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Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Costituzione del gruppo B (personale di re
visione) presso l'Istituto centrale di statistica » 
(69) {Di iniziativa del senatore Oiacometti) ; 
« Provvedimenti a favore del personale dell'Isti
tuto centrale di statistica » ( 174) (Di inizia
tiva del senatore Buglione) ; « Revisione delle 
categorie del personale dell'Istituto centrale di 
statistica» (195) (Di iniziativa del senatore 
Fortunati) ; « Riordinamento, dei ruoli organici 

_ dell'Istituto centrale di statistica» (390) (Di 
iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri) (Rin
vio della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 104, 105 
GERINI, relatore . . . . . . . . . . . 104 

« Provvidenze a favore dei perseguitati poli
tici antifascisti e razziali e dei loro superstiti » 
(101) (D'iniziativa dei senatori Terracini ed 
altri) (Rinvio delia discussione): 

PRESIDENTE. 101, 103, 104 
MOLINAEI, relatore . 101 
TERRACINI 102, 103, 104 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti % senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Bog giano Pico, Canevari, Fe
deli, Franza, Gerirti, Giustarini, Gramegna, 
Jannuzzi, Lepore, Locatela, Marzola, Molinarl, 
Nasi, Piechele, Raffeiner, Riccio, Terracini e 
Zotta. 

Sono presenti altresì i Sottosegretari di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri Lucifredi e per il tesoro Mott. 

MARZOLA, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Terracini ed altri: 
« Provvidenze a favore dei perseguitati poli» 
tici antifascisti e razziali e dei loro superstiti » 
( 1 0 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Terracini ed altri : « Provvidenze 
a favore dei perseguitati politici antifascisti e 
razziali e dei loro superstiti ». 

Prego il relatore di riferire sui colloqui che 
egli ha avuto con il Presidente della Conimis-
sione finanze e tesoro. 

MOLI-NARI, relatore. Vorrei innanzi tutto 
pregare la Commissione di rinviare di una 
settimana la discussione del disegno di legge 
in esame sia perchè, per motivi personali, non 
ho avuto la possibilità di approfondire suffi
cientemente la mia conoscenza del provvedi
mento, sia perchè non sono state ancora defi-
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nite alcune questioni riguardanti la sua coper
tura finanziaria, non facilmente determina
bile, data la difficoltà di fissare con esattezza 
il numero delle persone che verrebbero a bene
ficiare del provvedimento. 

Debbo, a tal proposito, riferire alla Com
missione che sono attualmente in corso dei 
contatti tra me, il nostro Presidente, senatore 
Zotta, e il Presidente della Commissione finan
ze e tesoro aventi per oggetto, nei suoi vari 
aspetti, la copertura dell'onere finanziario. È 
bene, a mio parere, superare preliminarmente 
questa difficoltà e, spianata la strada, entrare 
quindi nel merito del provvedimento, alle cui 
finalità mi dichiaro personalmente favorevole, 
anche per quello spirito di solidarietà che mi 
lega, per i miei precedenti politici, a quanti 
hanno molto sofferto sotto la dittatura fascista. 

TERRACINI. Onorevoli colleghi, il disegno 
di legge in esame sta davanti alla la Commis
sione dal gennaio del 1952. Lungo tempo quin
di è trascorso per un disegno di legge che mi 
attendevo sarebbe stato approvato subito, av
valorato com'è dalle firme di senatori di tutti 
i settori politici. Purtroppo sono trascorsi due 
anni ed ancora ci troviamo alla prima discus
sione. 

Per quanto mi .renda perfettamente conto 
della validità delle argomentazioni del collega 
Molinari, penso tuttavia che il problema si 
debba porre in questi termini. Si riconosce che 
il titolo di perseguitato dal regime della ditta
tura dà diritto, sotto certe condizioni, ad un 
riconoscimento da parte della Repubblica? Se 
si risponde sì, tutti gli elementi statistici, che 
non debbono tuttavia essere trascurati, non 
possono avere valore determinante per appro
vare o disapprovare. Che gli aventi diritto sia
no centomila o cinque la questione non muta 
e, se il titolo è valido, la Repubblica dovrà tro
vare i mezzi per sostenere le spese necessarie 
o per i centomila o per i cinque; nello stesso 
modo che quando si riconosce il diritto alla 
pensione di guerra non si fa in precedenza il 
computo di quanti sono coloro che avranno la 
pensione, ma si stabilisce il diritto, si deter
mina un minimo compatibile con la dignità 
ed il Governo ha il dovere di provvedere. Che 
siano -centomila o cento è un fatto secondario 

se non per l'Erario almeno per la decisione le
gislativa. 

