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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributo dello Stato a favore dette Associazioni combattentistiche» (2625),
d'iniziativa det senatore Vatiani e di altri senaton
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dcI disegno
di legge: «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combatten~
tistiche», d'iniziativa dei senatori Valiani, Cappuzzo, Ferrari~Aggradi,
Fabbri, Gualtieri, Lama, Poli, Arfè, Bono Parrino, Signori e Bollini.

Prego il relatore, senatore Cappuzzo, di riferire alIa Commissione
sul disegno di legge.

CAPPUZZO, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li senatori, il disegno di legge n. 2625 riguarda il contributo dello Stato
aIle Associazioni combattentistiche. In questa stessa sede è già stato
discusso e approvato un altro disegno di legge (n. 2135) relativo alIa
stesso argomento (anche se si riferiva non soltanto aIle associazioni
combattentistiche, ma anche ad altre). L'esame di quest'ultimo
provvedimento è tuttora pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

n disegno di legge n. 2625 presenta delle differenze rispetto al
disegno di legge n. 2135. Infatti, quest'ultimo si riferiva agli anni 1991 c
1992, mentre il provvedimento in discussione riguarda anche il t993.
Inoltre, come ho già detto, il disegno di legge n. 2135 stabiliva
contributi dello Stato anche a favore di associazioni assimilate a quelle
combattentistiche, mentre il provvedimento in discussione si riferisce
soltanto a queste ultime (come risulta dalla tabella A allegata al disegno
di legge).

n disegno di legge n. 2135 indicava, poi, in lire t O miliardi annui la
misura complessiva del contributo, mentre il provvedimento al nostro
esame valuta, per ciascuno dei tre anni considerati, l'onere annuale in
lire 5 miliardi. Inoltre, il disegno di legge n.2625 dispone che gli
stanziamenti relativi agli anni successivi al 1993 siano determinati con
la legge finanziaria, secondo quanto disposto dalI'articolo 5 della legge
n. 362 del 1988. Queste sono le differenze con il disegno di legge
n. 2135, in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Onorevoli senatori, i motivi che ci hanno indotto ad approvare il
disegno di legge n. 2135 rimangono validi anche per il provvedimento in
discussione. Desidero far presente che per le associazioni combattenti~
stiche sono intervenuti «aggiustamenti» nella ripartizione del contributo
proprio per venire incontro alle richieste di modifica avanzate dalIe
stesse.

In conclusione, per le considerazioni che ho fatto e tenuto conto
delle finalità che le associazioni combattentistiche perseguono (che
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comportano delle spese) propongo una sollecita approvazione del
disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cappuzzo per la sua esposizio~
ne e dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni del
relatore, senatore Cappuzzo, che ha chiarito gli esatti termini della
questione, ponendo anche un problema che considero di grande inte~
resse.

A differenza di altri paesi, l'Italia ha una Confederazione di tutte le
associazioni combattentistiche e partigiane. Questo disegno di legge (il
relatore lo potrà confermare) è stato discusso nell'ambito della
Confederazione da tutte le associazioni che hanno espresso un giudizio
positivo.

Desidero, inoltre, far presente che queste associazioni in varie
occasioni hanno svolto un ruolo sul piano internazionale di grande
rilievo. A tale proposito bisogna ricordare il recente convegno che si è
tenuto a Taormina alla fine dell'anno scorso con le Federazioni
internazionali, la FMAC e la FIR (Federazione internazionale della
resistenza) e la Confederazione italiana, presenti i paesi del Mediterra~
neo, nell'ambito del quale (anticipando un tema molto importante) è
stato sostenuto da tutti (quindi da rappresentanti che hanno esperienza
di vita molto diverse) la necessità di una Helsinki del Mediterraneo e
nello stesso tempo la necessità di avviare una ConfelTnza internazionale
per la pace del Mediterraneo e per la risoluzione di tutti i problemi del
Medio Oriente.

Queste associazioni sono considerate, nell'ambito dell'ONU, orga~
nizzazioni che meritano la massima considerazione. Devo dire che
anche da questo punto di vista, proprio per i problemi internazionali,
per la pace, il finanziamento delle associazioni che fanno parte della
Confederazione è un atto molto importante.

Signor Presidente, prima di concludere desidero evidenziare un
altro aspetto. Queste associazioni hanno contribuito anche allo sviluppo
democratico della vita italiana, vorrei ricordare gli anni del terrorismo,
gli impegni assunti non sempre valutati in tutti gli aspetti civili e morali,
di solidarietà con le forze dello Stato impegnate in una lunga e
drammatica lotta per la difesa della democrazia. Bisogna tener presente
che queste associazioni hanno centinaia e migliaia di i5critti che
partecipano alla vita democratica del nostro paese, secondo la loro
esperienza e la ricca testimonianza storica.

Per tutte queste ragioni, condivido l'invito del relatGre ad approvare
il disegno di legge.

POLI. Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni del
relatore, senatore Cappuzzo, e del senatore Boldrini. Non ho nulla da
eccepire su questo disegno di legge, di cui sono firmatano e che
approvo anche in qualità di Presidente dell' Associazione combattenti
della guerra di liberazione.

Nel mio breve intervento vorrei approfondire un concetto espresso
dal senatore Boldrini. Le funzioni di queste associazioni d'arma sono
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molteplici, come il senatore Boldrini ha sottolineato. Tra di esse c'è
anche quella molto importante di raccolta e tutela del patrimonio
storie o nazionale. L'ANPI, di cui è Presidente il senatore Boldrini, ha
raccolto in maniera encomiabile tutto il materiale della guerra di
liberazione, con particolare riguardo all'attività partigiana. L'associazio~
ne, di cui io sono Presidente, ha raccolto invece tutto il patrimonio che
interessa la guerra di liberazione con particolare riguardo ai reparti
regolari.

Non c'è dubbio che, per ovvie ragioni, gli appartenenti a queste
associazioni vadano man mano assottigliandosi. Tuttavia, bisogna tener
presente che oltre a svolgere questa funzione ed attività di raccolta e
tutela del patrimonio storico nazionale, pubblicizzano, soprattutto nelle
scuole e tra i giovani, quei valori fondamentali della guerra di
liberazione che altrimenti verrebbero dimenticati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Onorevoli senatori, poichè non sono pervenuti i prescritti pareri
della 1a e della Sa Commissione, l'ulteriore trattazione del disegno di
legge deve essere rinviata.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.
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