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D E PIETRO, relatore 25 

La r iunione ha inizio alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori : Anfossi, Bo, Boeri, 
Uiampitti, Conci, De Pietro, Gavina, Maglia-
no, Musolino, Orlando, Persico, Picchiotti, 
Eomano Antonio, Spallino, Varr iale , Veroni, 
Vischia, Zelioli. 

A norma dell 'articolo 25, comma 3°, del P i 
golamento assistono altresì alla r iunione i se
natori : Bisori, Coisattini, Salomone e Zoli. 

Seguito della discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Bubbio e Tartufali: 
« Norme per agevolare le procedure di dichia
razione di morte presunta dei dispersi nella 
guerra 1940-1945 » (N. 157) e del disegno 
di legge: « Dichiarazione di morte presunta 
di persone scomparse per fatti dipendenti 
dalla situazione politico-militare determinatasi 
immediatamente dopo P8 settembre 1943 » 
(N. 222) (Approvato dalla Camera dei de

putati), 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Bubbio e Tartufoli : 
« Norme per agevolare le procedure di dichia
razione di morte presunta dei dispensi nella 
guer ra 1940-1945 » e del disegno di legge: 
« Dichiarazione di morte presunta di persone 
scomparse per fatti dipendenti dalla si tuazio
ne politico-militare determinatasi immediata
mente dopo l'8 settembre 1943 ». 

Riguardando questi due disegni di legge la 
stessa materia, si è convenuto di discuterli 
contemporaneamente. 

Il relatore, onorevole Spallino, ha facoltà di 
svolgere le due relazioni. 
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SPALLINO, relatore. Inizio dal disegno di 
legge presentato dal Ministro di grazia e giu
stizia, al quale, essendo di iniziativa gover
nativa, dò la precedenza. 

Il Ministro di grazia e giustizia, nella se
duta del IL) dicembre 1948, presentava alla 
Camera dei deputati un disegno di legge con 
il quale, oltre ai casi previsti dal Codice ci
vile, si dettavano norme per la dichiarazione 
di morte presunta degli scomparsi per fatti di
pendenti direttamente dalla situazione politico-
militare determinatasi fra l'8 settembre 1943 
ed il 31 dicembre 1945, quando degli scom
parsi non si siano più avute notizie e siano 
trascorei tre anni dalla cessazione dello stato 
di guerra. Il 4 gennaio 1949 la 3a Commis
sione della Camera dei deputati ha approvato 
tale disegno di legge con una variante, sop
primendo cioè espressamente la parola « di
rettamente ». 

Ora il disegno di legge, così emendato, vie
ne al Senato per la sua approvazione defini
tiva. È da osservarsi, innanzi tutto, che non 
si comprende perchè il disegno di legge si oc
cupi esclusivamente delle persone scomparse 
per fatti dipendenti dalla situazione politico-
militare determinatasi dall'8 settembre 1943 al 
31 dicembre 1945, quando è noto che la guerra 
si è iniziata il 10 giugno 1940 e quando è 
egualmente noto che anche negli anni che 
vanno dal 1940 al 1943 si sono avuti militari 
dispersi e civili deportati o scomparsi in modi 
diversi. Parrebbe quindi opportuno che il di
segno di legge venisse, quanto alla data 
emendato. Sembra poi che sia più opportuno, 
e di efficacia giuridica più evidente, stabilire 
la decorrenza della mancanza di notizie dello 
scomparso ad un anno dalla firma del Trat
tato di pace, anziché decorsi tre anni dalla 
cessazione dello stato di guerra; e ciò perchè, 
essendo l'anno dalla firma del Trattato di pace 
decorso, si è avuta ormai la possibilità di ef
fettuare tutte le ricerche e di raccogliere tutte 
le notizie necessarie in ordine alla scomparsa. 

PRESIDENTE. Il termine di un anno mi 
sembra troppo breve. Credo che si posisa sta
bilire, invece, quello di due anni. 

SPALLINO, relatore. Infine è da osservare 
che già il 4 dicembre 1948, anteriormente alla 
presentazione del disegno di legge ministe
riale, i senatori Bubbio e Tartufoli avevano 

presentato alla Presidenza del Senato un di
segno di legge diretto a stabilire norme per 
agevolare la procedura di dichiarazione di 
morte presunta dei dispersi nella guerra 
1940-1945. Ora è evidente che i due disegni di 
legge si identificano nello scopo, per quanto 
quello di iniziativa dei senatori Bubbio e Tar
tufoli sia più completo ed idoneo allo scopo, 
avendo presenti nella disposizione tutti i di-
bpersi della guerra 1940-1945, con speciale ri
ferimento ai disperisi in Russia. 

VERONI. Vorrei chiedere al relatore se, 
essendo il disegno di legge di iniziativa par
lamentare anteriore di sei giorni al disegno di 
legge governativo, quest'ultimo tenga conto di 
quello. 

SPALLINO, relatore. Lo ignora completa
mente. 

Il disegno di legge dei senatori Bubbio e 
Tartufoli è inoltre più rispondente allo scopo 
perchè detta norme più rapide di procedura e 
stabilisce notevoli agevolazioni fiscali. Ritiene 
pertanto la Commissione che i due disegni di 
legge si possano integrare a vicenda. E que
sto per quanto riguarda il disegno di legge 
del Ministro di grazia e giustizia. 

Passo ora alla relazione sul disegno di leg
ge dei senatori Bubbio e Tartufoli. Esso, co
me ho detto nell'altra relazione, è stato co
municato alla Presidenza del Senato il 4 di
cembre 1948, quindi in ordine cronologico è 
anteriore al disegno di legge governativo. 
Esso è noto alla Commissione. Il primo ar
ticolo lo modificherei in questa maniera: 
« Quando trattasi di dispersi nella campagna 
di Russia, se il ricorso iniziale è stato corre
dato dalla dichiarazione di irreperibilità del 
militare rilasciata dalla competente autorità, 
e sempre che nello stesso caso non siano state 
presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 727 
del Codice di procedura civile, il giudice 
istruttore ha facoltà di non eseguire la proce
dura di istruttoria di cui all'articolo 728 del 
Codice predetto ». 

Dell'articolo 2 lascerei invariato il testo 
originario, che suona così: « Nei procedimenti 
relativi alla dichiarazione di morte presunta 
dei dispersi nella guerra 1940-1945 tutti gli 
atti, le deleghe, le copie, le notifiche, le inser
zioni, le registrazioni, ecc., sono esenti da 
ogni tassa di bollo e di registro. I diritti spet-
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tanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali 
giudiziari sono ridotti a metà ». 

Poiché questa disposizione involgeva un 
provvedimento di ordine fiscale, avevo chie
sta al Presidente della V Commissione, ono
revole Paratore, il suo parere. L'onorevole 
Paratore mi ha rimandato al Ministro, desi
derando che il Ministro desse un parere 
scritto sulla formulazione dì questo articolo. 
Il Ministro, in data 29 gennaio 1949, mi ha 
spedito questa lettera: « Caro Spallino, come 
d'accordo, ti mando copia della lettera che og
gi stesso ho diretto al Presidente, onorevole 
Paratore, in merito al disegno di legge di ini
ziativa dei semafori Bubbio e Tartufoli ». La 
lettera mandata all'onorevole Paratore suona 
così: « Caro Presidente, sul disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Bubbio e Tartufoli, 
inteso ad agevolare le procedure di dichiara
zione di morte presunta dei dispersi nella 
guerra 1940-1945, la competente Direzione ge
nerale conviene nella sostanza dell'articolo 2. 
Quanto però alla forma suggerisce il seguente 
testo, che ritiene più rispondente allo scopo: 
" Gli atti inerenti al procedimento per la di
chiarazione di morte presunta dei dispersi 
nella guerra 1940-1945 sono esenti da ogni 
spesa, nonché da tasse ed imposte indirette 
sugli affari ". Sicuro che gli onorevoli pre
sentatori non si opporranno alla diversa for
mulazione della norma che, come vedi, ri
sponde pienamente allo scopo cui il provve
dimento si ispira, colgo volentieri l'occasione 
ecc. ecc. F.to Vanoni ». 

Personalmente sono del parere che la mo
difica, così come la propone il Ministro del
le finanze, sia accettabile. 

Circa l'articolo 3 di questo disegno di legge, 
il testo originario dei senatori Bubbio e Tar
tufoli diceva: « La Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica ed i giornali sono obbligati ad ese
guire le inserzioni relative ai procedimenti 
sopraindicati per estratto senza spesa ed im
mediatamente dopo la richiesta; tali inserzioni 
potranno anche essere disposte per elenco 
mensile per ogni Tribunale a cura degli uffici 
di cancelleria ». 

Ho conferito con i senatori Bubbio e Tartu
foli ed ho fatto loro presente che, pure essen
dovi la disposizione del Codice di procedura 
civile che vuole che la inserzione sia fatta sui 

giornali, è difficile che noi si possa imporre 
ad aziende private, cioè a dei terzi, la pub
blicazione gratuita di una inserzione. Allora, 
d'accordo sempre con i proponenti, si è deciso 
di adottare una formula di questo genere: « La 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Fo
glio annunzi legali della provincia ove risiede 
l'autorità giudiziaria competente per territo
rio sono obbligati ad eseguire ecc., ecc. », 
omettendo così le pubblicazioni sui giornali. 
Rimarrebbe stabilito perciò che, per quanto 
riguarda la dichiarazione di morte presunta 
generica, valgano le norme del Codice di pro
cedura civile, mentre per i dispersi nel perio
do 1940-1945 le pubblicazioni dovrebbero av
venire sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica e sul Fog1 io annunzi legali. 

PRESIDENTE. Si potrebbe tentare di dire: 
« e i giornali, qualora lo consentano », perchè 
forse i giornali, specie quelli di provincia, sa
rebbero lieti di fare queste pubblicazioni. 

SPALLINO, relatore. L'articolo 4 del pro
getto dei senatori Bubbio e Tartufoli credo 
possa rimanere invariato. Esso è del seguente 
tenore: « Gli onorari spettanti ai procuratori 
legali sono ridotti alla metà di quelli fissati 
dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B alle
gata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle 
successive modificazioni. Agli effetti della li
quidazione degli onorari i procedimenti di cui 
alla precedente legge si considerano di valore 
indeterminato. Non sono ammessi gli onorari 
di avvocato. I diritti di notifica spettanti agli 
ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà ». 

L'articolo 5 è il seguente: « Quando ne con
corrano le condizioni, la parte istante può es
sere ammessa al beneficio del gratuito patro
cinio con decreto del Presidente del Tribu
nale ». 

Le disposizioni di questo disegno di legge 
vanno allargate ai militari combattenti su tutti 
i fronti indistintamente, mentre il presupposto 
di questa proposta era di applicazione della 
norma ai soli dispersi in Russia. Questa è 
una considerazione che varrà per l'unifica
zione, se sarà possibile, dei due disegni di 
legge, il governativo e quello di iniziativa par
lamentare. 

Il Ministio guardasigilli nel suo progetto 
si era riferito alla situazione politico-mijitare 
determinatasi dopo l'S settembre 194?. mentre 
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il disegno di legge dei senatori Bubbio e Tar

tufoli non fa alcun riferimento alla situazione 
politica. Io riterrei perciò jhc ì due disegni di 
legge si possano integrare vivendi volmente. 
mantenendo complessivamente l i formuli •"■ p> 
liticomilitare » e la data dal 1940 al 1945 
comprendendo quindi i dispersi, i deportati e 
coloro di cui, per qualsiasi causa, non si sia 
più avuta notizia. 

