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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Ange
lini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, 
Elia, Gramegna, Lepore, Mancinelli, Menotti, 
Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, Raffeiner, 
Schiavone e Turchi. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Fedeli, Molinari, 
Spasarì e Terracini sono sostituiti rispettiva
mente dai senatori Boccassi, Criscuoli, Fer
rari e Pastore Ottavio. 

A norma delVarticolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Mo
linari. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

AGOSTINO, /. /. Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduca precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nor
me per la concessione di ricompense al valor 
civile» (2007). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
la concessione di ricompense al valoor civile ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ELIA, relatore. 11 disegno di legge ora sot
toposto all'esame della nostra Commissione ha 
evidentemente un alto valore morale, sociale 
e umano, perchè tende a regolare meglio di 
quanto non avvenga oggi la concessione delle 
ricompense al valor civile. 
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Detta concessione infatti è, si può dire, tut-
t'ora regolata dal regio decreto istitutivo che 
risale al 30 aprile 1851 ed è naturale che le 
relative norme siano ormai notevolmente in
vecchiate sia per quanto riguarda la formula
zione, sia per il contenuto. È vero che alcune 
modificazioni sono state apportate — come 
vedremo — nel corso del tempo, ma non è 
meno vero che, nell'insieme, le disposizioni 
vigenti più non rispondono alle esigenze della 
nostra epoca. Di conseguenza molto bene ha 
fatto il Governo a presentare un nuovo pro
getto di legge. 

A mio avviso, per comprenderne meglio la 
portata, è opportuno fare un po' la storia delle 
precedenti disposizioni, a cominciare appun
to dal regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168 il 
quale, all'articolo 1, diceva: 

« È creato 'un distintivo d'onore consisten
te in una medaglia d'oro o d'argento, per ri
meritare le azioni di valor civile ». Tali azio
ni, nell'articolo 4, erano così specificate : 

« . . . a chi avrà evidentemente arrischiato 
la propria vita per salvare quella di persone 
esposte a imminente e grave pericolo; per 
impedire o diminuire il danno d'un grave di
sastro pubblico o privato; per ristabilire 
l'ordine pubblico ove fosse gravemente tur
bato o per mantenere forza alla legge; per 
arrestare o partecipare all'arresto di malfat
tori che infestassero il paese » ; 

v 

Le formalità per la concessione di queste 
onoranze erano basate su accertamenti fatti 
dai singoli Comuni dove erano avvenuti gli 
atti di valore e la decisione era invece rimes
sa a una commissione, composta di cinque 
membri, nominata dal Re. 

Stabiliva poi l'articolo 11 che: 
« Non potrà essere premiato col distintivo 

della medaglia chi, comunque abbia fatta una 
azione di valor civile, stia scontando una con
danna criminale o correzionale. Ne sarà pa
rimenti privato colui che, dopo esserne stato 
insignito, incorresse in una simile condanna ». 

Dopo il decreto istitutivo alcune modifica
zioni vennero apportate con i regi decreti 21 
settembre 1879, n. 5078, e 29 aprile 1888, 
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n. 5380, in merito alla 'procedura della con
cessione per la quale doveva bastare la pro
posta del Ministro per l'interno e del Ministro 
per ì lavori pubblici, senza che fosse sentita 
la commissione permanente di cui al regio de
creto del 1851 ; inoltre l'accertamento delle 
azioni coraggiose non doveva più effettuarsi 
quando, per le circostanze straordinarie in cui 
erano state compiute, si dovevano ritenere già 
sufficientemente accertate. Si istituiva infir>" 
anche la medaglia di bronzo in luogo della 
« menzione onorevole » e si estendevano gli 
atti da premiare includendo quegli atti di 
filantropia e di coraggio che meritassero un 
particolare riconoscimento. 

Si arrivò così al regio decreto 5 luglio 1984, 
n. 1161, il quale, all'articolo 1, stabilì che le 
onorificenze e le distinzioni sarebbero state 
date a coloro che « ... evidentemente e consa
pevolmente avranno arrischiata la propria 
vita : a) pel progresso della scienza od in ge
nere pel bene dell'umanità; b) per tenere alto 
nell'arringo civile il nome e il prestigio della 
Patria ». Ed erano queste due nuove categorie 
ner la concessione delle distinzioni. 

In merito poi alle proposte, all'articolo 2 
si diceva che sarebbero =ttate avanzate : « lì 
dai Ministri competenti, in relazione al genera 
di attività svolta dal proposto per la ricom
pensa; 2) dal Presidente della Reale accade
mia d'Italia; 3) dal Consiglio nazionale delle 
ricerche; 4) dai podestà dei Comuni ove i 
benemeriti abbiano svolta la loro attività 
scientifica o umanitaria ». 

