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La seduta è aperta alle ore 18,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
\ Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Ganevari, Fe

deli, Oerini, Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, 
Lepore, Locatelli, Lubelli, Marzola, Molinari, 
Nasi, Piechele, Raffeiner, Riccio, Terracini e 
Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Manometti è sostituito 
dal senatore Agostino. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi 
e Manzini e per il tesoro Mott. 

MOLINABI , Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvìo del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed 
altri: « Provvidenze a favore dei perseguitati 
politici antifascisti e razziali e dei loro fami
liari superstiti » ( 101) . 

PEESIDEISTTB, relatore. L 'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed 
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altri: «Provvidenze a favore dei perseguitati 
politici antifascisti e razziali e dei loro familiari 
superstiti ». 

Come la Commissione ricorda, nella seduta 
passata fu esaurita la discussione generale e, 
su proposta del senatore Riccio, la discussione 
degli articoli venne rinviata per dar modo 
ai membri della Commissione di venire a cono
scenza del testo del parere della 5a Commis
sione e degli emendamenti che essa suggeriva. 

In data odierna mi è pervenuto detto pa
rere, di cui dò lettura: «La Commissione 
finanze e tesoro rileva, per la parte stretta
mente finanziaria, che la formulazione del
l'attuale articolo 7 non ottempera al disposto 
dell'articolo 81 della Costituzione. Tale arti
colo dovrebbe pertanto essere modificato nei 
seguenti termini: 

" La spesa derivante dalla presente legge 
graverà sugli stanziamenti da iscriversi sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro, nei capitoli relativi alle pensioni 
di guerra ed ai risarcimenti dei danni di guerra, 
e su quello del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, nel capitolo relativo al 
contributo dello Stato a favore dell'Istituto 
nazionale di previdenza sociale, Gli stanzia
menti di tali capitoli, secondo le necessità, 
verranno aumentati a decorrere dall'esercizio 
finanziario successivo a quello dell'entrata in 
vigore della presente legge " ». 

Su questo punto penso che non vi sia più 
alcuna difficoltà. All'inizio, secondo la stesura 
del disegno di legge, non sembrava ben chiaro 
se il riferimento alla legge sulle pensioni di 
guerra avesse un carattere formale o sostan
ziale, cioè se vi dovesse essere un trattamento 
identico a quello dei pensionati di guerra o 
se il riferimento fosse solo occasionale. Ora la 
questione è risoluta dalla formulazione di que
sto articolo, che naturalmente presuppone che 
vi sia l'equiparazione dal lato sostanziale. 

Il parere della Commissione di finanze e 
tesoro così prosegue: « È dovere però della 
Commissione di fare presente che, come ha 
osservato anche il Ministero del tesoro, da 
certi punti di vista il disegno di legge in esame 
si presenta in contrasto con la sistematica 
giuridica in relazione ai princìpi oggi in vigore. 

« Presupposto della concessione di pensioni 
alle vittime della guerra e di indennizzi per 

tutte le conseguenze dannose della guerra è 
la considerazione che se i danni alle persone 
e alle cose sono conseguenza di un'attività 
(bellica) nella quale è stato impegnato lo Stato 
come tale, è giusto che tutti i cittadini, attra
verso la collettività organizzata, provvedano 
ad alleviarne gli effetti dolorosi. Si concepisce 
così l'indennizzo come collegato in qualche 
modo ad una responsabilità oggettiva dello 
Stato per le conseguenze della guerra, a carico 
di singoli cittadini. 

« Per molti invece dei casi previsti dal dise
gno di legge in esame il danno subito dagli 
interessati nelle persone o nei beni (fatta ecce
zione per coloro che furono condannati dal 
Tribunale speciale) fu conseguenza della loro 
partecipazione alla lotta politica ed alla azione 
di una fazione politica. 

« Sarebbe estremamente pericoloso ammet
tere, come principio generale, che lo Stato, cioè 
la collettività, debbano intervenire, mediante 
la concessione di pensioni o il risarcimento dei 
danni, a favore di coloro che rimasero, nella 
persona o nelle cose, danneggiati per eventi 
che non si possono comunque far risalire alla 
attività dello Stato o di suoi organi ». 

Su questo punto sorse discussione nelle se
dute precedenti, in ordine cioè all'indirizzo 
legislativo nuovo che verrebbe a crearsi con
cedendo la pensione o il risarcimento se l'inva
lidità o i danni derivassero non da fatti di 
guerra. Nella discussione vi furono, se non 
erro, interventi dell'onorevole Riccio, dell'ono
revole Terracini e di altri colleghi che mi parve 
fossero favorevoli all'indirizzo del presente 
disegno di legge. Io penso che su questo punto 
la discussione sia già esaurita e che non sia 
da attardarci nell'ulteriore disamina dell'op
portunità della introduzione di questo nuovo 
principio in quanto non vi furono voci con
trarie. 

«Non senza rilievo - prosegue il parere 
della 5a Commissione - è anche l'altra osser
vazione che viene spontanea: sarà molto diffi
cile, se non impossibile, l'accertamento sicuro 
della sussistenza e dell'ammontare di danni 
a cose che si dicano esser state a loro tempo 
distrutte o danneggiate per fatti avvenuti una 
trentina di anni or sono, al di là di ogni ter
mine anche di prescrizione: se poi si dovesse 
risalire alla valutazione di aziende (si pensi 
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alle aziende giornalistiche) che nei periodi 
più accaniti della lotta siano state danneg
giate o soppresse, ogni valutazione divente
rebbe talmente grave da rendere non solo per
plessi ma addirittura gravemente preoccupati, 
perchè non si dia luogo, per porre rimedio a 
situazioni forse già da tempo riequilibrate, a 
vere e proprie speculazioni a carico dello 
Stato. 