Io quindi concluderei di rimandare alla Ca

mera dei deputati un nuovo disegno di legge, 
che risulti dalla fusione dei due progetti at

tualmente esistenti. 
PRESIDENTE. Noi ci troviamo di fronte 

a due disegni di legge. La procedura parla

mentare non consente che essi siano fusi. Uno 
andrebbe ritirato e noi dovremmo emendare 
l'altro. Quindi, secondo la prassi, noi dobbia

mo esaminarli separatamente. Vi e poi un'al

tra difficoltà e cioè che la Camera dei depu

tati ha già approvato il disegno di Ugge go

vernativo. Quindi noi dovremmo o mp ngero 
questo, per poi approvare quello d'iniziativa 
dei senatori Bubbio e Tartufoli, oppure pro

cedere inversamente, approvando il primo e 
respingendo il secondo. Non si possono, ri

pero, presentare emendamenti ad entrambi i 
disegni di legge per fonderli in un unico testo 

SALOMONE. Io proporrei di approvare il 
disegno di legge presentatoci dal Ministro 
guardasigilli, aggiungendo ad esso, come 
emendamenti, tutti gli articoli del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Bubbio e Tar

tufoli. In altri termini si potrebbe prendere 
come base il progetto governativo, integran

dolo con quello dei senatori Bubbio e Tartu

foli e sopprimendo quest'ultimo progetto. 
ORLANDO. Il caso che ci si presenta è 

molto complicato ed è nuovo, per quante io 
sappia. L'antico sistema, a cui io da buon 
vecchio resto fedele, ammetteva l'iniziativa del 
deputato in funzione di una deliberazione di 
Assemblea, quella cioè della presa in consi

derazione. 
Una osservazione del Presidente mi pare 

aicura e ad essa non c'è replica possibile, ed 
è questa: per via di emendamenti noi non pos

siamo sopprimeie resistenza del disegno di 
legge di iniziativa parlamentare o, tanto meno, 
il disegno di legge governativo già appro

n t o dalla Camera dei deputati. Del resto non 

mi pare che noi abbiamo proposto di soppri

mere il disegno di legge di iniziativa parla

mentare. 
Io, per mia convinzione, trovo eccessivo 

questo diritto di iniziativa concesso al sin

golo membro del Parlamento. 
Noi stiamo creando quello che gli inglesi 

chiamano un precedente; e mi pare che in que

sta circostanza possa sovvenirci l'istituto del 
ritiro del progetto. Mi sembra che si potrebbe 
indurre la Presidenza del Senato a persua

dere i proponenti a ritirare il proprio pro

getto ed allora noi potremmo successivamente 
adottarlo come emendamento al progetto go

vernativo. 
SALOMONE. Torno a sottoporre la mia 

modesta proposta. Noi ci troviamo di fronte a 
due disegni di legge. Uno di iniziativa gover

nativa, che ha avuto già l'approvazione della 
Camera dei deputati, ed uno di iniziativa par

lamentare. Noi non possiamo dire al Governo 
di ritirare il proprio progetto di legge e, giac

ché qui uno dei due progetti deve essere riti

rato, noi potremmo benissimo trasferire le 
disposizioni del progetto di legge di iniziatha 
parlamentare che abbiano una certa impor

tanza, come emendamenti aggiuntivi, nel di

segno di legge governativo e rinviare questo, 
così trasformato, alla Camera dei deputati. 

Quando i colleghi Tartufoli e Bubbio avran

no saputo che le disposizioni da loro deside

rate vengono a far parte del disegno di legge, 
siccome non credo che essi nutrano la vanità 
che la legge sia di loro iniziativa, ritireranno 
U loro progetto ed allora noi avremo soltanto 
un disegno di legge, quello cioè di iniziativa 
governativa. 

SPALLINO, relatore. Si possono senz'altro 
interpellare, a questo proposito, i senatori 
Bubbio e Tartufoli e credo che essi non avan

zeranno alcuna difficoltà. Ad essi interessa 
soltanto che la legge passi al più presto e 
che la Commissione tenga conto dei loro de

siderata. 
PRESIDENTE. Dovrebbero inviarci una 

lettera ufficiale al riguardo. 
ORLANDO. In sostanza la proposta che io 

facevo è una proposta di coordinamento. 
Il precedente che noi creiamo vale a di

mostrare prima di tutto l'errore commesso; 
perchè, infatti, come si può confrontare il di
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ritto di iniziativa del Governo col diritto di 
iniziativa del singolo deputato? Le due cose 
non si possono confondere: esse sono ben di 
\erse, su di un piano differentissimo. 

