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Sull'ordine dei lavori: 

PRESIDENTE Par/. 
LUCIJTBEDI, Sottosegretario ài Stato alla Pre

sidenza Uel Consiglio dei ministri . . . 

12] 

121 

La seduta è aperta alle ore 17,10. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Canevari, Fe
deli, Gerini, Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, 
Lepore, Locatelli, Nasi, Piechele, Raffeiner, 
Terracini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifre-
di, per l'interno Bisori e per il tesoro Mott. 

GIUSTARINI, / / . Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Terracini ed 
altri: a Provvidenze a favore dei perseguitati 
politici antifascisti e razziali e dei loro super
stiti » ( 1 0 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Terracini ed altri : 
« Provvidenze a favore dei perseguitati poli
tici antifascisti e razziali e dei loro superstiti ». 

Il relatore di questo disegno di legge, se
natore Molinari, è assente per motivi di salute 
e forse ignorava che si dovesse tener oggi una 
seduta della nostra Commissione ; infatti, in 
seguito ad un accordo con l'onorevole Terra
cini, si decise poco prima delle ferie pasquali 
di utilizzare la prima seduta dopo le vacanze 
per sgombrare un po' il nostro ordine del 
giorno dei vari disegni 'di legge che vi sono 
inscritti da parecchio tempo. 

Comunque, in assenza del collega relatore, 
cercherò io di illustrare brevemente la portata 
del disegno di legge sottoposto al nostro esame. 

Il disegno di legge di iniziativa dei sena
tori Terracini ed altri prevede delle provvi
denze — che poi analizzeremo — a favore 

dei perseguitati politici antifascisti e razziali 
e dei loro familiari superstiti. Si tratta di per
sone che, a causa della loro attività antifa
scista, subirono delle persecuzioni in seguito 
alle quali ebbero menomata la loro integrità 
fìsica e quindi la loro capacità totale o parziale 
al lavoro. 

Nella relazione che accompagna il disegno di 
legge si mette in rilievo come molti di questi 
perseguitati abbiano perduto la vita in seguito 
a condanna a morte con sentenza emessa dal 
Tribunale speciale. 

Il provvedimento, dopo quella del senatore 
Terracini, reca molte firme : quelle di Amadeo, 
Benedetti, Caron Luigi Carlo, Cerabona, Gram
matico, Jannuzzi, Merlin Angelina, Nacucchi, 
Nasi, Pannullo, Perrier, Smith, Spallicci e Za-
notti Bianco; ritengo però che qualche apprez
zamento della relazione stessa — ed è ovvia 
la mia intuizione — non sia condiviso da al
cuni firmatari, in particolar modo là dove si 
parla di carenza del potere esecutivo in ordine 
a queste provvidenze, formulando persino de
gli apprezzamenti negativi. Ritengo che il di
segno di legge vada esaminato da un altro 
punto di vista. Siamo su un terreno in cui, 
tappa per tappa, si è cercato sempre di rag
giungere una unità morale ed ideale, e l'at
tuale proposta si presenta sotto una luce par
ticolare per cui viene guardata — io oso cre
dere — con occhio favorevole. 

Qui si tratta — ed in questo senso vi è stato 
fatto un rilievo da parte anche degli uffici del 
Tesoro — di invalidità che perlomeno non sono 
addebitabili allo Stato, essendo la diretta con
seguenza di un particolare ardore di vita po
litica da parte di alcune persone, specialmente 
se si tiene presente il periodo che va dal 1919 
al 1923. Ma, nonostante ciò, quella idea di 
unità morale ed ideale, cui prima accennavo, 
ci spinge a guardare con simpatia a queste 
vittime di un acceso oltranzismo nazionalista, 
anche se, dal punto di vista giuridico, il dìse<-
gno di legge avrebbe bisogno di qualche lieve 
limatura per poterlo armonizzare con altri 
princìpi di carattere generale; vedremo poi, 
esaminando i singoli articoli, dove queste li
mature siano possibili. 

Io ho ascoltato e partecipato alla discussione 
dinanzi alla 5a Commissione, poiché ne facevo 
parte, in sede di estensione del parere su que-

s 
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sto disegno di legge; in quella sede sono state 
esaminate le singole impostazioni di carattere 
giuridico, le quali sostanzialmente sono di tre 
ordini : innanzitutto la concessione di un trat
tamento di quiescenza alle vittime del regime 
fascista, analogo a quello che viene usato alle 
vittime di guerra; in secondo luogo il ricono
scimento, ai fini del computo dell'anzianità di 
servizio, degli anni durante i quali questi per
seguitati oggi alle dipendenze dello Stato, non 
poterono partecipare a concorsi ; in terzo luo
go un risarcimento di danni, e ciò in base 
all'applicazione della legge sui danni di guerra. 
Inoltre è previsto da parte dello Stato il ver
samento all'I.N.P.S. dei contributi pari a 
quelli dovuti negli anni in cui questi persegui
tati siano stati carcerati oppure siano espa
triati. 

Si prevede, infine, la nomina di una Com
missione che deve procedere all'accertamento 
della sussistenza dei requisiti necessari per po
ter godere di questo speciale trattamento. 

In ordine al primo punto, alcune osserva
zioni furono fatte già dalla Commissione di 
finanze e tesoro, in seno alla quale si riteneva 
non fosse chiarito bene il concetto di collega
mento di questo trattamento di pensione con 
la legge per le pensioni di guerra, essendo il 
riferimento quasi occasionale. Penso pertanto 
che sarebbe opportuno — e credo non si debba 
trovare opposizione da parte degli onorevoli 
presentatori, che anzi si tratta di un poten
ziamento della loro iniziativa — dire esplicita
mente che la legge per le pensioni di guerra 
e quella sui danni di guerra vanno estese a 
tutti i casi di morte ed invalidità, nonché di 
danni ai beni mobili ed immobili derivati ai 
cittadini italiani perseguitati a causa delle loro 
opinioni, della loro attività politica e della 
loro razza nel periodo che va dal 1919 al 1943. 

Pertanto si dovrebbe avere una formulazione 
dell'articolo 1, la quale, incorporando anche 
l'articolo 4 che tratta del risarcimento dei dan
ni ai beni mobili e immobili, risulterebbe del 
seguente tenore : 

« La morte, l'invalidità, nonché i danni nei 
beni mobili ed immobili, derivati a cittadini 
italiani, perseguitati a causa delle loro opi
nioni, dell'attività politica da loro svolta o 

della loro razza, nel periodo 23 marzo 1919-
25 luglio 1943 in conseguenza di : 

1) condanna da parte del Tribunale spe
ciale per la difesa dello Stato, annullata in 
virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo luo
gotenenziale 27 luglio 1944, n 159; 

2) assegnazione a confino di polizia o 
casa di lavoro; 

3) violenza ad opera di appartenenti al 
movimento, partito o formazioni militari fa
sciste o di gruppi ed individui comunque ope
ranti in accordo con essi ; 

sono equiparate alla morte, alla invalidità 
ed ai danni derivati da causa di guerra. 

« Il diritto alla pensione equiparata integral
mente alle pensioni di guerra — compresi gli 
assegni accessori — o al risarcimento del 
danno, è riconosciuto quando risulti che la 
condanna, la privazione della libertà personale 
o la violenza siano state causa diretta ed im
mediata della morte, dell'invalidità, della in
fermità o dei danni. 

« Il nesso di causalità si presume — salvo 
prova contraria — quando la morte sia avve
nuta in carcere o al confino in espiazione di 
pena. 

« La pensione è liquidata nella misura pre
vista dalla tabella D) allegata alla legge 10 ago
sto 1950, n. 648 ed il risarcimento del danno 
secondo la legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui 
danni di guerra ». 

Questa è, all'incirca, la nuova formulazione 
della parte del disegno di legge che prevede 
il trattamento di quiescenza ed il risarcimento 
dei danni a beni mobili e immobili, formula
zione sorta dalla interessante discussione av
venuta in seno alla 5a Commissione di finanze 
e tesoro, la quale, agli effetti della copertura 
— posso dirlo avendo parlato con il Presi
dente Bertone proprio questa mattina — non 
ha nulla da osservare. Spero, anzi, che prima 
della fine della nostra seduta possa venire qui 
il collega Trabucchi ad esprimere esplicita
mente il parere favorevole della 5a Commis
sione. Ripeto, comunque, che questa nuova for
mulazione della 5a Commissione non è pro
posta in via ufficiale, ma viene suggerita sem
plicemente perchè sia oggetto di discussione, 
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L'articolo 3 del disegno di legge, poi, che 
nella definitiva stesura diventerebbe articolo 2, 
dovrebbe essere così formulato : 

« Ai cittadini italiani, perseguitati politici 
o razziali, vincitori di concorsi di Stato ban
diti dopo il 25 aprile 1945, vengono ricono
sciuti utili agli effetti soltanto del trattamento 
di quiescenza, ma comunque per un periodo 
non superiore a 10 anni, gli anni durante i 
quali non poterono partecipare ai concorsi a 
causa della persecuzione politica. 

<? Ai dipendenti di qualsiasi Amministrazio
ne statale o degli enti pubblici che fossero in 
servizio non di ruolo e dimostrino di aver 
dovuto cessare dal servizio per motivi politici 
o razziali dopo il 23 marzo 1919 e siano in 
servizio dalla data di entrata in vigore della 
presente legge presso la stessa Amministra
zione, sarà computato come servizio utile ai 
soli effetti del trattamento di quiescenza, il 
periodo di tempo intercorso fra la cessazione 
del servizio e la riassunzione ». 

C'è poi un articolo 3, inerente alla materia 
dei contributi assicurativi, del seguente tenore : 

« A richiesta degli interessati, sono consi
derati utili ai fini del conseguimento del diritto 
alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, 
i periodi di detenzione in seguito a condanne 
emesse, per attività antifascista, dal tribu
nale speciale o dai tribunali ordinari, nonché 
i periodi di permanenza al confino di polizia 
o di espatrio eseguito per sottrarsi a condan
ne o a mandati di cattura conseguenti ad atti
vità antifascista». 

Seguirebbero poi i commi 2, 3, 4 e 5 del
l'articolo 5 del testo sottoposto al nostro esame. 

Sentiremo, infine, dal rappresentante della 
5a Commissione, come intenda formulare l'ar
ticolo in ordine alla copertura; comunque, es
sendo la 5" Commissione in linea di massima 
favorevole, evidentemente la copertura in que
sto caso non deve preoccuparci, riferendosi 
naturalmente ai capitoli delle pensioni di guer
ra e dei danni di guerra. 

Onorevoli colleghi, questa è l'esposizione che 
io un po' stentatamente ho cercato di fare in 
ordine al disegno di legge in esame; se c'è 
qualche lacun? ne chiedo venia e sono sicuro 
che voi comprenderete il mio disagio avendo 

dovuto improvvisarmi relatore al posto del 
collega Molinari assente. 

