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Disegni di legge: 
« Indennità dì trasferimento e dì prima siste
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«Modifiche alle norme relative al trattamento 
di quiescenza degli appartenenti alla discìolta 
milìzia volontaria per la sicurezza nazionale » 
(2353) (D'iniziativa dei deputati Angìog ed al
tri) (Appromto dalla Camera- dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni). 

PRESIDENTE 3073, 3078, 3079 
ASARO 3074, 3075, 3078 
OENINI 3077 
D E LUCA Luca 3075, 3076 
FERRETTI 3075, 3076, 3077 
FORTUNATI . . .3073, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079 
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3075, 3076, 3078, 3079 
TOME, relatore. 3073, 3075, 3077, 3078 
TRABUCCHI 3073, 3076, 3078 

« Vendita a trattativa privata dell'immobile 
patrimoniale "Santa Margherita" di Modena 
in favore dr! Patronato pei figli del popolo 
dì quella citta » (2354) (Approvato daUa Ca
mera dei deputati) (Seguito della discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 3072, 3073 
DE LUCA Angelo, relatore 3072 
DE LUCA Luca 3072 
MEDICI, Ministro del tesoro S072, 3073 
NATALI, 'Sottosegretario di Stato per le fi

nanze 3073 

« Provvedimenti a favore delia Fabbrica del 
Duomo dì Milano» (2359) {D'iniziativa del 
deputato Mai-azza) (Approvato dalla Camera 
dei deputali) (Seguito della discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE 3084 
PONTI, relatore 3034 

« Provvedimenti diretti ad agevolare ì finan
ziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il 
ttnauxiamento della ricostruzione» (2446) (Di 
iniziativa dei deputati De Cocci ed altri) (Ap
provato dalla Cameni dei deputali) (Discussio
ne e rinvio): 

PRESIDENTE 3075, 3084-
D E LUCA Luca 3082 
FORTUNATI 308I 
RICCIO, Sottosegretario dì Stalo per il tesoro 3083 
SPAGNOLI 1, relatore :i080, 3082, 3083 
TRABUCCHI 3082, 3082 

La seduta è aperta alle, ore 11. 

Sono presenti i senatori: Arcuai, Asaro, 
Braccesi, Omini, De Luca Angelo, De Luca 
Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmone, Mi
nio, Paratore, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spa
gnola, Tome, Trabucchi e Valmarana. 

A n'orma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bertone e Marina so-
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no sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pe-
lizzo e Ferretti. 

Intervengono il Ministro del tesoro Medici 
e i Sottosegretari di Slato per il tesoro Mic
cio e per le finanze Natali. 

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Vendita a trattativa pri
vata dell'immobile patrimoniale " Santa Mar
gherita " di Modena in favore del Patronato 
pei figli del popolo di quella città » (2354) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge : « Vendita a trattativa privata dell'immo
bile patrimoniale " Santa Margherita " di Mo
dena in favore del Patronato pei figli del po
polo di quella città », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Do nuovamente lettura del disegno di legge : 

Articolo unico. 
Il Ministro delle finanze è autorizzato a 

vendere a trattativa privata per il prezzo di 
lire 44.000.000 al Patronato pei figli del po
polo di Modena, il fabbricato patrimoniale de
nominato « Santa Margherita » sito in quella 
città in corso Canalgrande, n. 103. 

Il Ministro delle finanze provvederà con pro
prio decreto alLapprovazione del relativo atto 
di vendita. 

Come i colleghi ricorderanno la discussione 
di questo disegno di legge fu rinviata perchè 
erano state richieste ulteriori informazioni. 
Poiché è presente il Ministro del tesoro, egli, 
come senatore di Modena potrà illustrare alla 
Commissione la finalità del iprovevdimento for
nendo le informazioni richieste. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Si tratta di 
un Istituto che ha una tradizione illustre co
me carità, diciamo così, laica nella città di Mo
dena; ha sede in un palazzo piuttosto antico, 
che è vicino alla caserma allievi ufficiali e do

ve i figli del popolo vengono raccolti e alle
vati. Senonchè questo Istituto versa m tristis
sime condizioni economiche; questi poveri 
bambini fanno una vita estremamente lacri
mevole. Ho avuto occasione di sollecitare di
verse persone a occuparsene, mia imi è stato 
fatto presente che, dato che l'edificio non è di 
proprietà dell'ente, non si intende spendere 
denari senza conoscere la sorte che potrà ave
re detto edificio. Se questa è una scusa non so ; 
certo è che da tre o quattro anni non si fa nes
sun lavoro. Il clima di Modena è veramente 
rigido d'inverno e questi ragazzi stanno ve
ramente male. Privati avrebbero assicurato il 
loro intervento qualora il Demanio vendesse 
l'immobile al Patronato. 

Il Patronato pei figli del popolo fu eretto 
in ente morale con regio decreto del 1886, pur 
avendo iniziato la propria attività nel 1874 
con ilo scopo di raccogliere i poveri, orfani e 
abbandonati, e impartire loro un'educazione. 
Ospita attualmente 135 ragazzi appartenenti 
alle classi più povere, ma conta di poter rad
doppiare il numero non appena le finanze lo 
permetteranno. 

Il fabbricato di « Santa Margherita » trova
si in pessime condizioni; il costo delle ripara
zioni, che si ravvisano urgentissime, è previ
sto in una spesa non inferore ai 40 milioni di 
li^e. Attualmente è in coreo un contratto ven
ticinquennale con scadenza nel 1978. Il Patro
nato paga un canone annuo di lire 200.000 e 
non è pensabile che possa affrontare le spese 
di ripristino. La beneficienza pubblica e pri
vata ha chiesto al Demanio che il Patronato 
possa acquistare l'immobile, dopo di che prov
vederà alle spese di riparazione. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Io avevo ini
ziato la relazione la volta scorsa, e adesso il 
Ministro l'ha completata con più precise e 
particolareggiate notizie. Non ci sarebbe al
tro da dire se non raccomandare alla Commis
sione di approvare il disegno di legge affinchè 
con l'aiuto della beneficienza pubblica e pri
vata il Patronato possa provvedere al restau
ro dell'edificio. 

DE LUCA LUCA. A me risulta che, a pro
posito della vendita dell'immobile, c'è stato un 
ampio dibattito in sede di Consiglio provin-
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ciale a Modena e la stessa Giunta ha dato pa
rere sfavorevole soprattutto per quanto ri
guarda la pretesa di modificare l'articolo 17 
dello statuto dell'Istituto, nel senso che nel 
Consiglio di amministrazione verrebbero in
clusi altri elementi (mi pare il rappresentan
te dell'amministrazione finanziaria e il rap
presentante dei tre Istituti di credito : la Ban
ca popolare, la Cassa di risparmio e l'Istituto 
San Giovanni). A questo, mi pare, non po
tremmo aderire. 

Gli Istituti hanno fatto presente che non 
avrebbero finanziato l'acquisto dell'edificio se 
non avessero ottenuto la modificazione dell'ar
ticolo 17. 

MEDICI, Ministro del tesoto. Questo non 
c'entra con la vendita. Quello che mi spinge 
senz'altro a dare parere favorevole è la cono
scenza di un dato di fatto sicuro : che gli enti 
di credito sono disposti a fare dei sacrifici 
se il fabbricato diventa di proprietà del Pa
tronato. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Non ho niente da aggiungere a quello 
che ha detto il Ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione, cor 
modificazioni, del disegno di legge d'inizia-
tiva del deputato Angioy ed altri: « Modifiche 
alle norme relative al trattamento di quie 
scenza degli appartenenti alla disciolta mili 
zia volontaria per la sicurezza nazionale > 
(2353) (Approvato dalla Camera dei de 
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri : 
« Modifiche alle norme relative al trattamento 
di quiescenza degli appartenenti alla disciol
ta milizia volontaria per la sicurezza naziona
le », già approvato dalla Camera dei deputati. 

