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I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto»
(1039), d'iniziativa del senatori Pizzo l ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri
dell'Ordine di Vittorio Veneto», d'iniziativa dei senatori Pizzol ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri, 13 febbraio.
Comunico agli onorevoli colleghi che ci è pervenuto il parere

favorevole della Sa Commissione permanente in ordine ai due emenda~
menti presentati nella seduta di ieri dal relatore, senatore Neri.

Riprendiamo la discussione generale.

PIZZO L. Signor Presidente, l'iter di questo disegno di legge si era
interrotto l'anno scorso, perchè il Governo doveva indicare con
precisione la sua copertura finanziaria.

Dalle notizie che lo stesso Governo ci aveva fornito sembrava che
non vi fosse alcun problema per ricercare tale copertura, anzi quella
esistente era sembrata eccessiva. Quindi, si trattava soltanto di definirla
sotto il profilo contabile.

Aver perso un anno di tempo per questo adempimento a me sembra
particolarmente grave, trattandosi di un atto doveroso e un omaggio a
persone che si sono sacrificate per la nostra Patria.

Mi auguro che in questo momento il Governo si mostri un po' più
diligente rispetto al comportamento tenuto l'anno scorso, considerando
tra l'altro che un ulteriore ritardo farebbe decadere, purtroppo ~ uso
una brutta parola ~ per «morte naturale», il significato del provvedimen~
to stesso.

Per questa ragione conviene dire le cose come stanno: o lo
affrontiamo e lo approviamo subito, oppure diciamo tranquillamente a
queste persone che attendono tale provvedimento che non c'è niente da
fare e che quello che è stato fatto è stato fatto.

A mio avviso si tratta ~ lo ripeto ~ di un doveroso rilievo rispetto al
modo in cui si è svolta fino a questo momento la discussione del disegno
di legge al nostro esame. Io credo che non si possano addurre molte
giustificazioni per questo ritardo.

Concludendo il mio breve intervento, auspico una pronta approva~
zione del disegno di legge al nostro esame.

BRINA. Signor Presidente, noi diamo un voto favorevole su questo
provvedimento. È ovvio che non potremo accettare alcuna spiegazione
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proveniente dal Governo per giustificare un simile ritardo, dal momento
che lo stesso emendamento tendente ad eliminare la data di decorrenza
~ il 10 gennaio 1989 ~ è di per sè la giustificazione per cercare di far
slittare in avanti i tempi per la concessione di questi modesti benefici
economici, perchè ci sono vincoli di bilancio che debbono essere
rispettati a tutti i costi per onorare questi impegni.

Quindi, nel preannunciare il nostro voto favorevole al provvedi~
mento in esame, dobbiamo anche sottolineare il rammarico per il
ritardo che vi è stato e soprattutto per questi corretti vi che spostano in
avanti i termini di pagamento. In questa maniera, non si sa bene se la
decorrenza di tali aumenti inizierà il 10 gennaio 1990 o il 10 luglio
1990.

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

NERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non ho altro da
aggiungere a quanto detto nella mia relazione.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
vorrei soltanto raccomandare l'approvazione del provvedimento ritenu~
to anche dal Governo un atto doveroso verso queste categorie che
hanno dato alla Patria la loro opera e il loro impegno.

Dopo l'intervento svolto dal collega Pizzol, mi permetto di fare una
precisazione.

Ricordo che 1'8 marzo 1989, in sede di esame dei documenti di
bilancio, il Governo aveva espresso un parere favorevole ~ in seguito la
Commissione bilancio fece la stessa cosa ~ su questo disegno di legge.

Il fatto che questo provvedimento è giunto soltanto il successivo 20
dicembre all'approvazione in sede referente presso la 6a Commissione
permanente, dunque, è un qualcosa che non deve imputarsi a
responsabilità del Governo. Quindi, in questo caso il Governo non si
sente di essere accusato di aver imboccato strade tendenti a bloccarne
l'iter.

Comunque, il Governo raccomanda l'approvazione del dise~
gno di legge al nostro esame nel testo già licenziato da questa
Commissione in sede referente, per dar modo anche alla Camera dei
deputati di esaminarlo in tempi brevi per apportarvi eventualmente
quelle modifiche puramente tecniche dipendenti da leggi di bilancio,
e quindi conseguenti ad una legislazione che noi stessi ci siamo
dati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbiano luogo

sulla base del testo approvato dalla nostra Commissione in sede refe~
rente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Do lettura degli articoli nel testo approvato dalla Commissione in

sede referente:
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Art. 1.

1. A decorrere dallo gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto
dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n.563, in favore degli
insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è fissato in lire 50.000 mensili
per dodici mensilità.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un
emendamento tendente a sopprimere all'articolo 1, comma 1, le
seguenti parole: «A decorrere dallo gennaio 1989».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art.2.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31
dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene
rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria
accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei
salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art.3.

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il 1989 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un
emendamento tendente a sostituire, al comma 1, la parola: «1989» con
l'altra: «1990».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.
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Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,25.
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