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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Ange
lini Nicola, Baracco;, Battaglia, Elia, Fedeli, ' 
Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Man-
cinelli, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Pie-
gari, Raffeiner, Schiavone, Spasari^ Tupini e 
Turchi. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Terracini è sostitui
to dal senatore Pastore Ottavio. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato 
aUa Presidenza del Consiglio dei ministri 
Spallino e il Sottosegretario di Stato per l'in
terno Bisori. 
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LOCATELLI, Segretario, legge il proces
so verbale delia seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione, a favore del comune di Roma, 
di un contributo straordinario per l'anno 1956) 
quale concorso per la- copertura degli oneri 
dipendenti dall'essere la città di Roma sede 
della Capitale della Repubblica» (2133) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno dì legge : « Conces
sione, a favore del comune di Roma, di un 
contributo straordinario per l'anno 1956 qua
le concorso per la copertura degli oneri di
pendenti dall'essere la città di Roma sede 
della Capitale della Repubblica ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Il provvedimento che 
è oggi sottoposto al nostro esame riguarda la 
concessione a favore del comune di Roma di 
un contributo straordinario per l'anno 1956, 
quale concorso per la copertura degli oneri 
dipendenti dall'essere la città di Roma sede 
della Capitale della Repubblica. 

La legge 28 febbraio 1953, n. 103, in con
siderazione delle particolari esigenze della 
Capitale, autorizzava la concessione a favore 
del comune di Roma di un contributo annuo 
di 3 miliardi di lire per gli anni 1952, 1953 
e 1954, quale concorso dello Stato per gli one
ri che il comune di Roma sostiene in relazione 
alle esigenze derivanti dall'essere la città eli 
Rema sede della Capitale della Repubblica. 

Il contributo era stato limitato a tre anni 
a partire dal 1952, nell'attesa che fosse' ema
nata la legge speciale per Roma-allo studio fin 
dal 1949. 

Con successiva legge 21 dicembre 1955, nu
mero 1310, il predetto contributo venne con
cesso anche per l'anno 1955, nella misura di 
lire 4 miliardi. Il relativo provvedimento è 
stato approvato dalla Commissione finanze e 
tesoro prima della Cannerà e poi del Senato. 

Come gli onorevoli senatori sanno, è in cor
so d'esame avanti alla speciale Commissione 
del Senato il noto provvedimento riguardante 
l'ordinamento amministrativo della Capitale, 

il quale prevede, tra l'altro, la concessione al 
comune di Roma di un contributo annuo per 
gli anni 1957, 1958 e 1959. 

Si è dunque provveduto per gli anni 1952, 
1953, 1954, 1955 e si provvedere con la legge 
speciale per gli anni 1957, 1958 e 1959 ; il dise
gno di legge al nostro esame intende provve
dere anche per l'anno 1956, non essendovi 
infatti alcuna ragione 'per non confermare, 
anche per tale anno, detto contributo nella 
misura di 4 miliardi di lire. 

A questo tende il disegno di legge al nostro 
esame, presentato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri e Ministro del bilancio di con
certo con il Ministro del tesoro. 

Non essendo però stato possibile reperire i 
mezzi finanziari per la erogazione del contri
buto stesso in un'unica soluzione, si è ritenuto 
di poterlo ratizzare in 35 annualità. Il Comu
ne però potrà ottenere subito l'intera somma 
di lire 4 miliardi, stipulando con la Cassa de
positi e prestiti un mutuo di tale importo, con
tro cessione alla Cassa medesima del contributo 
che gli sarà corrisposto dallo Stato in 35 an
nualità di lire 269.452.804 ciascuna, a decor
rere dall'esercizio finanziario 1957-58. 

All'onere derivante dal disegno di legge si 
fa fronte con corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 498 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro, per l'esercizio 1957-58. 

La Commissione finanze e tesoro ha dato il 
seguente parere : « La Commissione finanze e 
tesoro non ha nulla da osservare dal lato fi
nanziario ». 

Mi onoro chiedere alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

TUPINI. Come il relatore ha detto, questo 
non è un contributo speciale. Esso viene pro
posto perchè, in attesa della legge speciale per 
Roma, che è tuttora in discussione, per l'anno 
1956 non era stato concesso al comune di Roma 
il consueto contributo. 

11 corrispondente onere non è pertanto né 
nuovo né eccezionale. Si tratta soltanto della 
copertura, per l'anno 1956, dello stesso onere 
ohe è stato assunto negli esercizi precedenti 
in previsione e in attesa della legge speciale 
per Roma. 
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Era opportuno sottolineare bene questo 
aspetto della proposta perchè il Senato e la 
Commissione competente sappiano che non si 
tratta di un provvedimento speciale, ma di un 
provvedimento il quale, anche se chiamato 
straordinario, corrisponde ad analoghi prov
vedimenti stabiliti anno per anno dalle prece
denti leggi. 

Sotto questo aspetto io mi unisco al relatore 
nel chiedere alla Commissione l'approvazione 
del disegno di legge. 

AGOSTINO. Noi ci dichiariamo favorevoli 
all'approvazione del disegno di legge. Si tratta 
di piccola cosa, mentre i bisogni del Comune 
di Roma sono immani, specialmente dopo quan
to è avvenuto per il passato. Speriamo che 
certi scandali non abbiano più a ripetersi: 
essi del resto non sono imputabili all'attuale 
sindaco. È desiderio comune che i denari dello 
Stato e di tutti i contribuenti vengano spesi 
bene nell'interesse della collettività, e noi vo
gliamo che Roma capitale della Repubblica ita
liana si affermi sempre più nel mondo, ma si 
affermi anche sotto il profilo della correttezza 
in tutti i settori, e che non debbano svolgersi 
più processi a carattere scandalistico, che, of
fendendo Roma, offendono tutta la Repubblica 
italiana. 

MOLINELLI. Mi associo alle dichiarazioni 
fatte dal collega Agostino e mi dichiaro anche 
io favorevole alla approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ai fini dell'acquisizione da parte del Comune 
di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo 
previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 
21 dicembre 1955, n. 1310, quale concorso dello 
Stato per gli oneri che esso sostiene in rela
zione alle esigenze derivanti dall'essere la cit
tà di Roma sede della Capitale della Repub
blica, il predetto Comune è autorizzato a stipu

lare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di li
re con la Cassa depositi e prestiti, contro ces
sione di un contributo che gli sarà all'uopo cor
risposto dallo Stato in annualità trentacinquen-
nali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1957-58. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della pre
sente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte 
con corrispondente riduzione dello stanziamen
to del capitolo 498 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Leg
ge sull'Opera nazionale per gli orfani di guer
ra » (2059), d'iniziativa dei deputati Cervone 
ed altri e Villa ed altri (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) ; e: « Riconoscimento della 
qualifica di orfani di guerra agli orfani di ma
dre deceduta per fatto di guerra » (2075) 
d'iniziativa del senatore Cusenza. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Legge sul
l'Opera nazionale per gli orfani di guerra » 
d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Vil
la ed altri, e del disegno di legge : « Riconosci
mento della qualifica di orfani di guerra agli 
orfani di madre deceduta per fatto di guerra » 
d'iniziativa del senatore Cusenza. 

Data la connessione per materia dei due 
disegni di legge, propongo che la discussione 
di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale sui 
disegni di legge nn. 2059 e 2075. 
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Si sono pertanto emendati gli articoli 14 let
tera b) e 16 primo comma della citata leg
ge n. 1397, sostituendo l'intervento del giu
dice delle tutele con quello del « giudice tute
lare » istituito dal nuovo Codice di procedura 
civile, giudice tutelare che, essendo in carica 
presso ogni pretura, può ugualmente interve
nire, e la sua presenza è tanto giovevole al 
funzionamento dell'Opera nel Comitato e nella 
Giunta esecutiva provinciale operanti nella pro
pria giurisdizione. Una lacuna si è poi colmata 
con l'ammissione nella composizione del Comi
tato nazionale e dei Comitati provinciali del
l'Opera di un delegato dell'Associazione nazio
nale vittime civili di guerra e di un delegato 
dell'Ente nazionale per la protezione morale 
del fanciullo, giusto riconoscimento questo del 
sacrificio e del tributo di sofferenze morali e 
materiali dei civili, esposti nell'ultima guerra 
alle sofferenze belliche non meno delle forma
zioni militari, nonché riconoscimento dell'im
portanza dell'Ente che svolge opera altamente 
sociale per la tutela morale del fanciullo. 

Esauriente è l'aggiornamento del vecchio te
sto alle mutate situazioni, alla legislazione suc
cessiva ed in particolare della Repubblica de
mocratica con l'emenda di dizioni superate, e 
con riferimenti alle situazioni nuove di fatto 
e di diritto. 

La vecchia legge con la qualifica « orfani di 
guerra » intende riferirsi a quelli della guerra 
1915-18, contiene richiami al Codice civile del 
1865, in alcuni articoli si parla di Podestà 
e di Capo del Governo ecc. Ora il disegno di 
legge in esame non solo rettifica le dizioni su
perate, ma formula norme adeguate alle esi
genze odierne ed agli istituti della legislazione 
posteriore al 1929 ; basti citare l'istituto del 
« giudice tutelare » disciplinato dal Codice del 
1942. Sono mantenute le disposizioni relative 
alle varie forme di assistenza dirette principal
mente ad assicurare la tutela dell'orfano al 
quale siano venuti a mancare entrambi i geni
tori, alla concessione di sussidi, al collocamen
to in molti casi in istituti di istruzione e di 
educazione, alla vigilanza del rispetto delle leg
gi che fanno obbligo ad enti od istituti pub
blici dell'assunzione di orfani di guerra. 

Particolare importanza hanno gli articoli 22 
e 23 del disegno di legge, che riguardano il 

PIEGARI, relatore. Onorevoli senatori, il 
disegno di legge n. 2059, approvato dalla 
I Commissione permanente della Camera dei 
deputati, sostituisce un nuovo testo alla legge 
26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera 
nazionale degli orfani di guerra. 

Esso realizza una organica revisione di tale 
legge, alla quale apporta modifiche ed aggior
namenti mediante precisazioni ed integrazioni 
suggerite sia dalla più che venticinquennale 
esperienza della sua applicazione, sia dai suc
cessivi sviluppi della legislazione, sia infine 
dagli eventi derivati dall'ultima guerra. 

Tralascio una comparazione analitica dei vec
chio testo di legge con quello revisionato dalla 
Camera dei deputati. Per gli onorevoli sena
tori che volessero tenerlo presente ho qui un 
prospetto nel quale a lato del testo della leg
ge del 1929 si riporta quello del nuovo disegno 
di legge. Mi limiterò pertanto ad accennare alle 
più importanti modifiche, precisazioni ed inte
grazioni approvate dalla Camera dei deputati, 
cosicché il nuovo testo risulta ben coordinato 
ed aggiornato e rispondente alle esigenze di 
un regolare e soddisfacente funzionamento del
l'Opera nazionale orfani di guerra. 

Dimostratasi troppo breve la permanenza in 
carica di due anni delle persone che compon
gono i Comitati nazionale e provinciali dell'Ope
ra nazionale per gli orfani di guerra, essa 
nel nuovo testo è determinata in 4 anni, in ana
logia alla norma adottata dal legislatore per 
l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori 
(legge marzo 1948). Tale durata è ritenuta 
sufficiente per l'esplicazione di un programma 
organico di compiti assistenziali e amministra
tivi. 

Altro inconveniente che la pratica ha di
mostrato riguarda l'applicazione dell'articolo 
7, secondo comma, della legge 20 luglio 1934, 
n. 1404, in quanto le funzioni del giudice della 
tutela prevedute nella legge 26 luglio 1929, es
sendo demandate ad un magistrato ordinario, 
componente il Tribunale per i minorenni, no
minato dal Presidente della Corte d'appello, 
per esplicarle nell'ambito del distretto della 
Corte, si dimostravano notevolmente ostacolate 
dalla molteplicità dei Comitati e delle Giunte 
provinciali, avendo ciascuna Corte d'appello 
giurisdizione su varie Provincie. 
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personale addetto agli uffici di segreteria del 
Comitato nazionale e dei Comitati provinciali 
dell'Opera. 

La legge del 1929 dispone che presso gli uf
fici di segreteria dei Comitati anzidetti siano 
da applicare funzionari dello Stato, di concet
to, di ragioneria e d'ordine. Il regolamento 13 
novembre 1930, n. 1642, prevedendo la even
tuale impossibilità che al normale funziona
mento dei ripetuti Comitati si provvedesse me
diante funzionari statali, conferiva facoltà al
l'Opera di assumere temporaneamente persona
le avventizio. Di tale facoltà (articolo 26 del re
golamento) si avvalsero principalmente i Co
mitati provinciali presso i quali fu assai limi
tata l'assegnazione del personale statale. Il Co
mitato nazionale, per il quale l'assunzione di
retta era limitata al solo personale subalterno 
(presumendosi che ad esso non sarebbe mai 
mancata l'assegnazione di personale statale) si 
avvalse anche esso di tale facoltà, adibendo 
poi, in prosieguo di tempo, anche a mansioni 
amministrative gli avventizi assunti. La preca
ria posizione giuridica ed economica di tale 
personale (avventizi presso i Comitati provin
ciali, avventizi subalterni presso il Comitato 
nazionale) rendeva necessaria una sistema
zione, in considerazione dell'utilità e necessità 
dell'opera del personale suddetto. A tanto prov
vede l'articolo 22 del disegno di legge, il quale 
dispone che « lo stato e il trattamento del per
sonale assunto direttamente dall'Opera sono sta
biliti con regolamento deliberato dal Comitato 
nazionale e soggetto alla approvazione del Pre
sidente del Consiglio d'intesa col Ministro del 
tesoro. Il trattamento economico di attività di 
servizio non può essere superiore a quello delle 
corrispondenti categorie degli impiegati dello 
Stato ». 

Il Sindacato nazionale del personale dell'O
pera ha manifestato la preoccupazione, della 
quale si è resa portavoce anche la Giunta ese
cutiva nazionale dell'Opera, che la portata 
dell'espressione « categorie » contenuta nel se
condo comma dell'articolo 22 del disegno di 
legge possa essere interpretata in senso limi
tativo e riferita quindi al trattamento di cui 
fruisce il personale avventizio dello Stato. La 
Giunta esecutiva ha espresso pertanto la preoc
cupazione che, in difetto di adeguato schiari
mento, il disegno di legge stesso non consenta 

di ottenere l'approvazione, in ispecie dal Mini
stero del tesoro, di un regolamento che garan
tisca, al personale dell'Opera direttamente as
sunto, uno stato ed un trattamento idonei, e 
ciò, tra l'altro, potrebbe determinare contrasti 
con tale personale, e quindi danno funzionale 
per l'Ente. La Giunta esecutiva prospetta quin
di la necessità che l'accennata dizione « catego
rie » sia sostituita con la dizione « carriere o 
categorie ». 

Sembra in proposito al relatore — e pare 
che questo sia anche il parere dell'Ufficio legi
slativo della Presidenza del Consiglio — che 
l'espressione « categorie » sia usata nel disegno 
di legge in esame in senso generico e non limi
tativo, interpretazione questa che propongo alla 
onorevole Commissione di confermare, tanto 
più che essa mi sembra del tutto coerente al 
primo comma dell'articolo 22, la cui finalità 
è quella di inquadrare organicamente il perso
nale assunto direttamente dall'Opera, donde 
l'illazione che il riferimento al trattamento di 
cui gode il personale statale abbia riguardo 
per l'appunto al trattamento del personale in 
pianta organica epperò di carriera. Esatta
mente interpretata così da parte della Com
missione del Senato la suindicata dizione «ca
tegorie », riterrei superate le preoccupazioni 
del Sindacato nazionale del personale e della 
Giunta esecutiva dell'Opera. 

Per assicurare poi la stabile destinazione di 
funzionari dello Stato, principalmente per le 
mansioni direttive degli uffici di segreteria dei 
Comitati della Opera — presso i quali in pas
sato le prestazioni di funzionari statali sono 
state quasi sempre saltuarie ed insufficienti — 
si è provveduto con l'articolo 23 del disegno 
di legge, che prevede la destinazione in posizio
ne di comando presso i riferiti uffici di segre
teria di impiegati delle carriere direttive, di 
concetto ed esecutive dello Stato, designati nel 
numero strettamente necessario dal Presiden
te del Consiglio tra quelli delle varie Ammini
strazioni statali, dal Prefetto della Provincia 
fra quelli in servizio alla Prefettura. La posi
zione di comando dei detti funzionari garan
tisce la normale permanenza di essi e la quo
tidiana loro attività negli uffici cui sono de
stinati. 

Un punto devo segnalare alla Commissione ri
guardante la decorrenza dell'esercizio finanzia-
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rio del Comitato nazionale e dei Comitati pro
vinciali dell'Opera, decorrenza che coincide con 
l'anno solare, mentre la prassi attuale dell'En
te, in aderenza a richiesta del Ministero del 
tesoro, è conforme all'esercizio finanziario sta
ta e 1° luglio-30 giugno. 

La Commissione finanze e tesoro non ha 
sollevato obiezioni ed io ritengo che si possa 
lasciare immutato il sistema proposto, che per 
altro è adottato anche da altri enti controllati 
dallo Stato. 

La legge contiene infine disposizioni transi
torie per la sua applicazione nella Somalia fino 
al momento in cui cesserà l'amministrazione 
fiduciaria italiana e per il coordinamento del 
regolamento in vigore alle nuove norme me
diante modifiche che saranno disposte con de
creto del Presidente della Repubblica sentito 
il Consiglio dei ministri. 

Il nuovo testo risulta così elaborato, essen
dosi anche tenuto conto di suggerimenti di or
dine tecnico del Ministero dell'interno e della 
Presidenza del Consiglio. Pertanto il relatore 
ne propone all'onorevole Commissione la piena 
approvazione. 

Il disegno di legge n. 2075, di iniziativa del 
collega Cusenza, propone di estendere il rico
noscimento della qualifica di orfano di guerra 
anche agli orfani di madre deceduta per fatto 
di guerra. Faccio notare che qualora la Com
missione si mostrasse favorevole all'approva
zione di questo disegno di legge, ne verrebbe 
di conseguenza una modifica agli articoli del 
disegno di legge sul quale ho testé riferito. 