160a SEDUTA (19 febbraio 1958) 

TRABUCCHI. Poiché ho avuto l'onore di 
presiedere la Commissione quando ebbe inizio 
l'esame di questo disegno di legge, desidero 
brevemente riassumere i termini della discus
sione ed i motivi che determinarono il rinvio. 

Come i colleghi ricorderanno, la volta scor
so ci trovammo di fronte ad una richiesta d> 
rinvio del senatore Fortunati il quale propone
va di esaminare la possibilità di includere nel 
disegno di legge altre disposizioni riguardali Li 
particolari casi di pensioni di guerra per i 
quali domande tardive se fossero state presen
tale nei terreni, avrebbero avuto possibilità 
di arcojlimenio. 

11 Sottosegretario per il tesoro non ha conto
stato che nei confronti delle pensioni per gli 
altri appartenenti alle Forze armate in alcuni 
casi in cui gli interessati hanno invano lascia
to decorrere i termini, alcune posizioni potevano 
essere riconosciute legittime. Si disse allora : 
come nel caso in esame è stata modificata una 
norma sostanziale e attraverso questa modi
ficazione si riaprono i termini è possibile, per 
gli altri casi, trovare una modificazione sostan
ziale, anche marginale delle norme per riaprire 
i termini per tutti i casi che sono riconosciuti 
legittimi? Di fronte ad una categorica propo
sta di reiezione avanzata dal senatore Ceuini, 
che pregai di non insistere nella richiesta di 
votazione, proposi un rinvio puro e sempli
ce per accertare quanto sopra. Ora siamo in 
attesa della risposta. 

TOME, relatore. Noi avevamo già risposto 
nella seduta precedente che non si tratta di 
una riapertura di termini, ma si tratta di 
prendere in considerazione una categoria che 
era rimasta involontariamente esclusa, cioè 
di prendere in considerazione il servizio pre
stato da coloro che erano in prigionia di guer
ra o in stabilimenti sanitari ai fini di poter 
avere il trattamento di quiescenza. Quindi, non 
trattandosi eli riapertura di alcun termine, ma 
di riparazione di un'omissione, non ci può 
essere un collegamento con altre situazioni. 

FORTUNATI. Qui è stata modificata (non 
interessa se era o non era un'omissione) una 
norma sostanziale. Attraverso questa modifica
zione si riaprono i termini. Il senatore De Luca 
Luca aveva fatto presente, la volta scorsa, che 
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vi sono state numerose domande di mutilati e 
invalidi di guerra, appartenenti all'Esercito, 
che non erano state accolte perchè presentate 
fuori termine, nei cui confronti si riconosce 
però, per un'aliquota più o meno numerosa, 
che se le domande fossero state presentate nei 
termini, sarebbero state accolte. Stando così 
le cose, chiesi al rappresentante del Governo, 
se sarebbe stato possibile studiare una modifica 
puramente marginale di una norma sostanzia
le; perchè una impostazione di questo gene
re non turberebbe, ma creerebbe un equilibrio 
generale di tutti coloro che, in seguito alle 
vicende belliche, si trovano nelle stesse con
dizioni. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Siccome è stato posto un interrogativo al 
Governo, io sono pronto a rispondere. Al que
sito del senatore Fortunati rispondo che, nel 
modo come egli pone la questione, c'è una con
traddizione evidente perchè quando egli si ri
ferisce a tutti i casi generali di pensioni di 
guerra, nei quali solo perchè i presunti aven
ti diritto non hanno presentato le relative do
mande in tempo sono rimasti esclusi dal be
neficio, non tiene conto che se si modifica una 
ideile nonme per le quali si concede la pensione 
di guerra, evidentemente si dovranno riapri
re i termini. Quindi è logico si debba dare un 
nuovo termine a coloro che, sapendo prima di 
non poter fruire di una condizione perchè non 
ci si trovavano, vengono a trovarcisi adesso 
perchè sono variate le disposizioni in merito. 
Se poi le nuove domande riguardano casi che 
non rientravano nelle nuove norme e le nuove 
norme non sono state modificate non è nem
meno il caso di modificarle. Debbo ricordare 
poi al senatore Fortunati che la sua domanda 
di rinvio si basava non su un caso di carat
tere generale, ma su un certo caso personale 
che egli esemplificò. 

FORTUNATI. Io intervenni perchè il Sot
tosegretario desse disposizioni alle Casse di 
previdenza di risolvere un problema partico
lare che rientra in questo disegno di legge. 

RICCIO, Sottosegretano di Stato per il te
soro. Infatti quel caso è completamente diver
so. Concludendo, si tratta soltanto non di 

estendere ad altra categoria (mi permetto dì 
correggere questa espressione del relatore) di 
persone la legge del 1954, ma di computare, 
come avviene per tutte le Forze armate, il tem
po trascorso in prigionia o all'ospedale ai fini 
del compimento del termine utile a far conce
dere il beneficio del trattamento di quiescenza. 

Con l'emendamento proposto dal relatore si 
evita appunto che ci possa essere una riaper
tura di termini di carattere generale. Ripeto 
quello che ho già detto nella passata seduta : 
aderisco in pieno all'emendamento proposto 
dal relatore, che concede il nuovo termine 
soltanto a coloro che non avevano potuto fare 
prima la domanda per il trattamento di quie
scenza perchè non rientravano nelle condizio
ni volute allora, e solo adesso possono fruire 
della nuova norma che utilizza come tempo 
valido la loro permanenza in prigionia o al
l'ospedale. 

ASARO. Mi sembra che l'osservazione de1 

senatore Fortunati sia esatta. Egli osserva che 
nel 1954 è stata emanata una legge per esten
dere agli ufficiali e sottufficiali della milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale il trat
tamento di quiescenza ; oggi ci siamo accorti 
che dovrebbero beneficiare del periodo trascor
so in prigionia o in ospedale. L'avere prospet
tato l'opportunità di inserire questo nucleo di 
combattenti ,n tale categoria ci ha portato al
la conseguenza logica di una riapertura di ter
mini, perchè in effetti si tratta di riapertura 
di termini. 

RTCCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Io direi che si tratta dell'assegnazione 
di un termine. 

ASARO. E allora il senatore Fortunati po
ne questa domanda : è possibile che non si 
trovi, in tutta la gamma delle norme, delle 
considerazioni, delle circostanze, degli avveni
menti, un appiglio — scusate se uso questo ter
mine — ner poter modificare la legge gene
rale, anche se debba trattarsi di una modìfi 
cazione marginale, e, conseguentemente, per ve
nire incontro alla situazione di forse poche 
centinaia di persone, le quali, avendo perfet
tamente e sacrosantamente un diritto, solo per 
non aver presentato in termini una domanda, 
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l'hanno perduto? Io mi domando, domani, co
sa succederebbe nella coscienza degli interes
sati, siano essi diretti beneficiari, o loro con
giunti, che patiscono la fame per non aver 
fatto in tempo la domanda per il trattamento 
di quiescenza, vedendo il vicino di casa o un 
loro congiunto, trovare, per una apposita nor
ma di legge, la possibilità di rimediare alla 
dimenticanza nella quale è incorso. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non si tratta di dimenticanza; questo è 
un caso diverso. 

FERRETTI. A me è piaciuto, intanto, elio 
il tono della discussione sia stato essenzialmen
te giuridico e non politico, e di questo ringra
zio coloro che sono intervenuti. 

Sostanzialmente il problema mi pare si pon
ga in questi termini : non è che gli altri che 
restano esclusi dai beneficio, assistono a un ca
so di ingiustizia o di privilegio : in tutti gli 
eserciti del mondo, in tutte le guerre che si so
no combattute, il periodo trascorso in prigio
nia o in ospedale a causa di ferite riportate 
in combattimento, viene calcolato come servi
zio. È chiaro ora che anche in Italia questo 
principio era stato ammesso per tutti. Dimen
ticate, se potete, generosamente, la milizia... 

ASARO. Non ci pensiamo, ma diamo la con
cessione a tutti gli altri ! 

FERRETTI. Debbo ancora una volta rin
graziare. Allora, messa la questione su questo 
piano, bisogna trarne una logica conseguen
za : gli appartenenti alla milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale erano combattenti co
me gli altri; quindi sarebbe grande ingiustizia 
considerarli diversamente : hanno corso gli 
stessi rischi, affrontato gli stessi pericoli. 

Il disegno di legge in esame è un provvedi
mento riparatore, nel senso di uguagliare il di
ritto alla quiescenza di questi combattenti a 
quello degli altri combattenti. Facendo questa 
giusta perequazione di tutti coloro che hanno 
servito sotto la divisa militare, automaticamen
te non si « riaprono » i termini — come argu
tamente osservava l'onorevole Sottosegretario 
— ma si << aprono » i termini, 

M,i pare che la Com-missione, onestamente, 
dovrebbe accettare questo disegno di legge per
chè ridotta in questi termini la questione, si 
tratta di un'opera di perequazione. 

TOME, relatore. Propongo il seguente nuovo 
testo dell'articolo 2 : 

« Viene assegnato un termine di 6 mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge per la 
presentazione delle domande agli aventi di
ritto in base all'articolo precedente ». 

DE LUCA LUCA. Io sono obiettivo al mas
simo : c'è stata una legge che ha riconosciuto 
il diritto alla pensione di guerra anche agli 
appartenenti a la milizia volontaria per la si
curezza nazionale, legge che è stata approva
ta ed è in vigore. A un dato momento il le
gislatore, lo Stato, si accorge che questa leg
ge non è completa ... 

TOME, relatore. Qui non si tratta di pen
sioni di guerra. 

DE LUCA LUCA. Si tratta di un trattamen
to di quiescenza : d'accordo. Il legislatore si 
accorge che la legge non è completa per quan
to riguarda alcune categorie, e allora per un 
senso di giustizia provvede a completarla : d'ac
cordo. Alla Camera dei deputati' c'è stato un 
dibattito, in seguito al quale è stato aggiunto 
un articolo 2, appunto perchè si e creduto 
opportuno cercare di riparare ad una dimen
ticanza mentre non si è visto che vi è anche 
un'altra ingiustizia che sarà più grave. Sem
bra che i termini non siano troppo uguali e 
interdipendenti tra di loro ; però è un fatto che 
per quella tal carenza di termini abbiamo vi
sto circa 90.000 domande di mutilati e invali
di di guerra respinte; e ci sono soldati appar
tenenti a tutte le specialità, senza mani, senza 
gambe, ciechi addirittura. 

Ora se siamo nel campo della giustizia, cioè 
se si ritiene giusto riparare torti e ingiustizie 
che si commettono nei confronti di una cate
goria, cerchiamo di riparare anche l'ingiusti
zia nei confronti dell'altra categoria; quin
di mi pare che su questo dovremmo essere 
d'accordo. Cioè da una parte abbiamo una ca
tegoria di mutilati che hanno un trattamento 
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di quiescenza e si tratta di completarlo con il 
periodo trascorso in prigionia o all'ospedale... 

RICCIO, Sottosegretario di Stato pei il te
solo. La pensione non ce l'hanno perchè non 
raggiungono il minimo di servizio utile. 

DE LUCA LUCA. Però dall'altra parte non 
c'è niente addirittura. 

FERRETTI. Anche per gli appartenenti alla 
milizia volontaria per la sicurezza nazionale 
non c'è niente. 

DE LUCA LUCA. Allora vediamo se il Go
verno può venire incontro a tutte e due le ca
tegorie. 

RICCIO, Sottosegretario dì Stato per il te
soro. Ho già risposto, e replico adesso: ria
pertura di termini, per le pensioni di guerra 
no, perchè non è possibile. 

DE LUCA LUCA. Si tratta di 90.000 — che 
poi saranno 30-40.000 — militari dell'esercito 
che non hanno ottenuto un doveroso riconosci
mento. 

FERRETTI. Ci sono casi simili anche tra 
appartenenti alla milizia volontaria per la si
curezza nazionale. 

DE LUCA LUCA. Se riconosciamo che non 
ci siamo comportati bene, ripariamo questi 
casi. Specialmente nell'Italia meridionale c'è 
ancora un 40-50 per cento di analfabeti, sono 
cittadini che non s'intendono di norme di leg
ge, che però hanno fatto il loro dovere; e noi 
sappiamo che per quanto riguarda la guer
ra — il senatore Ferretti me ne deve dare at
ta — l'Italia meridionale è sempre stata in 
prima linea. Io insisto sulla riapertura dei ter
mini per le pensioni di guerra. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non è possibile quando il termine è ri- I 
masto aperto per dieci anni dopo la fine della 
guerra. 

TRABUCCHI. In occasione della discussio
ne di questo disegno di legge si è posta la que-

160a SEDUTA (19 febbraio 1958) 

stione della riapertura dei termini. Qui non 
si tratta di vedere se, quando si modificano 
delle norme sostanziali si debbono riaprire n 

termini ; è evidente che se si modificano le nor
me sostanziali, si debbono riaprire i termini. 
Secondo la tesi del senatore Fortunati si trat
terebbe invece di trovare un appiglio per ria
prire genericamente i termini per le doman
de di pensione di guerra. 

FORTUNATI. Ho detto: analizzate le do
mande che a vostro giudizio, sulle 90.000 pre
sentate, sarebbero state accolte. In questo ca
so, cercate di trovare una norma che possa es
sere applicata soltanto nei confronti di quel 
numero limitato di persone. Come per gli uf
ficiali e sottufficiali appartenenti alla mili
zia volontaria per la sicurezza nazionale si è 
computato il periodo di prigionia o di degenza 
in ospedale ai fini al trattamento di quiescen
za, anche per gli altri combattenti si possono 
trovare motivi adatti'. Si tratta, in fondo, di 
pochi casi, e non mi sembra paradossale la ri
chiesta. 

TRABUCCHI. Si tratta non di prendere un 
appiglio per riaprire i termini, ma di vedere 
se fra le domande che sono state respinte per 
decadenza di termini o che dovranno essere 
respinte per decadenza di termini, ci possano 
essere domande tali che per qualche motivo 
possa essere giustificato o umanamente spie
gabile ritoccare i termini attraverso una spe
ciale norma di legge. 

Da questo punto di vista, fermo restando 
che, secondo me, i termini chiusi non si do
vrebbero riaprire, mi pare che il problema sia 
soltanto, eventualmente, quello di presentare 
un ordine del giorno che non può essere un 
emendamento o una modifica di legge, ma un 
invito ai Governo di vedere se. fra i casi ec
cezionali in cui si è verificato che le domande 
sono state presentate successivamente al ter
mine, vi possano essere di quelli per cui tale 
riapertura di termini sia giustificata. Dico que
sto perchè in occasione della prima guerra 
mondiale abbiamo avuto casi di parkinsoni-
smo, malattia che si manifesta dopo un termi
ne lunghissimo; erano state rigettate doman
de di pensione per questo morbo ; poi è venu
ta una legge speciale che stabiliva che per i 
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casi di parkinsonismo il termine restava aper
to. Altrettanto è successo, per esempio, pel
le forme di pazzia, per cui è già detto nel
la nuova legge che il termine non scade. Quin
di può darsi benissimo che studiando la cosa 
dal punto di vista particolare (vi sono, 
per esempio, le cure antirabbiche, che pos
sono dare, anche dopo trent'anni, fenomeni di 
paralisi) si sia in grado di poter presentare 
uno speciale disegno di legge. Il mio concetto 
è però che bisognerebbe che si trattasse di casi 
veramente eccezionali, altrimenti guai a noi 
se riaprissimo i termini, anche perchè la no
stra esperienza di politici e di legislatori ci ha 
dimostrato che le domande presentate in ri
tardo sono prevalentemente domande di per
sone, disgraziate fin che si vuole, ma che ten
tano di ricollegare una malattia attuale a una 
causa dipendente dalla guerra. 

CENINI. Ho già spiegato nella seduta pre
cedente perchè sono contrario all'approvazio
ne di questo provvedimento; la ragione è que
sta : qui non si tratta di pensione di guerra, 
ma di un trattamento di quiescenza che deri
va da una determinata situazione di previden
za per formare la quale sia lo Stato sia gli in
teressati hanno contribuito. Ma è accaduto che, 
ad un certo momento, la milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale è stata discìolta, quindi 
ritengo che non si possano applicare le di
sposizioni che invoca il senatore Ferretti, cioè 
quelle che riguardano gli altri Corpi che han
no continuato il loro servizio. Ritengo quindi 
del tutto impossibile l'emanazione di nuove 
norme in materia. 

Detto questo, penso che non abbiano ragio
ne coloro che parlano di riapertura di termini 
perchè si tratta di una norma che non esiste
va; mentre invece per quanto riguarda le pen
sioni di guerra, le norme esistevano e i termi
ni erano fissati. Se vi fossero ancora di quell' 
che non hanno presentato ricorso nei termini, 
allora si dovrebbe effettivamente, per la loro 
riammissione al beneficio, addivenire a un 
provvedimento di riapertura di termini. 

Per quanto riguarda la proposta fatta dai 
senatore Fortunati e che riguarderebbe un 
provvedimento di carattere del tutto speciale 
relativo a una riapertura di termini, si potreb
be eventualmente discuterlo. 

FERRETTI. Ringrazio il senatore Cenini 
perchè mi dà il modo di confutare quanto da 
lui detto. Lo scioglimento della milizia volon
taria per la sicurezza nazionale avvenne il 25 
luglio 1943. I militi, nella loro grandissima 
maggioranza, erano entrati in guerra nel 1940-
41-42 ; allora, se si Cosse sciolto il Corpo dei 
bersaglieri non doveva contare il periodo fat
to successivamente in prigionia o in ospedale? 
Si era iniziata una guerra; non è che si ri
conosce loro un'indennità in loco, ma si vuol 
riconoscere il periodo trascorso in prigionia 
o in luoghi di cura per eventi bellici, e quindi 
non si può sottrarre questo tempo ai fini del 
trattamento di quiescenza. 

TOME, relatore. Rispondo al senatore Ce
nini che la situazione di questo personale era 
prevista da un determinato stato giuridico che 
assicurava loro una determinata garanzia. Pra
ticamente si tratta di militari che in una for
ma o nell'altra avevano acquisito dei diritti 
in relazione a leggi preesistenti e a contributi 
versati all'Opera di previdenza. Quindi il fat
to dello scioglimento della milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale, dal punto di vista 
dell'ordinamento giuridico, non può togliere 
loro quella legittima aspettativa che derive
rebbe dallo stato giuridico che era loro pro
prio. Parlare quindi di scioglimento che rom
pe il rapporto tra questi ufficiali e sottuffi
ciali nei confronti della pubblica Amministra
zione fino al punto di negare loro i diritti ac
quisiti, mi pare fuor di luogo. 

Per quanto riguarda il mio parere circa le 
richieste avanzate dal senatore Fortunati e 
che dovrebbero essere concretate in un ordine 
del giorno, prima di manifestare il mio pen
siero desidero conoscere il testo di tale ordine 
del giorno. 

FORTUNATI. Presento il seguente ordine 
del giorno : 

« La 5a Commissione finanze e tesoro del 
Senato invita il Governo ad esaminare se tra 
le domande non accolte per decadenza di ter
mini ai fini dell'attribuzione della pensione di 
guerra esistano casi più o meno numerosi che 
oggettivamente meritino di essere ripresi in 
esame con particolare provvedimento legisla
tivo ». 
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Sostanzialmente quest'ordine del giorno ade
risce all'impostazione data alla richiesta da 
parte del senatore Trabucchi perchè c'è l'ele
mento dell'esame delle condizioni oggettive 
circa la possibilità di riapertura di termini e 
l'altro elemento dell'invito all'esame circa la 
possibilità in ordine al numero di possibili 
aspiranti a questo beneficio. Ritengo che l'or
dine del giorno possa essere accettato. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non so come si possa presentare un or
dine del giorno che riguarda una materia di
versa da quella prevista dal disegno di legge in 
esame. 

TOME, relatore. Comunque si tratta di una 
materia analoga; io non avrei difficoltà ad 
aderirvi. 

ASARO. Desidero un chiarimento : se la 
espressione « il periodo successivo alla cessa
zione » significa anche successivo allo sciogli
mento della milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale. 

TOME, ielatore. Spiego anche il motivo: 
perchè mentre erano in prigionia, o si trova
vano in stabilimenti sanitari, questi ufficiali 
e sottufficiali continuarono a mantenere il 
trattamento per loro previsto mentre erano in 
servizio effettivo. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Sul merito della legge credo non occorra 
aggiungere altro; quanto all'ordine del giorno, 
penso riguardi una materia completamente di
versa da quella del disegno di legge. Quindi 
ritengo che in questa sede non possa avere 
luogo l'approvazione dell'ordine del giorno. 

Faccio questa eccezione anche perchè oggi, 
se dovessi esprimere un parere non potrei che 
esprimerlo contrario, inquantochè l'esame di 
90.000 domande, con tutto quello che comporta 
di tempo, di spese di personale addetto, per 
poi addivenire all'accertamento magari soltanto 
di dieci casi riparabili, mi pare un compito che 
non possa essere addossato né assolto dal per
sonale delle pensioni di guerra. 

Poiché comunque questa non è mia materia 
diretta, anche per poter vedere le pratiche 
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conseguenze dell'applicazione o meno di un in
vito del genere, non sarei in grado, oggi di 
dire con coscienza se si può o non si può acco
glierlo. Quindi la richiesta che faccio è di te
nere in sospeso l'approvazione dell'ordine del 
giorno. Ne prendo copia, lo faccio tenere al 
Sottosegretario per le pensioni di guerra che 
lo studierà e riferirà. Ma in questo momento il 
Governo è contrario all'ordine del giorno. 

FORTUNATI. Chiedo che sia messo in vo
tazione l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Vuol dire che lo metteremo 
in votazione con il parere contrario del Sot
tosegretario per il tesoro. Prima però appro 
viamo il testo del disegno di legge. 

FORTUNATI. In questo modo il Presiden
te dà ragione ingiustamente alla tesi del rap
presentante del Governo. Si tratta di materia 
affine, è inutile negarlo. Non possiamo fare 
una questione di forma ; si tratta proprio di un 
trattamento di quiescenza per il diritto di chi 
ha combattuto. Quindi l'ordine del giorno va 
messo in votazione prima, come avviene per 
tutte le leggi. 

TRABUCCHI. Volevo chiedere al senatore 
Fortunati e al Sottosegretario Riccio se even
tualmente si potesse formulare diversamente 
l'ordine del giorno. Il testo potrebbe essere il 
seguente : 

« La 5a Commissione finanze e tesoro del 
Senato invita il Governo ad esaminare se tra 
i casi per cui le domande di pensione di guerra 
sono decadute o sospese per decadenza di ter
mini vi siano casi oggettivi particolari o circo
stanze oggettive emergenti anche dal complesso 
delle domande per le quali si renda opportuna 
la riapertura dei termini ». 

Allora non si dovrebbero più riesaminare le 
domande. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Formulato in questo modo può andar 
bene. 

FORTUNATI. Io non ho nulla da eccepire, 



Senato della Repubblica — 3079 — / / Legislatura 

5 l COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

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. 

Al primo comma dell'articolo 4 della legg" 
20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la let
tera e), la seguente lettera d) : 

« d) il periodo successivo alla cessazione 
trascorso in prigionia di guerra o in stabili
menti sanitari in seguito a ferite o infermità 
riconosciute contratte in guerra o per cause 
di guerra ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, 
è così modificato : 

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore 
della presente legge gli interessati — le istanze 
dei quali siano state anche respinte — hanno 
diritto a presentare le loro istanze al Mini
stero della difesa (Esercito) che provvederà 
alle liquidazioni ». 

Il relatore propone di sostituire la dizione 
dell'articolo con la seguente, accettata dal Go
verno : 

« È assegnato un termine di sei mesi dalla 
entrata in vigore della presente legge per la 
presentazione delle domande da parte degli 
aventi diritto, in base all'articolo precedente ». 

Metto ai voti tale articolo sostitutivo. 
(È approvato). 

Comunico che i senatori Fortunati ed altri 
hanno presentato il seguente ordine del giorno, 
accettato dal rappresentante del Governo : 

« La 5a Commissione finanze e tesoro del Se
nato invita il Governo ad esaminare se tra 
i casi per cui le domande di pensione di guerra 
sono decadute o sospese per decadenza di ter
mini, vi siano casi particolari oggettivi o cir
costanze oggettive emergenti per le quali si 
renda opportuna la riapertura dei termini ». 

160a SEDUTA (19 febbraio 1958) 

Metto ai voti tale ordine del giorno. 
(È approvato). 

FORTUNATI. Dichiaro di ribadire quanto 
ho detto nel corso della precedente seduta, e 
cioè che, nell'esaminare e nell'approvare il di
segno di legge in discussione dobbiamo aste
nerci dal portare forme di animosità di qual
siasi genere, e dimostrare invece superiorità 
d'animo nel renderci conto delle condizioni 
oggettive in cui determinati cittadini del no-

1 stro Paese si sono venuti a trovare. L'onore-
| vole Sottosegretario di Stato Riccio, certo in 
j perfetta buona fede, ha affermato che il rin-
I vio della precedente discussione era stato da 

me chiesto con motivi che tendevano a far 
arenare il provvedimento. Le cose stanno di
versamente, come è dimostrato dalla frase con 
elusiva dell'appunto da me indirizzatogli circa 
il caso da me citato, e che riporto integral
mente : « Si prega pertanto il Ministro del te
soro di assumere con urgenza una decisione 
favorevole ad una soluzione, legittima in dirit
to ed equa in fatto, prescrivendo all'Ente friu
lano di assistenza di assolvere i propri impe
gni ». La qual cosa sta a dimostrare che il ca
so da me prospettato non ha alcun riferimen
to con il provvedimento legislativo in discus
sione. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Concordo perfettamente con quanto ha 
affermato il senatore Fortunati : ed infatti nel 
mio intervento ho messo in risalto che il caso 
prospettato non ha alcun riferimento con il di
segno di legge in esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati De Cocci ed altri: « Prov
vedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti 
occorrenti all'Istituto nazionale per il finanzia
mento della ricostruzione » (2446) (Appro
valo da'la Cambia d?i deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati De Cocci ed altri : « Provvedimenti 
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diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti 
all'Istituto nazionale per il finanziamento del
la ricostruzione », già a riprovato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Per l'ulteriore svolgimento dell'attività del
l'Istituto nazionale per il finanziamento della 
ricostruzione, la Cassa Depositi e Prestiti è 
autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanzia
rio 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a con
cedere all'Istituto predetto mutui della durata 
di 30 anni, fino alla concorrenza di 4 miliardi 
di lire all'anno, alle condizioni e con te moda
lità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656. ' 

11 Ministro dei tesoro è autorizzato ad ac
cordare la garanzia dello Stato per il pagamen
to del capitale e degli interessi dei detti mutui. 
Agli stessi mutui si applicano le disposizioni 
di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 
della legge 25 giugno 1949, n. 409. 

All'Istituto nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione continuano ad applicarsi 
tutte le disposizioni di legge che, secondo l'or
dinamento precedente, erano applicabili alla 
Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad 
esse non deroghi espressamente e sperifica-
mente la legge 5 gennaio 1953, n. 1. 

SPAGNOLLI, relatore. Faccio presente alla 
Commissione che il disegno di legge mi è stato 
assegnato in questi giorni, per cui non sono 
ancora in possesso di tutti i dati che avrei vo
luto assumere presso l'Istituto nazionale per il 
finanziamento della ricostruzione, i quali mi 
avrebbero permesso di illustrare meglio il prov
vedimento. Ritengo infatti che quando si ri
ferisce su un disegno di legge di questo gene
re, sia bene accertarsi di quanto è stato già 
compiuto -per rendersi conto se si è agito nello 
interesse superiore del Paese o in quello degli 
interessi particolari. 

Avrei quindi preferito, come ripeto, avere 
a disposizione almeno <un altro giorno prima 
di iniziare la relazione. Comunque, riferirò bre
vemente, richiamandomi ai disegni di legge che 
regolano in modo fondamentale questa ma
teria. 
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La legge del 25 giugno 1949, n. 409, portan
te norme per agevolare la ricostruzione delle 
abitazioni distrutte da eventi bellici e l'attua
zione dei piani di ricostruzione, consentiva la 
concessione, da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti, di contributi costanti per 30 anni, nel
la misura del 4 per cento, per i fini dichiarati 
nel titolo della legge stessa. Con l'articolo 36, 
per la prima volta questo Istituto nazionale 
per il finanziamento della ricostruzione, che pe
rò aveva allora il titolo di Seconda Giunta 
U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., veniva considerato agli 
effetti di facilitare il compito della ricostru
zione. 

La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. era un 
comitato tecnico inserito in quella che si chia
ma adesso amministrazione per le attività as
sistenziali italiane e internazionali, ed aveva 
già fin da allora il compito di intervenire in 
sede di ricostruzion_ concedendo, a particolari 
condizioni di favore, finanziamenti che allora 
venivano concessi sui fondi U.N.R.R.A. per 
un ammontare che nella legge fondamen
tale era stato determinato, salvo errore, nel
l'importo di 4 miliardi. Con l'articolo 36 
della legge del 1949, si utilizza appunto questa 
seconda Giunta del C.A.S.A.S. con il suo inse
rimento, agli effetti della rotazione nel tempo, 
del programma di finanziamento della ricostru
zione, secondo le disposizioni previste dallo 
stesso articolo 36, nel quale è detto che la Cas
sa Depositi e Prestiti è autorizzata a concede
re alla Seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A. 
S.A.S. di effettuare finanziamenti mutui della 
durata di 30 anni fino alia concorrenza di 10 
miliardi per non oltre quattro anni. È detto 
inoltre che il Ministro del tesoro è autorizzato 
ad accordare la garanzia dello Stato per quan
to concerne l'ammortamento dei mutui. 

Successivamente, con legge del 5 gennaio 
1953, n. 1, è stata disciplinata in modo mi
gliore la costituzione della Seconda Giunta del 
C.A.S.A.S., con la specificazione particolare dei 
compiti ad essa attribuiti. Con la legge 9 ago
sto 1954, n. 656, si è stabilito anzitutto che la 
Seconda Giunta del C.A.S.A.S. perdesse la sua 
denominazione per assumere quella di Istituto 
nazionale per il finanziamento della ricostru
zione; ciò si spiega col fatto che la Seconda 
Giunta operava ormai come stralcio sui finan-
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ziamenti americani, mentre operava in manie
ra totale sui finanziamenti che le derivavano 
come previsto dalle leggi precedenti. In secon
do luogo, con questa legge venivano stabiliti ul
teriori stanziamenti di fondi, sempre con le 
modalità previste dalle precedenti disposizio
ni, per quanto concerneva la garanzia deiio 
Stato. La legge specificava poi l'ammontare dei 
contributi anno per anno : cinque miliardi per 
il primo esercizio, quattro per il secondo, e 
così via fino all'esercizio 1962-63. 

Questi sono i precedenti. Quale è lo scopo di 
questo disegno di legge, che è stato approvato 
dalla IV Commissione della Camera dei depu
tati? 

Si vuole con esso dare all'Istituto nazionale 
per il finanziamento della ricostruzione, sem
pre col sistema della concessione dei mutui da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti, il mezzo 
di continuare nel tempo la sua opera. 

Con i finanziamenti dati in precedenza alla 
Seconda Giunta, e successivamente allo stesso 
ente sotto la denominazione di Istituto nazio
nale per il finanziamento della ricostruzione, 
erano stati assunti, sino alla fine del 1956, im
pegni di finanziamento per un ammontare di 
95.209.604.609 che corrispondeva, tradotto in 
vani, ad un totale di 373.295 vani, con una ri
partizione territoriale di quasi 39 miliardi nel
l'Italia settentrionale, più di 36 nell'Italia cen
trale e 20 all'Italia meridionale, 5 dei quali alle 
Isole. 

Con questo disegno di legge, quindi, pratica
mente si mettono a disposizione deH'LN.F.LR. 
altri sedici miliardi, quattro ogni quattro an
ni, sempre col mutuo trentennale in base alle 
condizioni già fissate nelle precedenti leggi. Lo 
Istituto già da molto tempo attende questo fi
nanziamento, e a questo proposito faccio no
tare che il disegno di legge, che si richiede ven
ga approvato sollecitamente dal Senato, è ri
masto giacente presso la IV Commissione della 
Camera p.r circa due anni. 

Mi si dice che in questo momento giacciono 
presso l'Istituto, in attesa di finanziamento, 
circa 2.000 domande, per un importo totale di 
21 miliardi. 

Io sono stato, coirne del resto credo anche 
ognuno di voi, molte volto sollecitato da ogni 
parte d'Italia affinchè intervenissi presso lo 

Istituto agli effetti del finanziamento; mi è 
sìato sempre risposto che mancavano i fondi, 
ed anzi sono stato pregato di fare opera persua
siva presso i colleghi della Camera in modo 
ùs mandare avanti il disegno di legge. 

È evidente che, con lo stanziamento previsto 
in questo provvedimento, si viene soltanto in 
parte incontro a quelle che sono le esigenze 
dell'Istituto per poter operare nei confronti 
di tutti. 

Mi pare che l'Istituto abbia bene adempiuto 
ai suo compito, sopratutto permettendo, attra-
vi rso la sua organizzazion , di mettere abba
stanza rapidamente ed oculatamente a dispo-
j.zione i denari per la ricostruzione; si po
trebbe forse dire che qualche esperienza per
sonale susciterebbe una eerta pesantezza dello 
Istituto dal punto di vista dell'indagine, ma ciò 
va d.tto anche a merito dell'Istituto stesso il 
quale, prima di mettere in istruttoria una do
manda per poterla poi accogliere, vuole acqui
sire tutti gli elementi di fatto circa le intesta
zioni di proprietà di tutte L altre occorrenti. 

Detto questo, scusandomi di non aver potuto 
fornire altri elementi, ohe forse con un po' 
più di tempo a disposizione avrei potuto acqui
sire, non posso che dichiararmi favorevole alla 
approvazione del disegno di legge così come ci 
è pervenuto dalla Camera dei deputati. 

FORTUNATI. 11 disegno di legge in esame 
imposta un problema che, a mio giudizio, de
sta una doppia preoccupazione. Desta una pri
ma preoccupazione il fatto che si appesanti-
sca ulteriormente il funzionamento della Cas
sa Depositi e Prestiti. A più riprese, anche in 
sede di Commissione, è stato ribadito che tale 
appesantimento della Cassa Depositi e Presti
ti è derivalo in particolare da un complesso di 
norme legislative, che continuamente attri
buiscono alla Cassa stessa un insieme di one
ri e di impegni, i quali vanno oltre i compiti 
fondamentali dell'Istituto. Oggi la Cassa De
positi e Prestiti si trova nella condizione di 
dover negare nel 90 per cento dei casi il suo in
tervento p j quel che concerne l'attività a fa
vore degli Enti locali. È chiaro che con un 
provvedimento quale quello in esame, la situa
zione degli Enti locali nei confronti della Cas
sa Depositi e Prestiti diventa ancor più grave. 
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Ed è perfettamente inutile, io credo, che ricor
di qual'è la situazione degli Enti locali. 

La seconda preoccupazione deriva dalla con
siderazione che pur protestando, noi abbiamo 
di volta in volta acconsentito a provvedimenti 
legislativi nei confronti di organismi e di enti 
la cui vita e il cui funzionamento in sede di 
istituto parlamentare — anche se non per ta
luni parlamentari — sono ignorati. In parti
colare, sono rimasto veramente perplesso nel 
sentire che sono giacenti 2.000 domande per 
24 miliardi di lire, perchè, secondo me, case 
il cui costo si aggiri in media sui 12 milioni 
di lire sono case di un tipo puttosto parti
colare, non certo del tipo che si addice ai no
stri operai, ai nostri contadini, ai nostri ar
tigiani cioè a povera gente cui per la maggior 
parte dovrebbero essere destinate; e parlando 
di operai, di contadini e di artigiani, intendo 
parlare anche degli operai, dei contadini e degli 
artigiani al vertice delle rispettive classi. C'-i 
ha un po' di conoscenza di costi di case popolari, 
sa benissimo che con 12 milioni vengono fuo
ri, grosso modo, tre appartamenti. Da noi a 
Bologna anche di più, in quanto gli apparta
menti costano dalle 800.000 alle 900.000 lire a 
vano. 

Per tali considerazioni, unite a quelle fatte 
dal relatore, ritengo che il problema sollevato 
dal disegno di legge in discussione dovrebbe 
essere ulteriormente approfondito. Anzitutto 
vagliamo in modo dettagliato la situazione del
la Cassa Depositi e Prestiti, ed in secondo luo
go attingendo notizie più precise circa il costo 
della attività dell'Istituto nazionale per il fi
nanziamento della ricostruzione nel settore 
dell'edilizia. 

