sorge il dubbio che per
ottenere la pensione sia bastato un solo anno contributivo. Analogamen-
te, per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, vorremmo sapere
quali sono i documenti giustificativi per erogare tali trattamenti.

GENTILE. Per quanto riguarda le domande di reversibilità, la ri-
sposta è molto semplice: occorre un certificato di morte.

MULAS. Sì, ma guarda caso questi sono morti tutti a 80 anni,
mentre le mogli ne hanno 50.

GENTILE. Non è vero, si tratta di casi assolutamente marginali,
che peraltro si verificano anche in Italia; personalmente, non ne conosco
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neanche uno, ma certo non posso escludere una simile possibilità. In
ogni caso, sono necessari un certificato di morte e uno di matrimonio:
in base ad essi viene corrisposta la pensione ai superstiti. Anche questa
è una procedura relativamente semplice.

MULAS. Le notizie di stampa raccontano che molti avevano sposa-
to delle dodicenni. Vorremmo fare chiarezza; vi accanite tanto contro i
falsi pensionati italiani e noi qui non possiamo fare delle domande inge-
nue o anche maliziose nei riguardi di 39.000 cittadini jugoslavi che per-
cepiscono la pensione e rispetto ai quali sorgono grossi dubbi, a prescin-
dere dagli «infoibatori», che pure ci sono ed è una vergogna? Non si
può paragonare il trattamento erogato a cittadini della ex Jugoslavia con
quello erogato, ad esempio, a cittadini argentini; tanti italiani sono emi-
grati in Argentina e hanno avuto da quel paese una pensione in Italia ed
ancora la ricevono: si tratta di uno scambio bilaterale. Qui invece siamo
soltanto noi a dare all’altra parte, mentre non accade il contrario.

CARUSO. Qui sono stati ceduti dei territori; è un discorso
diverso.

MULAS. Può darsi che vi sia da parte nostra una maggiore sensibi-
lità verso questi problemi – e questa è legittimo – però mi sembra stra-
no che, dopo che si è detto che esistono casi di persone responsabili di
efferati crimini, quando si pongono domande per chiarire la vicenda
quasi ci si imbatte in un muro che impedisce di ottenere qualsiasi
informazione.

PRESIDENTE. Ma dov’è il muro? È più di un’ora che stiamo po-
nendo domande e ascoltando risposte.

MULAS. Si alza non appena formulo una domanda.

PRESIDENTE. Indubbiamente esiste il muro della ragionevolezza.
A questi signori, che occupano una carica presso un Istituto, si possono
porre questioni pertinenti. Domande su quello che a loro risulta come
privati cittadini possiamo rivolgergliele al bar, ma non nel corso di una
indagine conoscitiva. Tra l’altro, occupandoci di pensionati che hanno
sposato delle dodicenni potremmo sconfinare in un dibattito sulla pedo-
filia (Ilarità).

MULAS. Mi sembra, però, che esista anche una funzione di arbitro
da svolgere per far sì che si possano ottenere delle risposte. Qui stiamo
un po’ eccedendo!

MANZI. Quando si è proposto di tenere questa audizione io mi so-
no dichiarato d’accordo e ho sostenuto la richiesta, perchè il senatore
Manfroi e il senatore Mulas avevamo assicurato di disporre di dati seri,
di segnalazioni chiare. E il senatore Manfroi ne aveva qualcuna. Emerge
invece che qui non c’è niente di concreto, che mancano dati seri, atten-
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dibili: di fronte al niente le domande rischiano di risultare inventate al
momento.

Lo dico al senatore Mulas con tutto il dovuto rispetto: voi avete in
quelle zone una forte presenza politica e se foste venuti qui elencandoci
una serie di casi e di dati a vostra conoscenza il discorso sarebbe stato
diverso, ma così non è. Consentitemi allora di avere dei dubbi su una
audizione di questo genere. Il collega può porre tutte le domande che
crede, avrei gradito però conoscere i dati che ci era stato assicurato esi-
stessero per davvero.

MANFROI. Vorrei porre un’altra domanda, relativa al periodo di
servizio militare. In base alla normativa vigente mi pare che questo pe-
riodo dovrebbe essere preso in considerazione, solo una volta, da parte
dello Stato in cui il lavoratore è stato assicurato immediatamente prima
del servizio militare o, se questo manca, nel periodo immediatamente
seguente. Applicando questa normativa agli ex cittadini italiani che han-
no prestato servizio militare in Italia, non hanno versato contributi pre-
cedenti al servizio militare e in seguito hanno lavorato soltanto in Jugo-
slavia, questo periodo di servizio militare dovrebbe essere ad esclusivo
carico della assicurazione jugoslava e non di quella italiana.

CARUSO.L’interpretazione data alla norma fu proprio in questo
senso. La direttiva CEE 1408/71 stabiliva che se non si raggiungevano
nell’ambito di uno stesso Stato i requisiti per ottenere la pensione si po-
tevano cumulare i periodi effettuati negli altri paese della Cee.

MANFROI. Quindi non è questo il nostro caso.