MOLINELLI. Il punto, diciamo, più impor
tante del disegno di legge, sul cui complesso 
siamo d'accordo, è proprio quello concernente 
l'inserimento fra gli orfani di guerra anche 
degli orfani di madre deceduta per fatto di 
guerra 

Altro punto importante è che nella composi
zione del Consiglio nazionale orfani di guerra 
sono rappresentate tutte le associazioni com
battentistiche, ad esclusione dell'Associazione 
nazionale partigiani d'Italia. Questo è stato 
fatto presente nell'altro ramo del Parlamento 
dall'onorevole Marazza dopo che il disegno di 
legge era stato approvato, e lo stesso onorevo
le Marazza suggerì che la proposta fosse pre

sentata qui, perchè potesse essere accolta nel 
disegno di legge. 

Quanto al primo punto, ossia alla qualifica di 
orfani di guerra estesa anche agli orfani di 
madre deceduta per fatto di guerra, mi sem
brerebbe opportuno che si apportasse un emen
damento agli articoli 1 e 4 della legge generale 
sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, 
tendente a sostituire alle parole « il genitore » 
le altre « i genitori ». Questa sarebbe una mo
dificazione molto semplice e si potrebbe in que
sto modo eliminare l'esame del disegno di leg
ge di iniziativa del senatore Cusenza. 

PRESIDENTE. Ad ogni modo il relatore 
riferirà ora anche sul disegno di legge di ini
ziativa del senatore Cusenza. 

PIEGARI, relatore. Il disegno di legge 
n. 2075 d'iniziativa dell'onorevole Cusenza si 
propone il riconoscimento della qualifica di or
fani di guerra agli orfani di madre deceduta 
per fatto di guerra, ad ogni effetto che non sia 
quello della pensione di guerra, per la quale 
si fa puro e semplice riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 

In sostanza il disegno di legge anzidetto pro
pone una estensione degli articoli 1 e 4 del di
segno di legge che revisiona la vecchia legge 
del 1929, articoli che dovrebbero comprendere 
tra gli orfani di guerra, in ogni caso, anche 
gli orfani di madre deceduta per fatto di guer
ra, e ciò per estendere a questi tutti i relativi 
benefici. I successivi articoli 2 e 3 contengono 
norme esecutive conseguenti l'eventuale appro
vazione dell'articolo 1. 

Il senatore Cusenza, presentatore del dise
gno di legge, accenna, nella breve relazione 
che l'accompagna, all'opportunità di accordare 
soltanto un riconoscimento morale ai suddetti 
orfani di madre e rileva che il progetto in esa
me è coerente alle norme della Costituzione sul
la pari dignità sociale, senza distinzione di 
sesso, di tutti i cittadini (articolo 3) e sulla 
eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Se-
nonchè i benefici di cui si auspica l'estensione 
agli orfani di madre deceduta per fatti di guer
ra prescindendo dalla concessione di pensione 
hanno carattere di vantaggio e di protezione 
di valore non soltanto morale, e ciò induce a 
meditare se sussista una situazione di ugua-



Senato della Repubblica — 977 — / / Legislatura 

T COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e 

glianza tra gli uni e gli altri orfani, in rela
zione ai fini che si propone la legge organica 
che ne disciplina il trattamento, per dedurne 
se sia giusta o meno la loro equiparazione. 

Non vi è dubbio che l'esser privati della 
madre, e per di più per tragiche circostanze 
di guerra, è un fatto doloroso che suscita pro
fonda commiserazione e pietà. 

La privazione della madre implica privazione 
di una protezione naturale che nessuna legge 
può sostituire: le cure e l'affetto della madre, 
il suo amore e la sua tenerezza per il figlio 
hanno toni e slanci indicibili, pur se nella 
gamma dei sentimenti sia non meno nobile 
e caro l'affetto del padre. Ma l'assistenza di 
una organizzazione sociale sotto l'egida dello 
Stato non può che rivolger si, ad una protezione 
legale per alleviare il danno di orfani merite-; 
voli di particolare considerazione quali sono 
gli orfani di guerra. Rivolta a tale scopo la leg
ge speciale si occupa degli orfani che soffrono 
un danno economico od un danno dipendente 
dalla carenza dell'esercizio della patria po
testà. 

Sotto il primo aspetto la legge del 1929, ed 
il nuovo disegno di legge che l'aggiorna e la 
revisiona, tengono conto del fatto che sia venuto 
a mancare o divenuto permanentemente inabile 
a qualsiasi proficuo lavoro, per evento di guerra 
od altro che dia titolo a pensione od assegno 
di guerra, il genitore che esercitava la patria 
potestà o la persona che aveva i minori a totale 
o principale carico. In tal modo è compreso 
nella qualifica di orfano di guerra anche l'or
fano che fosse a totale o principale carico di 
madre deceduta per effetto di guerra. 

Quindi, per una parte, l'aspirazione cui vuol 
provvedere il disegno di legge proposto dal se
natore Cusenza, quella cioè di parificare gli 
orfani di madre deceduta per fatto di guerra 
agli orfani di padre, è già tenuta presente nel 
disegno di legge n 2059 su cui ho già riferito, 
e precisamente nel secondo comma dell'arti
colo 1 di esso. Anzi, mentre la legge del 1929 
usava l'espressione « sono equiparati », il di
segno di legge in esame assimila del tutto gli 
orfani di madre agli orfani di padre con la co
mune espressione « sono considerati ». È da 
notare che la stessa qualifica compete anche 
nei confronti di coloro cai sia venuta a man
care la persona, pur se diversa dai genitori, che 
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provvedeva in tutto o in parte al loro sosten
tamento. È chiaro quindi che la legge provvede 
alla estensione dei benefici quando la condizio
ne di bisogno dell'orfano sia dipendente dalla 
scomparsa della madre per fatto di guerra. Ma 
se l'orfano non era a carico totale o principale 
della madre deceduta, la sopravvivenza del pa
dre, mentre non fa venire meno all'orfano i 
mezzi di sussistenza, di regola procurati dal pa
dre, fa sì che non venga alterata neanche la 
protezione legale dell'orfano, esplicata median
te l'esercizio della patria potestà rimasto intat
to al medesimo genitore. In proposito va ricor
dato che la legge sottopone il figlio alla patria 
potestà dei genitori, soggiungendo che questa 
potestà è esercitata dal padre. Solo dopo la mor
te del padre, e negli altri casi stabiliti dalla 
legge, essa è esercitata dalla madre. La dispo
sizione è connessa alla necessità di una diret
tiva unitaria della famiglia, devoluta ragione
volmente al capo famiglia. La uguaglianza mo
rale e materiale dei coniugi è bensì sancita 
dall'articolo 29 della Costituzione, che però 
soggiunge « con i limiti stabiliti dalla legge 
a garanzia dell'unità familiare ». È quindi al 
capo famiglia che la legge reputa efficiente
mente affidato l'esercizio della patria potestà, 
né in proposito è da trascurarsi il rilievo che 
l'articolo 338 del Codice civile statuisce che il 
padre può per testamento, per atto pubblico 
e per scrittura privata autenticata stabilire 
condizioni alla madre superstite per l'istruzio
ne e l'educazione del figlio, salvo al Tribunale a 
dispensarla, assunte informazioni e sentito il 
pubblico ministero. Da quanto esposto si desu
me che il figlio, cui venga a mancare la madre, 
se dal punto di vista affettivo è privato del più 
caro degli affetti della vita, dal punto di vista 
della sua protezione legale non soffre carenze, 
posto che il padre, nella efficiente esplicazione 
della patria potestà, è in grado di provvedere 
alla sua istruzione ed alla sua educazione, di 
indirizzarlo nelle competizioni della vita e di 

' avviarlo al lavoro. Per contro i figli che hanno 
perduto il sostegno del padre venuto a man-

, care per fatto di guerra, oltre che del sostegno 
economico sono privati della più efficiente prote
zione atta ad assisterli nella istruzione e nella 
educazione ed a procurare loro un posto di 

1 lavoro, 
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Non si svela una verità nuova rilevando che 
in tutti i tempi le vedove sono state ritenute 
bisognevoli di ogni aiuto per la minore lori\ 
attitudine ad affrontare e superare le difficoltà 
della vita e provvedere all'avvenire dei loro 
figlioli. 