TERRACINI. Ho chiesto la parola non solo 
per dovere di coscienza, ma anche per alcune 
brevi considerazioni. 

In merito alle osservazioni fatte dal nostro 
Presidente nella parte introduttiva della sua 
esposizione, desidero precisare che tutti i 
colleghi che hanno aderito a questo dise
gno di legge lo hanno firmato dopo aver 
preso visione, anzi dopo avere ricevuto per
sonalmente il testo della relazione : è da pre
sumere pertanto che, apponendo la loro firma, 
hanno accettato integralmente tutto ciò che 
nella relazione è contenuto. D'altra parte non 
hanno fatto un grande sforzo, perchè credo 
che raramente relazioni a progetti di legge di 
iniziativa parlamentare siano state più sobrie 
e riservate in tema di critica alle azioni del 
Governo. Tutti i disegni di legge di iniziativa 
parlamentare implicano, se non espressamente 
— viene detto sempre nella relazione — una 
carenza da parte del Governo, in quanto l'ini
ziativa parlamentare si mette in movimento 
quando manca quella governativa. Mi pare 
che sia pacifica l'osservazione che nel corso 
di sette anni, ormai, cioè dal momento in cui 
un disegno di legge di questo tipo venne pre
sentato col suffragio di tutti i settori del Se
nato nella precedente legislatura, il Governo 
ha creduto bene di non prendere egli stesso 
una iniziativa al riguardo, mentre da parte 
sua (e parlo di Governo in senso generico, 
perchè molti sono stati i Governi che si sono 
susseguiti) si è sentita l'esigenza o la neces
sità o l'opportunità di chiedere al Parlamento 
di decidere in merito a delle provvidenze in 
favore di partecipanti alle lotte politiche di 
questi anni turbinosi, giungendo, ad esempio, 
a presentare il disegno di legge, che tutti noi 
conosciamo, che reca provvidenze per i com
battenti della repubblica di Salò. Perchè mai, 
allora, in favore dei perseguitati politici, cioè 
in favore di quei cittadini che non hanno mai 
rinunciato a lottare contro il regime dittato
riale, anche ai tempi del suo maggior potere, 
nessuna iniziativa si è mai presa e si vuole 
prendere ? 

È questa la mia risposta, onorevole Presi
dente, alla riserva da lei avanzata in merito 
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ad alcune osservazioni contenute nella rela
zione al disegno di legge. 

Nel merito debbo rilevare che la 5a Com
missione si è data cura di compiere un lavoro 
particolarmente approfondito per questo dise
gno di legge. Essa sempre opera con grande 
cura e diligenza, ma credo che raramente giun
ga a rielaborare completamente il testo di un 
disegno di legge che le venga sottoposto per un 
parere, quanto meno a rielaborarlo al punto 
in cui è giunta nella rielaborazione di questo 
disegno di legge. Non faccio dei rilievi per 
questo, ma ciò mi fa pensare che il presente 
disegno di legge sia stato considerato di par
ticolare importanza, e non per respingerlo, ma 
— voglio sperare e credo — per farlo invece 
accogliere favorevolmente. 

La 5a Commissione si è fermata particolar
mente su alcune osservazioni che il Ministro 
del tesoro aveva formulato allorquando prese 
visione di questo disegno di legge, e pare che 
essa, per quanto non lo dica espressamente nel 
testo del parere inviato, abbia fatto suo lo spi
rito delle considerazioni del Ministro, che co
munque io ritengo non abbiano fondamento. 

Tn definitiva il Ministro del tesoro dice : 
fino ad oggi lo Stato si è preso cura e si è 
fatto dovere di provvedere a coloro che sono 
incorsi o in invalidità o in morte solo quando 
la morte o l'invalidità siano state conseguenza 
di un servizio reso allo Stato : per esempio, 
per i combattenti chiamati alla guerra per de
cisione dello Stato, questo è tenuto moral
mente e giuridicamente ad indennizzare le 
eventuali lesioni riportate, anche e special
mente quando queste lesioni provocano la mor
te, e quindi con una pensione per i soprav
vissuti. 

Ora se è evidente che così è stato fino a 
questi ultimi tempi, mi pare che non si possa 
trascurare il fatto che, ad un certo momento, 
lo Stato fu manomesso da una violenza che ne 
ha modificato completamente le caratteristiche 
e le funzioni non solo in ordine materiale ma 
anche in ordine morale. Per fortuna i con
trasti tra lo Stato, in quanto Stato illegale, 
e i cittadini che aspirano al ritorno alla lega
lità, non si presentano troppo frequentemente 
nella vita di una Nazione, e per somma for
tuna nella vita dello Stato italiano tale situa
zione si è presentata una volta sola. Noi, però, 

non possiamo trascurare il fatto che questa 
unica volta aveva creato una tale situazione 
per cui, semmai, sarebbe stato colpa del cit
tadino acquiescere alla posizione illegale dello 
Stato. Pertanto chiameremo servizio pubblico 
reso alla Nazione e allo Stato l'azione di co
loro i quali hanno operato perchè questa ma
nomissione della legalità venisse rapidamente 
superata. 

C'è da fare tutti gli auspici e i voti più fer
vidi che una tale situazione non si presenti 
mai più nel nostro Paese, ma, constatata l'anor
malità della precedente situazione, mi pare 
che, semmai, proprio per contrapposto, biso
gnerebbe dedurne l'obbligo dello Stato di in
tervenire in questo caso, sebbene apparente
mente possa sembrare un intervento che con
traddica agli interventi tradizionali. 

Dirò senz'altro che la rielaborazione della 
5a Commissione non trova da parte mia nes
suna opposizione, né di principio né di sostan
za. In fondo la 5a Commissione ha rielaborato 
la materia tenendo però presenti tutti i punti 
del disegno di legge da me presentato insieme 
ad altri colleghi, dando semplicemente una 
diversa articolazione. 

Ora, non credo si riterrà opportuno da parte 
della Commissione di respingere la sollecita
zione della 5a Commissione in ordine al testo 
da lei stessa presentato, quando evidentemente 
da parte di coloro che lo hanno redatto, even
tualmente in una parola o in una virgola in
trodotte, non ci sia stata la intenzione di creare 
delle possibilità di elusione di queste disposi
zioni, quanto meno per certi casi di carattere 
particolare. Si può eventualmente provvedere 
anche a delle limature — adopero il termine 
usato dall'onorevole Presidente — per dare a 
questo disegno di legge una maggiore perfe
zione formale, ma la cosa importante è che il 
principio affermato in questo disegno di legge 
resti integro e che quel margine di provvi
denze che esso propone non venga ulterior
mente limitato. 

Queste sono le considerazioni che intendevo 
fare in sede di discussione generale, riservan
domi eventualmente in seguito di fare alcune 
proposte sui singoli articoli. 

JANNUZZI. Chiedo la parola e non certa
mente per fatto personale... 
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TERRACINI. Il suo nome non è stato pro

nunciato fino ad ora. 

JANNUZZI. Non è stato pronunciato, ma 
siccome è un nome scritto, evidentemente il 
riferimento indiretto era preciso. 

Obiettivamente, a chi leggeva questa rela

zione, veniva fatto di considerare che non il 
Governo soltanto, ma e il Governo e il Parla

mento erano stati carenti nel regolare la ma

teria che oggi trattiamo. Dobbiamo pensare, 
è vero, che il Parlamento è entrato in funzione 
tre o quattro anni dopo la cessazione della 
guerra, ma, se anche il Governo è stato in ri

tardo per quei tre o quattro anni, il Parlamen

to avrebbe potuto in seguito benissimo, come 
fa oggi, proporre, attraverso qualcuno dei suoi 
membri, un disegno di legge. La considerazione 
che nessuno di noi lo avesse fatto prima e che 
anche i Governi che si sono succeduti prima 
che il Parlamento entrasse in funzione (di 
essi hanno fatto parte anche membri del partito 
al quale appartiene il senatore Terracini) non 
avessero provveduto, mi ha fatto pensare che 
la obiezione del senatore Terracini in fondo 
toccava un po' tutti, sicché non menomava il 
rispetto che io devo a tutti i Governi, ma an

zitutto alla verità e alla obiettività. 
La realtà è che nessuno di noi si era occupato 

finora di questa materia, una materia che cre

do noi tutti saremo d'accordo nel voler disci

plinare. 
Si tratta di un provvedimento che va esa

minato sotto un duplice aspetto. Anzitutto lo 
aspetto considerato dal senatore Terracini cioè 
che indirettamente costoro, sacrificandosi ed 
esponendosi alle violenze del regime fascista, 
hanno reso un servizio alla Patria; e in se

condo luogo che costoro, in tanto hanno subito 
violenze e persecuzioni, e menomazioni nella 
loro integrità fisica, in quanto non hanno avuto 
dal Governo dell'epoca quella tutela che ciascun 
cittadino ha diritto di avere, che anzi hanno 
trovato nel Governo, di cui quello attuale è 
l'antitesi per concezione e princìpi, il persecu

tore delle loro persone, della loro integrità 
fìsica, della libertà. 

Allora, se la nostra azione ha da essere di ri

parazione a quanto di ingiusto e di persecu

torio è stato fatto in quel periodo a carico 
di cittadini, non si capisce perchè, dato che lo 

Stato ha riparato a tutti i danni che i cittadini 
italiani hanno subito a causa del regime fa

scista, proprio questi danni non debbano es

sere riparati. 
Ci sono dei cittadini che hanno vista dimi

nuita la loro capacità lavorativa non perchè 
abbiano partecipato ad una rissa o a contese 
di carattere personale ma perchè, volendo di

fendere princìpi di libertà e di democrazia, si 
sono visti perseguitare dallo Stato che li avreb

be invece dovuti tutelare, perchè i cittadini 
devono essere tutelati, qualunque siano le loro 
idee. Se oggi abbiamo accettato questo prin

cipio dobbiamo inevitabilmente accettarne le 
conseguenze ed aver sottoscritto il disegno di 
legge in esame credo che costituisca un atto di 
doverosa riparazione verso quanti hanno su

bito questi danni e mettere l'accento sull'omis

sione che fino ad oggi c'è stata in materia, 
senza che ciò debba suonare rimprovero per 
alcuno. 

RICCIO. Anche se non sono fra i presenta

tori del disegno di legge, sono tra i suoi soste

nitori ed ho collaborato alla sua migliore re

dazione. 
Vorrei però sottolineare un'affermazione del 

senatore Terracini che non condivido e che 
mi pare non debba essere condivisa nem

meno da lui, cioè che l'iniziativa legislativa che 
la Costituzione dà, oltre che al Governo e ad 
altri organi dello Stato, ai membri del Parla

mento, non è, per questi ultimi, un potere de

rivato e subordinato, ma pur sempre un potere 
primario di cui senatori e deputati debbono 
e possono usare, sempre che lo credano op

portuno. In definitiva è sempre il Parlamento 
che deve deliberare, ed io desidero che sia po

sto in rilievo che noi abbiamo anche il potere 
primario di iniziativa legislativa. 

Nella passata seduta chiesi alla cortesia del 
Presidente che, poiché la 5" Commissione ave

va ritenuto di doversi prospettare un testo 
diverso da quello proposto, questo testo fosse 
distribuito in anticipo perchè noi potessimo 
meglio seguire la discussione. Questo non è 
stato fatto. Ho ascoltato l'ultima parte della 
relazione del Presidente da cui pare che, in 
definitiva, la 5a Commissione non ci richieda 
modificazioni sostanziali. Sarebbe tuttavia 
opportuno che le varianti suggerite dalla 
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5a Commissione fossero da noi ben conosciute. 
Con questo non faccio che ripetere la richiesta 
che ho già fatta nella scorsa seduta. 

LOCATELLI. Il disegno di legge in discus
sione risponde a criteri di giustizia e di uma
nità; esso è opportuno e necessario. I perse
guitati politici antifascisti hanno preparato 
col loro sacrificio l'avvento della Repubblica, 
hanno combattuto contro la tirannide, hanno 
fatto trionfare la libertà. A nome del gruppo 
socialista, al quale mi onoro di appartenere, 
dichiaro di votare con tutto il cuore il pro
getto di legge. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te
soro. La proposta fatta dal senatore Riccio mi 
sembra opportuna perchè effettivamente non 
è esatta l'affermazione del senatore Terra
cini che i rilievi di carattere strettamente tec
nico fatti dal Tesoro siano stati superati dalle 
osservazioni e dai suggerimenti della 5a Com
missione. In effetti c'è un agganciamento an
cora maggiore alla legislazione sulle pensioni 
di guerra, e il rilievo del Tesoro era appunto 
nel senso che si sarebbe preferito non aggan
ciare questo provvedimento alle pensioni di 
guerra. 

Sarebbe pertanto necessario poter avere 
sott'occhio il parere della 5a Commissione per 
studiarlo a fondo. 

MINIO. Nella proposta del collega Riccio 
mi pare che, in fondo, ci sia una richiesta di 
rinvio. Senza dubbio, quando si esamina un 
disegno di legge, è preferibile avere sott'occhio 
i vari emendamenti proposti, ma questa non 
sarebbe la prima volta che, nella discussione 
di un disegno di legge, si prendono in consi
derazione articoli sostitutivi ed emendamenti 
che apprendiamo dalla semplice lettura. 

Il disegno di legge in esame si trascina 
ormai da vario tempo ed un ulteriore rinvio 
non è opportuno, tanto più che non sono state 
chieste modifiche tali da richiedere un pro
fondo esame. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Si tratta di intenderci su quello che vo
gliamo raggiungere : se la discussione degli ar
ticoli avesse luogo oggi, sarei costretto a man

tenere i rilievi del Tesoro. Se ci sarà consentito 
di esaminare ancora il progetto, tenendo conto 
dei suggerimenti della 5a Commissione, forse 
il Tesoro potrebbe ritirare i suoi rilievi. 

Desidero però che sia chiaro che sono fa
vorevole al disegno di legge. 

PRESIDENTE. I rilievi della 5a Commis
sione non sono stati presentati in forma uffi
ciale. Il nuovo testo si presenta allora come 
un complesso di emendamenti proposti dal re
latore, emendamenti che modificano non solo 
la forma ma anche la sostanza del disegno di 
legge; si tratta di stabilire se questa discus
sione debba proseguire o essere rinviata in una 
prossima seduta, per consentire alla Commis
sione lo studio degli emendamenti. 

TERRACINI. Onorevoli senatori, la Com
missione finanze e tesoro ci ha dato il suo pa
rere sul disegno di legge in data 13 febbraio 
1954. Siamo alla fine di aprile : che ci fosse 
quel parere era a tutti noto, come era noto che 
avesse un particolare carattere, perchè il Pre
sidente ce ne diede notizia generica ma suf
ficiente per stimolare l'onesta curiosità o il 
doveroso interessamento di tutti noi. 

Che oggi si chieda ancora di rinviare, sia 
pure soltanto di una settimana (ma rinvìi di 
una settimana per questo disegno di legge ne 
abbiamo avuti innumerevoli), allo scopo di co
noscere il contenuto del parere che la 5a Com
missione ci trasmise fin dal 13 febbraio, mi 
pare quanto meno esprimere una preoccupa
zione che non ha gran fondamento. 

La 5a Commissione si è richiamata al pa
rere del Tesoro, in termini molto semplici, 
dicendo che riteneva che questi rilievi doves
sero costituire momenti assolutamente pregiu
diziali per la decisione della Commissione com
petente. Desidero osservare che la 5a Com
missione non aveva e non ha alcuna facoltà 
di richiamare la la Commissione, o qualsiasi 
altra Commissione, ad esaminare punti di 
principio relativi a disegni di legge. La 5a Com
missione è tenuta a dare il suo parere sulla 
parte finanziaria dei disegni di legge, anche 
se ci possono essere graditi i suggerimenti che 
ci facciano meglio comprendere la materia di 
un progetto. Ma l'invito della 5a Commissione 
mi pare vada al di là delle sue facoltà e mi 
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parrebbe esagerato che noi stessi avallassimo 
un tale atteggiamento sia pure soltanto chie
dendo di studiare accuratamente gli elementi 
che la 5a Commissione ci offre e che non fanno 
parte delle sue competenze. 

D'altra parte ho detto poco fa quali sono 
questi argomenti di principio : la questione 
si può risolvere votando senz'altro la chiu
sura della discussione generale, quando il Pre
sidente lo cYederà opportuno, per decidere 
con quella votazione in merito a questi prin
cìpi. 

Il principio fondamentale è per l'appunto 
quello che ho enunciato poco fa : è il ricono
scimento del diritto a pensione per quelle per
sone che, a causa di eventi nei quali comun
que lo Stato abbia responsabilità civile, ab
biano subito " danni. Questo è stato vero fino 
a ieri, fino a quando il fascismo, con la sua 
manomissione dello Stato, non ha creato una 
situazione che non si era mai presentata nel 
passato, ma che esige anch'essa una risposta 
e una soluzione. Il collega Jannuzzi ha affron
tato il problema e ha dato risposta. Sarebbe 
strano che, poiché nel passato si sono presen
tate allo Stato solo determinate congiunture, 
noi precludiamo alla storia di creare congiun
ture nuove, quasi che, se la storia le crea 
senza l'autorizzazione dello Stato, esso non 
debba assumerne la responsabilità. E la 5a 

Commissione continua seguendo pedissequa
mente la traccia del Ministro del tesoro : « Nei 
casi previsti dal progetto di legge in esame 
invece i] danno subito dagli interessati nella 
persona o nei beni, fu conseguenza della loro 
partecipazione alla lotta politica. Osserva il 
Ministero che, ammettendo il principio, si 
verrebbe a riconoscere che lo Stato debba in
tervenire mediante la concessione di pensione 
o con risarcimento dei danni a favore di co
loro che comunque rimangano vittime o subi
ranno danni nelle lotte che avvengono nel cam
po politico ». 

E il Ministro più logicamente concludeva 
il suo pensiero preoccupandosi che con l'at
tuale diffusione si stabilisse un precedente e 
diceva : « Gravi ripercussioni potrebbero aversi 
in avvenire dall'affermazione di tale nuovo 
principio, in quanto la lotta politica non è un 
fatto destinato ad esaurirei nel tempo ». Sia
mo d'accordo, ma queste forme di lotta poli

tica, la lotta violenta, quel tipo di lotta in
staurato dal fascismo, nei crediamo e voglia
mo tutti che non solo sia destinato ad esau
rirsi nel tempo ma che si sia ormai esaurito. 
La lotta politica è un aspetto tipico ed ine
vitabile di ogni regime democratico che im
plica la contraddizione tra posizioni contra
stanti, ma questa lotta politica basata sulla 
violenza, la repressione e la distruzione del
l'avversario non è neanche lotta politica e 
proprio per questo ho chiesto che lo Stato, 
sulla base del progetto di legge, provvedesse 
alle dovute riparazioni. 

Anche le preoccupazioni che furono espresse 
dal senatore Braitenberg mi parvero pertanto 
eccessive. D'altra parte, poiché il Presidente 
ha sottolineato come la rielaborazione fatta 
della 5' Commissione riprenda in definitiva, 
pur sotto un altro ordine, tutti i momenti 
particolari del disegno di legge iniziale, mi 
pare che ciò dimostri che la stessa 5a Com
missione abbia superato in sé stessa la pre
giudiziale; possiamo quindi superarla anche 
noi passando senz'altro all'esame del disegno 
di legge. 

RICCIO. Desidero chiarire il mio pensiero 
soprattutto in relazione alla mia richiesta, che 
del resto avevo avanzato anche nella scor
sa seduta. Allora il relatore senatore Mo-
linari fece presente la necessità di un nuovo 
testo ed ora, da parte del Presidente che si 
è sostituito al relatore, si è parlato di un nuo
vo testo. Di fronte a questo ho domandato che 
questo nuovo testo ci sia distribuito per po
terne prendere piena cognizione, ma ciò non 
perchè io desideri che la discussione sia rin
viata, dato che sono un sostenitore del dise
gno di legge. 

Se noi, sulla base del parere della 5a Com
missione, non potessimo procedere ulterior
mente m sede deliberante alla discussione del 
testo proposto dal senatore Terracini, senza 
tener conto cioè dei suggerimenti della Com
missione di finanza, potremmo vederci co
stretti, in base al Regolamento, a rinviare la 
discussione in Aula. Sarebbe meglio pertanto 
sospendere per breve tempo la discussione. 

Vorrei insomma che il Presidente ci dicesse 
se possiamo procedere nella discussione sul 
testo del senatore Terracini; altrimenti, come 
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il senatore Terracini ha proposto, sarà più 
opportuno chiudere la discussione generale, 
ribadendo così la necessità dell'approvazione 
del disegno di legge. Questo mi sembra prefe
ribile di fronte alla possibilità di un rinvio 
in Aula. 

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione 
che il parere della 5a Commissione porta la 
data del 13 febbraio, ma che di ufficiale non 
c'è stato nulla perchè quel parere è privo della 
firma del Presidente. Successivamente avem
mo un parere negativo e soltanto oggi abbia
mo finalmente un parere positivo; ed io sono 
formalmente autorizzato a riferire in pro
posito. 

