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La seduta è aperta alle ore 10,85. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro. Baracco, Canevari, Germi, Giustarini, 
Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Marzola, 
Molinari, Nasi, Piechele, Raffeiner, Riccio, 
Terracini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Franza e Mancinelli 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Ferrett e Bardellini. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Luci
fredi, per l'interno Russo e per il tesoro Mott. 

MOLINARI, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e r i n v i o d e l d i s e g n o d i 
l e g g e d ' in iz iat iva d e i s e n a t o r i Terrac in i e d 
a l tr i : « P r o v v e d i m e n t i a f a v o r e d e i p e r s e g u i 
tat i pol i t ic i ant i fascist i e razz ia l i e d e i l o r o fa 
mil iari s u p e r s t i t i » ( 1 0 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Provvedimenti a favore dei perseguitati pò-
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litici antifascisti e razziali e dei loro familiari 
superstiti ». 

FERRETTI. Prendo la parola per una que
stione preliminare. Se sono bene informato, 
c'è stata una intesa tra tutti i Gruppi, e a 
questa intesa aveva dato il suo appoggio an
che la Presidenza del Senato e forse anche 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, allo 
scopo di fare in modo, al fine nobilissimo di 
una pacificazione nazionale, di far entrare 
contemporaneamente in vigore il provvedi
mento in discussione e quello a favore di 
coloro che si trovano in condizioni pietose 
per aver seguito la repubblica di Salò. Vor
rei sapere se quell'impegno rimane, perchè 
non mi parrebbe, almeno per quel che riguarda 
la mia coscienza e la mia parte politica, una 
cosa ben fatta provvedere ai perseguitati po
litici antifascisti e razziali senza provvedere 
anche agli altri. 

TERRACINI. L'impegno c'è stato e conti
nua ad assenti, ma è un impegno di fair play, 
non è un impegno scritto, stilato, e si riassume 
in questo : il disegno di legge per le provviden
ze a favore degli invalidi, delle vedove e degli 
orfani dei combattenti della repubblica di Salò 
non deve essere esaminato ed approvato prima 
del disegno di legge per le provvidenze a fa
vore dei perseguitati politici antifascisti e 
razziali e loro familiari, e ciò per evitare che 
un disegno passi e l'altro no. Vi è quindi un 
interesse reciproco ; e poiché il primo disegno 
di legge è stato rimesso in Aula mentre l'altro 
è in Commissione, si pensava che i due dise
gni di legge potessero procedere di concerto 
essendo diverse le sedi di approvazione. 

Comunque riconfermo che quell'impegno è 
valido anche per noi. Quando il nostro Presi
dente chiuderà la discussione di questo disegno 
di legge, l'altro disegno di legge avrà via li
bera in Aula. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se in ordine 
a un tentativo di accordo sul disegno di legge 
Terracini si siano raggiunti dei risultati. 

TERRACINI. Non si è raggiunto nessun ri
sultato, il che praticamente significa che non 
è possibile raggiungere un testo concordato 

tra il Ministro del tesoro e i proponenti di 
questo disegno di legge. Il Ministro del tesoro 
aveva redatto alcuni emendamenti che corte
semente mi sono stati sottoposti dalla Presi
denza dei Senato e della Commissione. A que
sti emendamenti assolutamente inaccettabili ho 
risposto con una serie di considerazioni che 
non hanno avuto seguito da parte del Ministro 
del tesoro. Con uno scambio di amichevoli pa
role in Aula siamo giunti alla conclusione che 
non era possibile avvicinare i due punti di 
vista e pertanto la questione dovrà essere ri
solta nei termini che il Regolamento consente. 
Mi pare che il Ministro del tesoro aveva detto 
che sarebbe stata chiesta la rimessione in Aula 
qualora la Commissione avesse insistito sul 
testo presentato. D'altra parte alcuni compo
nenti della Commissione hanno preparato ana
loga richiesta, nel caso che non si raggiungesse 
un accordo. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Un'ultima presa idi contatto col Ministro 
del tesoro aveva portato 'alla conclusione che 
cambiando l'impostazione fondamentale della 
legge si sarebbe potuta trovare una via di av
vicinamento e di accordo; altrimenti il Go
verno avrebbe dovuto valersi del suo diritto 
di chiedere il passaggio del disegno di legge 
dalla sede deliberante a quella referente. L'ag
ganciamento di questo disegno di legge a quel
lo delle pensioni e dei danni di guerra, la de
correnza di questo disegno di legge fin dal
l'epoca proposta portano delle conseguenze che 
potrebbero dare origine a richieste e a esi
genze nuove tali da mettere il Ministero del 
tesoro in serie difficoltà. Stando così le cose, 
se non è possibile trovare l'accordo, il Go
verno dovrà valersi del diritto di richiedere 
la rimessione del disegno di legge all'Assem
blea. 

PRESIDENTE, i elatore. Inquadriamo il 
problema nella sua cornice generale. Vi è un 
interesse reciproco al varo contemporaneo dei 
due disegni di legge ai quali è stato accennato. 
Entrambi i provvedimenti sono originati da 
sentimenti di pietà e di umanità. Davvero dob
biamo dichiarare la nostra impotenza a rag
giungere un accordo ? Vi sono due vie : quel
la dell'accordo e quella della lotta politica. 
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Perchè scegliere la seconda alla quale inevita
bilmente si giungerebbe il giorno in cui la 
discussione del disegno di legge venisse por
tata in Assemblea? Coloro che hanno pre
sentato questo disegno di legge nell'intento di 
giungere ad un sostanziale beneficio per coloro 
che non hanno alcuna colpa come le vedove e 
gli orfani vedano di portare coerentemente la 
loro azione alla finalità che si proponevano at
traverso un tentativo di accordo. 