In confronto poi a queste provvidenze ri
cordiamo che il numero dei beneficiati non 
sarà certamente elevato perchè, riferendosi il 
disegno di legge a coloro che hanno subito per
secuzioni fin dal 1919, una gran parte di co
storo purtroppo è scomparsa, e di anno in 
anno, a dieci anni ormai dalla liberazione, nu
merosissimi altri che erano in situazione di 
estremo bisogno non hanno potuto vedere l'al
ba del giorno in cui i loro diritti fossero rico
nosciuti. Ecco perchè quella ricerca particola
reggiata, del compimento della quale il relatore 
si sente l'obbligo, non mi sembra sia neces
saria. L'indagine ' statistica sarà compito del
l'Amministrazione che provvedere nei modi 
che riterrà più opportuni. Dico questo confor
tato dalla relazione fatta sul disegno di legge 
recante «Provvidenze per i mutilati ed inva
lidi e per i congiunti dei Caduti che apparten
nero alle Forze armate della sedicente Repub
blica italiana », relazione nella quale non si 
fa alcun accenno statistico. È evidente che la 
decisione fu presa politicamente in considera
zione di una determinata esigenza politica e 
non subordinatamente alla entità della spesa. 
Questi nuovi aventi diritto rappresenterebbero 
un numero così ristretto da non rappresentare 
un grave peso per l'Erario. 

Circa i mezzi per fronteggiare l'onere finan
ziario, il disegno di legge ripete la dizione del
l'analogo articolo contenuto nel disegno di leg
ge che ho sopra citato, e si riferisce allo stan
ziamento già esistente nel bilancio del Tesoro 
(come ci ha consigliato l'alta autorità dell'ono
revole Paratore, il quale purtroppo non fa più 
parte della nostra Assemblea), proprio perchè 
è un bilancio molto elastico per le diverse esi
genze cui deve andare incontro. 

Pur non opponendomi alla richiesta del re
latore, chiedo in modo formale al nostro illu
stre Presidente di stabilire che comunque nella 
prossima riunione la questione sia discussa e 
decisa, altrimenti — e non sembri una minac
cia od un ricatto — sarei costretto ad avvalo
rarmi della disposizione del Regolamento e for
mulare la proposta che la legge venga portata 
in Assemblea. Comprendo che ciò ritarderebbe 
ancora la decisione, ma, ritardo- per ritardo, 
avremo almeno il vantaggio di portare la que-
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stione all'aperto, di farle acquistare il suo si
gnificato politico con tutte le ripercussioni che 
può avere. Chiedo quindi che nella prossima 
riunione il disegno di legge sia senz'altro di
scusso. Se la votazione fosse sfavorevole non 
avrei che da rammaricarmi, mentre avrei tut
ta la soddisfazione di dire che la lunga attesa 
si è conclusa. 

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, vor
rei precisare un punto di fatto e di diritto 
per quanto concerne l'indagine che si sta com
piendo presso la Commissione finanze e te
soro, il pensiero della quale si è espresso deci
samente in tono sfavorevole ma suscettibile di 
modifica a seguito dei chiarimenti che oral
mente io e il relatore abbiamo dato ieri sera 
e dei chiarimenti che ella stessa ha dato, con il 
conforto dell'autorevole consiglio dell'onorevo
le Paratore. 

Il punto che ha determinato perplessità è 
questo : nel disegno di legge, mentre è ricono
sciuto nel primo comma il diritto a pensione 
per invalidità a tutti i cittadini italiani d'ambo 
i sessi che, a causa delle loro opinioni o della 
loro attività antifascista, ecc. ecc., all'ultimo 
comma è riconosciuto che « la pensione è con
cessa quando l'infermità o invalidità abbia 
prodotto la perdita della capacità lavorativa 
per un minimo del 30 per cento e viene calco
lata secondo le tabelle per la concessione delle 
pensioni di guerra contenute nella legge 18 
agosto 1950, n. 648 ». 