Il parere della 5" Commissione è generico; 
esso dice che non si ravvisa alcun elemento 
ostativo ai fini dell'applicazion'e dell'artico
lo 81 della Costituzione. Nel merito deciderà 
la nostra Commissione. 

Davanti a noi ci sono però certi appunti 
che ho fatto miei perchè li ho trovati fondati. 
Già nella seduta precedente avevo posto in 
rilievo una non rispondenza della forma del 
progetto di legge con i canoni della conta
bilità dello Stato ed allora ho fatto miei questi 
emendamenti che rielaborano la materia pur 
rimanendo nell'alveo principale. Il Governo, 
dinanzi a un nuovo testo appoggia una richie
sta di breve rinvio. Questo è un suo diritto, e 
giustamente il senatore Riccio osserva che in 
tal modo si avrebbe la possibilità di compiere 
un lavoro più organico. 

Potremmo allora chiudere la discussione ge
nerale, votando magari il passaggio alla di
scussione degli articoli, che saranno poi esa
minati tra breve tempo. 

TERRACINI. L'accordo c'è, per la situazio
ne di fatto, perchè, fatta una proposta formale 
di rinvio, lei la porrà ai voti, come è suo do
vere, e la proposta, dato che i rapporti di 
forze sono stabiliti, si dà per accettata. 

Desidero solo fare osservare questo, che nel 
funzionamento della Commissione in sede de
liberante, per quanto essa sia tenuta ad atte
nersi nel limite obiettivo delle sue possibilità 
al Regolamento dell'Assemblea mai, mi pare, 
si è dato che gli emendamenti siano stati 
presentati secondo le formalità che si seguono 
in Aula e quindi distribuiti in tempo e così 

via. Meglio se lo si fa. Peraltro non c'è nessun 
emendamento ma un nuovo testo; ricordo che 
l'Assemblea plenaria quando si procede a mo
difiche sostanziali per ciò che si riferisce alla 
redazione formale, ne riaffida, di solito, l'esame 
alla Commissione. E faccio ancora osservare 
che il testo elaborato per eccesso di zelo dalla 
5a Commissione non modifica in concreto il te
sto di nostra iniziativa. 

Posso assicurare che non c'è nulla di modi
ficato, salvo la forma. È una forma legisla
tivamente più elegante e snella, fatta da per
sone che da molto maggior tempo di parecchi 
di noi sono abituati a trattare materie legisla
tive. Ma nelle disposizioni non c'è nulla di 
nuovo; anche per quel che riguarda il ri
ferimento alle leggi sulle pensioni di guer
ra, non vi è alcuna innovazione, solo si indica 
la tabella B, mentre nel disegno di legge pri
mitivo si faceva il richiamo alla legge sulle 
pensioni di guerra senza citare la tabella. Am
miro lo scrupolo del collega senatore Riccio 
che vuole vedere ogni cosa con molta preci
sione perchè la sua responsabilità, come del 
resto la nostra, è impegnata. Comunque il rin
vio della discussione non era assolutamente ne
cessario. Faccio auspici che quanto meno nella 
prossima riunione si prosegua nella discus
sione. Ci eravamo messi d'accordo con il rela
tore Molinari e con il Presidente per tenere 
questa riunione di carattere straordinario con 
la speranza di decidere su questo disegno di 
legge. Invece ci troviamo a fare una riunione 
straordinaria che rientra nell'ordinario, cioè 
che non conclude. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione generale. Rinvio il seguito della discus
sione alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni integrative del decreto legisla
tivo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino 
delie campane requisite per esigenze belli
che ovvero distrutte o asportate per fatti di 
guerra » (222) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Disposi
zioni integrative del decreto legislativo 6 di
cembre 1946, n. 429, sul ripristino delle cam-
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pane requisite per esigenze belliche ovvero 
distrutte o asportate per fatti di guerra ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché il relatore, senatore Molinari, non 

è presente, riferirò brevemente io stesso. 
Il disegno di legge è stato approvato nella 

seduta del 25 novembre 1953 dalla I Commis
sione permanente della Camera dei deputati. 

Lo scioglimento del Senato ha impedito che 
l'iter si compisse, sicché, ripresentato alla Ca
mera ed approvato nuovamente, è ora al no
stro esame. 

Allo scopo di effettuare la riconsegna e la 
posa in opera delle campane requisite per esi
genze belliche o distrutte o asportate per fatti 
di guerra il decreto legislativo 6 dicembre 
1946, n. 429, autorizzò la spesa annua di 
200 milioni per cinque esercizi a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1946-47. Aumentati 
i prezzi, parve necessario ricorrere ad un ul
teriore stanziamento che fu operato per l'eser
cizio 1950-51 in ragione di 400 milioni, per 
il 1951-52 di 600 milioni, per il 1952-53 di 
400 milioni, giungendosi ad un totale di 1.400 
milioni che, sommati al miliardo autorizzato 
precedentemente, danno lo stanziamento com
plessivo in 2 miliardi e 400 milioni. Con il 
disegno di legge al nostro esame si chiede un 
ulteriore stanziamento di 400 milioni. Biso
gna precisare che si tratta di campane di chie
se, di edifici civili, di campane commemora
tive. Ho qui l'elenco completo delle opere 
effettuate. È una . pubblicazione voluminosa 
nella quale sono citati i singoli Comuni e che 
contiene tutte le indicazioni atte a precisare 
l'impiego delle somme. Propongo alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge. 

TERRACINI. Io sono un po' sorpreso che 
ad otto anni dalla fine della guerra e dall'ini
zio della ricostruzione degli edifìci sacri ci 
si trovi ancora di fronte ad una esigenza così 
particolare che non è quella della riparazione 
degli edilìzi sacri, ma semplicemente della mes
sa in opera delle campane. Credo che forse vi 
sia una lacuna nella presentazione di questo 
disegno di legge. A quest'ora probabilmente 
si dovrebbe sapere con grande precisione 
quanti furono all'epoca della guerra e subito 
dopo gli edifizi sacri danneggiati nel partico
lare settore delle campane. È strano che si 

riaprano i termini per la presentazione delle 
richieste correlative, mentre sappiamo, che si 
è negata la riapertura dei termini per le do
mande delle pensioni di guerra. Siamo di 
fronte ad un libro bianco in cui si vanno ad 
iscrivere nuove richieste, nuove spese. Sareb
be opportuno e necessario che quanto meno ci 
fosse l'intesa che la decisione che ci viene 
chiesta oggi sia l'ultima in materia. 

Debbo anche osservare che attraverso que
sto disegno di legge si inserisce stranamente 
nel meccanismo amministrativo dello Stato un 
Ente rispettabilissimo ed utile ma che nulla 
ha a che fare con lo Stato italiano, la Pon
tificia Commissione centrale per l'arte sacra 
che è posta nell'articolo 3 sullo stesso piano 
del Ministero dell'interno. Infatti in base a 
quell'articolo le pratiche dovranno essere co
municate al Ministero dei trasporti, tramite la 
Pontificia Commissione centrale per l'arte sa
cra o il Ministero dell'interno. Mi pare che la 
stessa differenza sostanziale o ideale di questi 
due Enti metta in rilievo lo stridore del'ac-
costamento. Mi rendo conto che la Pontificia 
Commissione centrale per l'arte sacra debba 
dare parere agli Enti religiosi che sollecite
ranno questo contributo. Comprendo che la 
Chiesa come Ente nel suo complesso richieda 
quello che attiene al funzionamento delle sin
gole chiese, ma non capisco perchè queste fun
zioni di assistenza non possano essere date al 
di fuori del funzionamento di una norma dello 
Stato, tanto più quando si indica il Ministero 
dell'interno come l'Ente costituzionale com
petente in materia. Capisco che chiedere la 
cancellazione di questo inciso sarebbe una esa
gerazione, perchè il disegno di legge verrebbe 
rinviato alla Camera dei deputati, tuttavia ho 
creduto necessario fare questa osservazione. 

JANNUZZI. Circa l'opportunità che questa 
in esame sia l'ultima delle disposizioni legi
slative regolanti la materia siamo anche noi 
d'accordo. Ma, onorevole Terracini, riferen
doci proprio al disegno di legge che abbiamo 
esaminato in precedenza, dobbiamo dire che 
dove non si è provveduto bisogna provvedere. 
In merito al richiamo all'articolo 3 debbo dire 
che il senatore Terracini ne ignora i prece
denti. In tutta la materia in cui si è trattato 
di ricostruzione di chiese o di edifici di culto 
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distrutti o danneggiati per effetto di eventi 
bellici, la legge ha stabilito la competenza 
della Pontificia Commissione centrale dell'ar
te sacra, la quale non ha alcun potere deli
berativo, ma ha la funzione di essere tramite 
delle domande che pervengono allo Stato ita
liano per la riparazione ed il risarcimento 
degli Enti regionali. Questo è fatto per la di
sciplina della materia, appunto perchè gli Enti 
religiosi non possono far domande dirette se 
non attraverso il vaglio di un organismo ec
clesiastico che esamini le domande sia sotto 
l'aspetto dell'arte sacra sia sotto l'aspetto del
l'esigenza religiosa, in modo che se vi è una 
disponibilità di somme queste possano essere 
destinate dove l'esigenza dell'arte sacra e 
del culto maggiormente lo richieda. Perciò le 
domande debbono passare attraverso questa 
Commissione pontificia, la quale per lo Stato 
italiano costituisce una garanzia. Non è altro 
che l'organo che vaglia e trasmette nell'inte
resse dello Stato affinchè ad esso pervengano 
solo le domande accoglibili. 

TERRACINI. Non è necessario che un solo 
vaglio cioè stabilire se le campane sono state 
requisite o distrutte per eventi bellici. 

JANNUZZI. Che le domande pervengano 
dall'organo leso o da un Ente superiore non 
ha importanza per lo Stato, anzi la seconda 
procedura costituisce un vantaggio per lo Sta
to. In sostanza la Pontificia Commissione non 
ha altra facoltà che quella di essere l'organo 
presentatore. D'altronde se si volesse togliere 
la Pontifìcia Commissione centrale dell'arte 
sacra, bisognerebbe mettere : « Vescovi, par
roci ecc. ». 

TERRACINI. Ma costoro sono inseriti nel
l'ordinamento dello Stato italiano. Si cerca, 
a mio avviso, di far funzionare organi estranei 
alla Costituzione come organi dello Stato ita
liano. 

RICCIO. Vorrei precisare, in merito a quello 
che ha detto il senatore Jannuzzi, che questa 
legge non dice niente di nuovo per quel che 
riguarda la trasmissione delle domande attra
verso la Pontificia Commissione. Il disegno di 
legge prevede due ordini di campane : cam

pane civiche e campane sacre. Per le prime è 
stabilito, nell'articolo 3, che le domande sono 
istruite e trasmesse attraverso il Ministero 
dell'interno. Per le altre si richiede la trasmis
sione attraverso la Pontificia Commissione 
centrale per l'arte sacra, proprio perchè vi è 
una legge precedente nella quale vennero de
terminate tutte le condizioni sotto le quali tali 
pratiche debbono passare nell'interesse non 
solo del culto o dell'arte, ma anche dello Stato 
che interviene col suo denaro. Non è altro che 
una applicazione di quella legge e mi pare 
perciò che questo disegno di legge passa es
sere senz'altro approvato. 

Per quanto riguarda l'osservazione che si 
debba oggi, a otto anni dalla fine della guerra, 
tornare su questo problema, sono d'accordo con 
l'onorevole Terracini. Non solo i denari non 
sono bastati ma non sono stati nemmeno assor
biti. La proroga è testimonianza di una relativa 
lentezza che forse si sarebbe potuta evitare. 
Ma da questa proroga, se una conclusione 
deve essere tratta, bisogna trarre anche un 
elogio per i Governi che si sono succeduti 
che hanno saputo contemperare le varie esi
genze della spesa pubblica. 

PRESIDENTE. Nel 1946-47 si ritenne che 
la somma di 1 miliardo fosse sufficiente a 
rispondere al bisogno, ma se si tiene presente 
il coefficiente di svalutazione si comprende 
bene come quella somma risulti ora insuffi
ciente per compiere il programma prefisso. 
In ordine al secondo punto debbo aggiungere 
che la Pontificia Commissione è preposta al 
vaglio delle domande proprio nell'interesse 
dello Stato perchè è l'organo che maggiormente 
conosce le esigenze cui la legge è diretta. La 
sua funzione in fondo è quella che compie il 
Ministero dell'interno per le campane di edi
fici civici. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Con questo disegno di legge non si vuole 
che terminare di dare attuazione ad una legge 
che risale al periodo dell'esarchia. Con un 
decreto del 1946 infatti lo Stato si impegnò 
a ripristinare le campane asportate dallo Stato 
fascista, distrutte o asportate per fatti di guer
ra e con esso si prevedeva anche l'intervento 
della Pontificia Commissione centrale per l'ar-
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te sacra : all'articolo 3 difatti era stabilito che 
il Ministero dei trasporti, al quale fu dato 
l'incarico dell'attuazione di tutte queste ope
razioni per ragioni contingenti, doveva pren
dere accordi con la Pontificia Commissione 
centrale per l'arte sacra, per il collaudo del 
suono delle campane e per i requisiti artistici 
di esse. Quando si dice che le domande deb
bono essere trasmesse al Ministero dei tra
sporti entro 15 giorni, è utile aggiungere che 
la trasmissione deve essere fatta tramite la 
Pontificia Commissione per le campane degli 
edifici di culto e tramite il Ministero dell'in
terno per le campane degli edifici civici, al
trimenti il termine di 15 giorni potrebbe sca
dere se la trasmissione dovesse essere fatta 
a cura, per esempio, dei parroci. Con questo 
stanziamento lo Stato spera di esaurire com
pletamente quell'impegno e pertanto raccoman
do l'approvazione del provvedimento. 

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

Passiamo ora alla discussione degli articoli : 

Art. 1. 

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante 
norme sul ripristino delle campane requisite 
per esigenze belliche o distrutte o asportate 
per fatti di guerra, è elevato ad anni otto. 

Corrispondentemente, è elevato ad otto il 
numero degli esercizi finanziari indicato dal
l'articolo 6 dello stesso decreto legislativo per 
il riparto della spesa relativa all'espletamento 
del programma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

In aggiunta agli stanziamenti disposti a 
tut to l'esercizio 1952-53 è autorizzata nel
l'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400.000.000 
che farà carico al capitolo 504 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio predétto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le pratiche relative al ripristino delle cam
pane di cui al precedente articolo 1 che non 
fossero state ancora trasmesse al Ministero dei 
trasporti, Servizio approvvigionamento delle 
ferrovie dello Stato, dovranno essere comuni
cate al Ministero stesso, tramite la Pontifìcia 
Commissione centrale per l'arte sacra o il 
Ministero dell'interno, rispettivamente per le 
campane degli edifici di culto e per quelle di 
edifici civili o di carattere commemorativo, 
entro quindici giorni dalla entrata in vigore 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il limite di tempo previsto dall'articolo 5 
del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, 
ai fini dell'ammissibilità a rimborso delle spese 
sostenute dagli Enti interessati per la riatti
vazione di campane, è stabilito al 30 giugno 
1953. 

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a 
consentire, di concerto con quello del tesoro, 
detto rimborso in riferimento alle domande 
pervenute o che saranno presentate al Mini
stero stesso, tramite la Pontifìcia Commis
sione centrale per l'arte sacra o il Ministero 
dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata 
in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ferme restando le disposizioni vigenti in 
ordine alla documentazione delle spese, il rim
borso di cui all'articolo precedente è liquidato, 
per la riattivazione di campane comunque 
effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base 
ai costi alla data predetta delle materie prime 
e della manodopera impiegata, nonché dei 
trasporti. 

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni 
disposte a cura e spese degli Enti interessati 
dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Mini
stero dei trasporti avesse già rilasciato le 
aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici, 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Sull'ordine dei lavori. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiedo 
che sia invertito l'ordine del giorno, nel senso 
che si ponga ora in discussione il disegno di 
legge : « Disciplina delle posizioni di comando 
del personale delle SE.PR.AL., temporanea
mente distaccato a prestare servizio presso le 
Amministrazioni dello Stato » (451), iscritto 
al n. 5 dell'ordine del giorno della seduta 
odierna, la cui approvazione è oltremodo ur
gente. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser
vazioni, la proposta di inversione dell'ordine 
del giorno si intende accolta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disciplina delle posizioni di comando del 
personale delle SE.PR.AL., temporaneamente 
distaccato a prestare servizio presso le Ammi
nistrazioni dello Stato» (451) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disciplina 
delle posizioni di comando del personale delle 
SE.PR.AL., temporaneamente distaccato a 
prestare servizio presso le Amministrazioni 
dello Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò brevemente io stesso. 
Il personale di cui trattasi è quello delle 

SE.PR.AL. (Sezioni provinciali dell'alimenta
zione) che ora risulta comandato presso varie 
Amministrazioni dello Stato. L'onere degli sti
pendi ad esso corrisposti è attualmente a ca
rico delle SE.PR.AL. : si vuole, con questo 
provvedimento, regolarizzare tale posizione, 
ponendola a carico delle Amministrazioni be
neficiarie. 

Speriamo di poter presto, con la buona vo
lontà degli onorevoli commissari, dar luogo 

ad una sistemazione definitiva di questo per
sonale, attraverso un nuovo testo di legge 
sull'ordine giuridico degli impiegati. Per ora, 
con questo piccolo progetto, si vuole ottenere 
una posizione giuridica nuova rispetto a quella 
esistente, nel senso che tale personale sia con
siderato distaccato nella posizione di comando 
presso le altre Amministrazioni, con l'onere 
relativo al trattamento economico a carico 
non più delle SE.PR.AL., ma delle Ammini
strazioni che ne traggono vantaggio. 

Il disegno di legge consta di 6 articoli, che 
danno forma giuridica a tale concetto. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Desi
dero chiarire ulteriormente che si tratta sol
tanto del trasferimento dell'onere relativo al 
pagamento dello stipendio di questi impiegati, 
dalle SE.PR.AL. alle Amministrazioni benefi
ciarie del loro lavoro : necessità nascente so
prattutto dal fatto che le SE.PR.AL. come 
tali non possono oggi disporre più dei fondi 
all'uopo occorrenti. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo ora all'esame degli articoli del 
disegno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Il personale delle Sezioni provinciali del
l'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi 
temporaneamente utilizzato presso le Ammi
nistrazioni dello Stato, è considerato distac
cato nella posizione di comando conservando 
il trattamento giuridico ed economico che gli 
compete quale dipendente dalle Sezioni pro
vinciali dell'alimentazione. 

RICCIO. Vorrei proporre un brevissimo 
emendamento al testo dell'articolo. Mi rifac
cio alla relazione svolta dal nostro Presidente, 
nella quale egli ha parlato giustamente di 
« altre Amministrazioni » presso le quali sono 
distaccati questi impiegati già dipendenti dal
le SE.PR.AL. Nell'articolo 1, io penso per un 
errore di dizione, si parla di personale utiliz
zato « presso le Amministrazioni dello Stato ». 
A mio parere, sarebbe bene specificare che si 
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tratta delle « altre » Amministrazioni dello 
Stato, in quanto i dipendenti delle SE.PR.AL. 
sono già dipendenti dello Stato, e vi sono 
state due sentenze del Consiglio di Stato che 
hanno riconosciuto tale fatto. 

Infatti nell'articolo 2 è detto giustamente : 
« personale dipendente dalle singole Ammi
nistrazioni dello Stato interessate » e cioè da 
quelle Amministrazioni presso le quali presta 
servizio. 

Io mi rendo conto però della opportunità 
che il disegno di legge sia approvato così 
come ci è stato trasmesso dalla Camera dei 
deputati, per non doverlo ancora rinviare al
l'altro ramo del Parlamento e quindi ritar
darne di 2 o 3 mesi l'approvazione definitiva. 
Penso perciò che ogni preoccupazione in tal 
senso potrebbe sfumare ugualmente se nel 
resoconto fosse specificamente indicata la mia 
affermazione e l'accettazione da parte del Go
verno di tale chiarimento. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Posso 
dichiarare, in base alla richiesta dell'onorevole 
Riccio, che le Amministrazioni dello Stato cui 
si fa riferimento sono evidentemente quelle 
presso le quali tale personale presta servi
zio : se si intendesse riferirsi alle SE.PR.AL., 
non si tratterebbe più di una posizione di di
stacco di comando. 

Posso anche dichiarare all'onorevole Riccio 
che la forma che qui si adopera, nell'inten
zione del Governo, non ha alcun proposito di 
pregiudicare, né direttamente, né indiretta
mente, quelle che possono essere le aspira
zioni del personale delle SE.PR.AL. a va
lersi di quei pareri del Consiglio di Stato nei 
quali si riconosce il personale delle SE.PR.AL, 
come personale statale. La formula adottata 
lascia aperta la via ad ogni soluzione e non 
pregiudica in alcun modo né l'uno né l'altro 
elemento di contrasto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui è già 
stata data lettura. 

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

Art. 2. 