CARUSO.Il Ministero del lavoro, competente in materia previden-
ziale anche per quanto concerne le direttive interpretative, ha esteso an-
che nell’ambito extracomunitario questo tipo di norma. La norma è stata
riferita alle convenzioni bilaterali in generale, riguardanti o meno paesi
appartenenti alla Cee.

GENTILE. La circolare ministeriale prevede espressamente: «Sulla
base delle anzidette considerazioni, questo Ministero ritiene che la con-
dizione contributiva, di cui al citato articolo 49 della legge n. 153 del
1969, debba ritenersi soddisfatta anche in presenza di periodi di assicu-
razione obbligatoria compiuti unicamente in base alla legislazione di
paesi con i quali l’Italia ha concluso accordi in materia di sicurezza so-
ciale». Un periodo lavorativo prestato all’estero è quindi sufficiente per
accreditare il servizio militare. È con l’articolo 49 e con l’interpretazio-
ne che ne ha dato la circolare ministeriale che si è creato questo
problema.

MANFROI. Non mi sembra soddisfacente questa risposta. Se
il periodo militare effettuato in Italia non è stato preceduto da un
periodo lavorativo compiuto nel nostro paese e se in seguito i periodi
lavorativi sono stati prestati in Jugoslavia, l’accreditamento di questo
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periodo di servizio militare dovrebbe essere a carico dell’assicurazione
jugoslava.

GENTILE. Non è così.

CINQUEGRANI.Non può essere a carico dell’assicurazione jugo-
slava.

MANFROI. Sulla base di quale normativa?

CARUSO.In base alla circolare che il dottor Gentile ha letto. Se
esiste una contribuzione obbligatoria in uno qualsiasi degli Stati, anche
fuori della Comunità europea, che hanno stipulato con noi una conven-
zione bilaterale, noi riconosciamo il servizio militare.

MENNEA.La legge già prevedeva che il servizio militare potesse
non essere preceduto da un periodo lavorativo. La circolare ha previsto
poi che il periodo lavorativo successivo al servizio militare potesse an-
che essere compiuto non in Italia ma in un paese col quale abbiamo sti-
pulato una convenzione bilaterale, estendendo quanto previsto dalla di-
rettiva della Cee.

CINQUEGRANI.L’equivoco secondo me nasce dal fatto che non si
è compreso che il riconoscimento non avviene a carico dell’altro Stato,
ma sulla base della sua contribuzione. Noi riconosciamo quel periodo
per il fatto che esistono contributi obbligatori in un altro Stato conven-
zionato con il nostro.

MUNDI. Condizione essenziale è aver prestato il servizio militare.

PRESIDENTE. Comunque di averlo espletato in uno dei paesi che
abbiano stipulato una convenzione.

GENTILE.Sarebbe assurdo che uno Stato estero riconosca il servi-
zio militare italiano.

MULAS. Anche per il servizio militare non è previsto un periodo
minimo, addirittura potrebbe bastare una settimana. Potete fornirci mag-
giori spiegazioni in proposito?

Ritengo che tutti siamo d’accordo che una direttiva ministeriale che
doveva riguardare soltanto i paesi della Cee è stata estesa ad altri, e ha
stravolto una legge regolarmente approvata.

Infine, per andarcene più tranquilli, vorrei ringraziare per le rispo-
ste ricevute non solo dagli auditi ma anche dai senatori ai quali invece
non erano state rivolte domande.

PRESIDENTE. Come risulta dal resoconto sommario e da quello
stenografico, che fa fede, hanno risposto solo gli auditi.
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MULAS. Infatti erano precisazioni, a differenza delle nostre che in-
vece sono delle interruzioni. I giornali comunque hanno evidenziato che
di queste disposizioni ha goduto anche chi ha prestato un solo giorno di
servizio militare.

GENTILE. Per accreditare il periodo di servizio militare ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico e affinchè si concretizzi il dirit-
to al pro rata italiano in applicazione della circolare ministeriale del
1976 è sufficiente anche una sola settimana di servizio o, se vogliamo
estremizzare il principio, un giorno da estendere a una settimana. Si dà
quindi luogo alla corresponsione della cosiddetta pensione di conven-
zione.

Diversamente, per aver diritto all’integrazione al trattamento mini-
mo, è necessario aver prestato un periodo di lavoro della durata minima
di un anno. Non è importante che si specifichi se l’anno svolto era di
militare o di lavoro, purchè si tratti di un periodo di contribuzione. Lo
stesso principio si applica per un periodo di contribuzione di 5 anni o di
10 anni derivanti dallo svolgimento del servizio militare o da un impie-
go di lavoro, oppure ancora per un periodo misto di servizio militare e
di lavoro.

Questa è la situazione che ci siamo, in qualche modo, sforzati di
rappresentare; abbiamo soprattutto tentato di sgombare il campo da
quella assurda «mina vagante» in base alla quale si riteneva che si rila-
sciassero prestazioni sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto
notorio.

CARUSO.Il principio dell’accredito del periodo minimo è previsto
anche nella Convenzione del 1957.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti per il contributo
offerto.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine co-
noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO


