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PRESIDENTE Pag. 931, 934, 936, 936 

AGOSTINO 933, 934 
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iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri) 
[Appiovato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE 936, 937 

E L I A , relatore 937 
LOCATELLI 937 

La seduta è aperta etile ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Agotstmo, Ange
lini Nicola, Barucoo, Condorelli, Elia, Fedeli, 
Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubel-
li} MancinelU, Molimairi, Molinelli, Piechele, 
Raffeiner, Schiavone, Spasari, Terracini, Tu-
pini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegreta/ri di State alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lamini e per Vinterno Bisori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i 
s e g n o d i l e g g e : « N u o v e n o r m e su l le ant ic i 
p a z i o n i d e l l e r e t t e d i s p e d a l i t à a i n o s o c o m i 
d e l l a R e p u b b l i c a » ( 1 8 2 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Nuove norme sulle anticipazioni delle rette 
di spedalità ai nosocomi della Repubblica ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella 
precedente seduta abbiamo approvato gli ar
ticoli 1 e 2. Resta ancora in discussione l'arti
colo 3 del quale do nuovamente lettura : 

Art. 3. 

L'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modifi
cato come segue : 

« I Prefetti entro il 31 luglio di ciascun 
anno, notificano agli esattori dei Comuni de
bitori — compresi nel territorio della Provin-
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eia — l'ammontare delle rette di degenza con 
sumaite presso gli ospedali durante l'eserci
zio finanziario precedente, degli indigenti 
aventi il domicilio di soccorso nei Comuni 
stessi. 

Contemporaneamente a detta notifica, i Pre
fetti sono tenuti a trasmettere al Ministero 
dell'interno copia delle singole schede di ad
debito notificate agli esattori. 

Per le note di spedalità relative ai Comuni 
appartenenti ad altre Provincie, le schede di 
addebito sono trasmesse dai Prefetti al Mini
stero dell'interno e da questo notificate agli 
esattori interessati. 

Il Ministero dell'interno trasmette alle Pre
fetture l'elenco degli addebiti da notificare 
ai Comuni ed i Prefetti, entro quindici giorni 
dalla ricezione dell'elenco stesso, sono tenuti 
a comunicare alle Intendenze di finanza l'am
montare complessivo dovuto dai Comuni stessi. 

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza 
bimestrale, a cominciare dall'esercizio finan
ziario successivo curano il versamento, presso 
le Sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto 
delle somme dovute da ciascun Comune, ver
sando in meno al Comune stesso l'importo cor
rispondente. 

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali 
non offrano la necessaria disponibilità, le In
tendenze di finanza provvedono affinchè il ca
rico suindicato sia, m tutto o in parte, impu
tato ai ruoli della imposta comunale. 

In caso di inadempienza da parte degli esat
tori, le Intendenze applicano a loro carico le 
sanzioni stabilite a norma di legge ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il senatore Molinelli aveva proposto un 
emendamento al terz'ultimo comma dell'arti
colo : sostituire alla parola « versamento » la 
parola « accredito », e alla parola « versan
do » la parola « accreditando ». 

Sono dolente di dover comunicare che, a mio 
avviso, questo emendamento non può essere 
accettato per più ragioni. 

Occorre, come spiegai nella precedente se
duta che il fondo di rotazione cui il di
segno di legge si riferisce — fondo destinato 
ad anticipare transitoriamente ciò che occorre 
perchè gli ospedali possano funzionare — ab-
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bia una velocità massima nei suoi momentanei 
interventi, in modo che esso avvantaggi il mag
gior numero possibile di ospedali e di Comuni. 

Non conviene, dunque, che somme provenien
ti da questo fondo stagnino a favore di singoli 
Comuni, sia pur deficitari : altri Comuni de
ficitari ci sono, che vanno pure avvantaggiati 
da quel fondo, prontamente e momentanea
mente ; e, dopo quelli, altri Comuni ancora : e 
tutti gli ospedali han bisogno di risentire i 
benefici effetti derivanti dalla fluidità di quel 
fondo. 

Quindi tutto ciò che tendesse ad eliminare 
un vero e proprio « versamento » dovuto dagli 
esattori per la pronta ricostituzione del fondo, 
ed a sostituirvi qualcosa di formale, come un 
« accreditamento » meramente contabile, fru
strerebbe lo scopo cui il disegno mira, che è 
quello (ripeto) di assicurare al fondo la neces
saria velocità di circolazione. 

C'è, poi, una seconda considerazione. 
Gli esattori sono dei riscotitori. Come 
si potrebbe, senza svisare la figura de
gli esattori, senza sovvertire il siste
ma stabilito dalla legge per la riscossione dei 
tributi, trasfermare gli esattori in ragionieri, 
stabilendo che debbono « accreditare » e « ad
debitare? ». Gli esattori devono ricevere da 
una parte e versare dall'altra; non si possono 
trasformare in contabili. 

Se queste ragioni non sussistessero, ne po
trei aggiungere una terza, scherzosa. L'emen
damento del senatore Molinelli potrebbe essere 
accolto qualora il sistema degli « accrediti » 
anziché dei « versamenti » potesse esser usato 
non solo dagli esattori pei rimborsi delle anti
cipazioni, ma anche dagli ospedali per pagare 
il proprio personale, quando son senza contan
ti ed han 'bisogno di ottenerli dalle anticipa
zioni che l'emendamento Molinelli frenerebbe. 

Prego, concludendo, il senatore Molinelli di 
non insistere nel proprio emendamento e di 
accettare integralmente l'emendamento propo
sto dal senatore Schiavone. 

MOLINELLI. Delle tre ragioni esposte dal 
Sottosegretario per l'interno a sostegno della 
sua tesi, accetto la seconda, perchè mi sembra 
effettivamente giusta. 

Peraltro, in sostanza io desideravo che non 
fosse creato, in questa materia, un tipo di ere-
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dito privilegiato rispetto agli altri. È questa 
la ragione per la quale avevo presentato il mio 
emendamento. 

Vorrei sottoporre alla Commissione la pro
posta di tornare all'articolo 18 del decreto 19 
agosto 1954, n. 968. Questa potrebbe essere 
una soluzione. 

Propongo, a tal fine, che gli ultimi tre com
mi dell'articolo 3 vengano soppressi. In que
sta maniera il testo dell'articolo diventerebbe 
simile, salvo alcune modifiche non sostanziali, 
a quello dell'articolo 16 del decreto n. 968 del 
1954. 

BISORI, Sottosegretari® di Stato per l'in
terno. Mi dispiace di non poter aderire nean
che a questa proposta. Il disegno di legge è 
stato proposto per accelerare il servizio, ri
spetto al sistema previsto dall'articolo 16, che 
determina stagnazioni. 

Io non posso che insistere perchè sia ap
provato l'articolo 3 nel testo proposto dal re
latore senatore Schiavone. 

SCHIAVONE. relatore. Può darsi che giovi 
aver presente che vi sono due leggi : la legge 
del 1948, che ha istituito questo sistema delle 
anticipazioni, e la legge 9 apri1 e 1953, n. 307, 
che l'ha prorogata. Poi c'è stato il decentra
mento dei servizi del Ministero dell'interno, 
disposto col decreto del Presidente della Re
pubblica 19 agosto 1954, n. 968. 

Vorrei leggere come la anzidetta legge di 
proroga, in vigore come princìpio, modificata 
come sistema di riscossione, regolava questa 
materia : qui non trovo possibilità di equivoco. 

L'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 307, 
dice : « Gli esattori delle imposte, ad ogni sca
denza bimestrale e contemporaneamente al ver
samento delle rate delle imposte erariali, cu
rano il versamento presso la Sezione di teso
reria provinciale di un sesto delle somme do
vute da ciascun Comune, versando in meno 
al comune l'importo corrispondente ». 

Quello che crediamo di creare, è già scritto 
nel suddetto articolo. Non facciamo che rical
care la via già segnata. 