Ad ogni modo, stando così le cose, si po
trebbe tentare un coordinamento regolamenta
re, anche attraverso un comitato, nel quale 
potrebbe trovare la propria sede la disciplina 
di questo caso. Perchè questo procedimento, 
badate, può servire anche a scopi ostruzio
nistici. Un deputato sa che il Governo ha in
tenzione di presentare un dato disegno di leg 
gè e presenta nell'altro ramo del Parlamento, 
quasi contemporaneamente, un disegno di leg
ge consimile. Non dico che questo sia il no
stro caso, perchè qui è evidente l'accidentalità, 
ma ciò potrebbe accadere, con le conseguenze 
che si possono immaginare. 

Bisogna perciò che tutto ciò sia disciplinato. 
Il precedente che noi poniamo avvia in tale 
senso questo problema e mi pare risolva la 
questione. 

PRESIDENTE. Allora, accogliendo la pro
posta avanzata dai senatori Orlando e Salo
mone, dovremmo regolarizzare così la proce
dura: i senatori Bubbio e Tartufoli dichiare
ranno al Presidente del Senato di ritirare la 
loro proposta di iniziativa parlamentare e noi 
inseriremo, come emendamenti aggiuntivi, al 
disegno di legge già approvato dalla Camera 
dei deputati, tutti gli articoli del progetto par
lamentare. 

SPALLINO, relatore. Dopo il punto fatto 
alla situazione dal Presidente, concluderei in 
questo senso. Io compilerò una relazione in cui 
presenterò gli emendamenti al disegno di legge 
governativo^ inserendo in quel disegno di leg
ge tutte le norme del progetto dei senatori 
Tartufoli e Bubbio. Essi ritireranno il proprio 
disegno di legge e noi rimanderemo alla Ca
mera dei deputati il disegno di legge gover
nativo così integrato. 

Circa la data della decorrenza della man
canza di notizie dello scomparso, io avev ) 
proposto nella mia relazione un anno dalla 
firma del Trattato di pace, ma mi pare che il 
Presidente abbia proposto che gli anni siano 
due. Io non ho alcuna difficoltà ad aderire a 
questa proposta. 

PICCHIOTTI. È una questione, questa, di 
carattere molto delicato. Ci sono delle fami

glie le quali vivono in una alternativa amara 
e cui è di conforto qualche volta non affron
tare la certezza della conoscenza. Ci sono 
delle famiglie che non hanno il coraggio di 
sapere quello che è il loro destino angoscioso. 
Il collega ed amico Cosattini ed io ne sap
piamo qualcosa. 

Noi non possiamo togliere improvvisamente, 
con un termine troppo breve, le famiglie da 
questa aspettativa ansiosa. Io proporrei che si 
lasciasse il termine di tre anni, perchè essen
do esso più lungo, si può sperare che il tempo 
cambi e maturi molte cose. 

SPALLINO, relatore. Mi pare che in questo 
modo l'ansia si prolunghi, non si attenui. 

PICCHIOTTI. Il loro è un bisogno di non 
sapere! 

SPALLINO, relatore. Ci sono degli inte
ressi morali e materiali, delle situazioni fa
miliari, i quali richiedono che una decisione 
fcia presa al più presto. 

ANFOSSI. Il disegno di legge governativo 
parla di scomparsi in seguito a fatti dipen
denti dalla situazione politico-militare. Quindi 
esso contempla anche gli scomparsi, civili e 
militari, per ragioni razziali, politiche e fa
sciste: tutti. Di fronte a tale disgrazia, in
fatti, non c'è bisogno di fare alcuna distin 
zione. 

SPALLINO, relatore. Questo è infatti il van
taggio del disegno di legge governativo in 
confronto a quello di iniziativa dei senatori 
Bubbio e Tartufoli, il quale si riferiva sola
mente agli appartenenti a formazioni militari 
in Russia. Io sono perciò del parere di ripor
tare la data al 1940 e di non fare distinzione 
tra militari e civili. 