«Sembrerebbe perciò opportuno alla mag
gioranza della Commissione che il risarcimento 
fosse limitato ai soli danni alle persone e alla 
sistemazione delle carriere. In ogni caso sa
rebbe da escludersi il danno ai mobili ». Questo 
è un punto non esaminato in precedenza. 
La Commissione finanze e tesoro ammette 
cioè le provvidenze a favore delle persone 
danneggiate, ma non il risarcimento per il 
danno ai mobili. «Così la Commissione avrebbe 
corrisposto al suo compito istituzionale. Si è 
ritenuto però, al solo effetto di richiamare 
l'attenzione della l a Commissione competente, 
e senza voler entrare nella materia di spet
tanza soltanto della Commissione stessa, di 
suggerire alcune modificazioni al testo degli 
articoli per coordinare le norme del disegno 
di legge con quelle relative alla regolamen
tazione delle pensioni di guerra e (eventual
mente) dei danni di guerra. Il testo che qui 
sotto si riporta, non rappresenta quindi una 
proposta formale, né il contenuto di un voto, 
ma un semplice suggerimento che dovrà essere 
valutato dalla Commissione competente e dal 
punto di vista della forma e da quello del con
tenuto (nonché dal punto di vista della oppor
tunità politica ) ». 

Prima di procedere oltre, io credo che sia 
opportuno che noi conosciamo l'avviso del 
Governo sia per quanto riguarda il lato finan
ziario, sia per quanto riguarda le modalità di 
concessione di queste provvidenze. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Io prendo visione solo ora del parere della 
5 a Commissione. Evidentemente i rilievi e le 
obiezioni da me sollevate nella precedente 
seduta restano ancora validi, nel senso che 
il Tesoro vede con preoccupazione viva questo 
agganciamento alle pensioni di guerra dei danni 
alle persone e specialmente dei danni alle 
cose dei perseguitati politici che si vuole at
tuare con questo disegno di legge. 

C'è poi un altro fatto da rilevare, che la 
Ragioneria generale dello Stato non è ancora 
riuscita, vista anche l'incertezza della dizione 
del disegno di legge, a calcolare l'onere che 
i proponenti avevano indicato in circa 500 mi
lioni di lire, ma che, dato anche l'aumento 
delle pensioni di guerra, andrebbe certamente 
al di là di detta cifra. 

Quindi non vedo come le obiezioni sollevate 
precedentemente possano essere superate da 
questa nuova formulazione; direi anzi che nel 
parere della 5a Commissione queste obiezioni 
sono messe particolarmente in rilievo. 

TERRACINI. Per quanto io consideri inutile 
questa discussione perchè proceduralmente 
superata, essendosi nella scorsa seduta esau
rita la discussione generale, voglio rispondere 
alle obiezioni dell'onorevole Sottosegretario. 

Questo collegamento delle provvidenze a 
favore dei perseguitati politici con le pensioni 
di guerra è sopravvenuto per suggerimento 
della 5a Commissione. È vero che già nel dise
gno di legge presentato ad iniziativa di un 
certo numero di parlamentari si faceva un 
richiamo alle tabelle contenute nella legge 
sulle pensioni di guerra, ma non era un ri
chiamo nel senso di trasferire le provvidenze 
a favore dei perseguitati politici sullo stesso 
piano delle provvidenze a favore dei combat
tenti. Si trattava di un richiamo analogico a 
scopo di economia di dizione, perchè si sa
rebbe potuto benissimo, invece che richia
mare le tabelle della legge sulle pensioni di 
guerra, riprodurle in questo disegno di legge. 
Poiché bisognava dare un'indicazione dell'am
montare delle provvidenze che si richiedevano, 
si sono richiamate quelle tabelle delle pen
sioni di guerra. La connessione vera e propria 
è stata suggerita dalla Commissione di finanze 
e tesoro al semplice scopo, dal punto di vista 
finanziario, di introdurre questo disegno di 
legge nel bilancio generale dello Stato. In pre
cedenza altri colleghi esperti in materia finan
ziaria avevano ideato un'altra formulazione 
che non parve soddisfacente. La nuova for
mulazione, essendo suggerita dalla Commis
sione finanze e tesoro, può essere accettata 
da noi evitando ogni discrepanza tra le due 
Commissioni. 

Si tratta di una nuova concezione dei doveri 
dello Stato nei confronti dei cittadini ì È 
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evidente, ma ogni sistemazione giuridica si 
arricchisce di nuovi elementi. L'importante è 
che non vi sia un contrasto tra ciò che preesi
ste e ciò che si viene ad innovare. Ora, di fronte 
ad avvenimenti che incidono così profonda
mente nella vita del Paese, se si presentano 
nuove concezioni giuridiche non ci si deve 
allarmare, ma si deve vedere se queste sono, 
come dice la 5a Commissione, « politicamente 
opportune ». 

Voglio ancora aggiungere, e io credo che 
tutti i presentatori del disegno di legge con
corderanno con me, che sono disposto ad 
accettare la nuova stesura proposta in via 
amichevole dalla 5a Commissione, stesura che 
riprende tutti i punti particolari del primitivo 
disegno di legge e semplicemente li articola 
in maniera più opportuna. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Per le considerazioni esposte nelle precedenti 
sedute e ribadite nella attuale, mi riservo, a 
norma dell'articolo 26 del Regolamento, di 
chiedere la rimessione del disegno di legge alla 
Assemblea. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

Avverto che, come relatore, faccio mio il 
testo suggerito dalla Commissione finanze e 
tesoro e che su di esso si svolgerà la di
scussione : 

Art. 1. 

La morte, la invalidità permanente, nonché 
i danni dei beni immobili o mobili, derivati 
nel periodo dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943 
a cittadini italiani - persone fisiche - perse
guitati a causa delle loro opinioni, o dell'atti
vità politica da loro svolta, oppure nel periodo 
dal 1° luglio 1938 al 25 luglio 1943 a cittadini 
italiani - persone fisiche - perseguitati per 
la loro razza 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 
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; 

. 2° assegnazione a confino di polizia o a 
casa di lavoro; 

3° violenza ad opera di appartenenti al 
movimento, partito, o formazioni militari o 

paramilitari fasciste, o di gruppi ed individui 
operanti in accordo con essi; 

sono equiparati alla morte, alla invalidità 
permanente, od ai danni derivanti da causa 
di guerra. 