Proporrei d nominare a questo scopo una 
Sottocommissione di tre o cinque membri, con 
la debita rappresentanza politica, col compito 
di raccogliere il materiale legislativo ed esa
minarlo, vagliare i suggerimenti dei singoli 
Gruppi e studiane tutto quello che è possibile 
fare prima di scrivere la parola definitiva. 

TERRACINI. Sono anche io sempre per le 
definizioni pacifiche, ma quando si pongono 
delle questioni di principio accetto la discus
sione. Vi è un elemento concettuale che non 
posso condividere. Uno sfondo di umanità vi 
è in tutte le iniziative che si preoccupano di 
andare incontro a coloro che hanno dei biso
gni, ma il momento politico non può essere 
ignorato. Quando il Governo presentò il dise
gno di legge a favore dei mutilati, delle vedove 
e degli orfani 'dei combattenti della repubbli
ca di Salò sottolineò che si trattava esclusiva
mente di un gesto di umanità e dette una 
impostazione valida che nessuno discusse. Ma 
quando venne presentato da un certo numero 
di senatori, appartenenti a tutti i Gruppi po
litici esistenti allora nel Senato, il disegno 
di legge a favore dei perseguitati politici an
tifascisti e razziali e dei loro familiari, si dis
se che si trattava di una iniziativa di carat
tere politico. Ora in questo momento non pos
so accettare che i due disegni di legge si pon
gano sullo stesso piano perchè vi è una dif
ferenza politica che non può essere ignorata. 

La Sottocommissiione proposta dal nostro 
Presidente in definitiva unificherebbe le due 
iniziative. Tutti gli avvicinamenti in via uma
na non possono giungere alla conclusione di 
confondere valori così diversi. Non so quello 
che la Sottocommissione potrebbe Tare; sareb
be assurdo pensare di ridurre le due iniziative 
in unico disegno di legge, né si potrebbe 
pensare di mercanteggiare il contenuto dei due 

disegni di legge. Vi è allora il pericolo di im
piegare inutilmente qualche mese. Il disegno 
di legge che discutiamo è stato presentato al 
Senato da due anni; nella passata legislatura 
esso è stato esaminato in Commissione e por
tato con relazione favorevole in Assemblea. Le 
note vicende politiche ne hanno interrotto 
l'iter legislativo. 11 provvedimento è stato ora 
ripresentato in questa legislatura. Si era con
venuto di approvarlo prima di Natale, ma que
sto termine è già stato di gran lunga superato. 
La proposta del nostro Presidente ci portereb
be sicuramente a dopo le vancanze estive. 

Osservo anche che noi disegno di legge si 
stabilisce il diritto alla pensione non il diritto 
alla assistenza. Non si chiede quindi un atto di 
beneficenza, ma una giusta e valida rivendi
cazione che pone i perseguitati dal fascismo 
sullo stesso piano dei partigiani. 

Vi è inoltre l'aspetto della decorrenza. Se
condo il disegno di legge sono considerati per
seguitati dal fascismo coloro che furono vit
time di violenza da parte di appartenenti al 
partito fascista ed anche da enti o persone 
non inquadrati nella struttura dello Stato a 
partire dal 23 marzo 1919. Secondo il Mini
stro del tesoro con la decorrenza dal 29 otto
bre 1922 si vuole sottolineare che lo Stato ri
sponde solo dei propri funzionari ed agenti, 
non degli altri. 

Con il disegno di legge si chiede non solo 
la pensione ma anche la riparazione dei danni 
materiali. Il Ministro del tesoro rifiuta recisa
mente questo aspetto del problema. Inoltre il 
Ministro del tesoro vuole includere la formula 
assistenziale e cioè che il diritto alla pensione 
si dispone solo per coloro che sono in stato 
di. bisogno comprovato. Noi respingiamo una 
tale formulazione. 

Sono perciò posizioni troppo distanti per 
le quali non è possibile trovare una via di 
conciliazione. Ritengo pertanto che la propo
sta, apprezzabile per lo spirito che l'ha sugge
rita, del nostro Presidente non possa essere 
accolta. Non resta che di affrontare la discus
sione nell'Aula. Questa potrà valere anche a 
far rivedere alcuni aspetti della questione da 
parte di alcuni colleghi. 

RICCIO. A me pare che le difficoltà che in
contra il disegno di legge in esame non siano 
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tanto nel fatto che esiste un altro disegno di 
legge a favore degli invalidi e dei familiari su
perstiti dei combattenti della repubblica di 
Salò, quanto piuttosto nel fatto che questo di
segno di legge in se stesso comporta notevoli 
carichi economici e si estende a vaste cate
gorie alle quali si andrebbe incontro con un 
interrogativo la cui entità non può essere ac
certata in questo momento dal Ministro del 
tesoro. Bisognerebbe vedere se questa diffi
coltà può essere superata restringendo il di
segno di legge in limiti che diano una sicu
rezza maggiore per l'onere da affrontare. Non 
e questione di assistenza o di diritto ripara-
tivo. Sono d'accordo che il disegno di legge 
deve mantenere la caratteristica di riparazione 
e non di assistenza. Se per la sua approva
zione fosse necessario accontentarci di qual
cosa di meno di quel che prevede il disegno 
di legge, dando, quel tanto che si può dare, si 
potrebbe raggiungere l'accordo pratico al 
quale si riferisce il nostro Presidente. Solo se 
l'accordo fallisse si dovrebbe mandare il di
segno di legge in Assemblea. Il provvedimento 
è riparativo ed io condivido la tesi del sena
tore Terracini; ma l'importante è di andare 
incontro in concreto alle esigenze pratiche e 
per questo potrebbe essere necessario dimi
nuire ì benefìci e spostare la data secondo la 
tesi del Ministro del tesoro. 