Vorrei concludere dicendo che è bene appro
vare l'emendamento da me proposto all'artico
lo 3 così come è, perchè semplifica molto la 
procedura senza innovare sostanzialmente in 
questa materia. 
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BISORI, Sottosegretario di Sta^o per l'in
terno. Il sistema proposto nell'emendamento 
Schiavone facilita al massimo le operazioni. Si 
evitano inutili giri di carte. Propone che ven
gano passate addirittura le schede ai Comuni. 
Così, facendosi centro al Ministero, le varie 
operazioni potranno irradiarsi rapidamente 
verso la periferia. 

AGOSTINO. Il senatore Schiavone ha fiatto 
riferimento alla legge 3 aprile 1953, >n. 307. 

Nella relazione si parla anche degli artico
li 15 e 16 del decreto del Presidente della Re
pubblica 19 agosto 1954, n. 968. Vorrei sapere 
se in questo decreto vi sia 'una innovazione es
senziale rispetto alla legge 9 aprile 1953, nu
mero 307. 

SCHIAVONE, relatore. In sostanza, all'ar
ticolo 3 che ho letto prima, succede il decreto 
presidenziale, che dispone in questo modo : « Le 
notifìche suddette, delle quali deve essere data 
notizia ai Comuni debitori, impongono all'esat
tore l'obbligo di versare in apposito capitolo 
dello stato di previsione dell'entrata l'ammon
tare corr spondente, prelevandolo sulle singo
le rate della sovrapposta fondiaria ovvero, in 
mancanza, di altro tributo comunale riscuoti
tele con ruolo, in riscossione nell'esercizio fi
nanziario successivo ed entro il termine di 
quindici giorni dalla scadenza di ciascuna 
rata ». 

A mio parere la parola «. prelevando » in
dica 'un'operazione materiale. Si tratta di sem
plificare, ma agli effetti del versamento siamo 
già su una strada segnata. 

BISORI, SoUosegretano di Stalo per l'in
terno. Ciò che nel vecchio articolo 16 è detto 
m modo confuso e impreciso, viene ora detto, 
nel testo che viene proposto, in modo decisa
mente più esatto. 

MOLINELLI. Sono d'accordo che ali esat
tore, le cui mansioni sono di effettuare riscos
sioni e pagamenti, non si può attribuire la figu
ra del contabile. Io mi propongo 'n concreto di 
far sì che m un bilancio comunale non avvenga 
un sovvertimento in seguito all'applicazione di 
questa legge. Faccio un esempio. Il bilancio 
comunale consta di un tot di entrate e 

I di un tot di spese. Le entrate coprono inte-
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ramente le spese il più delle volte con un mu
tuo, che è soltanto una scrittura contabile e 
non comporta un'effettiva disponibilità di da
naro fino a quando il mutuo stesso non sia per
fezionato. Il pagamento delle spese avviene a 
mano a mano che il mutuo viene realizzato. 
Cosa avviene, in pratica, quando si istituisco
no dei crediti privilegiati? Avviene che il cre
ditore — in questo caso lo Stato — percepi
sce la parte sua a scapito degli altri creditori, 
che devono aspettare, invece, le operazioni di 
mutuo per riscuotere. 

Attualmente, come avvengono i pagamenti e 
le riscossioni? Attraverso i Comuni. ì] il Co
mune che emette il mandato di entrata e quel1 e 
di uscita; fino a che non ci sono questi mandati, 
nessun esattore può pagare. 

Con la disposizione attuale, l'esattore paga 
indipendentemente dal Comune. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Questo avveniva anche prima. Qui si 
parla di contributi, non di mutui. 

MOLINELLI. Ma è questo che vogliamo evi
tare, e in tal senso desideriamo di emendare 
l'articolo 3 del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Il senatore MoLnelli ha 
espresso con chiarezza il concetto : vuole inno
vare sul sistema vigente. Adesso si tratta di 
giungere ai voti, perchè le questioni sono sta
te ampiamente lumeggiate, sia nella seduta 
scorsa, sia in quella odierna. Ora bisogna de
mocraticamente determinare l'avviso che pre
vale. 