Il diritto alla pensione, equiparato integral
mente alla pensione base di guerra, e quello 
al risarcimento dei danni è riconosciuto quando 
risulti che la condanna, la privazione della 
libertà personale, o la violenza siano state la 
causa diretta ed immediata della morte, della 
invalidità permanente o dei danni stessi. 

Il nesso di causalità si presume, salvo 
prova contraria, quando la morte sia avvenuta 
in carcere o al confino in espiazione di pena 
o per misura di polizia. 

La pensione è liquidata nella misura pre
vista dalla tabella B allegata alla legge 10 ago
sto 1950, n. 648, per i sottufficiali e la truppa, 
ed il risarcimento dei danni secondo la legge 
27 dicembre 1953, n. 168, sui danni di guerra. 

Questo articolo riproduce sostanzialmente 
il testo dell'articolo 1 del disegno di legge 
originario. 

In via preliminare debbo far rilevare che 
mi sembrano del tutto superflue le parole 
« persone fìsiche » riportate per due volte nel 
primo comma dell'articolo testé letto. Se non 
si fanno osservazioni esse verranno soppresse. 

In secondo luogo, come è stato rilevato, 
la Commissione finanze e tesoro ha richia
mato la nostra attenzione sull'opportunità o 
meno di inserire in questo provvedimento il 
risarcimento dei danni alle cose, e a tal pro
posito il Governo non ha ancora espresso il 
suo punto di vista. Poiché la nostra Commis
sione su tale, questione non si è ancora pro
nunciata, propongo, nell'esaminare l'articolo, 
di lasciare in sospeso la parto relativa al risar
cimento dei danni alle cose e precisamente le pa
role che sono sottolineate, riservandoci di esa
minare tale questione in una successiva seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane' stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione dell'articolo. 

TERRACINI. Come, ho precedentemente 
detto, accetto il nuovo testo. 

Devo però proporre alcune piccole modifiche. 
Così al primo comma, n. 3: « violenza ad opera 



Senato della Repubblica — 137 — / / Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'mt.) IO1 SEDUTA (4 maggio 1954) 

di appartenenti al movimento, par t i to lo for
mazioni militari o paramilitari fasciste, o di 
gruppi ed individui operanti in accordo con 
essi » sostituirei, per una questione di forma, 
alla parola « violenza » l'altra « violenze » ed 
aggiungerei in fine le parole: « o di apparte
nenti alle Forze di polizia ». 

Se non si facesse questa aggiunta, potrebbe 
accadere che i perseguitati che chiedono la 
pensione per violenze subite dalla Polizia non 
ottenessero il riconoscimento, perchè questo 
caso non è previsto esplicitamente. 

Per lo stesso motivo andrebbe modificato 
il penultimo comma: « Il nesso di causalità si 
presume, salvo prova contraria, quando la 
morte sia avvenuta in carcere o al confino in 
espiazione di pena o per misura di polizia », 
nel quale sopprimerei le parole: « in espiazione 
di pena o per misura di polizia ». Infatti è 
accaduto che dei perseguitati sono morti 
prima che si avesse l'istruttoria del Tribunale 
e si arrivasse alla condanna, per violenze 
subite ad opera della Polizia. 

MINIO. Debbo chiedere un chiarimento. È 
avvenuto che dei perseguitati sono deceduti 
in prigione per suicidio, per sottrarsi alle tor
ture degli interrogatori. Ricordo, ad esempio, 
che durante il processo ad un gruppo di ap
partenenti a « Giustizia e libertà » uno dei 
fermati si suicidò in prigione. 

Vorrei sapere se casi di questo genere sono 
previsti, se cioè non vi è dubbio sul collega
mento tra il suicidio e la persecuzione politica. 

Un'altra osservazione vorrei fare in ordine 
al primo comma, n. 1. In esso si parla di « con
danna da parte del Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato, annullata in virtù dell'arti
colo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159 ». Ora non vorrei che 
per ottenere il beneficio sia necessario aver 
esperito il procedimento di annullamento. In
fatti, malgrado esista una legge in base alla 
quale le sentenze del Tribunale speciale pote
vano essere annullate, la gran parte dei con
dannati politici non ha iniziato tale procedi
mento, come nel mio caso. 

LEPORE. Vorrei un chiarimento in ordine 
al primo comma. In esso si prevede il risar
cimento dei danni a beni immobili o mobili 

solo se appartenenti a cittadini italiani, per
sone fìsiche. Io osservo invece che vi furono 
danni ad organizzazioni, a cooperative, ad 
enti, ecc. 

JANNUZZI. Sono d'accordo sulla soppres
sione nel primo comma, delle parole: « per
sone fisiche ». Quando si dica, semplicemente 
« cittadini italiani » non vi può essere alcun 
dubbio. Eorse la 5a Commissione può aver 
voluto significare che deve trattarsi solo di 
danni fisici e non di danni morali, ma questo 
è chiaro già fin dall'inizio del comma dove si 
parla di morte, invalidità permanente e danni 
fisici e non di danni morali. 

Desidero poi fare un'osservazione in merito 
all'emendamento proposto dal senatore Ter
racini al penultimo comma: « Il nesso di causa
lità si presume, salvo prova contraria, quando 
la morte sia avvenuta in carcere o al confino 
in espiazione di pena o per misure di polizia ». 
Questa norma non modifica affatto il principio 
generale, stabilisce solo un caso di inversione 
dell'onere della prova quando la morte sia 
avvenuta nelle circostanze indicate. In altri 
termini, mentre in tutti gli altri casi bisogna 
dare la prova diretta che la morte e l'invali
dità dipendono dalla condanna o dalla vio
lenza, quando invece la morte è avvenuta in 
carcere o al confino, si presuppone che sia 
stata determinata da condanna o provvedi
mento di polizia, salvo naturalmente la dimo
strazione del contrario. 