Sono perciò favorevole alla proposta della 
nomina di una Sottocommissione che ritengo 
possa favorire la rapida approvazione del di
segno di legge. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Anch'io sono d'accordo, a nome del Go
verno, di trattare ancora per vedere di giun
gere ad una conclusione. Io parlo di questioni 
tecniche e non politiche. Ho già esposto alcune 
ragioni di contrarietà da parte del Tesoro e 
ne potrei aggiungere altre, quali, ad esempio, 
non permettere agganciamenti di disegni di 
legge nuovi che già sono stati presentati o che 
potrebbero essere presentati a leggi già in 
vigore. Se il Tesoro cedesse su certi criteri ge
nerali potrebbe poi averne una incidenza su 
altri provvedimenti. È questo il problema fon
damentale che impedisce al Ministero del te--
soro di accedere al testo presentato dal sena
tore Terracini. Prego pertanto di non par

lare di lotta politica per quanto riguarda que
sto disegno di legge. Si tratta solo di vedere 
se si trova il mezzo di non compromettere la 
posizione del Tesoro di fronte ad altre ri
chieste dello stesso tipo. Il Ministro del tesoro 
desidera avere la possibilità di far presente 
a una Sottocommissione la ragionevolezza di 
certe questioni di principio. 

PRESIDENTE, relatore. Qualora la Com
missione accogliesse la mia proposta di nomi
nare una Sottocommissione, io direi di fissare 
un termine breve che potrebbe essere di quin
dici giorni. Pregherei i colleghi di non voler 
rinunciare a questo tentativo che ci lascia in
travedere la possibilità dell'approvazione del 
disegno di legge prima delle ferie. Prima di 
questo termine, seguendo l'altra via, credo che 
nessuno possa illudersi di vedere approvato il 
disegno di legge dall'uno e dall'altro ramo del 
Parlamento. 

TERRACINI. Onorevole Presidente, io non 
voglio precludere alcuna soluzione, anzi la 
auspico, ma ho qui dinanzi due documenta
zioni ufficiali, autentiche, che promanano dal 
Ministero del tesoro : una sua lettera ed un suo 
schema di disegno di legge. 

Ora, io suppongo che l'onorevole Ministro 
del tesoro ed i suoi uffici, prima, di redigere 
questi due testi, abbiano per l'appunto pen
sato, considerato, ponderato, volutamente la 
cosa, e non più tardi di quindici giorni fa. 
Ecco il testo della lettera, che porta le anno
tazioni della Ragioneria generale dello Stato, 
la quale, ne dò atto, è ancora più rigorosa che 
non il Ministro del tesoro. Ma, mentre mi 
rendo conto che la Ragioneria generale dello 
Stato ubbidisce veramente solo al suo esaspe
rato desiderio di difendere l'Erario — non 
dico che lo difenda sempre, ma almeno in que
sto caso — trovo nelle comunicazioni del Mi
nistro del tesoro delle affermazioni di prin
cìpi non politici — lasciamo la parola in di
sparte — ma comunque ai princìpi : non viene 
considerato il quantum, ma si considera in
vece la motivazione, la ragione che ha ispirato 
il provvedimento, e si dichiara che non è pos
sibile accettarlo. 

Ora, io non vorrei rendermi responsabile di 
un rifiuto che possa domani autorizzare qual-
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cuno, in perfetta buona fede, a dire che io ho 
impedito la realizzazione di norme utili e ne
cessarie. Abbiamo perduto — e questa volta 
dico veramente « perduto » — tanto tempo ! 
Perdiamo ancora quindici giorni, dopo che 
abbiamo perduto due anni... 

PRESIDENTE, relatore. Il disegno di legge 
potrà essere iscritto al primo numero dell'or
dine del giorno della nostra terza seduta. Se 
si sarà raggiunto l'accordo, esso potrà essere 
approvato, e contemporaneamente potrà es
pere approvato l'altro provvedimento in Aula; 
<;p invece l'accordo non sarà stato raggiunto, 
questi quindici giorni ugualmente non saranno 
stati perduti. 

TERRACINI. Accetto, onorevole Presiden
te, senza entusiasmo, come senso assoluto del 
dovere inevitabile. 

Attendiamo comunque questi quindici gior
ni, se riusciremo a fare quanto ci auspichiamo, 
ne sarò lieto ; ma partendo da queste premesse, 
onorevole Mott, non si arriverà, a mio parere, 
ad alcun risultato positivo. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te-
poro. I risultati sono sempre imprevedibili. 

PRESIDENTE, relatore. Non è la prima 
volta che un disegno di legge, sia pure parten
do dalla roccaforte della Ragioneria generale 
dello Stato, che non sii apre mai, viene modifi
cato in seguito alla discussione. 

La Sottocommissione potrà essere così co
stituita, se gli interessati sono d'accordo: se
natori Terracini, Riccio, Nasi, Jannuzzi e 
Ferretti. 

FERRETTI. Ringrazio molto l'onorevole 
Presidente, ma ritengo di non dovere accettare 
l'incarico. Il senatore Terracini ha esposto in 
modo molto garbato e signorile una questione 
estremamente delicata, quando ha esposto i 
due punti di vista diversi ai quali ci si ispira. 

Oggi, dato il regime politico nel quale ci 
troviamo, date le vicende dolorosissime della 
nostra Patria recentemente concluse, pur non 
condividendo il punto di vista dell'onorevole 
Terracini, lo comprendo perfettamente, e quin
di penso che la presenza di uno della mia parte 

,'int.) l l a SEDUTA (1° luglio 1954) 

in questa Sottocommissione non sia necessaria 
e neppure opportuna. Ringrazio infinitamente 
il Presidente per aver fatto il mio nome, peirò, 
date le parole, che ho considerato in tutto il 
loro valore, del senatore Terracini riguardo 
alla parte dalla quale potrebbe venire eventual
mente un'opposizione ideologica al provvedi
mento, non ho più alcun dubbio in proposito. 
Compito della Commissione è rimuovere gli 
ostacoli affinchè possa essere varata una legge 
di questo genere, e pertanto ritengo che della 
Sottocommissione debbano far parte esclusiva
mente uomini convinti delle idee dell'onore
vole Terracini, convinti del valore politico del
la legge in questione. 