Se le osservazioni che precedono sono esatte, 
è facile scorgere come la richiesta eauiparazio

ne degli orfani di madre deceduta per fatto 
di guerra agli orfani di padre deceduto per la 
stessa causa darebbe luogo ad una uguaglian

za di trattamento di orfani che trovansi in 
condizioni notevolmente disuguali. E poiché ì 
benefìci della legge protettiva degli orfani di 
guerra si traducono in sostanza in compiti di 
assistenza e di aiuto materiali, sembra al re

latore che la loro estensione agli orfani di ma

dre importerebbe attenuazione dell'assistenza 
agli orfani maggiormente colpiti dalla guerra, 
quali sono gli orfani di padre, in quanto le 
possibilità, i mezzi e l'attività dell'Opera na

zionale dovrebbero essere destinati ad una mas

sa ben maggiore comprendente le nuove cate

gorie di assistiti, i quali, sopravvivendone il 
padre, non sarebbero carenti di quella prote

zione legale che l'Opera nazionale è chiamata 
a svolgere o ad integrare. In questo caso sem

bra al relatore che si perpetrerebbe una in

giustizia. 
Ora, se ciò può essere utile alla Commissione, 

vorrei dare una informazione per quanto ri

guarda il numero degli assistiti. L'Opera na

zionale assiste oggi 162.000 orfani di padre, 
e si rileva, dall'Associazione vittime civili di 
guerra, che gli orfani di madre deceduta per 
fatto di guerra sarebbero il cospicuo numero 
di 26.000, ossia altre 26.000 unità dovreb

bero avere trattamento pari a quello degli or

fani di padre. 
Sono questi i motivi per i quali il vostro re

latore non si sente in grado di esprimere parere 
favorevole al disegno di legge di iniziativa 
del senatore Cusenza, non senza rilevare che, 
se si vuole concedere un riconoscimento morale, ' 
come si chiede, agli orfani di madre deceduta 
per fatto di guerra, si potrebbe auspicare la [ 
formazione di un albo di tali orfani a cura del ] 
l'Associazione nazionale delle vittime civili di 
guerra, e demandare a questa anche compiti \ 
di assistenza compatibilmente col reperimento 
di fondi necessari per assolverli. 
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CUSENZA. Desidero anzitutto manifestare 
il mio rincrescimento per l'atteggiamento con

trario dell'onorevole relatore. Confesso che in 
principio, non conoscendo il disegno di legge 
proveniente dalla Camera sull'Opera nazionale 
per gli orfani di guerra, fui spinto a presentare 
questo piccolo disegno di legge da considera

zioni principalmente di ordine sentimentale, fa

cilmente comprensibili. 
L'occasione mi fu data da una lettera di un 

elettore che, trovandosi in una condizione del 
genere, mi chiese in base a quale criterio di 
giustizia gli orfani che avevano perduto la ma

dre fossero esclusi da qualsiasi provvidenza. 
Sentii così il bisogno di chiedere più ampie in

formazioni e venni a sapere che l'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra aveva cercato 
di fare qualche passo per ottenere agli orfani 
suddetti un trattamento più favorevole, passo 
purtroppo rimasto infruttuoso, almeno finora. 
In seguito, interessandomi sempre più della 
cosa, finii per convincermi anch'io della neces

sità del disegno di legge in questione. 
Il punto sostanziale non è di sapere se questi 

orfani, nel caso che la madre esercitasse la 
patria potestà o nel caso che la madre fosse 
quella che procurava il principale reddito alla 
famiglia, abbiano o meno il diritto di essere 
considerati orfani di guerra: questo mi pare 
perfettamente pacifico. Ciò che ci interessa in 
questo momento sono tutti gli altri casi nei 
quali queste due condizioni, essenziali secondo 
la legge per il riconoscimento del titolo, non 
esistano. 

Non voglio insistere sulla questione di or

dine morale, alla quale del resto il relatore 
ha già sufficientemente accennato ; ma desidero 
domandare: riteniamo noi veramente che la 
madre in seno alla famiglia, pur non avendo 
il compito di mantenerla, non conti proprio 
niente anche nell'economia familiare? Pensiamo 
noi veramente che una famiglia che viene a 
perdere la madre — parlo delle famiglie po

vere, non di quelle benestanti — non venga a 
perdere proprio niente? 

Consideriamo un momento quali provvidenze 
prevede il disegno di legge sull'Opera nazionale 
per gli orfani di guerra. 

Secondo l'articolo 14, il Comitato provinciale 
accorda, in caso di accertato bisogno, sovven

zioni al rappresentante legale dell'orfano per 
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favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istru
zione di questo; provvede, ove ne riconosca la 
necessità, a collocare l'orfano in apposito isti
tuto per favorirne l'educazione e l'istruzione; 
provvede al ricovero degli orfani gracili, tuber
colotici e deficienti in colonie marine e montane, 
in sanatori ed in istituti specializzati di cura-
ed al collocamento degli orfani di artigiani e 
di contadini in istituti di istruzione tecnica e<f 
in colonie agricole fornendo loro, alla maggiore 
età, strumenti di lavoro e, per quanto è possi
bile, piccoli fondi rustici. 

L'articolo 28 stabilisce, fra l'altro, che gli 
orfani di guerra siano preferiti nella concessio
ne di posti gratuiti e di borse di studio in isti
tuti di educazione. 

Infine l'articolo 53 stabilisce che nelle assun
zioni di impieghi nelle Amministrazioni dello 
Stato e di enti pubblici in genere, che siano 
fatte senza concorso, la condizione di orfano 
di guerra costituirà titolo di preferenza nella 
valutazione dei requisiti prescritti per l'am
missione all'impiego ; e che tale condizione co
stituirà titolo di precedenza, a parità di me
rito, nelle graduatorie dei concorsi per l'am
missione agli impieghi suddetti. 

Ad eccezione di queste due ultime provvi
denze, mi sembra che tutte le altre previste 
dagli articoli 14 e 28 si applichino già con con
cetti di sufficiente e giusta liberalità anche nel 
caso che non si tratti di orfani di guerra, ma 
soltanto di orfani di famiglie in condizioni 
economiche tali da aver bisogno di particolare 
assistenza. Quindi, in fondo, che cosa daremmo 
noi in più a questi orfani di guerra oltre quel
lo che abitualmente si usa oggi dare a famiglie 
economicamente deboli? Quali oneri comporta 
per lo Stato il disegno di legge da me proposto? 
Nessun onere. Non si chiedono certo pensioni. 
Dice il relatore : non possiamo mettere sullo 
stesso piano di uguaglianza coloro che hanno 
perduto il padre, il quale costituiva la princi
pale fonte di reddito, e coloro che hanno per
duto la madre mentre è ancora in vita il padre 
che continua a provvedere alla famiglia. Ma se 
il padre è un pover'uomo che nella moglie ha 
perduto la sua più preziosa collaboratrice, la 
quale, pur non provvedendo il principale red
dito della famiglia, tuttavia dava il contributo 
del pronrio lavoro mediante quelle tante forme 

di collaborazione che noi tutti conosciamo •— e 
noi sappiamo di quali e quanti sacrifici siano ca
paci queste donne — se esiste una condizione 
di tal genere, come si fa a disconoscere il di
sagio economico apportato alla famiglia dalla 
scomparsa della madre? 

Ecco perchè non si può qui parlare di parità 
e di uguaglianza. Nel caso che venga a mancare 
il padre, c'è la pensione; e questa è una diffe
renza netta che si viene a costituire fra chi ha 
perduto colui che procurava il principale red
dito e chi ha perduto colei che procurava una 
parte accessoria del reddito familiare. 

Si può perciò ritenere che le provvidenze in 
questione si indirizzino ad alleviare la debo
lezza economica della famiglia, anziché a forni
re un vero e proprio indennizzo per la perdita 
della madre. 

Per queste considerazioni mi sembra che il 
presente disegno di legge non dovrebbe essere 
votato all'insuccesso. D'altra parte anche la no
stra Costituzione ci fa obbligo di rivedere quel
li che sono stati i concetti fondamentali per 
quanto riguarda gli orfani di guerra. 

Ho qui l'esposto dell'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra, il quale fa notare : 

« La nostra Associazione ha la rappresentan
za e tutela, con le altre vittime civili di guerra, 
anche degli orfani di caduti civili di guerra; 
per cui, nell'interesse dei suoi rappresentati, 
ritiene suo dovere esprimere il suo parere e 
rispettosamente formulare le sue richieste sui 
due disegni di legge in oggetto. 

« Sul funzionamento e sugli scopi dell'Opera 
nazionale orfani di guerra, di cui agli arti
coli 10 e seguenti del disegno di legge n. 2059, 
la nostra Associazione nulla ha da eccepire e 
si augura che tali articoli vengano approvati 
senza ulteriori modifiche. Ma l'Associazione non 
può non far presente che, per quanto riguarda 
invece la definizione degli orfani di guerra di 
cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso dise
gno di legge, gli articoli stessi non tengono 
purtroppo conto dell'istanza per una migliore 
e più completa definizione della qualifica di or
fano di guerra, affinchè questa sia concessa non 
soltanto agli orfani di padre o di madre che 
esercitassero la patria potestà, ma sempre in 
ogni caso agli orfani di uno qualsiasi dei ge
nitori 
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« Purtroppo l'attuale legislazione sulle pen
sioni di guerra non si è ancora sottratta al 
vecchio concetto, per cui la guerra era un tem
po combattuta e fatta soltanto dai militari men
tre la popolazione civile ne rimaneva pressoché 
indenne. Non è il caso di ripetere che nell'ultima 
guerra le offese si sono alle volte accanite in 
modo speciale sulla popolazione civile senza 
alcuna discriminazione per il sesso e l'età. 

« Secondo dati rilevati recentemente dall'Uf
ficio centrale di statistica, sono oltre 26 mila 
le madri decedute per cause di guerra nell'ul
timo conflitto, numero che si può certamente 
ritenere inferiore alla realtà, in quanto non 
sempre la morte per causa di guerra venne 
rilevata o denunciata. Gli orfani di madre non 
hanno percepito e non percepiscono alcuna pen
sione, il che ha avuto la sua giustificazione per
chè, in teoria, non sono venuti a mancare i 
mezzi di sostentamento della famiglia, mezzi 
che — di regola — devono essere procurati dal 
padre; si è però dimenticato che nella realtà 
la morte della madre implica anche e sempre un 
danno economico, venendo a mancare nella fa
miglia colei a cui ne sono affidati, unitamente 
con la vigile cura dei figli, l'amministrazione 
ed il buon andamento. A questo danno econo
mico si aggiungono i danni gravissimi ed in
contestabili d'ordine morale. Eppure questi in
felici orfani di madre non hanno avuto finora 
alcuna espressione tangibile di umana solida
rietà da parte della Nazione, che li ha purtrop
po ignorati o dimenticati. 