D'altra parte, ricollegando questo comma ai 
precedenti, non si può non indicare il caso 
della espiazione di pena perchè, visto che il 
danno non è risarcibile se non quando ci sia 
una condanna o un provvedimento di polizia, 
evidentemente non si può verificare l'ipotesi 
della morte avvenuta in carcere o della morte 
avvenuta al confino di polizia se non in casi di 
espiazione di pena dovuti ad una condanna o 
provvedimento di polizia. Sarebbe un contrad
dire al comma precedente, che richiede la con
danna o il provvedimento di polizia, escludere 
che sia necessaria l'espiazione di pena. 

GRAMEGNA. Per il confino sì, ma per il 
carcere no, perchè può darsi il caso del car
cere preventivo. 



Senato della Repubblica —-138 — / / Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell': 

JANNUZZI. Allora bisogna rivedere tutto 
l'articolo, perchè quando diciamo che si può 
essere risarciti se vi è stata condanna, nella 
seconda parte ammettiamo che si può essere 
risarciti quando vi è stata la morte e non il 
procedimento penale. Quindi occorrerebbe cor
reggere anche la prima parte. 

GRAMEGNA. Si può morire in carcere 
anche nel momento in cui si è in stato di de
tenzione preventiva, ma il danno non è risar
cibile in questo caso se facciamo passare la 
prima parte dell'articolo dove si richiede la 
condanna. 

TERRACINI. La soluzione potrebbe essere 
quello di modificare adeguatamente il primo 
comma. Si tratta di aggiungere le parole che ser
vono ad indicare che per l'appunto si ha diritto 
a questa pensione allorquando la morte è 
avvenuta durante la fase della deténzione 
preventiva. Vi sono molti esempi di persone 
arrestate che sono morte in carcere prima del 
processo. 

RICCIO. Io credo che non ci sia bisogno 
di un'aggiunta al primo comma per ipo
tizzare il caso prospettato dal senatore Jan-
nuzzi, perchè l'articolo dice che la morte e 
l'invalidità devono essere in conseguenza dei 
vari casi successivamente prospettati. Non è 
quindi che la morte debba essere strettamente 
legata alla condanna, ma la morte può essere 
conseguenza di assegnazione al confino o di 
violenza ad opera di appartenenti al movi
mento, partito o formazioni militari o para
militari. Se si accetta l'emendamento propo
sto dal senatore Terracini di prevedere anche 
le violenze da parte di appartenenti alla Poh-
zia, viene considerata anche la morte avve
nuta in periodo di carcere preventivo. 

TERRACINI. Debbo proporre un altro 
emendamento. Nel primo comma, n. 1, in 
armonia di quanto dispone l'articolo 3, riter
rei opportuno prevedere anche il caso della 
condanna da parte di tribunali ordinari. In
fatti all'articolo 3, dove si parla del diritto 
alla prestazione di assicurazioni obbligatorie, 
si prevede il periodo di detenzione in seguito 
a condanna di tribunali speciali o di tribunali 
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ordinari. Infatti molti procedimenti per reati 
politici - ad esempio, offesa al capo del fasci
smo - furono rimessi ai tribunali ordinari. 

PRESIDENTE. Quella prospettata dal
l'onorevole Terracini, a mio avviso, è un ipotesi 
aperta, che va considerata senza doverla desu
mere come necessaria conseguenza della con
danna. Opportunamente l'onorevole Riccio ha 
messo in evidenza che i casi di morte, invali
dità e danno possono derivare da tre ipotesi 
contemplate nel primo comma dell'articolo 1, 
da condanna, da assegnazione a confino di 
polizia, da violenza ad opera di appartenenti 
al partito o alle formazioni militari fasciste. 
Mentre è ben circoscritta la portata della 
prima e della seconda ipotesi, l'onorevole Ter
racini trova insufficiente la formulazione della 
terza ipotesi e vuol prospettare anche le vio
lenze da parte di appartenenti alle forze di 
polizia. Si può essere favorevoli o non favo
revoli, ma da un punto di vista formale è 
un'ipotesi che non è prevista nell'articolo 1 
e quindi va considerata a sé. 

Anche l'emendamento in ordine al penultimo 
comma prospetta un'ipotesi a sé perchè pre
vede che il nesso di causalità sia da conside
rarsi quando la morte è dipesa dal carcere 
preventivo. 

Io, come relatore, sono favorevole sia al 
primo che al secondo emendamento. 

Vi è poi l'emendamento in ordine al n. 1 
del primo comma. Dice l'onorevole Terracini 
che si deve anche prospettare il caso della 
condanna da parte di tribunali ordinari e a 
questo riguardo maggiori chiarimenti potrem
mo avere dal Governo in merito soprattutto 
al numero dei casi. 

JANNUZZI. Riguardo a questo emenda
mento vorrei fare una osservazione. Nel n. 1 
del primo comma si parla di condanne del 
tribunale speciale annullate in virtù del de
creto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, 
n. 159. Ora se quel decreto prevedesse l'annul
lamento delle sentenze per reati politici giu
dicati sia dal tribunale speciale che dai tribu
nali ordinari, basterebbe dire, per compren
dere le due ipotesi, « condanna annullata in 
virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ». 



Senato della Repubblica — 139 — II Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 10* SEDUTA (4 maggio 1954) 

TERRACINI. Quel decreto concerne esclusi
vamente le sentenze del tribunale speciale. 
Ora i colleghi sanno che il tribunale speciale 
creato allo scopo di perseguire l'antifascismo 
ha poi funzionato anche per altri reati, per 
i reati annonari, per lo spionaggio, ecc. Quindi 
non si poteva fare un decreto che annullasse 
tutte le sentenze del tribunale speciale, perchè 
alcune si riferivano a reati che non meritavano 
un atto di pieno annullamento. Allora si è pre
vista una procedura destinata a discriminare 
le condanne erogate per antifascismo. 

In successione di tempo si è poi chiarito 
che un certo numero di condanne per anti
fascismo è stato pronunciato anche da tribu
nali ordinari. Ecco perchè io sostengo che 
anche questa ipotesi deve essere considerata 
nel presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. In merito alla precedente 
osservazione dell'onorevole Minio sul fatto che 
alcuni perseguitati, non hanno provveduto a 
fare annullare la condanna, osservo che la 
spiegazione dell'opportunità della norma at
tualmente in esame è data proprio da quanto 
ha testé detto l'onorevole Terracini. Poiché 
il tribunale speciale ha operato anche per 
reati non politici, è evidente che non basta 
riferirsi a condanne del tribunale speciale, ma 
occorre specificare che siano condanne che 
rientrano nella disposizione dell'articolo 1 del 
decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159. 