PRESIDENTE. Al posto del senatore Fer
retti potrebbe essere nominato, se è d'accordo, 
il senatore Lubelli. 

LUBELLI. Accetto, signor Presidente. 

PRESIDENTE, relatore. Non facendosi al
tre osservazioni, così rimane stabilito. 

Il presente disegno di legge si intende quindi 
rinviato ad una delle prossime sedute. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione all'Ente nazionale per la distri
buzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di 
un contributo a carico dello Stato di lire 200 
milioni » (540) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Concessione all'Ente nazionale per la distri
buzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di 
un contributo a carico dello Stato di lire 200 
milioni », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Farò io stesso una breve relazione del di

segno di legge. 
E.N.D.S.I. vuol significare — ogni volta che 

ci troviamo di fronte a queste sigle è bene chia
rirne il significato — Ente nazionale per la 
distribuzione dei soccorsi in Italia. Tale Ente 
fu costituito nel settembre del 1944, con il com-
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pito di soccorrere le popolazioni colpite dalla 
guerra che ne avevano maggiormente bisogno 

Successivamente, nel 1948, a seguito di una 
Convenzione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame
rica, furono affidate all'Ente nuove mansioni : 
ricevere cioè le merci che venivano donate dal-
1 America stessa, scaricarle, immagazzinarle, 
distribuirle. -Questa dunque è essenziaimerte 
l'attività dell'E.N.D.S.L, e, come ogni attività, 
importa consumo di energia, e consumo di 
energia in termini di contabilità si chiama di
spendio. Occorrono dunque dei fondi per espli
care questa triplice funzione : scaricare, im
magazzinare, distribuire ì doni provenienti 
dall'America, compiere quest'opera generale di 
soccorso alle popolazioni bisognose. 

A tal uopo nel bilancio 1948-49, furono 
stanziati 650 milioni a carico dello Stato per 
questa attività assistenziale. Nell'anno succes
sivo, 1949-50, furono stanziati 300 milioni, e, 
nel 1950-51, 210 milioni. Si assiste dunque 
ad una riduzione progressiva della spesa, cau
sata dal fatto che l'Ente è andato via via per
fezionandosi nella sua opera, si è snellito nei 
servizi relativi allo sbarco, all'immagazzina
mento ed alla distribuzione ed ha ridotto an
che il personale. 

Oggi ci troviamo di fronte al bilancio 1951-
1952, con il quale si chiede lo stanziamento a 
carico dello Stato della somma ancora ridotta 
di lire 200 milioni. Questo è il provvedimento 
che si presenta alla nostra approvazione in 
sede deliberante. 

Date dunque le finalità dell'Ente, che inten
de appunto esplicare attività assistenziale e 
sanitaria tra le classi meno abbienti, il prov
vedimento merita benevola accoglienza da par
te della Commissione. 

GRAMEGNA. A nome del Gruppo al quale 
io appartengo, dichiaro che noi voteremo con
tro questo disegno di legge, non già perchè 
siamo contrari alle funzioni dell'Ente a cui 
quei duecento milioni sono destinati, ma per
chè noi riteniamo che sia passato il tempo nel 
quale questa organizzazione è stata creata, 
tempo in cui non soltanto l'Italia era divisa 
in due parti, ma tutti gli altri enti preposti 
all'erogazione di beneficenza non funziona
vano. Oggi, questo Ente sorto in quell'epoca, 
per circostanze nelle quali non ci troviamo più, 
non ha ragione d'essere. 

Noi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo 
che vi sono no] nostro Paese degli organismi 
i quali hanno la qualifica per esplicare le fun
zioni che esplica questo Ente creato nel 1944, 
e cioè vi sono gli E.C.A. 

Si discute in questi giorni al Senato il bilan
cio dell'interno, e sull'argomento degli E.C.A. 
vi sono stati parecchi interventi. Vi sono in
fatti in tutti i Comuni italiani degli uffici 
E.C.A., attraverso i quali l'assistenza che viene 
dall'America o da altri Paesi potrebbe essere 
distribuita a coloro ai quali è destinata, ed in 
tal modo risparimeremmo alle finanze dello 
Stato il denaro che oggi si vuole stanziare a 
iavore di questo Ente per le spese di scarico 
e distribuzione delle merci. Resterebbero, è 
vero, le spese di immagazzinamento, ma le al
tre funzioni anzidette potrebbero essere espli
cate dagli E.C.A., i quali sopportano già le 
spese del personale ed hanno tutta l'attrezza
tura necessaria per tali mansioni. 

Per tali motivi noi dichiariamo di votare 
contro il disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Come relatore, ri
spondo brevemente al senatore Gramegna : 
senza dubbio deve essere presa in considera
zione qualunque istanza diretta ad ottenere uno 
smantellamento delle strutture e sovrastrut
ture create dalla guerra e ndl dopoguerra. Ma 
qui siamo piuttosto sul cammino della norma
lità che non su quello dell'anormalità. 

Noi vogliamo augurarci di riceverli sempre 
questi domativi... 

ASARO. Meglio augurarci di non aver biso
gno di queste forme di elemosina! 

PRESIDENTE, relatore. In ogni caso, date 
le condizioni del nostro Paese che sono quelle 
che sono, senatore Asaro — e per giungere 
presto alla conclusione non raccolgo la sua 
interruzione, sulla quale avrei tanto da dire — 
augurandoci che gli aiuti ci vengano da tutti 
i punti cardinali (noi abbiamo ricchezza di 
uomini, ma non costituisce motivo di morti
ficazione dire che abbiamo povertà di mezzi), 
dobbiamo riconoscere che vi è questa esigenza, 
che con la proposta del senatore Gramegna 
non verrebbe ad essere colmata, di un orga
nismo a carattere nazionale che si occupi di 
tener vive queste relazioni scaturenti dalle 
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Convenzioni, cui ho fatto riferimento, del 1948, 
che mantengono i necessari rapport i con i 
Paesi donanti e che assicurino l 'arrivo e la 
buona conservazione della merce. 