L'onere relativo al trattamento economico, 
comprensivo delle quote di versamento di con
tributi previdenziali ed assicurativi nonché di 
accantonamento per indennità di liquidazione, 
del personale indicato nel precedente articolo, 
sarà rimborsato alle rispettive Sezioni provin
ciali dell'alimentazione a carico dei fondi stan
ziati in bilancio per le spese del personale di
pendente dalle singole Amministrazioni dello 
Stato interessate. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le norme della presente legge sostituiscono 
quelle dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, 
n. 686, per quanto riguarda il personale delle 
Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi con
templato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'onere di lire 930 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge sarà fron
teggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 
n. 486 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan
ziario 1953-54.. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio occorrenti per l'applicazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana ed ha effetto dal 1° luglio 1953. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Menghi ed altri: « Dispo
sizioni integrative della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, concernente la costruzione di alloggi 
per i profughi » ( 6 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Menghi ed altri : « Disposizioni 
integrative della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
concernente la costruzione di alloggi per i 
profughi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Non dovrò dilungar
mi per illustrare all'onorevole Commissione 
il disegno di legge di iniziativa del senatore 
Menghi ed altri, il quale viene incontro ad 
un sentito bisogno dei profughi, che vogliono 
reinserirsi nella vita civile attraverso il la
voro, e non solo con provvidenze di soccorso. 

Già a ciò provvide la legge del 4 marzo 
1952, n. 137, che statuì efficaci norme per 
assistere moralmente e materialmente i pro
fughi ; il disegno di legge in esame contem
pla altre possibilità per metterli in condizione 
di affrontare dignitosamente le proprie esi
genze. 

Difatti la succitata legge del 4 marzo 1952, 
oltre a vari provvedimenti, dispose lo stan
ziamento di nove miliardi per la costruzione 
di alloggi ai profughi da costruirsi dall'Isti
tuto delle case popolari. Orbene, i proponenti 
della proposta di legge rilevano : perchè mai 
i predetti alloggi non debbono essere costruiti 
anche da enti e da cooperative di profughi i 
quali hanno portato alto il nome d'Italia in 
terre straniere proprio per la loro capacità 
lavorativa? perchè non avvalersi di « questi 
profughi che sono dei valorosi ingegneri, pro
vetti appaltatori, ottimi lavoratori?». Perchè 
la Cassa del Mezzogiorno, l'Azienda nazionale 
autonoma strade statali, i Ministeri dei lavori 
pubblici, della difesa, dei trasporti e via via 
non devono avvalersi di enti e cooperative dì 
profughi ? 

Di qui la ratio legis del provvedimento in 
esame il quale consta di due parti. 

Con l'articolo primo si intende stabilire che 
il Ministero dei lavori pubblici possa avva
lersi, per le costruzioni contemplate dalla 
legge 4 marzo 1952, n. 137, anche di enti e 
di cooperative di profughi i quali abbiano 
normalmente esercitato oltremare, individual
mente o associati, una attività professionale 
o industriale nel campo dei lavori pubblici in 
genere, e ciò con l'evidente finalità di evitare 
improvvisazioni. 

Con l'articolo secondo si estende il campo 
d'azione di questi enti, in quanto si contem
pla la possibilità da parte di altri Ministeri, 
nonché della Cassa del Mezzogiorno e di azien
de statali e parastatali, di avvalersi dell'opera 
dei profughi raggruppati come innanzi. 

Degno di rilievo è il punto dell'articolo 1, 
ripetuto nell'articolo 2, e cioè che tali enti e 
cooperative di profughi « diano seri affida
menti tecnici ed organizzativi », e ciò per cir
condare di tutte le dovute garanzie l'esecu
zione dei lavori. 

Per le alte finalità patriottiche e sociali che 
si propone il disegno di legge, il vostro rela
tore ne raccomanda alla Commissione l'appro
vazione, con l'introduzione, però, di emenda
menti, perchè il provvedimento deve valere per 
tutti i profughi e non solo per quelli di oltre
mare. 

Debbo aggiungere che l'approvazione è sol
lecitata dall'Associazione nazionale profughi 
d'Africa ed oltremare. 

GRAMEGNA. Vorrei chiedere un chiarimen
to al relatore. Il presente progetto di legge ri
flette cooperative formate da profughi ; potrem
mo noi sapere quante sono queste cooperative? 
Mi sembra infatti che con il presente prov
vedimento si voglia introdurre una eccezione 
a quello che è il diritto che tutti hanno di po
ter concorrere per la esecuzione di opere dello 
Stato. Quello che mi ha impressionato è il 
modo con cui comincia la relazione scritta : 
« È noto che fra i profughi d'Africa maggior
mente danneggiati sono gli appaltatori, i cot
timisti, ecc. ». Parrebbe quindi dalla relazione 
che la proposta sia fatta nell'interesse di que
sti appaltatori. 

E quanti sono questi appaltatori che si tro
vavano in Africa? E quale è il motivo per cui 
si deve derogare al principio di carattere gè-
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nerale nei confronti di questi appaltatori? 
Sarebbe, a mio parere, un secondo modo di 
risarcirli dei danni che essi hanno subiti, poi
ché nella relazione si dice che hanno subito 
dei danni. Ma coloro che hanno subito danni 
hanno già il diritto di essere risarciti, e que
sto sarebbe un secondo modo di farlo, poiché 
in definitiva si verrebbe ad attribuire un di
ritto di privilegio a queste cooperative nel-
l'appaltare lavori dipendenti da determinati 
enti pubblici e Ministeri. 

Noi siamo favorevolissimi quando si tratta 
di costruzione di case per i profughi, ma non 
è questo il caso. Il disegno di legge ha piut
tosto lo scopo dì stabilire chi deve costruire 
tali case. 

LOCATELLI. Sono perfettamente d'accordo 
con le osservazioni svolte dal collega Grame-
gna : non ricadiamo nell'antico e sempre de
precabile errore di affidare le costruzioni a 
queste cooperative o, peggio ancora, a questi 
appaltatori, che non meritano assolutamente 
attenuanti generiche per quello che hanno com
messo ed ancora commettono, costruendo case 
che hanno suscitato il biasimo di tutti, ed 
anche delle organizzazioni operaie. 

RICCIO. Non sono contrario allo spirito in
formatore del disegno di legge. Tuttavia, ol
tre a quanto ha già rilevato il collega Gra-
megna, che cioè si tratta degli appaltatori e 
dei cottimisti, io leggo altresì nella relazione 
che si intende riferirsi anche a « numerosi 
ingegneri, architetti e tecnici ». Ora, nella pa
rola « tecnici » evidentemente si intende com
prendere i lavoratori di questo settore. 

Piuttosto vorrei sapere, poiché nel testo del 
disegno di legge si parla, tanto all'articolo 1 
che all'articolo 2, di una facoltà da conce
dersi al Ministero di affidare questi lavori an
ziché all'Istituto per le case popolari soltanto, 
anche ad enti e cooperative di profughi, se 
queste debbono essere costituite secondo una 
certa regola, con certe garanzie e certi con
trolli; in questo caso, per me non vi sarebbe 
nulla da obiettare, e non troverei neppure 
giusta la domanda del senatore Gramegna, in 
quanto la presente disposizione di legge po
trebbe divenire promotrice di iniziative di 
cooperative del genere e costituirebbe sem-
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pre un bene, anche per il fatto che si sgra
verebbe l'onere dello Stato. Ma la parola 
« enti » mi lascia, sinceramente, qualche per
plessità, perchè è una parola vaga, nella 
quale si può comprendere l'ente giuridico 
e l'ente di fatto, l'ente morale e l'ente di 
speculazione. E poiché nel progetto non si 
specifica di quale specie di enti si tratti, la
sciando adito a parecchie accezioni del termine, 
potrebbe anche aprirsi un varco attraverso il 
quale, nella delicata materia dei lavori pub
blici e dell'affidamento degli stessi, potrebbe 
entrare la speculazione a buon mercato; e su 
questo punto dobbiamo essere tutti guar
dinghi. 

Dovremmo dunque studiare una formula 
attraverso la quale queste difficoltà che si 
prospettano a ohi prende in esame, sia pure 
in modo sommario, la legge, siano fugate 
completamente. 

PRESIDENTE. Anch'io sento il dovere di 
formulare una domanda, quale presidente 
della Commissione : se per avventura non si 
ravvisi qui la opportunità di richiedere il pa
rere della 5' Commissione. 

Formulo questa proposta per il fatto che 
all'articolo 2 si stabilisce che la Cassa del 
Mezzogiorno, 1'A.N.A.S. e i Ministeri interes
sati sono autorizzati ad avvalersi dell'opera 
di enti e cooperative di profughi « anche in 
deroga alle vigenti disposizioni per i lavori di 
loro competenza ». Questa espressione mette
rebbe in non cale l'ordinamento giuridico che 
vige in materia : ad esempio, la legge sulla 
contabilità generale dello Stato. 

Vorrei dunque avere dei chiarimenti sul si
gnificato esatto di questo inciso : che, se que
sto avesse la portata che si è indotti ad attri
buirgli, mi sembrerebbe opportuno chiedere 
il parere della 5a Commissione, in quanto si 
tratterebbe di modificare la legislazione vi
gente in materia di contabilità dello Stato. 

JANNUZZI. Oltre alle osservazioni svolte 
dall'onorevole Presidente, mi sembra vi sia 
anche un altro motivo per soprassedere in 
questa seduta all'esame del disegno di legge; 
si tratta di una leggina che può sembrare 
semplice nella sua apparenza ma che, una volta 
approvata, può apportare delle conseguenze 
gravissime, e, una volta respinta, può dare 
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delle amarezze ad una categoria veramente 
benemerita. 

Approfondiamo dunque lo studio e riman
diamo la discussione alla prossima seduta, an
che ai fini di esaminare la necessità o meno 
di sentire il parere della Commissione finanze 
e tesoro. Se poi l'onorevole Presidente vo
lesse fin d'ora, per accelerare i tempi, richie
dere il parere della 5a Commissione, sarebbe 
tanto di guadagnato ai fini generici dell'eco
nomia dei lavori della Commissione. 