Poiché effettivamente molti perseguitati non 
hanno esperito il procedimento per l'annulla
mento, la soluzione potrebbe essere di consi
derare non le condanne annullate, ma le con
danne che rientrano nella sfera dell'articolo 1 
del citato decreto. 

MINIO. Io credo che si potrebbero soppri
mere le parole: « annullata in virtù dell'arti
colo 1 . . . ». È vero che il Tribunale speciale 
operava anche per altri reati, ma qui c'è il 
presupposto del primo comma in cui si parla 
di « cittadini italiani perseguitati a causa delle 
loro opinioni o dell'attività politica da loro 
svolta . . . ». 

AGOSTINO. Si potrebbe anche dire: « con
danna da parte del tribunale speciale annul
labile in virtù dell'articolo 1 . . . ». 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Seguendo il suggerimento della Commissione 
di finanze e tesoro, io credo che sia opportuno 
escludere il risarcimento dei danni alle cose. 
Si tratta infatti di danni avvenuti molto 
tempo fa e per i quali sarebbe quanto mai 
difficile oggi una valutazione. 

LEPORE. Non possiamo neppure fissare a 
quanto potrebbero ammontare questi danni. 

PRESIDENTE. Onorevole Lepore, la 
l a Commissione ha fatto la sua obiezione non 
sull'entità del danno, non sul quantum, ma 
sull'ai del danno, avendo ritenuto che sia 
estremamente difficile fare questo accerta
mento a distanza di tempo. 

Io penso che noi possiamo sopprimere il 
risarcimento di danni alle cose anche perchè 
in tal modo toglieremmo una delle difficoltà 
che si frappongono all'approvazione di questa 
legge. 

MARZOLA. La commistione dalle norme 
che si riferiscono alle persone con quelle che 
si riferiscono ai beni non è molto felice. Le 
norme relative ai danni dei beni immobili e 
.mobili dovrebbero trovare luogo in una sede 
a parte, per esempio, in altro articolo. Si trat
terebbe pertanto di sopprimere le parole che 
in questo articolo non si riferiscono alle per
sone fisiche. 

PRESIDENTE. La questione che lei sol
leva in questo momento, senatore Marzola, è 
già stata ampiamente dibattuta. Il Governo 
ha già dato il suo avviso nel senso che le due 
questioni - quella relativa alla morte e alla 
invalidità, cioè ai danni alle persone, e quella 
relativa ai danni alle cose - siano trattate, 
per una più ordinata discussione, separata
mente. Il coordinamento sarà fatto nel testo 
definitivo. 

Pertanto procedo alla lettura dell'articolo 1 
attenendomi a questo ' criterio di separazione. 

Do anzitutto lettura della prima parte del 
primo comma: «La mor te l la invalidità per
manente, derivanti nel periodo dal 23 marzo 
1919 al 25 luglio 1943 a cittadini italiani per
seguitati a causa delle loro opinioni o della 
attività politica da loro svolta, oppure nel 
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periodo dal 1° luglio 1938 al 25 luglio 1943 a 
cittadini italiani perseguitati per la loro razza 
in conseguenza di: ». 

Metto ai voti questa prima parte. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Segue ora il n. 1. Ne do lettura: « condanna 
da parte del tribunale speciale per la difesa 
dello Stato annullata in virtù dell'articolo 1 
del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159». 

Il senatore Terracini ha proposto di aggiun
gere dopo le parole: « dello Stato » le altre: 
« e da parte di un tribunale ordinario ». 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. L' arti
colo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1954, n. 159, che è la legge fonda
mentale delle sanzioni contro il fascismo, reca 
l'abrogazione di tutte le disposizioni emanate 
a tutela delle istituzioni e degli organi politici 
del cessato regime e l'annullamento di tutte le 
sentenze pronunziate sulla base di tali dispo
sizioni. Ciò significa che le sentenze che il 
senatore Terracini vorrebbe contemplare nel 
n. 1 del primo comma dell'articolo in esame 
risultano già annullate in virtù di legge. Sotto 
questo profilo dunque la formula proposta 
dalla Commissione finanze e tesoro dovrebbe 
essere tranquillizzante anche per il senatore 
Terracini. 

Ma l'emendamento del senatore Terracini 
non è suscettibile di accoglimento anche per 
ragioni di evidente ordine pubblico. Le sen
tenze dei tribunali ordinari sono emesse per 
una vasta serie di reati completamente estra
nea alla materia attinente alla difesa del re
gime fascista. Orbene, una formula come 
quella proposta permetterebbe a qualunque 
condannato per qualsiasi reato, per il solo 
fatto che la sentenza è stata emanata nel 
periodo dal marzo 1919 al luglio 1943, di 
chiedere l'accertamento della causa di perse
cuzione politica e conseguentemente la possi
bilità di ottenere un risarcimento di danni. 
Per esempio, un condannato per ingiurie è 
diffamazione da parte di un tribunale penale 
ordinario, potrebbe affermare che tale con
danna è stata inflitta in odio alla sua posizione 

politica. Su questa strada si andrebbe molto 
lontano e si arriverebbe anche alla necessità 
di prendere in considerazione le sentenze ema
nate dai tribunali civili, perchè anche sen
tenze di condanna di questi tribunali possono 
essere state motivate da ragioni politiche. 

È un piano inclinato, senatore Terracini, di 
cui si conosce l'inizio ma non la fine. Del resto 
lei stesso nello schema di progetto che reca la 
sua firma, si era astenuto dal proporre una-
siffatta norma. 