Basterebbe questa considerazione per giu
stificare la spesa richiesta, che nel presente 
bilancio è ridotta ancora, proprio per effetto 
dello snellimento del servizio o della riduzione 
del personale, a soli duecento milioni. 

La proposta del senatore Gramegna non 
porterebbe sostanzialmente ad una riduzione 
delle spese generali — ed è di questo che egli 
e noi ci preoccupiamo — in quanto determi
nate funzioni resterebbero ugualmente affi
date a questo Isti tuto. 

Ed allora, se è così, lasciamo che l 'E.N.D.S.I. 
continui a svolgere in maniera coerente la sua 
att ività, contraddist inta proprio dalla prove
nienza dei donativi e dal suo carat tere spic
cato di distribuzione dei medesimi in un senso 
di armonia, in cui si tengano presenti tu t te le 
esperienze fatte negli anni precedenti. 

È per questo, per le finalità che il disegno 
di legge intende conseguire, che io ne racco
mando vivamente l 'approvazione. 

Devo comunicare infine che la 5* Commis
sione finanze e tesoro ha espresso parere fa
vorevole al provvedimento in esame, aggiun
gendo altresì la opportunità che venisse co
nosciuto il bilancio dell 'Ente. In seguito a que
sto invito della 5a Commissione, sono riuscito 
ad avere il bilancio, di cui do lettura. 

ASARO. È stato molto difficile procurarselo? 

P R E S I D E N T E , relatore. Niente affatto. Ec
co dunque i dati : 

E N T R A T E 

1) Interessi attivi L. 
2) Proventi vari 
3) Donazioni s t raordinar ie . . 
4) Sopravvenienze 
5) Proventi pacchi C.A.R.E. . 
6) Trasporto conto terzi . . . 
7) Contributo Stato (da incas

sare) 

880.194 
1.417.201 
7.735.144 

86.161 
5.499.567 

70.735 

150.000.000 

Totale L. 165.669.002 

PARTITE DI GIRO : 

A) Gestione Speciale Fondo In
terim Aid L. 

B) Contributo Stato per t raspor
ti ferroviari (da incassare) . 

!NOIA. — Il sopraindicato contributo 
richiesto allo Stato pei- l'esercizio 1951-
1052 supera di poco l'uno per cento del 
valore dei soccorsi ricevuti e distribuit i 
dall 'E.N D S.I. duran te tale esercizio 
(oltre 200.000 colli per più di 16 000 
tonnellate). 

Totale 

USCITE 

1) Stipendi e indennità var ie L. 

2) Indennità licenziamento im
piegati 

3) Assicurazione e previdenza 
impiegati 

4) Fit to, illuminazione, riscal
damento 

5) Manutenzione uffici . . 

6) Stampati e cancelleria 

7) Postelegrafoniche . . . 

8) Stampa, legali, consulenze 

9) Magazzino soccorsi (sbarchi 
e immagazzinamento) 

10) Spese per la distribuzione 
dei soccorsi (compresi le 
ispezioni e i controlli sulla 
utilizzazione dei soccorsi) . 

11) Trasporto soccorsi con auto
carri 

12) Trasport i ferroviari (mag
giore spesa accertata nei 
confronti del preventivo per 
t raspor t i ferroviari) . . . 

13) Assistenza speciale zone al
luvionate 

15.516.076 

50.000.000 

L. 231.185.078 

54.439.752 

5.605.737 

6.636.624 

4.763.551 

828.266 

1.030.309 

1.361.369 

3.379.606 

45.864.865 

17.614.043 

18.956.104 

4.500.000 

29.460 

Totale L. 165.009.686 
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PARTITE DI GIRO : 

A) Gestione Speciale Fondo In
terim Aid 15.516.076 

B) Trasporti ferroviari previsti 50.000.000 

Totale L. 230.525.762 

Avanzo finanziario esercizio 
1951-52 659.316 

Totale L. 231.185.078 

GRAMEGNA. Desidererei conoscere in che 
consistano questi donativi ed a quanto am
montino. 

Volevo inoltre osservare che non sono sol
tanto i 17 milioni relativi alla distribuzione 
che noi verremmo a risparmiare nel caso che 
fosse accettata la mia proposta, ma anche le 
somme riguardanti le spese per il personale, 
per i locali, per la luce, ecc. Non andremmo 
più incontro a queste spese se tali funzioni 
fossero delegate agli E.C.A. 

Né è a dire che gli E.C.A. siano soltanto enti 
comunali : vi sono gli E.C.A. provinciali. Quan
do la merce arriva, poniamo, nel porto di Na
poli, può essere presa in consegna daU'E.C.A. 
provinciale di Napoli, per poi essere distri
buita ; non vi sarebbero dunque ulteriori spese. 

RICCIO. Non esistono gli E.C.A. provincia
li : sono tutti comunali ; saranno di Comuni 
capoluoghi di provincia. 

GRAMEGNA. In ogni ufficio di Prefettura 
— ho una esperienza di dieci anni in mate
ria — vi è un ufficio particolare che distribui
sce agli E.C.A., sotto la direzione del Prefetto, 
ì fondi ad essi assegnati. Sono questi uffici 
ai quali mi riferisco; non si fratta dì uffici 
staccati, ma facenti parte della Prefettura, e 
per il funzionamento dei quali sii spendono 
delle somme che vengono stanziate nel bilan
cio della Prefettura. 