Ora, è parso alla Commissione finanze e te
soro che qui vi sia semplicemente un riferi
mento al paradigma usato nella legge, ma che 
con questa dizione la invalidità non sia definita 
come fatto bellico, e pertanto non possa tro
vare capienza nel capitolo del bilancio predi
sposto per accogliere le imputazioni relative 
alle pensioni di guerra. Io non so se un dub
bio così raffinato sia pienamente fondato ; pro
babilmente, con uno sforzo di volontà, questa 
voce potrebbe anche trovarvi capienza, alme
no secondo il mio convincimento personale. 
Ma, se la questione dovesse essere sottoposta 
all'esame della Corte dei conti, credo che essa 
troverebbe delle difficoltà ad un simile inqua
dramento. 

Ecco perchè, onorevole Terracini, proprio 
per fare le cose molto bene, noi dobbiamo te
nere presente questo problema. Nel disegno di 
legge che ella ha predisposto, quando fa ri
chiamo alla legge sui danni di guerra, almeno 
a quanto scaturisce dalla lettura degli articoli, 
vi fa richiamo semplicemente per trovarvi le 
enunciazioni, ma non già per trovarvi il collo
camento agli effetti del bilancio con una defi
nizione giuridica precisa, non già quindi in
tendendo che. il fatto sia assimilato ai danni 
di guerra. 

Per questi motivi noi vorremmo ora — an
dando incontro ai dubbi espressi dalla quinta 
Commissione — trovare una formula adegua
ta che consenta di superare quei dubbi ; e que
sta formula probabilmente non potrebbe nean
che essere quella autorevolmente suggerita dal
l'onorevole Paratore, perchè essa stessa de
termina' questi dubbi. 

Ad ogni modo, l'acclaramento che si vuole 
raggiungere è di tale natura che ella, onore
vole Terracini, non può certamente avere nes
sun dubbio sulla sincerità della nostra, inten
zione, almeno a quanto ho appreso anche dal
l'onorevole Molinari. 

Io non sono autorizzato a dirlo, ma penso,-
anche stando a quello che è lo spirito della no
stra legislazione, che tutti questi fatti con
trapposti l'uno all'altro appartengono in fondo 
al medesimo alveo : ad un momento di libera
zione della coscienza nazionale, che ha deter
minato numerosi fatti che vanno a questi ef
fetti considerati alla stregua dei danni di 
guerra. 

Io vorrei pregare l'onorevole Terracini di 
considerare auesto nostro sforzo e questa no
stra intenzione. In ogni caso, prendo atto della 
sua dichiarazione, e confido soprattutto nella 
forza suasiva del suo ragionamento presso il 
Presidente della Commissione finanze e tesoro, 
in modo che possibilmente nella seduta di 
mercoledì prossimo questi dubbi possano es
sere superati, e la questione possa essere ri
solta in una maniera definitiva. 

TERRACINI. Se mi permette, onorevole 
Presidente, le dirò che la 5a Commissione,-co-
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municando il suo parere, aveva anche trasmesso 
alla 1" Commissione un testo rielaborato del 
mio disegno di legge. 

PRESIDENTE. Non lo ha trasmesso, per
chè il fatto successivo ha distrutto completa
mente quello precedente. Anzi ciò denota che 
la stessa 5a Commissione è nello spirito del
l'accoglimento del disegno di legge, tanto è 
vero che aveva suggerito una formula che sem
brava congrua per superare quel dubbio. 

TERRACINI. È questo che volevo dire, ono
revole Presidente. Ora il problema che lei pro
pone, quello cioè di trovare la formulazione 
che non implichi soltanto, direi, un richiamo 
per analogia, ma colleghi organicamente que
ste provvidenze a quelle disposte dalla legge 
per le pensioni in generale, così che si possa 
più facilmente dirigersi, come fonte di finan
ziamento, ai capitoli già stanziati a questo 
scopo, era già stato enucleato in una formula
zione della Commissione finanze e tesoro. 

Io voglio dichiarare che non ho nulla in 
contrario ad accettare quella formulazione, che 
porta la data del 13 febbraio 1954 (ed è quin
di recentissima), e che è stata evidentemente 
il risultato della discussione in seno alla Com
missione finanze e tesoro e del suo desiderio 
di dare una forma immediatamente sensibile, 
direi afferrabile, a questo concetto un poco 
astruso venuto fuori dalla discussione. 

Io sono senz'altro pronto a dimostrare il 
mio vivo desiderio di concludere rapidamente 
la questione, accettando la nuova stesura del 
disegno di legge ; e con ciò mi sembra che tutti 
gli ostacoli siano superati. 