Chiedo p rtanto il rinvio della discussione 
del disegno di legge in esame, anche per dar 
modo al relatore di fornire dati più detta
gliati. 

DE LUCA LUCA. Sono favorevole al rin
vio della discussione, soprattutto perchè preoc -
cupato delle conseguenze che il provvedimento 
comporta nei confronti della Cassa Depositi e 
Prestiti, la quale è già costretta a distogliere 
la sua attività a favore degli Enti locali per 
far fronte ad operazioni di finanziamento che 
esulano dai suoi compiti precipui. A tal propo
sito, colgo l'occasione per ricordare per l'enne

sima volta che abbiamo presentato un disegno 
di legge sul riordinamento degli Enti locali e 
sul finanziamento della Cassa Depositi e Pre
stiti ; provvedimento che è stato presentato da 
parecchio tempo e che sarebbe opportuno ve
nisse posto in discussione. 

Per quanto riguarda l'U.N.R.R.A.-€.A.S.A. 
S. — di cui penso il senatore Spagnolli sia uno 
dei massimi dirigenti — dopo aver costruito le 
abitazioni, si è trovata più volte di fronte al 
fatto di non poterle assegnare in quanto man
cavano l'acqua, le fognature e altri impianti in
dispensabili, cosa della quale il senatore Spa
gnolli ha avuto modo di darmi atto. 

SPAGNOLLI, relatore. Ho premesso nella 

relazione che l'Istituto nazionale per il finan
ziamento della ricostruzione si chiamava Se
conda Giunta U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. e faceva 
parte di un più ampio organismo, comprenden
te la Prima Giunta C.A.S.A.S. con la quale ora 
però non ha più nulla a che vedere, lo sono in 
grado di fornire ampi dettagli su tale Prima 
Giunta C.A.S.A.S., mentre, per quel ohe con
cerne la Seconda Giunta C.A.S.A.S., non aven
do potuto completare le indagini, possiedo solo 
le (notizie incluse nella relazione. La affermazio
ne del senatore D. Luca Luca è quindi esatta 
se si riferisce alla Prima Giunta — della quale 
ho anche avuto la presidenza — ma non esatta 
-se fatta in ordine alla Seconda Giunta C.A.
S.A.S., organismo al quale sono completamen
te estraneo. 

TRABUCCHI. Sono contrario alla proposta 
di rinvio della discussione perchè ritengo che 
il disegno di legge in esame vada inquadrato 
sostanzialmente nella attività della Seconda 
Giunta C.A.S.A.S., la quale persegue partico
lari finalità, praticamente quella di mobilitare 
i contributi pluriennali e quelli dei piani di ri
costruzione. Pertanto, è opportuno che se un 
provvedimento quale quello stabilito dal dise
gno di legge in esame deve essere adottato, 
ciò avvenga al più presto, in quanto è proprio 
questo il momento in cui si sente la necessità 
di interventi atti a sostenere in qualche ma
niera l'industria edilizia, la quale comincia a 
denunciare — specialmente quella privata — 
sintomi di cedenza. Se si conviene quindi che 
un provvedimento del genere è utile, è neces-
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sario approvarlo subito onde cercare di soste
nere l'industria edilizia, naturalmente non sul 
terreno dell'iniziativa privata pura, perchè tale 
settore ha praticamente esaurito nella gran 
parte dei casi i suoi compiti, che sono la costru
zione di case di lusso, bensì, mancando l'inizia
tiva privata, nel settore della attività svolta 
dall'iniziativa pubblica. Non sarei affatto con
trario ad un breve rinvio della discussione se 
approvare il provvedimento fra otto giorni an
ziché oggi non fosse suscettibile di costituire 
praticamente un accantonamento di 5, 6 e an
che 8 mesi del provvedimento stesso; accan
tonamento che ritengo oltremodo dannoso. 

Il problema della Cassa Depositi e Prestiti 
non è nuovo, né ignorato. Quale sia l'attività 
svolta da tale Istituto risulta dalla legge. Ele
menti per discutere il provvedimento in esame 
dunque ci sono, in abbondanza. E pertanto è op
portuno che si giunga a una decisione : favo
revole o contraria al disegno di legge in di
scussione, ma mi pare inopportuno un rinvio 
alla prossima settimana, perchè ritengo ingiu
sto che un provvedimento che è stato per tanti 
mesi fermo alla Camera die deputati, debba 
decadere per motivi che non si riferiscono alla 
sua sostanza. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Pur non essendo in possesso di dati nu
merici da offrire alla attenzione dei componen
ti la Commissione, desidero far notare che 
quanto ha segnalato il senatore Fortunati ac
cadeva oltre due anni fa, ma che non accade 
più oggi. Ne ha dato assicurazione anche in 
Assemblea, sia alla Camera dei deputati, sia 
al Senato, lo stesso Ministro del tesoro, il qua
le è intervenuto personalmente onde far sì che 
la Cassa Depositi e Prestiti assolvesse precipua
mente i suoi compiti statutari, in particolare 
per i ripiani dei bilanci comunali e provinciali, 
per lavori di acquedotti, fognature, e altri im
pianti di prima necessità. Tanto è vero che 
oltre la metà delle disponibilità della Cassa 
Depositi e Prestiti è stata erogata nel 1957 
per contribuire alla effettuazione di tale tipo 
di lavori. 

Praticamente, la Cassa Depositi e Prestiti de
stina il 30 per cento dei mutui per l'edilizia. 
Ed è da ritenere che essa abbia già compreso 
tra le sue disponibilità i 4 miliardi di lire l'an

no che il provvedimento in esame l'autorizza 
a concedere, sotto forma di mutui, all'Istituto 
nazionale per il finanziamento della ricostru
zione, dato che ha già dato in proposito il suo 
benestare. 

Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, 
essa è potenziale ma di fatto non c'è, in quanto 
con i rimborsi dei mutui precedenti essa è ve
nuta a cadere. Basta infatti tener presente che 
per 126 mutui per un importo di 63 miliardi 
di lire la garanzia si è ridotta di 15 miliardi 
di lire per rimborsi effettuati dall'Istituto, per 
dedurre che i 4 miliardi di lire che oggi ven
gono stanziati non rappresentano un esborso 
o un aggravio pe ria Cassa Depositi e Prestiti, 
ma semplicemente una operazione contabile, di 
mancato incasso. Si tratta di una operazione 
che indubbiamente incide egualmente sul bi
lancio, ma che comunque non comporta la con
seguenza più delicata, cioè l'aumentare dei de
biti. 

Infine, posso far presente, in tema dì costo 
delle abitazioni, che si deve più esattamente 
parlare di circa 400.000 lire per vano, in quan
to nella relazione che accompagna lo stampato 
della Camera dei deputati si parla di una spe
sa complessiva di 350 miliardi di lire per 900 
mila vani. Di conseguenza, facendo una media 
di tiv vani, si ha un costo di 1.200.000 lire per 
abitazione; di 1.600.000 lire per abitazione se 
la media è di quattro vani. 

SPAGNOLLI, relatore. In ordine alla pro
posta di rinvio, faccio presente che già per la 
seduta di domani sarò in grado di fornire gli 
ulteriori dati, opportuni a meglio illustrare la 
portata del disegno di legge in esame. 

Io stesso avevo premesso che forse, con una 
giornata di più a mia disposizione, avrei potuto 
acquisire informazioni più approfondite. Chie
derei quindi di rinviare soltanto di un giorno. 