AGOSTINO. Anche secondo il testo dell'ar
ticolo 3 proposto dal relatore ed accettato dal 
Governo, l'esattore ha la possibilità di tratte
nere, su quello che è dovuto ai Comuni, le som
me relative alle spese di spedalità. Quindi i 
Comuni vengono ad essere angariati, e più che 
i Comuni, i creditori dei Comuni. Siccome la 
mia preoccupazione permane, io voterò contro 
l'articolo 3, particolarmente in ordine ai tre 
ultimi commi. 

GRAMEGNA. L'emendamento Molinelli è 
dettato dall'esperienza pratica derivante dal
l'applicazione della legge del 1953. 

In definitiva, che cosa si propone talp 
emendamento? Si propone di dare la possibi
lità ai Comuni di provvedere, oltre che alle 
spese di spedalità, ad altre spese altrettanto 
urgenti. 

Noi che, modestamente, siamo amministra
tori di Comuni, sappiamo in quali condizioni si 
trovino. È giusto che il Governo si preoccupi 
del funzionamento degli ospedali, ma è anche 
giusto che il Ministero dell'interno si preoccu
pi del funzionamento dei Comuni. Vi sono Co
muni che non solo si vedono prelevare le so-
vraimposte comunali, ma spesso non possono 
pagare gli stipendi ai dipendenti, e non per 
un mese, ma per parecchio tempo. Questa è la 
situazione alla quale si deve provvedere. Si 
può anche risolvere il problema aumentando 
il fondo di rotazione. Lei, onorevole Sottose
gretario, sa che i Comuni hanno due vie di
nanzi a loro : i mutui, che però non si riscuoto
no, non si realizzano nell'annata, oppure le de
legazioni. il che significa pagare dal 15 al 16 
per cento, perchè oltre alla percentuale che si 
deve pagare alla banca, bisogna fare anche la 
delega registrata. Questa" è la situazione nella 
quale si trovano i Comuni, e questa è la ra
gione per cui abbiamo presentato l'emenda
mento all'articolo 3. Io insisto e faccio dichia
razione di voto contraria all'articolo suddetto 
nel testo del Governo e del relatore. 

MANCINELLI. Credo che i rilievi e"'1 e sono 
stati fatti da 'questa parte debbano trovare il 
consenso di tutti. 

È un criterio sbagliato quello di chiudere 
un buco e aprirne un altro. È una forma em
pirica, non è una forma di amministrazione 
sana. Noi ci preoccupiamo delle esigenze degli 
ospedali. Sta bene. Però dobbiamo preoccu
parci anche delle esigenze di vita degli impie
gati dei Comuni, cui ha accennato il senatore 
Gramegna. Non è ammissibile che ci siano Co
muni che non possano pagare lo stipendio agli 
impiegati e salariati per parecchi mesi, come 
avviene molto spesso in molti Comuni dell'Ita
lia meridionale, e credo che il nostro Presi
dente ne sappia qualcosa. È un criterio sba
gliato. 

Io penso che noi non dobbiamo affrettarci al 
voto per varare il disegno di legge in discus
sione. Dobbiamo ricercare insieme una soluzio-
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ne del problema atta ad evitare che, per eli
minare un inconveniente, se ne crei un altro. 

In altra seduta accennai a un'idea, che a torto 
non ho formulato in proposta. L'idea è que
sta : inserire in questa legge la norma seguen
te : « L'esattore in ogni caso è tenuto a pa
gare gli stipendi e i salari ai dipendenti del 
Comune » ; e si dovrebbe anche fissare un tasso 
di interesse molto basso ; altrimenti non si può 
approvare il disegno di legge ; nessuno potrebbe 
approvarlo. Non è una ipotesi catastrofica che 
facciamo; è una ipotesi che già si è realizzata, 
indipendentemente dall'applicazione di questa 
legge. Sappiamo che per altre carenze molti 
Comuni dell'Italia meridionale si trovano nella 
condizione di non poter pagare; ora aggravia
mo queste carenze, e potremo provocare con
seguenze gravissime, che porteranno a fortis
sime reazioni, a turbamenti in numerosissime 
amministrazioni. 