« La nostra Associazione ritiene giusto che 
sia quindi riconosciuta la qualifica di orfani 
di guerra agli orfani di madre deceduta per 
fatto di guerra; riconoscimento che, senza co
stituire un aggravio a carico del bilancio dello 
Stato, non introducendo un diritto a percepire 
una pensione di guerra permetta loro di alme
no fruire dei benefici morali e dell'assistenza 
indiretta data dall'Opera nazionale orfani di 
guerra anche per quanto riguarda l'avviamento 
al lavoro. 

« L'onorevole senatore Cusenza, presentan
do la proposta di legge n. 2075, è venuto incon
tro all'aspirazione di questi infelici, e l'appro-

. vazione di detta proposta di legge non può 
non essere vivamente raccomandata dall'Asso
ciazione. Ma poiché è in esame il disegno di 

legge n. 2059, la nostra Associazione ritiene 
che la proposta di legge Cusenza potrebbe es
sere inserita come emendamento al primo. Si 
formula quindi rispettosa richiesta perchè il 
progetto n. 2059 sia così emendato: 

" Articolo 1, comma secondo. - Sono consi
derati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 
5, 6 e 7 della presente legge, tutti coloro dei quali 
uno dei genitori o la persona che li aveva a 
proprio totale e principale carico sia morto 
o venuto a mancare o divenuto permanentemen
te inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto 
di guerra. Sono considerati fatti di guerra 
quelli previsti dall'articolo 10 della legge 10 ago
sto 1950, n. 648. 

" Aarticolo 4. - Sono considerati orfani di 
guerra coloro dei quali il padre o la madre sia 
morto in dipendenza degli eventi di cui all'ar
ticolo 1 " ». 

Io credo che oggi la nostra Costituzione ab
bia profondamente mutato in questa materia 
i concetti tradizionali e pertanto ritengo che 
questa legislazione debba essere rinnovata. 

In questo senso prego la Commissione di vo
ler considerare favorevolmente il progetto di 
legge da me presentato, possibilmente inseren
dolo come emendamento nel disegno di legge 
n. 2059. 

BATTAGLIA. Ho ascoltato con molta atten
zione la relazione dell'amico Piegari. Ebbene, 
sotto certi aspetti non mi ha convinto. Egli ha 
trovato la strada dialettica migliore per giun
gere al suo diniego al varo del disegno di legge 
Cusenza. Ma basta osservare come, special
mente dal centro d'Italia verso i confini nordici, 
lavorino sia il padre che la madre ; come vi sia
no tante famiglie nelle quali lavora soltanto 
la madre; e come in tante famiglie dove il pa
dre non c'è, sia sola la madre a mantenere i 
figli... 

PIEGARI, relatore. Ciò è previsto dall'arti
colo 1, il quale dice : « Sono considerati orfani 
di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della 
presente legge, tutti coloro dei quali il genitore 
che esercitava la patria potestà, o la persona 
che li aveva a proprio totale o principale ca
rico, sia morto o venuto a mancare o divenuto 
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permanentemente inabile a qualsiasi proficuo 
lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia 
titolo a pensione ed assegno di guerra ». 

È un punto già disciplinato. Se l'orfano era 
a principale carico della madre, egli ha diritto 
alla pensione. Quindi l'ipotesi è che ci sia un 
orfano il quale non era a carico principale 
della madre e che abbia ancora il padre. È un 
punto che bisogna fissare con chiarezza. Non si 
vuole qui negare agli orfani di madre deceduta 
per fatto di guerra una qualsiasi considerazio
ne; tanto che la mia relazione concludeva col 
dire: diamo all'Associazione nazionale per le 
vittime civili di guerra la possibilità di espli
care un'attività a favore di questi orfani. Qui 
si tratta di vedere se possiamo parificare due 
condizioni molto differenti. Faccio un'ipotesi: 
gli orfani di guerra hanno diritto ad essere 
collocati in alcuni uffici privati. Si presenta 
un orfano di madre deceduta per fatto di guer
ra, che ha tuttora il padre; e si presenta con
temporaneamente un orfano di padre che ha 
la madre, la quale penso possiamo tutti rite
nere che abbia minori possibilità di provvedere 
alla famiglia. Ora gli orfani di guerra sono 
162.000, e non sono collocati tutti. Si tratta 
quindi di dare una preferenza agli orfani di 
padre, che sono indubbiamente quelli che si tro
vano nelle condizioni più disagevoli, L'inser
zione nella categoria di orfani di guerra degli 
orfani di madre deceduta per fatto di guerra 
è a danno, a detrimento degli orfani di padre, 
cioè degli orfani che si trovano in una condi
zione protettiva molto diversa da quella che 
possono avere gli orfani di madre. 

Questo è il punto L'Opera nazionale invece 
di provvedere a 162.000 orfani dovrebbe tute
larne 188.000 Ora, si trovano gli orfani di ma
dre in condizioni di parità tali con gli orfani 
di padre da aver diritto agli stessi benefici 
previsti per questi ultimi? 

, PALERMO. Dal punto di vista patriottico 
e morale, è la stessa cosa. 

BATTAGLIA. Se è vero che quelle due ul
time categorie cui ho fatto cenno sono previ
ste a tutti gli effetti dall'articolo 1 del disegno 
di legge n. 2059, è altrettanto vero che il di
segno di legge presentato dal senatore Cusen
za risponde a esigenze diverse. Esso si limita 

a chiedere cioè che a coloro i quali hanno per
duto la madre per eventi bellici vengano rico
nosciuti dei benefici che non sono quelli di 
cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2059. 
Il disegno di legge Cusenza tende a far rico
noscere agli orfani di madre non la pensione, 
ma altri benefici assai più lievi ; benefici che 
non possiamo negare, non soltanto per quel 
senso di umanità cui ha fatto cenno anche il 
relatore, non soltanto per un senso di solida
rietà umana, ma anche per quel riconoscimen
to che dobbiamo alle famiglie che per conto 
di eventi bellici sono state private dell'elemen
to più sacro e protettivo della famiglia stessa. 

Né questo sarebbe l'ultimo degli argomenti; 
un altro ve ne è, che sotto un profilo econo
mico è importantissimo : nell'economia della 
famiglia la madre è la temperatrice, l'ammini-
stratrice; anche quando il suo lavoro non sia 
prevalente, la sua collaborazione attiva e fatti
va è parte integrante del peculio familiare. Il 
quale è fatto spesse volte di assistenza, di ri
sparmio, di continuo controllo, anche di lavoro 
materiale della donna stessa, la quale apporta 
sempre, sia pure in minor misura del padre, 
qualche cosa alla famiglia. 

Non possiamo perciò non riconoscere, ne
gli orfani di madre, degli orfani di guerra; 
non già ai fini della pensione, ma per quegli 
altri effetti assai più lievi, eppure importan
tissimi, contemplati dagli articoli 14 e 28 del 
disegno di legge n. 2059. 

Per queste ragioni ritengo che la Commissio
ne dovrebbe approvare il disegno di legge del 
senatore Cusenza. 

AGOSTINO. La materia è abbastanza im
portante e deve essere seriamente meditata da 
tutti noi. Mi persuade profondamente il prin
cìpio che sta alla base della proposta Cusenza : 
ma non vorrei che la proposta stessa costituis
se materia di una legge a sé. Ritengo che si 
debba invece sostanzialmente modificare il te
sto approvato dalla Camera della legge sul
l'Opera nazionale per gli orfani di guerra. 

Mi pare, a questo proposito, eccessivo pre
tendere, per dare la qualifica di orfani di guer
ra e le conseguenti agevolazioni di natura mo
rale e materiale a coloro che abbiano perduto 
il padre o la madre per fatto di guerra, che 
un tale riconoscimento debba essere condizio-
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nato all'esercizio della patria potestà da parte 
del genitore di cui trattasi nel momento in 
cui questi sia morto per fatto di guerra. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. È col
pa del Codice civile. 

AGOSTINO. Il Codice dice questo, è giusto, 
ma c'è anche la legge speciale. 

La proposta Cusenza si potrebbe, diciamo 
così, inserire nella legge speciale eliminando 
dall'articolo 1 e dall'articolo 4 del disegno di 
legge n. 2059 i seguenti incisi : j 

Articolo 1, secondo comma : « che esercì-
tava la patria potestà » ; 

Articolo 4 : « esercitante la patria potè- i 
sta ». * j 

i 

Si tratterebbe cioè di togliere dai due arti
coli in questione le clausole riferentisi all'eser
cizio della patria potestà. 