Resterebbe soltanto da accettare la formula
zione dell'ultimo articolo, relativo alle fonti di 
finanziamento. Ma, lasciando i primi articoli 
così formulati, l'ultimo articolo, secondo il te
sto consigliato amichevolmente dall'onorevole 
Paratore, potrebbe senz'altro essere approvato. 

PRESIDENTE. Deve tener presente però, 
onorevole Terracini, che questa nuova stesura 
non è il risultato ufficiale dei lavori della Com
missione, ma soltanto un lavoro preparatorio, 
che perciò non è stato ufficialmente trasmesso 
alla nostra Commissione. 

Comunque, anche questo materiale elaborato 
da membri autorevoli della 5a Commissione 
verrà tenuto in considerazione. 

Se non vi sono altre osservazioni, il disegno 
di legge si intende dunque rinviato ad una 
delle prossime sedute. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione dei seguenti disegni di 
legge: « Costituzione del gruppo B (perso
nale di revisione) presso l'Istituto centrale 
di statistica » (69), di iniziativa del senatore 
Giacometti; « Provvedimenti a favore del 
personale dell'Istituto centrale di statistica » 
(174), di iniziativa del senatore Buglione; 
« Revisione delle categorie del personale del
l'Istituto centrale di statistica» (195), di 
iniziativa del senatore Fortunati; « Riordina
mento dei ruoli organici dell'Istituto centrale 
di statistica » (390), di iniziativa dei senatori 
Spagnolli ed altri. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione dei seguenti disegni di legge: « Co
stituzione del gruppo B (personale di revi
sione) presso l'Istituto centrale di statistica », 
di iniziativa del senatore Giacometti ; « Prov
vedimenti a favore del personale dell'Istituto 
centrale di statistica », eli iniziativa del sena
tore Buglione ; « Revisione delle categorie del 
personale dell'Istituto centrale di statistica », 
di iniziativa del senatore Fortunati ; « Riordi
namento dei ruoli organici dell'Istituto cen
trale di statistica », di iniziativa dei senatori 
Spagnolli ed altri. 

Data l'identità-della materia, dei predetti di
segni di legge, propongo che la discussione di 
essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

CERINI, relatore. Sono spiacente di dover 
chiedere un rinvio. 

Devo far presente alla Commissione che 
questi quattro disegni di legge di iniziativa 
parlamentare riguardano solo un aspetto di 
quella che dovrebbe essere la riforma del
l'Istituto centrale di statistica. Ora, è accaduto 
a me quel che è accaduto al mio predecessore 
nel corso dell'altra legislatura e cioè che, esa
minandosi un progetto di carattere parziale, 
ci si accorge che ci sono delle ragioni per af
frontare il problema nel suo complesso, 
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È inutile che esponga in questa sede le ra
gioni che consigliano di esaminare a fondo il 
problema della riforma dell'Istituto centrale di 
statistica; basti però notare che, nello stesso 
decreto luogotenenziale che lo ricostituì dopo 
la guerra, è stabilito che entro sei mesi si sa
rebbe dovuto riesaminare il modo in cui l'Isti
tuto era costituito e si sarebbe dovuta attuare 
una riforma concreta. Questo mi sembra che 
già dia una idea della necessità di affrontare 
il problema nel suo complesso. Ne ho parlato 
con alcuni colleghi particolarmente competenti, 
che sono stati di questo avviso. È stato già 
studiato il disegno di legge che affronta il 
problema nel suo insieme, e penso di poterlo 
presentare, se non nella prossima seduta, al
meno nella successiva. Questo progetto com
prende la materia in esame e la risolve nel 
senso voluto dai disegni di legge che ci sono 
stati presentati, i quali praticamente hanno 
tutti lo stesso contenuto. 

Ritengo che, per le ragioni esposte, debba 
essere concesso il rinvio affinchè la materia 
possa essere esaminata in un'unica discussione. 

PRESIDENTE. Mi sembra che la richiesta 
dell'onorevole relatore trovi fondamento anche 
in una richiesta di economia di tempo per i 
nostri lavori, in quanto, anziché presentare 
degli emendamenti volta per volta a ciascuno 
dei disegni di legge in esame, egli ritiene op
portuno coordinare la materia e trasfondere il 
meglio di ciascun provvedimento nella formu
lazione di un testo che sarà poi sottoposto 
all'esame della Commissione. 

Se non si fanno osservazioni, la discussione 
dei disegni di legge in esame si intende rin
viata ad una delle prossime sedute. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,4.0. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