PICCHIOTTI. Vorrei sapere, in conclu
sione, in che data rimarrebbe fissato il ter
mine, trascorso il quale si può fare questa di
chiarazione di morte presunta. 

PRESIDENTE. Io proporrei di fissarlo in 
tre anni dalla entrata in vigore della legge che 
dichiarò la cessazione dello stato di guerra. 
Questo termine scadrebbe praticamente nel 
prossimo aprile. 

SPALLINO, relatore. Faccio presente che 
bisogna provvedere subito a questo riguardo 
per delle ragioni familiari e materiali: per 
esempio, c'è della gente che vuole sposarsi e 
non lo può fare. 
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COSATTINI. Io proporrei di fissare questo 
termine in un anno dall'approvazione della 
legge. 

SPALLINO, relatore. A me pare che stiamo 
confondendo i termini della questione. Innanzi 
tutto non dobbiamo dimenticare che vi sono 
le disposizioni del Codice civile, anche per 
fatti normali, le quali stabiliscono un termine 
— non ricoido bene se di due o tre anni —• 
con l'applicazione di determinate procedure 
previste dallo stesso Codice civile. Quindi, 
non facciamo confusioni; questa legge mira, 
non solo ad ottenere agevolazioni fiscali, ma 
essenzialmente ad accelerare la procedura. 

BO. L'aiticolo 60, n. 2 del Codice civile, 
dice: « Quando alcuno è stato fatto prigioniero 
dal nemico o da questi internato o comunque 
trasportato in Paese straniero e sono tra
scorsi due anni dall'entrata in vigore del trat
tato di pace o tre anni dalla fine dell'anno in 
cui sono cessate le ostilità, . . . ». 

Ora, giacché ho la parola, se il Presidente 
permette, vorrei domandare se i termini di 
questa legge speciale che noi stiamo per ap
provale sono gli stessi che fissa il Codice 
civile. 

Io proporrei di lasciare gli stessi termini 
del Codice civile, per non fare confusione: 
brache perchè, praticamente, sono gli stessi, 
essendo già trascorso il termine di tre anni 
dalla cessazione dello stato di guerra. 

SPALLINO, relatore. Io sono d'accordo con 
il senatore Bo quando dice che, in pratica, i 
termini sono identici, tanto più che nel dise
gno di legge governativo si parla precisa
mente di tre anni dalla data di cessazione 
dello stato di guerra. 

BO. Qaiesta, però, è una espressione am
bigua. 

SPALLINO, relatore. Io avevo proposto di 
fissare il termine in un anno dalla firma del 
Trattato di pace. Ad ogni modo la Commis
sione può decidere come vuole. Debbo pero 
far predente che lo scopo della legge è quello 
di abolire tutti quei documenti e tutte quelle 
procedure lunghissime che sono previste dat 
Codice civile. Però, visto che qui le opinioni 
sono diverse, il termine si potrebbe anche la 
sciare in tre anni, così come è fissato nel di
segno di legge governativo; lasciamo però an 
che l'abolizione di tutte le altre formalità, così 

come sono previste nel disegno di legge dei 
senatori Bubbio e Tartufoli. 

PRESIDENTE. Anche io sarei d'accordo 
con il senatore Spallino, tanto più che i tre 
anni scadranno nell'aprile di quest'anno. 

BISORI. Io sento qui parlare dì cessazione 
dello stato idi guerra. Per quel che ricordo esi
ste un decreto a questo riguardo, però ne esiste 
anche un'altro, e precisamente il decreto legi
slativo 28 novembre 1946, n. 1430, che riguarda 
l'entrata in vigore del Trattato di pace. 

ZOLI. A me sembra più opportuno fissare 
questo termine in tre anni dalla firma del Trat
tato di pace, perché solo dopo il Trattato di 
pace si sono effettivamente ristabilite le comu
nicazioni tra i vari Paesi. Fin'ora tutte le 
notizie che si sono potute avere circa i pri
gionieri ed i dispersi in guerra si sono avute in 
virtù del Trattato di pace e non della cessa
zione delle ostilità. Gli stessi prigionieri degli 
anglo-americani, praticamente, sono tornati in 
patria nel mese di settembre del 1946, piuttosto 
che nel maggio. Quindi, in questo caso, la ces
sazione delle ostilità non rappresenta nulla; 
è solo il Trattato di pace che ha di nuovo con
sentito le libere comunicazioni, almeno in teo
ria, tra i vari Paesi. Per queste considera
zioni io troverei logico che si fissasse detto ter
mine in tre anni dalla firma del Trattato di 
pace. 