Io mi appello al Presidente affinchè, anzi
ché affrettarci al voto — perchè qui non si 
tratta di mettere a posto la propria coscienza 
— ci dia la possibilità di sottoporre al rappre
sentante del Governo, tutti d'accordo, queste 
conseguenze certe a cui andiamo incontro. Bi
sogna risolvere questo problema, anche se ciò 
comporterà un ritardo di altri 8 o 10 giorni; 
potremo così rivolgere un appello al rappre
sentante del Governo perchè studi il modo 
e la forma attraverso i quali gli incon
venienti che noi denunciamo, e che sono 
già in atto, non si aggravino, e porti
no a uno squilibrio, a un turbamento in 
numerosissime amministrazioni comunali, di 
qualunque colore, anzi, più nelle vostre che nel
le nostre, perchè voi amministrate più Comu
ni. Credo che su questo punto tutti noi dob
biamo essere d'accordo. Non possiamo ammet
tere che si vada avanti con questo empirismo. 

10 chiedo la sospensiva per le ragioni che ho 
svolto. 

PRESIDENTE. Rispondo come membro del
ia Commissione. 

11 problema della finanza locale è molto gra
ve e non si può risolvere col mutamento, di
rei, a carattere empirico di una disposizione 
vigente. Esso deve essere affrontato con una 
riforma organica, alla quale, peraltro, mi ri
sulta che il Governo si sta apprestando attra-
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verso studi molto seri. Dirò anche che la 
situazione un po' pesante e grave delia 
finanza dei Comuni è stata fortemente al
leggerita dalla legge, di cui non ricordo con 
precisione la data, ma recentissima, la quale 
passa a carico degli Enti mutualistici le spese 
di spedalità. Il Comune di Milano, per esem
pio, viene ad essere sgravato di ben 400 mi
lioni di spese di spedalità. 

Nella visione organica che dobbiamo sem
pre avere dei problemi legislativi, se abbiamo 
a cuore l'idea di portare una congrua e armo
nica riforma nella finanza locale, non dobbia
mo, però, incominciare, senza una intelaiatura 
e un quadro preciso, con riforme di istituti vi
genti, che peraltro non sono quelli che mag
giormente pesano sulla situazione odierna della 
finanza stessa. Dico ciò come dichiarazione di 
voto. 

Vorrei domandare, come conclusione, al se
natore Mancinelli, se proprio vuol fare delia 
sua proposta una questione sospensiva in sen
so formale, a norma del Regolamento. Credo di 
no. Il senatore Mancinelli tenga presente l'im
portanza e l'urgenza del problema da risolvere. 

MANCINELLI. Non faccio una formale 
proposta dj sospensiva, ma resta ferma la di
chiarazione di principio. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e 
alla votazione, per parti separate, dell'artico
lo 3, di cui do lettura, nel nuovo testo proposto 
dal relatore e accettato dal Governo : 

Art. 3. 

L'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modifica
to come segue : 

« I Prefetti trasmettono di volta m volta al 
Ministero dell'interno le schede degli addebiti 
relativi alle spedalità consumate dagli indi
genti presso i nosocomi delle rispettive Pro
vincie e risultanti dalle schede stesse. 

Metto ai voti il primo comma del nuovo te
sto dell'articolo 16, di cui ho dato lettura 

(È approvato). 
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Do lettura del secondo comma : 

Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun 
anno, notifica alle amministrazioni comunali 
ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti 
Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do lettura del terzo comma : 

I Prefetti, entro 15 giorni dalla notifica in
dicata al comma precedente, sono tenuti a co
municare alle Intendenze di finanza l'ammon
tare complessivo dovuto dai singoli Comuni 
compresi nelle rispettive Provincie. 

Lo metto ai voti: 
(È approvato). 

Passiamo ora agli ultimi tre commi, nei con
fronti dei quali il senatore Molinelli presenta 
un emendamento, che comporta la riviviscen 
za dell'articolo 16 del decreto n. 968 del 1954. 