TERRACINI. A parte la considerazione 
che nulla mi vieterebbe in questo momento 
di fare anche proposte nuove, poiché l'ono-
volevole Lucifredi ha ricordato il tenore del
l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenen
ziale 27 luglio 1944, n. 159, trasformo il mio 
emendamento in un altro sostitutivo dell'in
tero numero 1, così formulato: « sentenze 
contemplate dall'articolo 1 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ». 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non ho 
ho difficoltà ad accettare questo emendamento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni metto ai voti il numero 1 del primo 
comma dell'articolo 1, il quale, a seguito 
dell'emendamento Terracini accettato dal Go
verno, risulterebbe così formulato: « sentenze 
contemplate dall'articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ». 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Segue ora il numero 2: «assegnazione al 
confino di polizia o a casa di lavoro ». Se non 
si fanno osservazioni lo metto ai voti. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Segue ora il numero 3: « violenze a opera 
di appartenenti al movimento, partito o for
mazioni militari o paramilitari fasciste, o di 
gruppi ed individui operanti in accordo con 
essi ». 

Il senatore Terracini ha proposto, a questo 
numero il seguente emendamento aggiuntivo: 
« o di appartenenti alle forze di polizia ». 
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LTJCIFEEDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo 
a questo riguardo un parere personale. Non 
mi sembra che possa essere accolta questa 
norma perchè sarebbe assai difficile stabilire 
le circostanze in cui un cittadino è rimasto 
ferito o maltrattato, magari ucciso dalle forze 
di polizia, per sceverare le ragioni politiche 
dalle cause di diverso genere, cosa che viene 
di per sé quando invece si tratti di forze fa
sciste o di gruppi operanti con esse. 

TEEBACINI. Non si può assolutamente 
ignorare che il regime fascista aveva orga
nizzato una polizia di persecuzione politica, 
sciolta in qualsiasi limite nelle sue azioni. 
Dobbiamo ignorare questo in omaggio alla 
continuità dello Stato e delle sue istituzioni ? 
Per fortuna qualcuna delle istituzioni della 
polizia fascista è stata soppressa ! Non si può 
parlare infatti a questo riguardo di continuità: 
mi riferisco alla M.V.S.N. ed alla O.V.E A. 
Non credo che vi possano essere dubbi sulle 
attività delittuose di queste organizzazioni. 
Ma per quanto riguarda la Polizia... 

LTJCIFEEDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. La for
mula del numero 3 che fa riferimento a 
gruppi o individui operanti in accordo con 
quelle organizzazioni dovrebbe essere suffi
cientemente tranquillizzante per lei. Tale for
mula infatti è idonea a comprendere quelle 
azioni di polizia compiute a specifico scopo di 
persecuzione politica, le quali implicitamente 
o esplicitamente dovettero essere compiute in 
connessione con le forze fasciste. 

TEEEACINI. Ho timore che gli organi 
che saranno chiamati ad applicare questa 
legge non saranno del suo avviso, e non arri
veranno a considerare le forze di polizia come 
gruppi operanti in accordo con le organizza
zioni fasciste. Insisto perciò sul mio emenda
mento. 

PEESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare metto anzitutto ai voti il numero 3, 
di cui ho già dato lettura, colla sostituzione 
della parola « violenza » in « violenze « pro
posta dal senatore Terracini. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto quindi ai voti l'emendamento del 
senatore Terracini tendente ad aggiungere le 
parole: « o di appartenenti alle forze di polizia » 
al numero 3 dell'articolo primo, emenda
mento non accettato dal Governo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, è approvato). 

Segue ora l'ultima parte del primo comma. 
« soiio equiparate alla morte, alla invalidità 
permanente». Se non si fanno osservazioni 
lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Segue il secondo comma, del quale do nuo
vamente lettura: «Il diritto alla pensione, 
equiparato integralmente alla pensione base 
di guerra, è riconosciuto quando risulti che la 
condanna, la privazione della libertà personale, 
o la violenza siano state la causa diretta ed 
immediata della morte, della invalidità per
manente ». Se non si fanno osservazioni lo 
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura del terzo comma: «Il nesso 
di causalità si presume, salvo prova contraria, 
quando la morte sia avvenuta in carcere, o al 
confino, in espiazione di pena o per misura 
di polizia ». 

Il senatore Terracini propone un emendamen
to sostitutivo delle parole: « in espiazione di 
pena o per misura di polizia» con le altre 
« o nelle sedi di polizia ». 

LTJCIFEEDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non 
ho elementi in questo momento per giudicare; 
e pertanto mi rimetto alla Commissione. 

PEESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, metto anzitutto ai voti la prima parte 
del terzo comma, fino alla parola « confino ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento del sena
tore Terracini, per il quale il Governo si è 
rimesso alla Commissione. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è approvato). 
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Metto infine ai voti il terzo comma dell'ar
ticolo che, nel suo complesso, risulta così for
mulato: « II nesso di causalità si presume, 
salvo prova contraria, quando la morte sia 
avvenuta in carcere o al confino o nelle sedi 
di polizia ». Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura del quarto comma dell'arti
colo 1: «La pensione è liquidata nella misura 
prevista dalla tabella D) allegata alla legge 
10 agosto 1950, n. 648, per i sottufficiali e la 
truppa ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Binvio la votazione dell'articolo nel suo 
complesso in attesa che la Commissione, sen
tito il Governo, si pronunci sulla parte rela
tiva al risarcimento dei danni alle cose. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
una delle prossime sedute. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Autorizzazione della spesa relativa ai servizi 
di diramazione di comunicati e notizie degli 
organi centrali e periferici del Governo, di 
trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali 
ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per 
l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da 
parte dell'Agenzia nazionale stampa associata 
(A.N.S.A.) » (453) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PEESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
«Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di 
diramazione di comunicati e notizie degli organi 
centrali e periferici del Governo, di trasmis
sione ai medesimi di notiziari nazionali ed 
esteri e di trasmissione di notiziari da e per 
l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da 
parte dell'Agenzia nazionale stampa associata 
(AJSLS;A.) », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
BJferisco io stesso sul disegno di legge. 
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Trattasi di un provvedimento, già appro
vato dalla Camera dei deputati, che autorizza 
la spesa di lire 70 milioni per compenso dei 
maggiori oneri che l'A.N.S.A. ha sostenuto 
negli anni 1951-52 e la spesa di lire 80 mi
lioni e di lire 10 milioni annui a decorrere dal
l'esercizio finanziario 1951-52 sempre a favore 
della detta agenzia. 