Accettando la mia proposta, si risparmie-
rebbe dunque molto più di 17 milioni, calco
lando tutte le voci inerenti. 

Quando, molte volte, siamo chiamati a de
liberare lo stanziamento di 1, 2 o 3 milioni, 

ci vediamo opporre qualche articolo della Co
stituzione; quando invece si tratta di spen
dere diecine e diecine di milioni, si dice che 
è ben poca cosa! 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. La di
scussione del presente disegno di legge si 
svolge alla data di oggi per uno di quei fe
nomeni patologici che rappresentano una cau
sa piuttosto conturbante del funzionamento 
del nostro apparato legislativo. Dalla discus
sione così come è stata impostata da alcuni 
degli intervenuti potrebbe sembrare, a chi non 
avesse studiato di problema, che si trattasse 
di una questione di oggi, che si trattasse di 
un'attività odierna di questo Ente, per la qua
le si ritenesse preferibile scegliere una strada 
piuttosto che un'altra. 

La realtà è molto diversa, perchè la cifra 
che è prevista dal presente disegno di legge 
— che riproduce un altro disegno di legge già 
approvato dalla Camera nella passata legisla
tura e che, per tutte le vicende ben note, non 
potè arrivare al Senato — è destinata al ri
piano di un bilancio che ha qualche anno di 
vita, e precisamente del bilancio 1951-52. Quin
di, stare oggi a discutere, in relazione a que
sto disegno di legge, sui criteri più o meno 
idonei per organizzare oggi la pubblica as
sistenza, è una cosa estremamente interes
sante, come tutto ciò che riguarda o un'orga
nizzazione o un programma futuro, ma è com
pletamente un fuor d'opera in relazione all'at
tuale provvedimento, che prospetta un pro
blema completamente diverso : c'è un'Ente che 
ha funzionato nel 1951-52, che ha assolto in 
quell'anno determinate funzioni, sull'assicura
zione che determinate spese sarebbero state 
sostenute dallo Stato. Da allora lo Stato non 
ha ancora adempiuto all'obbligo che gli incom
beva di far fronte a quelle spese. 

GRAMEGNA. Ma il disegno di legge non 
dice questo : ci chiama a votare la spesa di 
200 milioni e basta. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sena
tore Gramegna, la questione che ella ha solle
vato, e di cui ho dato qualche cenno ora, è 
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stata larghissimamente dibattuta davanti alla 
Commissioine nella precedente legislatura, ed è 
stata nuovamente dibattuta in maniera ampia 
ed esauriente nell'altro ramo del Parlamento 
nella attuale legislatura ; dagli elementi che 
sono stati pubblicati negli atti della Commis
sione parlamentare della Camera dei deputati, 
traggo questi dati con i quali mi sembra di 
poter rispondere in pieno alle richieste giu-
stifìcatissime che sono state rivolte dagli ono
revoli senatori. 

Ci si è chiesto quali siano i dati statistici 
relativi all'attività dell'Ente. Nel 1950-51 lo 
E.N.D.S.I. ha distribuito 286.648 colli, per un 
peso complessivo di 23.000 tonnellate ed un 
valore di 19 miliardi e 800 milioni ; nel 1951-52, 
217.000 colli, per un peso di 16.000 tonnellate 
ed un valore di 16 miliardi e 175 milioni; nel 
1952-53, 328.000 colli, per un peso di 29.000 
tonnellate ed un valore approssimativo di 13 
miliardi e 800 milioni. 

Di fronte a questo complesso di distribu
zione, la somma del costo di distribuzione 
gioca in ragione dell'I per cento. 

Ora, io ritengo che la percentuale dell'I per 
cento di fronte ad un ammontare di quel ge
nere dimostri un'amministrazione che non si 
può negare sia stata oculata, perchè qualun
que organismo avente il compito di una distri
buzione così capillare evidentemente richiede
rebbe un'importo di spesa notevolmente su
periore. 

D'altra parte, quel bilancio di cui ha dato 
lettura l'onorevole Presidente, e in relazione 
al quale l'onorevole Asaro dubitava che ci fos
sero state grandi difficoltà per poterne avere 
conoscenza, è riprodotto tale e quale negli atti 
della Camera dei deputati (seduta del 14 mag
gio) e quindi è così poco riservato che è stam
pato e pubblicato. 

Con il che ho inteso dimostrare che non vo
gliamo mettere un velo di mistero su quello 
che è un provvedimento che deve ritenersi di 
ordinaria amministrazione. 

Mi pare che in questo stato di cose non ci 
sia nessun dubbio che si debba provvedere alla 
erogazione di questa somma. Il che non si
gnifica che questo ente debba continuare a 
svolgere la sua attività come tuttora la svolge 
e che le organizzazioni di assistenza non deb
bano essere riordinate. È un problema impor

tantissimo ed essenziale per il nostro Paese 
quello del riordinamento delle organizzazioni 
di assistenza, ma saremmo proprio fuori stra
da se ci mettessimo a parlare in questa sede 
di tale problema. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 
È concesso all'Ente nazionale per la distri

buzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un 
contributo a carico dello Stato di lire 200 
milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Alla copertura dell'onere risultante dalla 

presente legge viene destinata una corrispon
dente aliquota delle maggiori entrate recate 
dal primo provvedimento legislativo di varia
zioni al bilancio per l'esercizio finanziario 
1952-53. 

(È approvalo). 

Art. 3. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 

provvedere, con propri decreti, alle conse
guenti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
a Promozioni in soprannumero nei gradi di 
colonnello e di tenente colonnello nel ruolo 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza » (306) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Promozion' 
in soprannumero nei gradi di colonnello e di 
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tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MOLINARI, relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge di iniziativa del Governo che 
oggi viene al nostro esame, già approvato dalla 
I Commissione permanente della Camera dei 
deputati nella seduta del 18 dicembre 1953, 
mira a promuovere in soprannumero quattro 
tenenti colonnelli al grado di colonnello e quat
tro maggiori al grado di tenente colonnello 
scelti fra coloro che a suo tempo furono reclu
tati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39, 
istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza con l'ob
bligo da parte dell'Amministrazione di rias
sorbire le promozioni predette nel termine di 
sei anni. 