Ne deriverebbe un'assistenza morale, sicu
ramente; eventualmente economica, appunto 
perchè l'assistenza economica non è a benefi
cio di tutt i : essa è soltanto a favore di coloro 
che abbiano effettivamente bisogno. Ma per 
tutti gli altri fini, qualunque essi siano, attuali 
o potenziali, diamo questo riconoscimento ai 
poveri figli delle vittime di guerra. Indipen
dentemente dal fatto che il padre o la madre 
avessero o meno delle possibilità economiche, 
è bene che l'orfano di un genitore — sia esso 
di padre o madre — morto in guerra, abbia 
la possibilità di essere inserito in questa ca
tegoria. È la legge speciale — non il Codice 
civile — la quale deve stabilire questo. 

MOLINELLI. Voglio portare un esempio pra
tico, che riguarda da vicino la proposta di 
legge Cusenza. Sono sindaco di un comune 
nel quale esiste una grossa manifattura di ta
bacchi ; le ragazze sono sposate a uomini che 
a volte lavorano e a volte no, a volte sono oc
cupati e a volte sono disoccupati. Nel 1944, in 
seguito ad un bombardamento nel centro del 
paese, un gran numero di persone morirono ; 
fra esse molte donne che lavoravano nella ma
nifattura tabacchi. Esse erano le principali 
sostenitrici delle rispettive famiglie. Questo 
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sta a dimostrare che in realtà, quando in una 
famiglia la madre viene a mancare, non solo 
vengono a mancare cure ed affetto, ma spesso • 
— parlo naturalmente delle famiglie operaie 
— manca anche il principale sostentamento. 

Ora è vero che nell'articolo 1 si parla della 
persona che aveva i figli a proprio principale 
carico. Ma nell'articolo 4 si dice che ai fini del 
presente disegno di legge sono considerati or
fani di guerra coloro dei quali il padre o la 
madre, esercitante la patria potestà, sia morto 
per causa di guerra. Se la madre non esercita
va la patria potestà, il figlio non è considerato 
orfano di guerra. 

La mia proposta è quindi che l'emendamen
to rappresentato dalla proposta di legge Cu
senza sia introdotto e formi parte integrante 
del disegno di legge sull'Opera nazionale per 
gli orfani di guerra. 

GRAMEGNA. A me sembra che i disegni 
di legge in discussione non abbiano proprio 
niente a che fare col Codice. Se infatti si tratta 
di orfani di madri le quali esercitavano la pa
tria potestà od avevano a carico i figli mede
simi, essi sono contemplati dall'articolo 1 del 
disegno di legge n. 2059. Il disegno di legge 
Cusenza, invece, dispone che quando, nono
stante l'esistenza del padre o di altri che eser
citavano la patria potestà nei confronti del fi
glio, questi abbia perduto la madre per fatto 
di guerra, deve beneficiare della legge spe
ciale. 

Per quanto attiene alla maggiore spesa, mi 
sembra che questa non sia richiesta dal disegno 
di legge Cusenza. Con esso, infatti, si chiede 
che gli orfani di madre deceduta per eventi 
bellici possano beneficiare, a norma della leg
ge principale, delle agevolazioni dalla legge 
stessa previste, esclusa la pensione. Non nego 
che l'osservazione che ha fatto il relatore me
riti considerazione : è vero che non v'è mag
giore spesa, ma è pure vero che sono 160-170 
mila le persone che godono ora dei benefici del
la legge, e che domani, ove si accogliesse la 
proposta Cusenza, lo stesso stanziamento do
vrebbe venir ripartito fra un numero più am
pio di persone. Tuttavia, si tratta di estendere 
questi benefici ad una categoria di cittadini 
italiani che hanno avuto, con la perdita della 

I madre, la perdita di tutti quei benefici a cui 
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hanno accennato prima di me gli altri colle
ghi. Ora, se questa è la situazione di fatto, non 
vedo perchè non dovremmo riunire i due di
segni di legge, e farne un'unica legge. 

L'osservazione del relatore che, se noi do
vessimo equiparare gli orfani di madre a colo
bo i quali hanno perduto il padre che esercita
va la patria potestà, verremmo a dare ai pri
mi una posizione di privilegio agli effetti dei 
concorsi, mi sembra non del tutto esatta. In
fatti la proposta Cusenza riguarda semplice
mente e solamente i benefici di cui parla il di
segno di legge n. 2059. In altre parole, se noi 
riconosciamo come orfani di guerra gli orfani 
di madre morta per cause di guerra, ricono
sciamo con ciò il diritto dei medesimi ai soli 
benefici previsti nella legge generale in esame 
e non a quelli previsti in altra legge speciale, 
la quale stabilisce che nei concorsi devono esser 
riservati un certo numero di posti a coloro i 
quali sono orfani di guerra. 

Pertanto ritengo opportuna questa equipara
zione degli orfani di madre agli orfani di padre. 
Essa riguarda semplicemente i benefici previ
sti dalla legge in discussione e per ciò sono 
favorevole al suo accoglimento. 

PIECHELE. Farò delle brevissime conside
razioni, condividendo quanto è stato già qui 
espresso dai colleghi. Mi sembra anzitutto da 
chiarire perchè in questo disegno di legge vi 
siano ben tre definizioni degli orfani : all'arti
colo 1, per il quale sono considerati orfani di 
guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della 
presente legge, tutti coloro che, ecc. ; all'arti
colo 4, nel quale sono considerati orfani di 
guerra coloro dei quali il padre esercitante la 
patria potestà, ecc.; all'articolo 7, nel quale si 
dice soltanto che « sono considerati orfani » 
e non si parla più di orfani di guerra. Non 
riesco a comprendere perchè all'articolo 7 non 
si parla più di orfani di guerra. 

PRESIDENTE. È implicito ! 

PIECHELE. A mio parere il testo, così 
formulato, manca di chiarezza, e non compren
do come ciò possa essere sfuggito all'esame 
della competente Commissione della Camera dei 
deputati. Mi rimetto comunque alla Commis
sione circa la decisione se sia da riformare 
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almeno la dizione dell'articolo 1, in quanto 
si richiama al successivo articolo 7. Inol
tre, circa la proposta dell'onorevole senatore 
Cusenza, ritengo che il suo accoglimento do
vrebbe avvenire mediante un emendamento al
l'articolo 1, che dovrebbe comprendere, a mio 
parere, anche l'articolo 4. Invero, nell'articolo 
1 è detto : « Sono considerati orfani di guerra, 
nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente 
legge, tutti coloro dei quali il genitore che 
esercitava la patria potestà o la persona che 
li aveva a proprio totale o principale carico 
sia morto o venuto a mancare... per fatto di 
guerra o altro evento che dia titolo a pensione 
ed assegno di guerra », mentre all'articolo 4 
si dice semplicemente che sono considerati or
fani coloro dei quali il genitore esercitante 
la patria potestà sia morto in dipendenza de
gli eventi di cui all'articolo 1. Non capisco 
questa suddistinzione e chiedo all'onorevole 
Sottosegretario se v'è proprio la necessità di 
mantenerla. Circa l'emendamento in relazione 
alla proposta del senatore Cusenza, non sarei 
d'accordo con quanto proposto dal senatore 
Agostino, poiché potrebbe dar luogo a difficoltà 
di interpretazione. 

RAFFEINER. Aderisco pienamente alla pro
posta del collega Cusenza, e sono d'accordo che 
essa venga inserita in forma di emendamento 
nel disegno di legge n. 2059; vorrei poi pre
gare il relatore di darci una spiegazione sul 
significato e sulla portata della norma conte
nuta nell'articolo 1. L'articolo 1 è infatti in 
parte più largo ed in parte più ristrettivo del
l'articolo 4. È più ristretto, perchè dà soltanto 
una definizione degli orfani di guerra nell'am
bito degli articoli 5, 6 e 7. D'altra parte, è 
più ampio, in quanto trova applicazione anche 
nei confronti di persone diverse dai genitori. 
L'articolo 4, invece, non contiene limitazioni 
e sembra applicabile anche al di fuori dei li
miti degli articoli 6 e 7; però si riferisce sol
tanto agli orfani che hanno perduto il padre 
o la madre. Su questo vorrei avere una spiega
zione dall'onorevole relatore. 

LOCATELLI. Il disegno di legge del senatore 
Cusenza contiene una proposta eminentemente 
umana, ed io so per esperienza quanto sia 
grande il numero di casi dolorosi ai quali bi-
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sogna provvedere w tale settore. Ecco perchè 
sono d'accordo che la proposta di legge Cusen
za, attraverso emendamenti, venga incorporata 
nel disegno di legge n. 2059 e divenga una 
norma buona e operante per coloro che hann^ 
sofferto durante la guerra. 

BATTAGLIA. Devo far rilevare che all'ar
ticolo 1 no a si parla soltanto del genitore 
che esercitava la patria potestà, ma anche di 
tutti coloro che avessero, al momento della 
morte, gli orfani a loro totale o principale 
carico. Quindi la sussistenza in quelli della 
patria potestà, non è conditio sine qua non 
per il riconoscimento della qualifica di orfano 
di guerra, e ciò vale ancho psr gli orfani di 
madre cui si riferisce la proposta del senatore 
Cusenza. 

Sembra poi che il richiamo che nell'articolo 1 
si fa all'articolo 7 sia fuori luogo. Si com
prende che gli interessati siane considerati, dal
l'articolo 1, orfani di guerra nei limiti degli 
articoli 5 e 6; ma nell'articolo 7 c'è un'altra 
qualificazione di orfani di guerra e lì si do
vrebbe dire che sono considerati « altresì » 
orfani di guerra i minorenni e gli interdetti. 