Nel gennaio del 1948 si stipulò una con
venzione fra la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e l'A.N.S.A. in base alla quale 
questa agenzia si assumeva l'incarico del 
servizio di diramazione di notizie e di co
municati degli organi centrali e periferici del 
Governo da far pervenire all'estero. Que
sta convenzione, che originariamente aveva la 
durata di tre mesi, divenne poi annuale e 
venne rinnovata di anno in anno. Essa assu
me ora, in virtù di questo disegno di legge, 
forma permanente. I servizi di informazione 
all'estero, in un primo tempo diretti essen
zialmente agli Stati Uniti d'America, per farvi 
conoscere i più importanti avvenimenti ita
liani, si sono via via sviluppati. 

Considerata la particolare importanza che 
essi rivestono, si ravvisata la opportunità di 
dare ad essi un assetto definitivo. A ciò prov
vede il disegno di legge in esame, che all'ar
ticolo 1, come ho detto, stanzia 80 milioni 
per le attrezzature all'interno e 10 milioni per 
i servizi all'estero. Senonchè si è dovuto anche 
provvedere a compensare l'A.N.S.A. dei mag
giori aggravi che essa dovette sostenere man 
mano che, nel corso del tempo, i suoi com
piti verso il Governo si facevano più stabili 
e quindi più complessi. 

Per questi motivi propongo l'approvazione 
del disegno di legge. 

GEAMEGNA. Il disegno di legge cerca in 
sostanza di sanare una situazione irregolare. 
Si elargiscono anzitutto 70 milioni per una 
situazione ormai superata, dato che si riferisce 
all'anno finanziario 1951-52. Lo stesso avviene 
per le contribuzioni annue, che hanno inizio 
dal 1951-52. A mio avviso non è ammissibile 
che il Parlamento debba essere chiamato a vo
tare dopo anni un provvedimento per sanare 
i dissesti finanziari di un ente privato, il quale 
poi finisce per divenire una emanazione del 
Governo. 
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Ma vi è ancora un'altra questione. Il dise
gno di legge rende definitiva una convenzione 
temporanea nei riguardi di un ente privato, 
il quale da ora in poi riceverà dallo Stato un 
contributo annuo di 90 milioni per i servizi a 
cui il Presidente ha fatto cenno. Orbene, qua
lunque sia il Governo che reggerà la cosa pub
blica nel nostro Paese, l'A.N.S.A. dovrà con
formarsi ai suoi voleri. Noi pensiamo che 
invece sarebbe preferibile che il Governo si 
servisse di un ente statale: la E.A.I., per esem
pio, che già svolge funzioni analoghe. 

Il disegno di legge pertanto non ci sembra 
affatto opportuno, e perciò dichiariamo che 
voteremo contro. 

MANZINI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Debbo ricor
dare anzitutto che questo disegno di legge era 
stato già approvato dall'altro ramo del Par
lamento prima del suo scioglimento. In quella 
sede naturalmente non ci poteva essere questa 
sensazione di voler fare una sanatoria, trat
tandosi semplicemente di un normale e legit
timo provvedimento. 

Nessuno Stato può fare a meno oggi dei 
servizi di questa natura, di diffusione cioè 
di notiziari che riguardano la vita dello Stato 
stesso in tutte le attività inerenti alla vita 
pubblica. Se esso dovesse provvedere diretta
mente a questo servizio spenderebbe molto di 
più di quello che spende attraverso un'agenzia 
già costituita. Basterebbe ricordare, come 
esempio, il Centro di documentazione istituto 
dalla Presidenza del Consiglio due anni fa: 
esso ha uno stanziamento di circa 200 milioni 
annui, che sono oggetto di continue polemiche. 
Il mio predecessore, onorevole Tupini, è stato 
di continuo attaccato per questi famosi 200 mi
lioni, che servono alla produzione mensile di 
organi d'informazione: giornali murali, riviste, 
documentari cinematografici, che vanno al
l'estero per illustrare la vita italiana, ecc. 
E secondo me è sempre uno strumento d'in
formazione assai più modesto dell'A.N S.A., 
la quale dirama le notizie della vita dello 
Stato italiano, dell'attività legislativa, gover
nativa, ecc. in tutto il mondo. Questa Agenzia 
è oggi molto bene organizzata: ha uffici in 
tutto il mondo, a Parigi, a Londra, a New York, 
nell'America Latina; lo Stato, giovandosi di 

questa Agenzia, realizza una economia note
volissima e nessuno sperpero c'è quindi da 
lamentare. Ecco perchè mi permetto di racco
mandare alla Commissione l'approvazione del 
disegno di legge. 

PEESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, passiamo all'esame degli 
articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

La spesa per l'espletamento del servizio di 
diramazione di notizie e di comunicati degli 
Organi centrali e periferici del Governo, di 
trasmissione diretta agli Organi stessi di in
formazioni nazionali ed estere (servizio inter
no) e quella relativa al servizio di trasmis
sione di notizie dall'estero e per l'estero, sono 
stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 
1951-52 nelle rispettive somme annue di lire 
80 milioni e di lire 10 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri 
è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazio
nale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre 
agenzie di informazioni, per l'effettuazione 
dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso col 
Ministero degli affari esteri per quanto ri
guarda il servizio estero. 

Le convenzioni relative ai servizi stessi sa
ranno approvate nei modi stabiliti dalle vi
genti disposizioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Al maggior onere' di lire 39.000.000 deri
vante per l'esercizio finanziario 1951-52 dal
l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 
— rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli 
n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso 
esercizio —• si provvede a carico del fondo 
speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato 
di previsione del predetto esercizio 1951-52. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

È, inoltre, autorizzata, per una volta tanto, 
la corresponsione all'A.N.S.A. della somma 
di lire 70 milioni a compenso dei maggiori 
oneri da essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 
per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria 
ai servizi di cui all'articolo 1. 