Il provvedimento è stato suggerito dalla ri
conosciuta necessità di operare un'azione che 
possa riparare, sebbene in parte, nei riguardi 
della predetta categoria di ufficiali, entrati in 
carriera all'atto della costituzione del ruolo 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza che, già avendo subito ripe
tute turbative durante lo svolgimento della 
carriera per effetto dell'assorbimento e della 
sistemazione in ruolo di elementi prevenienti 
da altri Corpi, hanno risentito particolare pre
giudizio, ai fini dell'avanzamento, a seguito del 
trasferimento nel loro ruolo degli ufficiali del 
disciclto Corpo della Polizia dell'Africa ita
liana. Infatti gli ufficiali di quest'ultimo Cor
po furono trasferiti, col decreto legislativo 
15 febbraio 1945, n. 43, nel ruolo degli uffi
ciali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza col grado e l'anzianità posseduti alla 
data della entrata in vigere del provvedimento 
(9 marzo 1945) ; successivamente, il già note
vole pregiudizio subito dagli ufficiali del vec
chio Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
per effetto del cennato inquadramento è stato 
aggravato dal fatto che in conformità di analo
ga decisione del Consiglio di Stato, il Mini
stero dell'interno dovette provvedere alla rico
struzione della carriera degli ufficiali dell'ex 
P.A.I. pretermessi all'avanzamento per prigio
nia di guerra, ccn ulteriori spostamenti nel 
ruolo a danno degli ufficiali già appartenenti 

al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
alla data dell'inquadramento già detto. 

Ora pertanto è evidente come gli ufficiali 
suddetti hanno visto gravemente compromesse 
le loro possibilità di carriera per i danni da 
essi risentiti ccn tali provvedimenti in dipen
denza dei quali i gradi più elevati della ge
rarchia sono stati occupati dagli ufficiali im
messi nel Corpo successivamente alla sua isti
tuzione. 

L'Amministrazione dell'interno avrebbe do
vuto predisporre, fin dal 1945, norme ripara
trici a tutela della carriera del vecchio Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza e non l'ha 
fatto, cosa questa che ha portato all'attuale 
situazione di danno di tanti benemeriti impie
gati dello Stato; ma la situazione particolare 
del momento, cioè del 1945, non rese possibile 
un esame completo ed obbiettivo della questio
ne, onde oggi è evidente la necessità che, sia 
pure in via del tutto eccezionale, venga posto 
riparo alla situazione preaccennata che ha tur
bato ed in alcuni casi eluso le legittime aspet
tative di carriera di numerosi ufficiali del Cor
po ad esso appartenenti da più antica data. 
Per cui mentre propongo alla Commissione di 
approvare il disegno di legge nel testo tra
smessoci dalla Camera, mi permetto raccoman
dare alla Commissione di voler esprimere un 
voto al Ministro dell'interno perchè, riesami
nando tutta la materia, voglia approntare altro 
disegno di legge con il quale sistemi definitiva
mente il ruolo del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza in relazione alle attuali esi
genze eliminando così nel contempo quanto 
cggi vi è di pregiudizio per tutti coloro che 
danni hanno subito in conseguenza delle im
missioni di cui abbiamo parlato e possa quindi 
ridare tranquillità e fiducia a tanti benemeriti 
servitori dello Stato. 

Per quanto riguarda la spesa derivante dal 
provvedimento, che è di me desta entità, ad 
essa si farà fronte con la parziale riduzione 
del capitolo 59 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno (vestiario per 
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ecc....). 

RICCIO. Vorrei un chiarimento dall'oncre-
vole Sottosegretario : alcune categorie interes
sate avevano fatto presente l'urgenza dell'ap
provazione di questo disegno di legge e face-
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vano altresì presente che con l'aprile ultima 
scorso sarebbero andati a riposo alcuni di co

loro che potevano beneficiare di questo prov

vedimento. Vorrei sapere se questi colloca

menti a riposo sono stati sospesi in attesa 
dell'approvazione della presente legge o meno. 

GRAMEGNA. Vorrei sapere, se è possibile, 
dall'onorevole Sottosegretario, come avvengo

no le promozioni di questi ufficiali superiori, 
cioè a dire se vi è un regolamento in forza del 
quale si fanno le promozioni, poiché vedo che 
la legge parla di una facoltà del Ministro del

l'interno di promuovere a scelta. Ora se vi è 
un regolamento le promozioni debbono essere 
fatte secondo le norme di quel regolamento. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il caso di cui parla il senatore Riccio 
non si riferisce tanto a questa legge quanto 
ad un altro disegno di legge che è tuttora 
all'esame della Camera dei deputati e che ri

guarda il limite di età e l'elevazione del limite 
di età. Per coloro che erano compresi nel 
provvedimento, in attesa della sua approva

zione, era stato sospeso il collocamento a ri

poso. 
Per quanto riguarda l'osservazione del se

natore Gramegna, debbo dire che la formula 
usata « promozioni a scelta » è la stessa for

mula che è usata tecnicamente per le promo

zioni degli ufficiali; ciò non significa che le 
promozioni siano ad arbitrio del Ministro del

l'interno, poiché esiste una Commissione per 
l'avanzamento che è retta dalle norme che re

golano la Commissione per l'avanzamento de

gli ufficiali e che provvedono per l'avanzamen

to a scelta. 
Tale Commissione, composta nei modi pre

scritti dalla legge, ha un suo apposito regola

mento, per cui vengono fissati determinati 
coefficienti di punteggio in relazione alle be

nemerenze militari, al giudizio formulato nel 
corso della carniera, e sulla base di questo 
giudizio vengono effettuate le promozioni. 