Non ho che da sottolineare ciò che è stato 
detto dal senatore Trabucchi circa la necessità 
e l'urgenza di non lasciare l'Istituto senza ade
guati finanziamenti, proprio per le finalità so
ciali cui esso adempie. 

Per quanto riguarda gli altri punti, ho già 
risposto al rappresentante del Governo. Non 
esistono preoccupazioni neppure per la garan
zia, ed effettivamente, coi rientri, il comma 
potrebbe anche essere superfluo. 
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TRABUCCHI. Se la discussione viene rin
viata a domani, sono naturalmente favorevole 
a tale rinvio. 

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'ac
cordo, il seguito della discussione dei presente 
disegno di legge viene rinviato a domani. 

Poiché non si fanno osservazioni, così resta 
stabilito. 

Presiderà del Vice Presidente TPABU00H1 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Ma-
razza: « Provvedimenti a favore della Fab
brica del Duomo di Milano » (2359) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Marazza : «Provvedi
menti a favore della Fabbrica del Duomo di Mi
lano », già approvato dalla Camera dei depu
tati del quale do nuovamente lettura: 

Articolo unico. 

Il comune di Milano corrisponderà ogni anno 
alla Fabbrica del Duomo per le esigenze della 
manutenzione e conservazione del monumento 
un contributo pari al gettito di una addizionale 
da sovrimporre all'imposta di famiglia, nella 
misura di tre centesimi per ogni lira di impo
sta o all'imposta sul valore locativo nella mi
sura di dieci centesimi per ogni lira d'imposta. 

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo 
unico per la finanza locale approvato con re
gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modifi
cato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 
marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul 
valore locativo sarà applicata nella stessa mi
sura di centesimi dieci. 

PONTI, Ì elatore. Come ho già avuto occasio
ne di esporre aFa Commissione, con questo di
segno di legge si vuol rendere obbligatoria la 
tangente sull'imposta di famiglia o sul valore 
locativo, al fine di coprire le spese annuali della 
Fabbrica del Duomo di Milano e per dare alla 
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amministrazione della Fabbrica stessa la sicu
rezza di avere, anche per un periodo superiore 
a quello previsto dal bilancio di previsione an
nuale, le tangenti medesime, in modo da poter 
garantire ì prestai che la Fabbrica deve con
trarre per i lavori da eseguire. 

La volta scorsa erano state poste tre que
stioni alle quali non avevo potuto rispondere : 
la prima era : quale entrata comporta questa 
tangente sulla imposta di famiglia? Da alcuni 
anni viene applicato il tre per cento sulla im
posta di famiglia con un'entrata di 147 milioni, 
pressappoco come si era previsto. 

Il secondo quesito riguardava la spesa. La 
spesa che qui è prevista per i lavori necessari 
che riguardano la pavimentazione della terraz
za del Duomo di Milano ed altri lavori di re
stauro, è compi ssivamente di un miliardo e 
819 milioni ; questo spiega la necessità di avere 
un impegno aFa riscossione della sovrimposta 
almeno per dieci anni, per poter fare il piano 
dei lavori e per avere la sicurezza di poter co
prire i debiti, che via via vengono contratti, 
con i pagamenti che verranno fatti anno per 
anno. 

La terza questione era quella di sapere cosa 
ite pensa il Comune. Il Comune è perfettamen
te d'accordo su questo provvedimento, e non 
solo il Comune. Si fa rilevare che la-popolazione 
stessa ha sempre manifestato un pieno con
senso per il pagamento di questa quota, e che 
anzi questa è l'unica tassa di cui non si è mai 
lamentata. Si fa inoltre presente che per questi 
lavori sono impiegati oltre 250 operai delle 
cave di Candoglia e decine di operai del posto, 
oltre a scultori e vetrai; tra i vari lavori, 
infatti, c'è anche quello di mettere a posto le 
vetrate. 

Credo di aver usposto in modo soddisfacen
te ai quesiti che erano stati posti. Ricordo che 
alla Camera questo disegno di legge è stato 
approvato all'unanimità; propongo che esso 
venga approvato anche da questa Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: « In-
dennità di trasferimento e di prima sistema
zione dei professori non di ruolo vincitori di 
un concorso a cattedre » (2014). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Indennità 
di trasferimento e di prima sistemazione dei 
professori non di ruolo vincitori di un concor
so a cattedre ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Le indennità previste dalla legge 29 giugno 
1951, n. 489, sono corrisposte anche ai pro
fessori non di ruolo, vincitori di concorso a 
cattedre, che debbano raggiungere una nuova 
sede di insegnamento, purché si trovino da 
almeno un anno ininterrottamente in servizio 
alle dipendenze dello Stato. 

PONTI, relatore. Il professore non di ruolo 
che ha prestato servizio come supplente per 
un anno, quando diviene professore di ruolo 
e deve raggiungere la sede in cui si trova la 
cattedra che ha conseguito in seguito al con
corso, ha sempre avuto in passato, per l'inter
pretazione forse troppo larga data dal Mini
stero della pubblica istruzione alla legge 29 
giugno 1951, n. 489, l'indennità di trasferta. 

Il Ministero del tesoro ha però osservato che 
non si può concedere questa indennità; perchè 
il professore non di ruolo non fa parte ancora 
degli impiegati dello Stato. 

Il proponente fa osservare che il professore 
non di ruo'o, che presta servizio per un anno 
come supplente, ha già un trattamento tutto 
particolare, poiché riceve lo stipendio anche 
durante le vacanze, ed ha quindi avuto, in cer
to senso, un riconoscimento ; come se fosse, sia 
pure fuori ruolo, un dipendente dello Stato. 

Bisogna poi tener presente che fino ad una 
certa data è stata sempre riconosciuta questa 
indennità, mentre in seguito è stata interrotta 

perciò vi è un certo numero di insegnanti che 
ha fruito del beneficio, mentre da quando la 
circolare del Ministero del tesoro ha dato il 
chiarimento (forse in modo esatto dal punto 
di vised giuridico, tanto è vero che proponia
mo ora la legge), gli altri non hanno più rice
vuto l'indennità. 

In considerazione del trattamento che è sta
to fatto agii insegnanti non di ruolo dipenden
ti dal Ministero della pubblica istruzione, e che 
riconosce loro sotto diversi punti di vista un 
contratto di lavoro per cui diventano impiega
ti, mi sembra opportuno concedere questo ri
conoscimento, ohe del resto il Ministero della 
pubblica istruzione aveva ritenuto di dover 
dare, come cosa legittima, fin da allora. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il teso
ro. Poiché noto che si tratta di concedere una 
indennità a personale di prima inomina, il che 
oostituirebbe un principio generale che mi sem
bra troppo innovatore, chiedo, se la Commis
sione acconsente, di rinviare l'esame del dise
gno di legge, in modo che io possa meglio ren
dermi conto della sostanza del provvedimento, 
non tanto per l'onere ma, come ripeto, per il 
principio che si verrebbe a stabilire. 

PONTI, relatore. Sono d'accordo per quanto 
elìcerne il rinvio. Vorrei soltanto far notare 
che, con questo disegno di legge, non viene pre
so in considerazione un insegnante qualsiasi, 
ma un insegnante che, per almeno un anno, ha 
esercitato la supplenza. 

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del 
rappresentante del Governo, se la Commissio
ne non ha nulla in contrario, rinvio il seguito 
della discussione dei presente disegno di legge 
alla prossima seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così resta 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dolt MAE io CAEONI 

Direttore dell'Ufflcjo dolìe Commissioni parlamentari 


