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« Modifiche alle disposizioni della legge 4 
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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Ganevari, Ge-
rini, Giustarinì, Gramegna, Jannwzzi, Lepore, 
Locatelli, Lubelli, Marzola, Molinari, Nasi, 
Piecìiele, Raffeiner, Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma deW articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Fran za è sostituito dal 
senatore Ferretti. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per Vin
terno Bisori e Russo. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche alle disposizioni della legge 4 mar
zo 1 9 5 2 , n. 137 , stilla assistenza a favore dei 
profughi » (538) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Modifi
che alle disposizioni della legge 1 marzo 1952, 
n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Onorevoli senatori, con 
il decreto legislativo del 19 aprile 1918, n. 556, 
si procedette al riordinamento e coordina
mento dell'assistenza in favore dei profughi. 
Soggetti del diritto al sussidio erano: 1° i pro
fughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e 
della Somalia: 2° i profughi dei territori 
sui quali, in seguito al Trattato di pace, è ces
sata la sovranità dello Stato italiano; 3° i 
profughi dei territori esteri; 1° i profughi dalle 
zone del territorio nazionale colpiti dalla 
guerra. 

A questi, qualora versassero in determinate 
condizioni economiche od avessero superato 
una determinata età, con l'articolo 3 del citato 
decreto legislativo, veniva concessa, dalla 
entrata in vigore, un sussidio temporaneo 
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mensile stabilito nella seguente misura gior
naliera: lire 100 per il capo famiglia e persona 
isolata; lire 45 per ogni componente il nucleo 
familiare a carico. Si aggiunge che il detto 
sussidio andava integrato con l'indennità di 
caropane disposta con il decreto legislativo 
10 luglio 1947, n. 704. 

Successivamente, e propriamente con la legge 
4 marzo 1952, n. 137, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale il 24 marzo, venne migliorata l'assi
stenza ai profughi. Difatti, in base, all'arti
colo 3, a decorrere dal 1° luglio 1951, ai 
subbietti di cui all'articolo 1 venne concesso 
un sussidio temporaneo mensile stabilito nella 
misura giornaliera identica, per il capo di fa
miglia, a quella prevista dalla vigente dispo
sizione circa l'indennità ordinaria di disoccu
pazione. Per ciascun componente a carico il 
sussidio integrativo venne portato a lire cento 
giornaliere oltre le integrazioni con le maggio
razioni del trattamento assistenziale di cui 
all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, 
n. 997. 

Di modo che, tradotte in cifre le indennità 
stabilite dalle diverse disposizioni, si ha: per 
il decreto legislativo 19 aprile 1948, lire 125 
per il capo famiglia e lire 100 per ogni compo
nente della famiglia a carico; per la legge 
4 marzo 1952, n. 137, lire 210 per il capo fa
miglia e lire 100 per ogni componente della 
famiglia a carico. 

Per la chiarezza della esposizione occorre 
aggiungere che il più volte citato articolo 3 
stabiliva che la durata massima di correspon
sione del sussidio non poteva superare l'anno, 
fatta eccezione per i casi di effettivo e com
provato bisogno, o di raggiungimento dell'età 
di anni 65 da parte del profugo. 

Senonchè il disegno di legge, pure essendo 
stato presentato parecchio tempo prima del 
luglio 1951, venne approvato e quindi pubbli
cato soltanto il 24 marzo 1952. Dimodoché 
l'approvazione della norma dell'articolo 3 
« avrebbe comportato », come spiega la rela
zione governativa al disegno di legge in esame, 
« per il periodo compreso fra il 1° luglio 1951 
e l'entrata in vigore della legge le liquida
zioni a favore dei profughi ammessi a fruire 
del sussidio e degli arretrati corrispondenti 
alla differenza fra il nuovo trattamento assi
stenziale e le minori misure del sussidio, del 

quale essi fruivano a norma del decreto legi
slativo 19 aprile 1948, n. 556 ». 

Perciò la necessità del disegno di legge che 
stiamo discutendo, che elimina la decorrenza 
dal 1° luglio, al fine di escludere, « in rispon
denza alla natura del sussidio alimentare, 
nonché all'effettivo intendimento del legisla
tore, ogni applicazione con effetto retroattivo 
delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 
summenzionata ». 

Ma anche un'altra necessità vi era, quella 
di prorogare il termine. Il disegno di legge 
stabiliva tale termine non oltre il 30 giugno 
1954, ma opportunamente la Commissione 
della Camera dei deputati ha prorogato tale 
termine non oltre il 30 giugno 1955. 

La Commissione finanze e tesoro, poi, ha 
dato il seguente parere: « La Commissione 
finanze e tesoro pur non avendo nulla da os
servare per la parte finanziaria, ritiene che il 
disegno di legge debba essere esaminato at
tentamente dal punto di vista giuridico. 

« Una norma che accordava un sussidio con 
effetto da una determinata data se viene oggi 
modificata, non toglie i diritti acquisiti. Si 
deve quindi intendere a scanso di equivoci 
nella interpretazione e nella applicazione della 
legge che le parole " possono essere concessi " 
non significa facoltà di concedere o non con
cedere, ma solo che la concessione non può 
andare oltre il 30 giugno 1955, salvo la ecce
zione contemplata subito dopo per i vecchi 
inabili e privi di aiuti familiari. La soppres
sione ex nunc dell'inciso " a decorrere dal 1° lu
glio 1951" non deve avere effetto retroattivo 
e quindi non serve a nulla. 

« L'articolo 3 richiede l'accertamento dello 
stato di bisogno (e su questo può esservi di
screzionalità), ma quando lo stato di bisogno 
sia comunque accertato, non è concessa fa
coltà alle Amministrazioni di concedere il 
contributo, ma è concesso il contributo ». 

Bisogna tener presente che in effetti sono 
stati corrisposti questi sussidi dall'8 aprile 
1952 e continuano ancora ad essere corri
sposti. 

PRESIDENTE. Quali, i nuovi o i vecchi, 

AlSTGELHsTI, relatore. I nuovi. Quindi questa 
questione della retroattività o meno perde di 
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qualsiasi consistenza e non ce ne dobbiamo 
preoccupare specie quando la Commissione di 
finanze e tesoro dice chiaramente che c'è la 
copertura. 

PRESIDENTE. Sono stati corrisposti dal 
l'8 aprile 1952, ma c'è stato qualcuno che 
abbia fatto istanza per il periodo antece
dente in virtù di quella legge ? 

ANGELINI, relatore. Penso che istanze 
vere e proprie non siano state avanzate. 
Certo, ci sono delle aspirazioni. 

PRESIDENTE. L'aumento agisce automa
ticamente, cioè come aggiunta all'indennità 
che già era stata liquidata in favore di determi
nate persone, di modo che la situazione delle 
persone è già nota ? 

ANGELINI, relatore. Dall'8 aprile 1952 viene 
stabilito il sussidio nella misura della legge 
4 marzo 1952, di modo che perde qualsiasi 
valore la questione della retroattività o meno, 
perchè si ridurrebbe a pochi mesi. 

Il disegno di legge originario non contem
plava l'attuale articolo 3, che è stato introdotto 
dalla Commissione della Camera dei deputati. 
Questo per evitare una certa disparità di 
trattamento che vi era tra i profughi della Ci
renaica che si erano trasferiti in Tripolitania. 

Detto questo, non ho che da raccomandare 
alla Commissione l'approvazione del disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al 
rappresentante del Governo, vorrei chiedere 
qualche chiarimento sul quesito che è stato 
posto dalla 5a Commissione. 

Questa Commissione richiama all'attenzione 
della nostra una questione giuridica di grande 
importanza che è stata ben chiarita dal rela
tore. Yi è la legge 4 marzo 1952 che aumenta 
gli assegni ai profughi in una determinata 
misura e concede questi assegni così aumen
tati per un anno e precisamente dal 1° luglio 
1951 al 1° luglio 1952. Questa legge è stata 
approvata e quindi deve avere il suo vigore. 
Oggi viene un'altra legge che modifica la 
legge 4 marzo 1952 e stabilisce che quegli 

assegni non debbono essere corrisposti per il 
periodo 1° luglio 1951-1° luglio 3 952, bensì 
pur un periodo diverso, cioè 30 giugno 1954-
30 giugno 1955. 

Ora qui sorge una questione. Noi legislatori 
possiamo, nella nostra sovranità, modificare 
tutte le leggi, purché non abbiano un carat
tere costituzionale e questa indubbiamente 
non lo ha. Ma pensino i colleghi alla situazione 
di coloro che erano i destinatari di quel be
nefìcio, e che per effetto di un'altra legge, 
vengono ad apprendere che detto beneficio 
non spetta più a loro, ma a quelli che si tro
vano nelle stesse condizioni, però in un altro 
periodo. 

Un profugo che si fosse trovato in stato di 
bisogno nell'anno previsto dalla legge, ha 
creduto di vedere maturato nei suoi confronti 
il diritto ad avere l'assegno. Successivamente 
questo profugo migliora la propria situazione, 
viene una seconda legge che sposta il periodo 
per la concessione del beneficio; quel profugo 
allora si vede privato delle legittime aspetta
tive perchè l'assegno non spetterà più a lui, 
ma ad altri profughi che si troveranno nelle 
stesse condizioni di necessità, ma in altro 
periodo di tempo. Evidentemente si verifica 
nei confronti di costui una lesione di un 
qualche cosa che a me sembra sia un diritto 
soggettivo, perchè nei suoi confronti si era 
maturato un diritto. 

La situazione resta immutata solo per quei 
profughi che erano in istato di bisogno sia 
sotto l'imperio della prima che della seconda 
legge, anzi nei confronti di costoro la seconda 
legge è più provvida. 

Comunque, per il caso precedente, mi sembra 
chiara la lesione di un diritto. Ora il legisla
tore ordinario può innovare su questo punto ? 
Noi abbiamo un argine che è dato dalla Co
stituzione e da quelli che sono i princìpi fon
damentali del diritto, perchè non solo la 
Costituzione costituisce per noi un motivo 
di arresto della nostra attività, ma anche 
quelle che sono le norme fondamentali pree
sistenti alla Costituzione stessa. Sotto questo 
punto di vista anche i diritti acquisiti hanno 
un'importanza notevolissima. 

Non direi proprio che nel caso presente si 
giunga a questo livello di diritti fondamentali, 
ma indubbiamente dal punto di vista etico e 
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politico hanno il loro peso notevole che dob
biamo prendere in' considerazione. 

Vero è che ci tranquillizza il fatto che le 
domande sono tutte successive al periodo preso 
in considerazione dalla prima legge - e questo 
potrebbe indurre noi a cor siderare la cosa come 
un caso legislativo di specie - ma a me sembra 
che spetti a me, come Presidente, di ricordare 
l'importanza grandissima che hanno i diritti 
acquisiti. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per Viri-
terno. Devo elevare qualche riserva sulla con
cezione dei diritti acquisiti che il nostro illu
stre Presidente ha ora svolta, anche perchè, 
in molte leggi ohe noi continuamente appro
viamo specialmente in materia sociale, mo
striamo avere dei diritti acquisiti una con
cezione non arcaica, ma adeguata ai princìpi 
della nostra Costituzione. 

Posta questa premessa in linea generale, 
vengo alla legge di cui ci occupiamo. 

Fu presentato anni fa al Parlamento un 
disegno di legge col quale si ammetteva che 
fosse concesso un maggior sussidio ai profughi, 
con decorrenza dalla data, allora futura, del 
1° luglio 1951, e per non oltre un anno. Non 
si accordava, dunque, un diritto rigido a per
sone determinate, ma si ammetteva una con
cessione elastica, destinata a durare per un 
periodo massimo di un anno. 

Il Parlamento trattenne al suo esame questo 
disegno molto a lungo, tanto che il disegno 
diventò legge e potè entrare in vigore soltanto 
l'8 aprile 1952. Soltanto a questa data, dun
que, i profughi ebbero la possibilità di rice
vere un sussidio che doveva durare non oltre 
un anno. E, poiché la legge trascinò dietro a se la 
vecchia forma letterale dell'originario disegno, 
vi si trovò scritto che il sussidio sarebbe stato 
concesso a partire dal 1° luglio 1951. 

Entrata in vigore questa legge, come do
veva il Governo applicarla ? Due vie ci po
tevano essere. 

Prima via. Siccome la legge prevedeva un 
sussidio massimo di un anno ed entrava 
in vigore soltanto in quel momento, si poteva 
applicare la legge dalla sua entrata in vigore. 
Si poteva, quindi, cominciare a concedere 
il sussidio dal giorno in cui la legge entrava 
in vigore, alle persone che in quel giorno si 

trovavano in possesso dei titoli richiesti, e si 
poteva continuare a concederlo per un intero 
anno, considerando la dizione letterale « dal 
1° luglio 1951 » come morta, in quanto la 
legge era entrata in vigore successivamente. 
Questa prima via parve la via ragionevole, 
anche perchè si trattava di un sussidio alimen
tare, e si sa che gli alimenti non si danno per 
il passato. 

La seconda via - che fu scartata perchè 
portava a resultati che parvero aberranti -
era quella di applicare la legge retroattiva
mente: cioè di ricostruire lo status dei profughi 
al 1° luglio 1951, per concedere i sussidi arre
trati a coloro che allora vi avrebbero avuto 
titolo, e per continuare ancora la concessione 
per soli due mesi (o poco più), calando la sa
racinesca col 1° luglio 1952. Questo sistema 
parve inopportuno, ingiusto ed anche illegit
timo. 

Scelta dunque la prima strada, si cominciò 
a concedere il sussidio con l'8 aprile 1952 e si 
continuò a concederlo per un anno, cioè fino 
all'S aprile 1953: la legge ebbe così la sua 
applicazione per un anno, come doveva averla. 

Arrivati all'8 aprile 1953, di fronte alla mi
seria dei profughi, il Governo ritenne di non 
poter praticamente cessare la corresponsione 
del sussidio e di dover proporne la proroga. 
Ora col disegno che discutiamo - mentre si 
dà atto che la legge è stata applicata per un 
anno, come doveva, e si riconosce che bene 
si è calcolato l'anno dall'entrata in vigore 
della legge - si propone che il Parlamento 
approvi un'ulteriore concessione del sussidio 
che, almeno dall'8 aprile 1953 ad oggi, è già 
avvenuta in fatto e che si suggerisce venga 
protratta fino al 30 giugno 1955. 

È ben chiaro che il Governo, sia nell'agire 
sia nel proporre, si è ispirato a larghezza verso 
i profughi. 

Ed è anche chiaro (mi sembra) che non si 
può parlare di diritti acquisiti da salva
guardare pel periodo 1° luglio 1951-8 aprile 
1952. Non potevano esservi diritti acquisiti 
prima che nascesse la legge. E, quando la 
legge entrò in vigore, fu ragionevolmente 
applicata come ho narrato. Per queste ragioni, 
nell'attuale disegno di legge proponiamo di 
sopprimere le parole: « A decorrere dal 1° lu
glio 1951 », che erano nella legge del 1952. 
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Queste parole erano nate morte al momento 
in cui la legge entrò in vigore. E potrebbero 
esser fonte non di diritti acquisiti, ma di equi
voci: dico questo in relazione alle erronee 
aspettative cui alludeva il relatore (che ha 
fatto un'illustrazione veramente completis
sima del disegno). Proponiamo di sopprimere 
quelle parole nella precisa intenzione di conva
lidare l'interpretazione e l'applicazione che il 
Governo ha date alla legge del 1952. La sop
pressione deve significare che bene la legge ha 
avuto esecuzione per un anno dalla sua en
trata in vigore, e cioè dall'8 aprile 1952 al-
l'8 aprile 1953; e che se qualcuno pretendesse 
arretrati di sussidio pel periodo dal 1° luglio 
1951 all'8 aprile 1952 in base a quelle parole, 
gli dovrà esser risposto che non ha titolo per 
pretendere quegli arretrati perchè, a tacer 
d'altro, quelle parole, che erano nate morte, 
oggi sono addirittura eliminate dalla legge 
anche letteralmente. 

Il Governo propone poi, con l'attuale di
segno, che la concessione del sussidio sia pro
rogata fino a tutto il 30 giugno 1955. A questo 
punto devo rilevare che — se il disegno viene 
approvato così come esso è giunto al Senato 
e cioè con la eliminazione da un lato di ogni 
equivoco circa gli arretrati e la concessione 
da un altro lato della proroga - il finanzia
mento vi sarà. Se invece si volesse modificare 
il disegno e interpretare la legge del 1952 
retroattivamente - in modo che dovessimo 
oggi ricercare chi era profugo al 1° luglio 
1951 per concedergli sussidi arretrati dal 1° lu
glio 1951 all'8 aprile 1952 - il finanziamento 
cadrebbe. Proprio ieri ho ricevuto dal Sotto
segretario per il tesoro una lettera in cui, tra 
l'altro, mi si dice: « Un'eventuale modifica
zione del provvedimento comporterebbe, oltre 
al rinvio dell'Atto alla Camera, seri inconve
nienti, in quanto il Tesoro attualmente si 
trova nell'assoluta impossibilità di assicurare 
la copertura della maggiore spesa che derive
rebbe al bilancio dello Stato qualora agli in
teressati dovessero essere corrisposti gli arre
trati del sussidio ». 

Quindi, delle due l'una: 
— o si manda avanti questo sussidio fino al 

30 giugno 1955, senza modificare il disegno di 
legge, senza ammettere arretrati: e il finanzia
mento c'è e ci sarà; 

— o, viceversa, si vuol modificare il disegno 
concedendo sussidi arretrati a coloro che erano 
profughi dal 1° luglio 1951 all'8 aprile 1952: 
ed allora - per fare un regalo a costoro, che 
probabilmente non pensano nemmeno più 
al trattamento che in quel periodo hanno avuto 
o potevano avere - dovremo rinunziare a 
continuare il sussidio ai profughi che abbiamo 
oggi. 

Basta porre questo dilemma (mi pare) per 
render chiaro come ragioni sia di giustizia 
sia di opportunità impongano oggi d'andare 
incontro alle attuali necessità alimentari dei 
profughi, piuttosto che trascurarle per esumare 
situazioni ormai superate e concedere sussidi 
arretrati pel 1951-52. 

Insisto, dunque, perchè la Commissione 
approvi il disegno di legge così come questo 
le è stato inviato dalla Camera dei deputati, 
nel preciso intendimento che il sussidio sia 
concesso fino al 30 giugno 1955 e non pel 
periodo dal 1° luglio 1951 all'8 aprile 1952. 

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

Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge di cui do lettura: 

Ar t . ' l . 

Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 
4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le pa
role: « A decorrere dal 1° luglio 1951 ». 

Il penultimo comma dell'articolo medesimo 
è sostituito dal seguente: 

« I sussidi previsti dal presente articolo pos
sono essere concessi non oltre il 30 giugno 
1955, fatta eccezione per i casi di effettivo 
e comprovato bisogno, quando il profugo 
abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del 
tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, 
nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti 
per legge al suo mantenimento ». 

{È approvato). 

Art. 2. 

Nel primo e nel terzo comma dell'arti
colo 10 della legge predetta, le parole: « non 
oltre il 30 giugno 1953 », sono modificate in: 
« non oltre il 30 giugno 1955 ». 
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Nel primo comma dell'articolo 11, lo parole: 
« entro il 30 giugno 1952 », sono modificate 
in: « entro il 30 giugno 1955 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni contenute negli articoli pre
cedenti non si applicano nei riguardi dei cit
tadini italiani profughi dalla Cirenaica in se
guito agli eventi bellici e attualmente resi
denti in Tripolitania. 

Ai profughi suddetti, i quali ne facciano 
domanda entro il 31 dicembre 1954, è con
cesso a titolo di liquidazione definitiva delle 
provvidenze assistenziali, un premio di lire 
50.000. 

In tal caso essi non potranno beneficiare, 
qualora rimpatrino, delle provvidenze previ
ste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 maizo 
1952, n. 137, salva la corresponsione, per la 
durata improrogabile di mesi sei dalla data 
del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 
per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun 
componente a carico, oltre alla maggiorazione 
di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alle spese occorrenti per l'applicazione della 
presente legge sarà fatto fronte con gli stan
ziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 
e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

(JÈ approvato). 

Passiamo alla votazione del disegno di legge 
nel suo complesso. 

RICCIO. Prima dell'approvazione dell'intero 
disegno di legge, desidero chiarire meglio 
una dichiarazione verbale dell'onorevole Sot
tosegretario. Non sono intervenuto prima, in 
sede di discussione degli articoli, per non ri
tardare, forse, l'approvazione del disegno di 
legge. 

Nell'articolo 1, ove è detto che i sussidi 
previsti possono essere concessi, « fatta ec-
zione per i casi di effettivo e comprovato bi
sogno, quando il profugo abbia raggiunto il 
65° anno di età o sia del tutto inabile a profì
cuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra 
ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo man
tenimento », è logico che la dizione letterale 
debba intendersi nel senso che tali congiunti 
debbano essere non solo « tenuti al manteni
mento », ma anche in grado di corrisponderlo; 
altrimenti potrebbe sembrare che, soltanto 
per il fatto che rapporti di parentela leghino 
questi profughi a genitori, fratelli, suoceri, 
categorie di persone che, per il Codice civile, 
sono tenuti al loro mantenimento, questi 
profughi possano essere esentati dall'assi
stenza. Vorrei fosse inserito a verbale che il 
significato dell'articolo deve essere quello da 
me esposto. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno. La formula è la stessa dell'articolo 3 
della vecchia legge; però concordo nel ritenere 
che va intesa nel senso illustrato dal senatore 
Riccio. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott MAH LO GABON i 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta''! 