BO. Io proporrei di lasciare il termine fis
sato nell'articolo 60 del Codice civile, e cioè 
tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate 
le ostilità. 

SALOMONE. Io invece fisserei il termine in 
tre anni dall'entrata in vigore del Trattato di 
pace, tanto più che ci sarebbe una differenza 
minima di quattro o cinque mesi. 

VISCHIA. Vediamo di fissare almeno una 
data di partenza. Quale essa sia, è necessaria. 

SPALLINO, relatore. Faccio presente che è 
necessario fare riferimento a delle leggi che 
hanno già regolato la materia. 

ANFOSSI. Se si stabilisce di far decorrere 
il termine dal Trattato di pace, io lo fisserei in 
an anno dalla sua entrata in vigore. 

SPALLINO, relatore. Questa era la mia pro
posta. Anzi, se la Commissione è d'accordo, io 
fisserei il termine di decorrenza in un anno 
dall'entrata in vigore del Trattato di pace. 
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PRESIDENTE. Allora domando agli ono
revoli senatori se sono d'accordo su questa 
proposta del senatore Spallino, e cioè che si 
fissi il termine in un anno dall'entrata in vi
gore del Trattato di pace. 

(Così resta stabilito). 
Siccome il relatore dovrà compiere un lungo 

lavoro, sarà bene che riporti il disegno di 
legge in 'Commissione, perchè, se si dovrà ap
provare il testo governativo emendato ed in
tegrato con quello dei senatori Bubbio e Tar
tufoli, occorrerà anche la rinuncia di questi 
ultimi al loro progetto di legge. 

SPALLINO, relatore. Pregherei allora di 
fissare il giorno in cui si discuterà nuova
mente questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Verrà posto all'ordine del 
'giorno della prossima seduta. 

Discussione ei approvazione del disegno di legge: 
« Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei 
revisori ufficiali dei ccm&i, a favore dei non 
iscritti al cessato partito fascista o dei sog
getti alle leggi razziali» (N. 223). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del seguente disagno di legge: 
« Agevolazioni per l'iscrizione nel ruolo dei 
revisori ufficiali dei conti a favore dei non 
iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti 
alle leggi razziali ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, 
senatore De Pietro. 

DE PIETRO, relatore. È una questione, 
questa, dì una semplicità eccezionale. Si tratta, 
cioè, di mettere coloro i quali non si iscris
sero al partito fascista, nelle condizioni in 
cui avrebbero dovuto trovarsi. Si potrebbe 
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perciò concludere con queste parole: il di
segno di legge deferito all'esame della Com
missione provvede alla riparazione di una 
palese ingiustizia commessa' in danno di fun
zionari i quali non erano venuti meno al loro 
dovere o alla loro dignità per il solo fatto di 
avere coraggiosamente rifiutato di piegarsi al 
fascismo, né ebbero colpa se soggetti alle leggi 
razziali. Propongo pertanto questo disegno di 
legge all'approvazione della Commissione. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui 
dò lettura: 

Articolo unico. 

I periodi di esercizio delle funzioni, richie
sti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, 
a norma dell'articolo 12 del regio decreto-
legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con 
la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, 
sono ridotti alla metà a favore degli aspiranti, 
i quali, pur essendo in possesso, durante il 
governo fascista, degli altri requisiti necessari 
per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revi
sori ufficiali dei conti, mancavano del requi
sito dell'esercizio delle funzioni di cui al pre
detto regio decreto-legge 24 luglio 1936, nu
mero 1548, che non poterono conseguire perchè 
non iscritti al partito fascista o soggetti a1] e 
leggi razziali. 

La disposizione di cui al comma precedente, 
cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,05. 