PRESIDENTE. Anch'io ho ricevuto nume

rose istanze da parte degli interessati. Gli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza dicono : voi ora tamponate una si

tuazione di disagio che si è venuta a creare per 

effetto dell'incorporazione degli ufficiali della 
ex P.A.I. nel Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza, ma voi tamponate soltanto alcune 
falle e non le numerose altre che per effetto 
di questa immissione si sono venute a crea

re. In altri termini noi avevamo prima un 
organismo che era esclusivamente nostro e 
con la prospettiva di percorrere una deter

minata carriera; abbiamo fatto un passaggio 
nel 1942 da altri Corpi, dal Commissariato 
civile o dal servizio permanente dell'esercito, 
certi di avere dinanzi a noi una possibilità di 
carriera. Questa possibilità di carriera ci è 
stata turbata dall'inserimento di un nuovo Cor

po quale è quello della ex P.A.I. Oggi voi ripa

rate a questo turbamento, ma vi riparate sol

tanto in linea parziale dando le promozioni in 
soprannumero a quattro tenenti colonnelli e 
a quattro maggiori; ma perchè voi non fate 
un analogo passo nei confronti degli altri uf

ficiali che vengono dopo questi gradi? In altri 
termini quando prcmuovete in soprannumero 
quattro tenenti colonnelli e quattro maggiori 
rispettivamente ai gradi di colonnello e di 
tenente colonnello, questi lasceranno dei posti 
vuoti nei gradi da loro occupati; ed allora 
perchè a questi posti vuoti non chiamate altri 
quattro capitani i quali a loro volta chiame

rebbero quattro tenenti? In questa maniera 
— io vi espongo la tesi degli ufficiali ■— il 
vantaggio non si arresta soltanto ai primi, ma 
si estende anche agli altri. Questo problema 
è stato prospettato in relazione ad un proble

ma più generale concernente la staticità della 
carriera di questi ufficiali, carriera strimin

zita quanto mai. Indubbiamente questo pro

blema deve essere preso in considerazione ed 
il relate re bene ha fatto nella sua relazione, 
a mio avviso — e parlo per il diritto che com

pete ad un componente della Commissione sia 
pure nella veste di Presidente — a mettere in 
evidenza la necessità dello snellimento di que

sta carriera in maniera che sia praticamente 
accessibile ; perchè, egregi coileghi, abbiamo 
visto (ed io vi ho citato i dati nella relazione 
alla legge delega) che al Ministero del tesoro 
su 476 posti di gruppo A sono stati coperti 
soltanto 7175 posti; gli altri sono andati de

serti. Il che significa che persene munite di 
laurea non trovano soddisfacente la posizione 
di funzionario del Tesoro, posizione che tutta
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via assicura una carriera che giunge al gra
do IV. Immaginate un po' se giovani muniti 
di laurea possano ragionevolmente aspirare 
ad una carriera così striminzita che non dà 
che pochissime possibilità di progressione 
nella medesima con una forma così ampia alla 
base e così ridotta all'apice. Francamente non 
è per nulla invitante! Sicché si intravede que
sta possibilità per l'avvenire, che il Corpo 
stesso ncn abbia i nuovi elementi necessari per 
essere rinsanguato. Ecco quindi l'oppcrtunità 
che il problema sia messo a fuoco e riesami
nato con futuri provvedimenti. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ringrazio l'onorevole Presidente e 
l'onorevole relatore per avere affrontato, l'uno 
sul suo terreno e l'altro nella relazione, il 
problema più vasto di quello che si riferisce 
a questo disegno di legge, che, come giusta
mente ha osservato il relatore, ha lo scopo d' 
riparare ad un turbamento di carriera che si 
è verificato con l'immissione nei ruoli degli ap
partenenti alla ex P.A.I.; fatto che si verifica 
sempre tutte le volte che si riuniscono ele
menti provenienti da carriere diverse e che 
confluiscono in una carriera unica. È dovere, 
mi sembra, del legislatore e del Governo di ri
parare nel limite del possibile a questi tur
bamenti di carriera che si sono verificati. 
Per questo il disegno di logge si è fermato al 
grado di maggiore, dato che per questo grado 
si è verificato un pregiudizio che non si è 
invece verificato per i gradi inferiori. 

Vi è poi un problema più vasto che è quel
lo che si riferisce allo sviluppo di carriera 
per gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurez
za. Effettivamente il problema è molto deli
cato perchè le prospettive di carriera sono 
molto limitate e lente. Se gli onorevoli se
natori ccnsiderano gli organici del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, si possono 
rendere conto di come vi sia un certo numero 
di gradi iniziali a cui non corrispondono suc
cessivi sviluppi di carriera nei gradi di mag
giore, tenente colonnello e colonnello, con stroz
zature che si verificano nella successiva fase 
della carriera. E trattandosi di ufficiali che 
debbono avere la laurea, questa scarsa possi

bilità di sviluppo nella carriera crea delle dif
ficoltà nell'organico. Il problema però è già 
allo studio del Governo, e sono grato alla Com
missione di aver voluto sottolineare l'urgenza 
di questo provvedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

È conferita al Ministro dell'interno la facoltà 
di promuovere, a scelta-, al grado di colon
nello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e al grado di tenente colonnello 
quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo. 

La scelta degli ufficiali da promuovere deve 
essere fatta fra quelli reclutati ai sensi delia-
legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le promozioni 
si intendono fatte in soprannumero, con ob
bligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel 
termine di sei anni a partire dal 1° gennaio 
1957. 

(È approvalo). 

Art. 2. 

Alla spesa derivante dall'attuazione della 
presente legge si farà fronte mediante ridu
zione dello stanziamento del capitolo 59 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio 1953-54. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare al bilancio le occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MABIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