"Si ha qui un'altra categoria di orfani di guer
ra. Abbiamo insomma una categoria all'arti
colo 1, ed un'altra categoria all'articolo 7. 

Quindi l'armonizzazione degli articoli citati 
credo che sia necessaria ai fini della determi
nazione delle persone alle quali la qualifica di 
orfano di guerra si deve attribuire. 

MOLINELLI. Le osservazioni fatte dal se
natore Piechele investono anche la struttura
zione del disegno di legge, il quale nel primo 
capitolo parla di disposizioni generali e nel se
condo capitolo parla degli orfani di guerra, 
dando una definizione di essi. Ma varie defini
zioni degli orfani di guerra sono date nel se
condo comma dell'articolo 1, nell'articolo 4, e 
nell'articolo 7. Ciò impone un rimaneggiamento 
sotto questo aspetto del disegno di legge, per 
cui vorrei pregare il relatore di vedere se non 
si possano modificare gli articoli, in maniera 
che il primo non porti la definizione degli or
fani, e questa sia invece fatta nell'articolo 4. 

SCHIAVONE. I benefici contemplati nell'ar
ticolo 14 presuppongono lo stato di bisogno, e 
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in questo caso non vedo possibilità di un vero e 
proprio conflitto di interessi. 

Il conflitto può sorgere in rapporto all'assun
zione agli impieghi pubblici. In questo caso gli 
orfani di guerra seno equiparati agli ex-com
battenti. Una percentuale di posti viene asse
gnata nei concorsi agli ex-combattenti e agli 
orfani di guerra; s un orfano ricco potrebbe 
togliere il posto ad un altro che ne avrebbe 
più diritto. La generalizzazione della definizione 
di orfano di guerra potrebbe quindi portare al 
conflitto segnalato dal relatore. Inoltre l'arti
colo che parla dell'assunzione agli impieghi non 
si occupa della percentuale di posti da asse
gnare. 

Bisogna risolvere tutti questi problemi. Per 
i casi di gente in vera condizione di bisogno, 
che deve essere assistila o ricoverata, sono 
favorevole a tutti i provvedimenti previsti. Ma 
quando si tratta di estendere il concetto di or
fano di guerra a chi è ricco, ritengo si debba 
giungere ad una precisazione ulteriore di chi 
ha diritto alle facilitazioni. Propongo perciò 
di stabilire una definizione unica dell'orfano 
di guerra, comprendendovi anche gli orfani di 
madre, in modo di andare incontro alle propo
ste del senatore Cusenza, salve le precisazioni 
opportune per il godimento dei singoli benefìci 
previsti dalla legge. 

CUSENZA. Si potrebbe formare una specie 
di graduatoria, precisando che nel consegui
mento di questi benefici devono avere la pre
cedenza gli orfani di padre e, in secondo luogo, 
gli orfani di madre. 

PIEGARI, relatore. La legge si occupa della 
protezione legale degli orfani di guerra, per
chè per la protezione morale nessuna legge può 
sostituirsi al padre o alla madre. La legge si 
preoccupa inoltre di quello che può fare un 
ufficio il quale ha il dovere di tutelare, dal 
punto di vista delle necessità materiali, gli or
fani di guerra affidati alla sua sorveglianza 
e alla sua cura. Per quanto riguarda la contrad
dizione rilevata tra l'articolo 1, l'articolo 4 e 
l'articolo 7, avevo notato anche io queste im
perfezioni formali ; ma bisogna considerare che 
questa legge è attesa da tanto tempo, che la sua 
approvazione è una necessità urgente, e che 
le imperfezioni in questione non toccano mi-
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nimamente la sostanza del disegno di legge, e 
non mettono in pericolo la sua futura appli
cazione. 

L'articolo 1 va sotto il titolo « Disposizioni 
generali », e si riferisce alla funzione dell'Opera 
nazionale. L'articolo 4 qualifica l'orfano nella 
sua condizione di filiazione, e precisa che è 
considerato tale chi ha perso in guerra il padre 
o la madre, esercitante la patria potestà. L'ar
ticolo 7 in sostanza ripete l'articolo 1, esten
dendo i benefici anche agli interdetti e ai figli 
degli inabili al lavoro. 

Emendare questa legge signifìca rinviarla 
alla Camera, con un grave ritardo per la sua 
approvazione, dal momento che essa potrebbe 
poi tornare ancora all'esame della nostra Com
missione. Tutto questo non potrebbe mai avve
nire entro questa legislatura, con grave danno 
degli interessati. 

Desidero precisare che ho la più alta consi
derazione per i concetti affermati nel progetto 
Cusenza, ma che ritengo che non si procurereb
be un beneficio concreto agli orfani in questione, 
inserendoli in questa legge, e quindi accomu
nando orfani dalle disuguali condizioni di bi
sogno. 

Desidero anche obbiettare ai colleghi delle 
sinistre che non si possono fare delle leggi con 
la casistica. I casi di orfani di madre più biso
gnosi di orfani di padre possono essere casi 
sporadici, ma una legge si deve necessaria
mente occupare della generalità dei casi. La 
le-gè presume senz'altro una diversa condizio
ne di bisogno tra l'orfano di padre e l'orfano 
di madre, e considera che si trovi in condizioni 
di maggior bisogno colui al quale è venuto a 
: ancare il padre, ossia il maggior sostegno di 
una famiglia. Ovviamente le vedove di guerra 
necessitano di maggiore aiuto che non i ve
dovi di guerra: questo è il punto che la legge 
vuole affermare. L'inserire nella categoria de
gli orfani di guerra anche gli orfani di madre 
deceduta per fatto di guerra potrebbe deter
minare, da parte dell'Opera nazionale, un'as
sistenza meno efficace. 

Nella parte finale della mia relazione sugge
rivo di occuparsi di questo particolare tipo di 
orfani in modo diverso e a parte. Diamo al
l'Associazione nazionale vittime civili di guerra 
l'incarico di formare un elenco di questi orfani 
e diamo la possibilità di formare dei mezzi 

di assistenza che siano volti ad esclusivo bene
ficio degli orfani stessi. Tutto questo potrebbe 
essere stabilito con una disposizione a parte, 
e non inserita nel disegno di legge n. 2059, 
allo scopo di non mettere in imbarazzo l'Opera 
nazionale, la quale sarebbe sempre portata a 
considerare più favorevolmente l'orfano di 
padre. 

Penso anche io che chi ha perduto la madre 
ha perduto un grande sostegno morale, ma la 
legge non può occuparsi di questo lato, sia 
pure doloroso; essa può solo provvedere ad una 
protezione di carattere materiale. 

Se dovessimo emendare l'articolo 1 o l'arti
colo 7 dovremmo anche emendare l'articolo 
che riguarda l'esercizio finanziario. Si potrebbe 
anche chiarire il punto se usare, all'articolo 22, 
il termine « carriera » o quello « categoria », 
benché il problema si presenti soltanto sotto 
l'aspetto formale. In pratica ritengo che non 
vi sia possibilità di equivoco, perchè il tratta
mento dei funzionari di cui trattasi dovrebbe 
essere quello dei funzionari di carriera dello 
Stato. 

In conclusione ritengo si possa fare a meno 
di emendare tutti questi articoli, per evitare un 
ritardo ulteriore all'approvazione della legge. 

LEPORE. Abbiamo già commesso tanti er
rori per la troppa sollecitudine. È sempre me
glio fare una legge saggia che una legge cat
tiva anche se questa sia approvata rapidamente. 
Comunque, dato lo stato d'animo che si è ve
nuto formando nel corso della discussione, pro
pongo che si nomini una Sottocommissione che 
studi il problema, per determinare e riferire 
quello che si può fare circa gli emendamenti 
proposti ; in questo modo compileremo un dise
gno di legge che meriterà senz'altro l'appro
vazione. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Natural
mente il Governo si rimetterà alle decisioni del
la Commissione. Desidererei però che questa 
discussione avesse un fine e un metodo. 

Il fine è quello di dare agli orfani di guerra 
— e tali sono, siamo d'accordo, tutti coloro che 
hanno perduto il padre per effetto di eventi 
bellici, o la madre che avesse patria potestà — 
degli aiuti per mezzo di una legge che sia in 
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accordo con l'ordinamento democratico del 
nostro Paese. Questa legge è nata dal fatto che 
l'Associazione nazionale orfani di guerra ha 
ritenuto assolutamente inadeguata la legge 
26 luglio 1929, n. 1397, che già disciplinava 
la materia. La Camera dei deputati si è ac
cinta alla fatica di rivedere tutta la legisla
zione riguardante gli orfani di guerra. Sono 
d'accordo con il senatore Lepore sulla inop
portunità di approvare una legge monca, o 
che non abbia i pregi che deve avere una legge 
fatta dal Parlamento italiano, soltanto per ra
gioni di urgenza. Ma devo ugualmente sotto
lineare l'urgenza di un provvedimento che di
sciplini dalle basi tutta questa materia. Non 
bisogna farsi illusioni: in caso di un rinvio 
del disegno di legge all'esame della Camera, 
esso non farebbe a tempo ad essere approvato 
definitivamente entro i termini di questa le
gislatura. 