PRESIDENTE. Abbiamo nel nostro ordi
namento giuridico, che deriva dal diritto ro
mano, l'istituto dell'interitus rei : la morte della 
cosa. Su questo punto desidererei sapere qual
cosa dal rappresentante del Governo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'onorevole Presidente, con la sua dot
trina, ha proprio centrato quello che è l'ar
gomento per il quale il Governo ha il dolore 
di dichiararsi contrario a questo disegno di 
legge, pur rendendosi conto dello spirito no
bilissimo che ha animato i suoi proponenti. 
Il Governo è contrario perchè ormai i fondi 
che la legge del 1952 stanziò per le costru
zioni delle case per i profughi sono già tutti 
impegnati, in esecuzione della legge, perchè 
gli Istituti di case popolari costruiscano tali 
alloggi. Quindi, proporre oggi che alcuni ap
palti vengano dati a quelle cooperative di pro
fughi sarebbe come volere, mentre un palaz
zone sta sorgendo, affidarne la costruzione ad 
un altro progettista. Per il presente provve
dimento è ormai venuta meno la materia : se 
si fosse presentato nel 1952, avrei potuto an
che aggiungere che probabilmente ostavano 
altri motivi : il legislatore (Camera e Senato) 
prescelse allora gli Istituti di case popolari 
perchè nell'articolo 22 della legge del 1952 si 
affidava a questi Istituti anche la gestione 
degli immobili che sarebbero stati costruiti. 
Non sarebbe stato possibile quindi neanche 
allora far costruire quelle case a delle coope
rative ohe poi avrebbero dovuto passarne la 
gestione agli Istituti per le case popolari. 

Quanto all'articolo 2 del presente disegno 
di legge, faccio osservare che già nell'arti
colo 27 della vecchia legge fu stabilito che 
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il 5 per cento della mano d'opera occorrente 
per tali costruzioni fosse presa dalla catego
ria dei profughi, da parte delle società di im
prenditori, delle opere pubbliche, ecc. anche 
se parzialmente finanziate. Quindi si viene già 
incontro in tal modo a quella che è l'esigenza 
espressa dall'articolo 2. 

Faccio ancora notare che, se vi sono vere 
e proprie cooperative di profughi, queste pos
sono concorrere alla gara attraverso le aggiu
dicazioni dei lotti di lavori che gli Istituti di 
case popolari mettono all'incanto. Quindi, sia 
il Ministero dell'interno sia quello dei lavori 
pubblici sia quello del tesoro dichiarano che, 
pur apprezzando la nobiltà dell'intenzione dei 
presentatori dell'attuale disegno di legge, e 
pur non essendo contrari allo spirito di esso, 
non possono assolutamente prenderlo in con
siderazione e neanche metterlo in discus
sione. 

JANNUZZI. Concordo con il rappresen
tante del Governo sul fatto che sia venuta 
meno la materia che potrebbe essere oggetto 
di legiferazione, per quanto riguarda l'arti
colo 1. Ella però, onorevole Sottosegretario, ha 
visto quale portata e quali limiti abbia l'arti
colo 2 : in esso si chiede che a questi profu
ghi sia concesso il trattamento speciale da lei 
ricordato, per tutte le opere di competenza 
non soìo delle case dei profughi, ma della 
Cassa del Mezzogiorno, dell'Azienda nazionale 
autonoma strade statali e dei Ministeri dei 
lavori pubblici, della difesa e dei trasporti, in 
deroga alle norme in vigore, cioè senza pro
cedere né a licitazioni né ad aste pubbliche 
nell'assegnazione dei lavori. Non è dunque per 
questo riguardo cessata la materia del legi
ferare : si tratta invece di una materia viva 
e nella quale la portata di questa norma è 
veramente terrificante, perchè in questo modo 
sconvolgiamo alla base tutto l'ordinamento 
della contabilità generale dello Stato, dell'at
tribuzione dei lavori pubblici, ecc. 

Io ritengo quindi che, per non procedere 
oggi alla reiezione di questo progetto, per 
rispetto ai colleghi che lo hanno presentato, 
ma soprattutto per rispetto ai profughi, i 
quali meritano tutta la nostra considerazione, 
sarebbe opportuno rinviarne la discussione 
alla prossima seduta. 
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PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Jan
nuzzi di non insistere sulla sua proposta di 
rinvio, per andare oggi stesso al fondo di ogni 
logica conclusione. Se tutti siamo convinti che 
domani vi dovrà essere la sepoltura di questo 
progetto, perchè non farlo morire onorata
mente oggi? 

RICCIO. Stando alle dichiarazioni che ha 
fatto il Governo, dovremmo pervenire alla so
luzione che ha prospettato l'onorevole Presi
dente, cioè di rigettare senz'altro il disegno 
di legge adesso. A me però resta una perples
sità anche dopo le dichiarazioni del Governo, 
perchè, quando ci si dice che è cessata prati
camente la materia in quanto i fondi stan
ziati dalla legge sui profughi sono esauriti, 
sorge una domanda : con questi fondi si è 
adempiuto a tutto quello che la legge vera
mente si proponeva? Cioè a dire, sono state 
costruite, o almeno appaltate, tante case per 
cui i profughi troveranno tutti la loro siste
mazione? Questo è il punto, perchè, se per 
ipotesi questi fondi fossero esauriti, ma fra 
tre mesi il Governo stesso, ad esempio, ci 
venisse a far presente la necessità di stan
ziare altri milioni, essendovi ancora altri pro
fughi da sistemare, se vi fosse all'orizzonte 
una possibilità di questo genere, non dovrem
mo rigettare il disegno di legge, ma atten
dere le conclusioni che ci potrà portare il rap
presentante del Governo e poi regolarci in 
conseguenza. Se non altro potremmo, in base 
all'articolo 1, dare uno sfogo di lavoro mag
giore a questi profughi, tanto più che l'ono
revole Sottosegretario ci ha ricordato una 
norma di legge secondo la quale gli Istituti di 
case popolari o le imprese alle quali questi 
Istituti danno in appalto le opere di cui trat
tasi sono obbligati ad assumere il 5 per cento 
di mano d'opera dai profughi. 

Ora, faccio notare che nei luoghi dove esi
stono campi di raccolta di profughi questo 5 
per cento costituisce una percentuale troppo 
bassa, mentre nei punti ove non esistono 
campi di profughi, il 5 per cento è una per
centuale troppo alta, in quanto non si può 
avere uno spostamento di profughi da Napoli 
a Torino per il fatto che là si costruiscono 
case per i profughi, 

Quindi, sotto questo doppio profilo, e di 
una migliore e più larga utilizzazione della 
mano d'opera proveniente dai profughi e 
della possibilità che altri fondi debbano an
cora spendersi per questo scopo, nella quale 
occasione si potrebbe veramente utilizzare 
questa mano d'opera in maniera più intensa, 
riterrei opportuno non procedere senz'altro 
al rigetto dell'attuale disegno di legge, ma 
congegnare qualcosa che soddisfi, almeno in 
parte, alle esigenze tenute presenti nel disegno 
di legge dagli onorevoli proponenti. Non solo, 
ma essi stessi potrebbero venir qui ad illu
strarci meglio il loro intento, nella formula
zione che ne hanno data. 

Un'ultima osservazione : non mi sembra 
assolutamente necessaria la richiesta del pa
rere della 5a Commissione, in quanto non si 
tratta di nuove o maggiori spese, ma, se mai, 
di una deroga alle norme di contabilità gene
rale dello Stato, per le quali non vi è la com
petenza necessaria della 5a Commissione. Noi 
possiamo sempre, sotto forma facoltativa, ri
chiedere il suo avviso, ma non ne abbiamo 
il dovere. 

ANGELINI, relatore. Nella mia breve rela
zione ho insistito sul fatto che il presente di
segno di legge va largamente emendato, tanto 
vero che ho qui una serie di emendamenti 
da proporre alla Commissione. 

All'onorevole Gramegna rispondo che io, in 
tali emendamenti, avevo già proposto di eli
minare la parola « enti », la quale non è troppo 
specificata. Ho fatto delle ricerche al riguardo, 
ma nessuno ha saputo dirmi se vi sia qualche 
ente costituito da profughi, e di quale natura 
giuridica tali enti potrebbero essere. Ed allora 
mi ero limitato nel mio emendamento esclusi
vamente alle cooperative già costituite. Come 
ha detto bene il senatore Riccio, per le coo
perative si conoscono le norme di legge che 
regolano la materia e quindi non sarà né 
l'appaltatore né il cottimista né l'ingegnere 
ad essere beneficiato, ma si tratterà di qualche 
cosa di uniforme, e cioè di tutti i profughi. 

Circa il fatto che questa legge sia quasi 
sorpassata dallo stato delle cose, rispondo al 
rappresentante del Governo come ha rispo
sto il senatore Jannuzzi, cioè che questo dise
gno di legge consta di due parti e bisogna 
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fare una distinzione. Ad ogni modo, desidero 
ricordare la portata dell'articolo 18 della vec
chia legge, ove si dispone che la costruzione 
di fabbricati a tali fini, per la quale non po
trà superarsi la spesa di 9 miliardi, è deman
data al Ministero dei lavori pubblici, che si 
avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali au
tonomi delle case popolari nelle cui circoscri
zioni gli alloggi dovranno sorgere. Nel mio 
emendamento ho tolto la parola « oltremare » 
perchè non dobbiamo fare distinzione fra 
profughi e profughi. 

All'articolo secondo proporrei di sostituire 
alle parole : « anche in deroga alle vigenti di
sposizioni »'le altre : « anche m deroga a tutte 
le disposizioni vigenti ». Inoltre alla nona riga 
sopprimerei la parola « oltremare ». 

Per quel che riguarda la obbiezione del Sot
tosegretario penso che questi nove miliardi 
saranno stati distribuiti fra i vari Istituti delle 
case popolari; ora ritengo che questi Istituti 
debbano dare la preferenza a queste coope
rative. 

PRESIDENTE. Se ci sarà un nuovo stan
ziamento, questo sarà disposto con legge. In 
tale circostanza potrebbe inserirsi il presente 
disegno di legge, con le debite modifiche. 

Il relatore ha esposto benissimo la situa
zione degli interessati, che merita considera
zione. Bisogna tener presente però che noi 
ci troviamo oggi dinanzi ad una muraglia ; 
infatti dopo la dichiarazione del rappresen
tante del Governo che il disegno di legge non 
ha carattere di attualità e funzionalità, se 
esso venisse rinviato la questione resterebbe 
impregiudicata per i futuri stanziamenti. 

RICCIO. Vorrei che il rinvio fosse moti
vato, allo scopo cioè di dare al rappresentante 
del Governo la possibilità di interpellare il Mi
nistero dei lavori pubblici per farci sapere 
come questi fondi già stanziati siano stati as
segnati ai vari Istituti. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Io fin da ora sono in grado di dare ele
menti sufficienti in merito a questo argo
mento. 

Con decreto ministeriale 21 novembre 1952 
il Ministro dell'interno di concerto con quello 
dei lavori pubblici distribuì quasi otto mi

liardi per la costruzione di alloggi in 37 loca
lità. Dappertutto sono sorte queste case per
chè, secondo l'articolo 26 della legge, con l'eser
cizio finanziario 55-56 sarà soppresso lo stan
ziamento relativo al mantenimento dei pro
fughi. 

Furono stanziati otto miliardi e non nove, 
che rappresentano l'intera somma, perchè il 
Ministero dei lavori pubblici volle un margine 
per eventuali lavori supplettivi. 