MOLINELLI. Verrei formulare l'emenda
mento in maniera più precisa. 

Propongo di sostituire gli ultimi tre commi 
dell'articolo con il seguente : 

« Le i„ mministrazioni comunali sono tenute 
a stanziare in bilancio l'ammontare di cui al 
comma secondo ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento proposto dal senatore Molinelli. 

(Non è approvato). 

Do lettura degli ultimi tre commi : 

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza 
bimestrale, a cominciare dall'esercizio finan
ziario successivo curano il versamento, presso 
le Sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto 
delle somme dovute da ciascun Comune, ver
sando in meno al Comune stesso l'importo cor-
dispondente. 

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali 
non offrano la necessaria disponibilità, le In
tendenze di finanza provvedono affinchè il ca-

.rico suindicato sia, in tutto od in parte, impu
tato ai ruoli della imposta comunale. 

In caso di inadempienza da parte degli esat
tori, le Intendente applicano a loro carico le 
sanzioni stabilite a norma di legge ». 

Li pongo in votazione. 
(Sono approvati). 

Il relatore senatore Schiavone propone il se
guente articolo 5-bis: 

« Il fondo di cui all'articolo 2 della presente 
legge è stabilito per l'esercizio 1957-58 in lire 
10 miliardi. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va 
riazioni di bilancio nello stato di previsione 
dell'entrata ed in quello della spesa del Mini
stero dell'interno ». 

A quanto ammontava prima il fondo? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il fondo di rotazione è di quattordici mi
liardi. Dal 1° luglio 1955 il servizio per il de
centramento è affidato alle Prefetture: in rela
zione a ciò il Tesoro concesse, iscrivendola in 
bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario, la 
somma di cinque miliardi di lire da accredi
tare alle Prefetture, non in aggiunta ai sud
detti quattordici miliardi, ma come somma im
mediatamente a disposizione, da recuperare at
traverso i versamenti degli esattori. Col nuo
vo articolo questi cinque miliardi diventano 
dieci. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-
bis proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato), 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: 
« Rettifica di atti dello stato civile relativi a 
persone perseguitate per motivi politici dal-
P8 settembre 1943 alla Liberazione » (1923) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Chiaramello ed altri : « Rettifica 
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di atti dello stato civile relativi a persone per
seguitate per motivi politici dall'8 settembre 
1943 alla Liberazione », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

Le disposizioni del decreto legislativo luogo
tenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relative a 
persone colpite da leggi razziali, si estendono 
agli atti delio stato civile relativi a persone 
che tra l'8 settembre 1943 e il giorno della 
instaurazione del Governo Militare Alleato fu
rono costrette a celare la loro identità per 
sottrarsi alla persecuzione o all'arresto « per 
motivi politici » da parte delle forze tedesche 
di occupazione o delle autorità della Repub
blica sociale italiana. 

ELIA, relatore. Il disegno di legge in di
scussione ha lo scopo di estendere le disposi
zioni del decreto legislativo luogotenenziale 
10 agosto 1944, n. 195, relative a persone col
pite da leggi razziali, alle persone che, tra l'8 
settembre 1944 e il giorno della instaurazione 
del Governo militare alleato, furono costrette 
a celare la loro identità per sottrarsi a per-
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secuzioni e all'arresto per motivi politici da 
parte delle forze tedesche di occupazione e della 
repubblica sociale italiana. 

Mi pare che il disegno di legge debba essere 
approvato così com'è. 

LOCATELLI. Si tratta di una questione di 
giustizia. Quei disgraziati sono stati costretti 
a celare il loro nome, per non essere tratti in 
arresto. È giusto che ora si regolarizzi la loro 
posizione anagrafica. 

PRESIDENTE. Trattandosi di una retti
fica, penso che poteva essere fatta senza l'ema
nazione di una legge. Ad ogni modo, dal mo
mento che il disegno di legge c'è, approvia
molo. 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione. 

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

(È approvato). 

La seduta termina \alle ore 10,1*0. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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