Parliamo ora del metodo. Si sono voluti ab
binare i due disegni di legge. Non so se sia 
stato opportuno : il Governo era ed è contrario 
al disegno di legge Cusenza, per ragioni che 
dirò. Ma ritengo che il contenuto dei tre arti
coli del disegno di legge Cusenza possa benis
simo essere inserito nel disegno di legge n. 2059 
sotto forma di emendamenti. Perciò il senatore 
Cusenza potrebbe ritirare il suo disegno di 
legge, riservandosi di presentare emendamenti 
agli articoli del disegno di legge già approvato 
dalla-Camera dei deputati. 

Concordo con le affermazioni del senatore 
Piegari sulle imoerfezioni di forma negli arti
coli 1, 4 e anche, forse, 5, ma ritengo anche io 
che si tratti puramente di questioni di forma, 
che non intaccano minimamente la sostanza e 
il contenuto della legge. Devo anche far rile
vare che il giorno in cui la Commissione deci
desse di accogliere l'emendamento Cusenza, 
nascerebbe la necessità di rivedere tutta la leg
ge in questione, perchè, come notava il sena
tore Schiavone, le conseguenze di tale inno
vazione sarebbero notevolissime. 

Concludendo : se il senatore Cusenza decide 
di ritirare la sua proposta di legge e di proporre 
emendamenti ai singoli articoli del disegno di 
legge n. 2059, allora è consigliabile formare 
quella tale Sottocommissione cui accennava il 
senatore Lepore, con l'incarico di rivedere tut
to il disegno di legge anzidetto, e di presentare 

alla Commissione e al Governo in tempo utile 
il testo nuovo. Naturalmente dalla estensione 
della legge anche agli orfani di madre derive
rebbero delle conseguenze di carattere finanzia
rio, per le quali sarà necessario anche l'avviso 
della Commissione finanze e tesoro. 

MOLINELLI. Vorrei sapere quali sarebbero 
gli aggravi finanziari. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli or
fani sono 162.000 ; quelli di madre sono 26.000. 

MOLINELLI. Non c'è bisogno del parere 
della Commissione finanze e tesoro. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al con
trario, il parere occorre, se vogliamo riservare 
un uguale trattamento ai due tipi di orfani, 
senza togliere nulla agli orfani di padre. Non 
possiamo togliere qualcosa agli uni per darla 
agli altri. 

PRESIDENTE. Prego il senatore Cusenza 
di dare una risposta alla domanda del Sotto
segretario. 

CUSENZA. Accettando un disegno di legge 
che non considera orfani di guerra coloro di 
cui ritengo mio dovere tutelare i diritti, im
plicitamente disconoscerei le mie precedenti 
intenzioni. Per il momento, presento al Pre
sidente il mio emendamento al disegno di 
legge approvato dalla Camera. 

AGOSTINO. La costituzione di una Sotto
commissione per la rielaborazione del disegno 
di legge trasmesso dalla Camera è condizio
nata all'integrazione o modificazione, attraver
so l'emendamento da me proposto o quello pro
posto dal senatore Cusenza, del secondo comma 
dell'articolo 1. 

Se la Commissione approvasse l'emenda
mento da me proposto, che viene a modificare 
sostanzialmente la struttura del disegno di 
legge, occorrerebbe veramente una Sottocom
missione per coordinare tutta la materia. 
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Se invece i due emendamenti venissero re
spinti, si potrebbe procedere rapidamente alla 
votazione del disegno di legge. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Esami
neremo con calma gli emendamenti proposti, 
e nella prossima seduta potremo proseguire 
la discussione. 

P R E S I D E N T E . Data la complessità della 
materia, non facendosi osservazioni, rinvio il 
seguito della discussione di questo disegno di 
legge alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Santero e Gemmi: 
« Modifica dell'articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio decre
to 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla 
determinazione della zona di rispetto dei ci
miteri » (1074-F) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Santero e Cemmi : « Modifica del
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanita
rie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, relativamente alla determina
zione della zona di rispetto dei cimiteri », nuo
vamente modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI , relatore. Questo disegno di leg
ge torna all'esame della nostra Commissione 
per la quarta volta. Questo mi dispensa dal 
fare una lunga relazione. 

Il nostro testo ci è tornato dalla Camera dei 
deputati con t re emendamenti. 

Nell'articolo 1 noi avevamo lasciato il di
rit to d'iniziativa al Prefetto, il quale « su 
conforme e motivato parere del Consiglio co
munale e del Consiglio provinciale di sanità » 
poteva r idurre l'ampiezza della zona di rispet
to di un cimitero. La Camera dei deputati 
ha passato l'iniziativa al Consiglio comunale, 
che, inoltre, deve prendere la relativa deci
sione con deliberazione a maggioranza asso
luta dei consiglieri in carica. 

'int.) 63a SEDUTA (9 ottobre 1957) 

Inoltre, sempre all'articolo 1, noi avevamo 
stabilito che « nei centri abitati con popolazio
ne superiore ai 20.000 abitanti il raggio della 
zona » non doveva r isul tare « inferiore ai cen
to metri ». La Camera, invece, ha specificato 
che il raggio de"a zona non dove risultare in
feriore ai cento metri « ed almeno a cinquanta 
metri per gli al tr i Comuni ». 

La terza modifica r iguarda l'articolo 2. Noi 
avevamo detto che la sanatoria poteva essere 
deliberata « purché detti fabbricati siano stati 
iniziati pr ima dell 'entrata in vigore della pre
sente legge ». La Camera dei deputati ha pre
ferito precisare « purché detti fabbricati sia
no stati iniziati pr ima del 31 ottobre 1956 ». 

AGOSTINO. Questo disegno di legge è stato 
già esaminato tante volte, che ora sarebbe il 
caso di approvarlo definitivamente. Le preci
sazioni apporta te dalla Camera dei deputati 
mi appaiono assennatissime. 

LOCATELLI. Io sono favorevolissimo al
l'approvazione di questo disegno di legge, an
che perchè la materia non è troppo piacevole. 

P I E C H E L E . Sono d'accordo col collega 
Agostino e ritengo che si debba approvare il 
testo così com'è pervenuto dalla Camera dei 
deputati. 

R A F F E I N E R . Io ripeto ancora una volta 
quanto ho già detto nelle sedute precedenti, 
che cioè, dalle nostre part i , e specialmente nei 
paesi di montagna, non è stata mai r ispet tata 
questa zona di 200 metri , e neanche di 50 me
tr i o di 10 metri . I cimiteri sono vicinissimi 
alle case del paese, anzi qualche volta avviene 
che la casa si appoggia al muro del cimitero, 
A questo proposito vorrei far presente la si
tuazione della nostra città di Bressanone : ho 
portato la pianta della ci t tà e da questa si 
può vedere che il cimitero è proprio al centro 
dell 'abitato. 

Io non capisco la ostinazione con la quale 
, la Camera dei deputati ha resistito tanto al

l'abolizione di questa zona di rispetto. Rilevo 
' che in altri paesi questa zona di rispetto non 

si conosce affatto. Sono stato l'anno scorso a 
Salisburgo : lì il cimitero è proprio in mezzo 
alla città. Sono stato a Norimberga quest 'anno 
e il cimitero di San Giovanni è proprio in 
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mezzo alla città. Ed ora voglio ricordare qui 
il cimitero teutonico, che non è nel territorio 
della Repubblica, ma in quello del Vaticano; 
anche quello non rispetta il limite di zona e 
viene ancora adoperato. 

Sono convinto che questa legge non sarà 
rispettata nell'avvenire, come non è stata ri
spettata nel passato. Ricordo, ad esempio, che 
qui a Roma ci sono delle tombe di sacerdoti, 
di vescovi e di abati la posizione delle quali è 
in contrasto con la legge, ma per questi nessuno 
dice niente. Non capisco perchè si insista 
tanto affinchè questa zona di rispetto venga 
conservata per i nostri paesi i quali da secoli 
sono proprio vicinissimi al camposanto, anzi 
in alcuni casi tutto il paese rientra nel circuito 
di 50 metri dal cimitero. 

Per questo motivo, ossia perchè sono sicu
ro che questa legge non verrà mai applicata, 
io mi asterrò dal voto. 

PRESIDENTE. Comunico che gli stessi 
proponenti hanno dichiarato che sono d'accor
do che venga accettata questa formulazione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge nel testo emendato dalla Ca
mera dei deputati. 

Art. 1. 

Il quarto comma dell'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così mo
dificato : 

« Può altresì il Prefetto, su motivata richie
sta del Consiglio comunale, deliberata a mag
gioranza assoluta dei consiglieri in carica, e 
previo conforme parere del Consiglio provin
ciale di sanità, quando non vi si oppongano 
ragioni igieniche e sussistano gravi e giusti
ficati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di 
rispetto di un cimitero, delimitandone il pe
rimetro in relazione alla situazione dei luoghi, 
purché nei centri abitati con popolazione su
periore ai 20.000 abitanti il raggio della zona 
non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno 
a 50 metri per gli altri Comuni ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per i fabbricati già esistenti o in corso di 
costruzione, in deroga alle norme del prece
dente articolo può essere deliberata la sana
toria con la procedura di cui allo stesso ar
ticolo, purché detti fabbricati siano stati ini
ziati prima del 31 ottobre 1956. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MAEIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