Quanto all'articolo 2 non possiamo essere 
favorevoli perchè quando si parla di prefe
renze per le cooperative dei profughi non ca
pisco cosa questo voglia significare nel caso 
di una aggiudicazione. Infatti se queste coo
perative offriranno un prezzo più conveniente 
indubbiamente questi lavori saranno loro asse
gnati; in caso contrario non vedo la maniera 
con la quale si potrebbe addivenire a questa 
assegnazione. 

Pertanto rinviamo pure, ma non perchè si 
debbano dare ulteriori schiarimenti. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni il seguito della discussione di que
sto disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000 
a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sov
venzione straordinaria a favore del Gruppo 
medaglie d'oro al valor militare » ( 2 6 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Aumento 
da lire 2.400.000 a lire 5.000.000 a decorrere 
dal 1° gennaio 1954, della sovvenzione straor
dinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro 
al valor militare ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché è assente il relatore Franza, rife

rirò brevemente io. 
Coirne la Commissione sa, esiste un ente mo

rale « Gruppo medaglie d'oro » ohe ha sempre 
ottenuto dallo Stato una sovvenzione annua per 
le spese di funzionamento e per l'assistenza 
dei decorati e delle famiglie dei decorati ca
duti. 
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Ora è stato chiesto da questo ente morale 
un aumento della sovvenzione statale da 
2.400.000 a 5.000.000 in dipendenza, sia dei 
miglioramenti delle retribuzioni al personale, 
sia delle più frequenti convocazioni dell'As
semblea generale. 

Nel bilancio 53-54 è stata accolta la richie
sta ed il capitolo relativo porta lo stanzia
mento di 5.000.000; però per i bilanci prece
denti e precisamente per quelli che decor
rono dal 1° gennaio 1952, si presenta l'oppor
tunità di concedere una sovvenzione straordi
naria del medesimo ordine di somma per con
sentire il pareggio del bilancio di questo ente. 
Ecco perchè viene concesso fol presente prov
vedimento un contributo straordinario di lire 
3.900.000 ad integrazione delle sovvenzioni as
segnate per gli esercizi finanziari 1951-1952 e 
1952-53. 

Il disegno di legge stabilisce infine che, per 
i successivi esercizi finanziari, si provvederà 
alla determinazione del contributo annual
mente con la legge di bilancio. 

RICCIO-. Per un omaggio all'alto significato 
che il Gruppo medaglie d'oro ha, sono favo
revole al disegno di legge. Non posso però 
non rilevare, anche in questa sede, l'oppor
tunità di andare a tamponare con delle leggi 
i bilanci di enti che hanno un contributo sta
tale. L'ente aveva una assegnazione ed entro 
questo limite di contributo statale aveva il 
dovere di mantenersi. Se fossero sorte delle 
maggiori necessità doveva chiedere tempesti
vamente l'aumento del contributo. 

JANNUZZI. Non posso essere d'accordo con 
quello che ha detto il collega Riccio. È evi
dente che non dobbiamo andare a tamponare 
situazioni fallimentari quando queste situa
zioni abbiano alla base una colpevolezza... 

PRESIDENTE. Potrei precisare che il pre
detto ente chiese a suo tempo che, a decorrere 
dal 1° gennaio 1952, il contributo annuo ve
nisse elevato a 5 milioni. 

JANNUZZI. Non mi posso permettere un 
giudizio di colpevolezza senza avere esaminato 
le ragioni del debito, se cioè esso dipenda da 
colpa di coloro che hanno amministrato, ov

vero della deficienza della prima assegnazione, 
perchè qualora questa prima assegnazione fos
se stata deficiente, integrarla diventa nostro 
obbligo. 

In omaggio alle Medaglie d'oro, che l'anno 
scorso hanno avuto dal Parlamento un rico
noscimento molto modesto, quello cioè di ve
dere moltiplicati i loro assegni, a cui togliem
mo il nome di soprassoldo che ci sembrava 
ingiurioso, credo, per la fiducia che ho nel 
Ministero dell'interno che se l'assegnazione 
integrativa è stata proposta, indubbiamente 
la sua giustificazione è evidente; imputiamo 
allora a noi stessi se la assegnazione prece
dente (fu modesta e ripariamo ora approvando 
questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

A favore del Gruppo medaglie d'oro al va
lor militare è autorizzata la concessione di un 
contributo straordinario di lire 3.900.000, ad 
integrazione delle sovvenzioni concesse per gli 
esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con 
l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, 
e con l'articolo 15 della legge 10 luglio 1952, 
n. 910. Per gli esercizi finanziari successivi si 
provvederà alla determinazione del contributo 
annualmente con la legge di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui all'articolo precedente si fa 
fronte con un'aliquota delle maggiori entrate 
risultanti dal primo provvedimento legislativo 
di variazioni del bilancio per l'esercizio finan
ziario 1952-53. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di sovvenzioni straordinarie a 
favore delle Opere nazionali per gli invalidi 
di guerra e per gli orfani di guerra per l'eser
cizio finanziario 1950-51 e precedenti » (308) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : «Conces
sione di sovvenzioni straordinarie a favore 
delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra 
e per gli orfani di guerra per l'esercizio finan
ziario 1950-51 e precedenti». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Come per il precedente riferirò io stesso, 

in sostituzione del senatore Angelini Nicola 
che è stato costretto a allontanarsi. 

Qui vi sono in sostanza due enti, l'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra, e l'Opera 
nazionale per gli orfani di guerra. Si chiede 
una assegnazione straordinaria in favore del
l'uno e dell'altro. 

Questo disegno di legge ha una enorme im
portanza perchè il denaro dello Stato, quando 
è devoluto anche alle categorie più benemerite, 
deve essere impiegato bene e deve raggiun
gere le finalità per le quali è assegnato. 

L'Opera nazionale per gli orfani di guerra 
chiese un contributo statale di 1 miliardo e 
250 milioni nel 1949, mentre precedentemente 
godeva solo di un contributo di 1 miliardo. 
La richiesta di aumento di contributo fu mo
tivata, come ciascuno di noi sa, dall'aumentato 
numero degli assistiti. 

La richiesta fu presa in una certa conside
razione da parte del Governo, però di fatto 
furono dati solo 950 milioni. Ora per comple
tare la richiesta dell'Opera occorrevano an
cora 250 milioni. 

Qui bisogna ricordare che in ordine ai bi
lanci del 1950 fino al 1954 vi è stata una legge 
del marzo del 1953, la quale autorizza a ripor
tare negli anni successivi le somme non impe
gnate. 

Questa legge è stata un po' tormentata : fi
nalmente alla Camera, dove era stata solle
vata eccezione sulla sua regolarità dal punto 
di vista della legge sulla contabilità generale 
dello Stato, è stata interpretata nel senso che 

nell'anno successivo si potessero riportare le 
somme non impegnate. 

Quando vi è stata questa interpretazione e 
sono state rimosse le osservazioni fatte, noi 
ci siamo trovati un complesso di disegni di 
legge che avevano un proprio stanziamento 
su provvedimenti di variazione relativi agli 
anni a cui ho fatto cenno, disegni di legge che 
hanno trovato la possibilità di copertura per 
effetto dell'interpretazione della legge stessa. 

Uno di questi disegni di legge è precisamente 
quello che oggi è all'esame dinanzi a questa 
Commissione. 

Quindi dal punto di vista strettamente am
ministrativo, contabile, per ciò che ha riferi
mento con le rispondenze alla legge della con
tabilità di Stato, ora siamo a posto. 

Vi è poi l'altro provvedimento che riguarda 
l'Opera nazionale degli invalidi di guerra. An
che per questo provvedimento vi sono state le 
medesime vicende ed anche per questo prov
vedimento potrei ripetere le medesime osser
vazioni. 

Il relatore a questo proposito vuole richia
mare l'attenzione della Commissione perchè sia 
messo l'accento sulla necessità di una più rigo
rosa amministrazione di questo denaro, in ma
niera che esso vada per i mutilati e gli inva
lidi di guerra che siano veramente bisognosi. 
Ora, il tubercolotico in molti casi entra nel 
sanatorio, riacquista la salute, gode del trat
tamento di pensione e non vuole uscire perchè 
non ne ha convenienza. Il danaro che viene 
speso in tale guisa potrebbe essere utilizzato 
per il ricovero di tanti altri che invece tro
vano le porte sbarrate. 

Si chiede, dunque, che vi sia una maggiore 
vigilanza dal punto di vista medico-sanitario 
sulla effettiva persistenza della necessità del 
ricovero, al fine di eliminare una situazione 
che può riuscire comoda per l'istituto ospe
daliero, che riceve una lauta retta, per il ri
coverato, che non ha interesse ad uscire, ma 
che è dannosa per il bilancio dell'Ente. Se la 
amministrazione dell'Opera nazionale invalidi 
fosse gestita con la prudenza ed anche col ri
gore del buon padre di famiglia, potrebbe as
solvere in pieno ai numerosi compiti che la 
legge le prefigge con una larga disponibilità 
di fondi. 
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Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli. 

RICCIO. Prima di passare all'approvazione 
degli articoli intendo rinnovare — e a mag
gior ragione date le maggiori cifre di cui al 
presente disegno di legge — la dichiarazione 
che ho già fatto in sede di discussione del di
segno di legge precedente, specificando, come 
del resto ho già detto, che la mia osservazione 
è di carattere generale e non sta ad inficiare la 
regolarità dell'amministrazione di questo o di 
quell'Ente, né delle Medaglie d'oro, né degli 
invalidi di guerra. Su questa osservazione mi 
permetto di richiamare la particolare atten
zione degli organi di Governo. 

JANNUZZI. Dichiaro di non poter condi
videre l'osservazione del collega Riccio proprio 
per la sua genericità, perchè bisognerebbe di
mostrare che, proprio in questi Enti, le am
ministrazioni sono state così maltenute da do
ver dar luogo a degli inconvenienti. 

RICCIO. Mi conforta quello che dice l'ono
revole Presidente nella sua relazione. 

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del 
disegno di legge : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 251.800.000 a favore 
dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra 

ad integrazione del bilancio dell'esercizio finan
ziario 1949-50 e di un contributo straordinario 
di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazio
nale per gli invalidi di guerra ad integrazione 
dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 
1950-51. 

(È approvato). 

Art. 2 

Alla copertura degli oneri di cui all'arti
colo 1 viene provveduto con un'aliquota delle 
maggiori entrate accertate con la legge 4 no
vembre 1951, n 1196 (terzo provvedimento 
di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51) 
in applicazione delle disposiziom della legge 
13 marzo 1953, n 151. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 19,4-5. 

Dott. MABIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