Alla copertura della spesa di cui al pre
cedente comma si farà fronte con una ridu
zione, per uguale importo, del fondo di ri
serva per le spese impreviste iscritto al ca
pitolo n. 485 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1953-54. 

ASAEO. Trattandosi di una spesa per una 
volta tanto, che comporta la riduzione di 
un fondo di riserva, domando se non occorra 
il parere della 5» Commissione. Noi stiamo 
approvando una legge in sede deliberante; 
credo quindi che tale parere potrebbe esserci 
di conforto. 

PEESIDENTE. La Commissione finanze e 
tesoro non ha nulla da osservare relativa
mente alla copertura finanziaria. Eitiene però 
opportuno - come rileva nel suo parere -
che la nostra Commissione, per un approfon
dito esame di merito, prenda visione delle 
convenzioni stipulate tra la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, servizio informazioni, 
e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata. 

ASAEO. Al fine di prendere visione, in osse
quio anche al suggerimento della 5» Commis
sione, di queste convenzioni propongo di rin
viare il seguito della discussione. 

PEESIDENTE. Penso che l'onorevole Sot
tosegretario potrà darle degli schiarimenti. 
Se non rimarrà soddisfatto metterò in vota
zione la sua proposta di rinvio. 

MANZINI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Sarà oppor
tuno, penso, una rapida informazione anche 
sulla genesi di questi accordi. È noto che sino 
alla caduta del regime fascista, esisteva in 
Italia l'Agenzia Stefani, originariamente Agen

zia d'informazioni indipendente, la quale era, 
in un certo senso, l'organo esclusivo per le 
informazioni ufficiali del Paese. 

Venne poi assorbita dal fascismo, divenendo 
praticamente una Agenzia al servizio esclusivo 
di quel regime. Dopo la liberazione, i princi
pali giornali italiani si associarono, dando vita 
a questo servizio che si chiamò Agenzia na
zionale di stampa associata (A.N.S.A.), nella 
cui amministrazione sono rappresentati quasi 
tutti i giornali italiani di qualsiasi tendenza. 
È un organismo nato dall'azione unitaria 
dei Comitati di liberazione e tale è rimasto 
sin'oggi. 

Il Governo sorto dalla liberazione stabilì 
con l'A.N.S.A. degli accordi che in un primo 
tempo furono di breve durata: si rinnovavano 
cioè di tre mesi in tre mesi, e nel 1948 diven
nero annuali, attraverso una normale con
venzione. Questa convenzione annuale con
templa diversi punti. Considera anzitutto la 
necessità di istituire per taluni Stati, in maniera 
continuativa: 1° la diramazione di notizie 
orientative sulla politica estera, sulla situazione 
interna e sui più importanti problemi attinenti 
alla vita economica e culturale del Paese; 2° 
un servizio di informazione sugli orientamenti 
dell'opinione pubblica straniera, sulla politica 
degli Stati; 3° un mezzo celere di trasmissione 
di notizie, comunicati, eoe. A tale scopo (leggo 
qualcuno degli articoli principali) l'A.N.S.A. 
si impegna ad istituire ex novo i propri uffici 
di Londra, di Parigi, e in alcune principali 
città estere e di costituire in tu t ta l'Italia 
centri d'informazione. 

È su questo punto che verte la spesa straor
dinaria prevista in questo disegno di legge. 
In un primo tempo l'A.N.S.A. aveva uffici 
in 29 prefetture italiane, poi questi divennero 
60 e ultimamente è stato richiesto che in tutte 
le provincie d'Italia vi sia un ufficio attrezzato 
per la diramazione delle notizie. 

Inoltre si è richiesto, come condizione per 
la validità della convenzione, che l'A.N.S.A. si 
impegni ad istituire uffici in tutte le capitali 
più importanti dell'Europa e dell'America. E 
per questa speciale spesa, richiesta per l'at
trezzatura di uffici, per la costituzione di centri 
d'informazione e la dotazione di nuovi mezzi 
straordinari che prima non si usavano, come le 
telescriventi ecc., era stata proposta dal-
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l'A.N.S.A. una spesa straordinaria di 70 mi
lioni alla cui copertura si sarebbe fatto fronte 
con apposita legge. 

Ecco perchè questa spesa è una tantum,] 
ed è autorizzata perchè l'A.N.S.A. si ponga in 
una situazione funzionale sufficiente a fornire 
e a diffondere i notiziari come fanno le mag
giori agenzie moderne del mondo. 

La convenzione stabilisce che tu t te le spese 
riguardanti le trasmissioni telegrafiche, tele
scriventi postali, aeree ordinarie e straordinarie 
sono a carico dell'A.N.S.A. Quindi lo Stato 
praticamente non ha da affrontare spese di 
liquidazione di giornalisti né altre spese ine
renti alla gestione del servizio. Vi è stato una 
specie di conflitto con il Ministero degli esteri 
che voleva costituire un servizio apposito per 
conto proprio; poi è stato raggiunto un accordo 
in base al quale sono stati stanziati 10 mi
lioni per i servizi diretti del Ministero degli 
esteri che per il rimanente provvede per conto 
proprio attraverso le Ambasciate. 

Questi sono i punti principali della con
venzione. In caso di inadempienza o di ritardo 
nelle trasmissioni non dovuto a cause di forza 
maggiore verrà applicata^ una penale stabilita 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e 
dal Ministero degli affari esteri non superiore 
a 100 mila lire. 

'int.) 10a SEDUTA (4 maggio 1954) 

ASAEO. Debbo innanzi tutto ringraziare 
l'onorevole Sottosegretario per le dettagliate 
informazioni; però sono del parere che non 
rispondano al suggerimento della 5a Com
missione di un approfondito esame delle con
venzioni stipulate. 

Perciò insisto sulla mia proposta di rinvio 
della discussione. 

PEESIDENTE. Metto allora ai voti la ri
chiesta di rinvio presentata dal senatore Asaro. 
Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Won è approvata). 

Metto quindi ai voti l'articolo 4. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 21. 

PEESIDENTE. Penso che il senatore Asaro 
possa dichiararsi soddisfatto. 

Dott MARIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