Con l'articolo 4 veniva invece modificata la 
Commissione avente l'incarico di esaminare la 
proposte e di dare il suo parere, Commissione 
che doveva risultare composta : di un Prefetto 
del Regno; di un rappresentante del Partito 
nazionale fascista; di un ufficiale generale o 
ufficiale superiore designato dal Ministero del
la guerra; di un altro ufficiale generale o uf
ficiale superiore designato dal Comando gene
rale dell'Arma dei carabinieri reali e di wn 
funzionario del Ministero dell'interno di grado 
non inferiore al sesto. Questa Commissione re
stava press'a poco uguale a quella stabilita 
da un precedente decreto nel 1930. 

Tale è dunque lo stato della legislazione che 
presentemente regola la materia. 
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Vediamo ora quali sono gli elementi nuovi 
e più importanti del disegno di legge in di
scussione. Anzitutto va rilevato che esso s. 
presenta quasi in simmetria e m concomitanza 
con le disposizioni recentemente emanate in 
materia di ricompense al valor militare e al 
valor di marina, provvedendo così alla neces
sità di una coordinata sistemazione delle nor
me concernenti le ricompense per atti di co
raggio nel campo civile. 

Le nuove norme prevedono la concessione 
di ricompense anche a reparti militari, a en
ti o corpi organizzati i cui membri abbiano 
compiuto collettivamente atti di valor civile 
meritevoli di una perenne testimonianza di 
onore. Si stabilisce quindi una più organica di
sciplina dei reiterati atti di valor civile e si 
chiarisce che non è ammessa la commutazione 
di più decorazioni di grado inferiore in una di 
grado superiore. La funzione consultiva con
cernente le proposte di ricompense è stata va
lorizzata portando il rispettivo organo da cin
que a sette membri con l'inclusione di persone 
estranee all'Amministrazione, particolarmente 
qualificate per le loro specifiche competenze e 
appartenenti a categorie che possono con un 
attivo intervento validamente contribuire al 
raggiungimento dello scopo che la legge si pro
pone. 

Il disegno di legge vuole inoltre dare un as
setto più razionale alla delicata materia della 
attribuzione in proprietà delle insegne e dei 
brevetti delle benemerenze concesse alla me
moria, materia che fino ad oggi non aveva 
avuto una sistemazione ben definita. È stato 
così previsto che quando detta assegnazione 
non possa farsi ai più stretti congiunti del de
funto, venga fatta al suo Comune di nascita 
ovvero al Corpo cui apparteneva al momento 
in cui compì l'atto coraggioso. I congiunti be
neficiari dell'assegnazione potranno ottenere 
l'attribuzione delle insegne e dei brevetti con
cessi alla memoria, e la facoltà di fregiarsi 
delle insegne stesse, solo nel caso che sia accer
tata la loro buona condotta morale e civile. 
Disposizione questa veramente opportuna, per
chè sino ad oggi mancava qualsiasi norma che 
desse la possibilità di negare la suddetta attri
buzione a quei congiunti che per la loro con
dotta non facessero onore alla memoria del 
decorato. 

Sono infine raccolte nel testo proposto tutte 
le altre disposizioni che rispondono alle ne
cessità intrinseche della legge, nel mentre so
no state stralciate quelle statuizioni che in base 
al criterio della sistematica giuridica più esat
tamente e logicamente devono essere conside
rate norme di attuazione da inserire in un suc
cessivo regolamento. Il che è senz'altro da 
approvare perchè oggi purtroppo vige il catti
vo sistema di inserire le norme regolamentari 
nel testo stesso delle leggi. 

Io sono naturalmente propenso all'approva
zione del disegno di legge : ma avrei alcune 
osservazioni da fare nei confronti di alcuni ar
ticoli, osservazioni che credo più opportuno 
esporre adesso in modo ohe sia poi facilitata 
la discussione. 

L'articolo 1 dice : « Le ricompense al valor 
civile sono istituite per premiare gli atti di 
coraggio e le manifestazioni di preclare virtù 
civiche e per segnalare, come degni di pubbli
co onore, gli autori di essi ». Ora, francamen
te, parlare di « manifestazioni di preclare vir
tù civiche » significa a mio avviso usare una 
espressione piuttosto generica e priva di un 
carattere strettamente giuridico. E superflua 
anche, perchè gli atti da premiare sono chia
ramente elencati nell'articolo 3, con una di
zione molto larga, come vedremo. 

Sarei dunque del parere di modificare l'ar
ticolo 1 nel modo seguente : 

« Le ricompense al valor civile sono istitui
te per premiare gli atti di coraggio di cui al
l'articolo 3 e per segnalare, come degni di pub

blico onore, gli autori di essi ». 

L'articolo 3 recita : « Le ricompense al valor 
civile sono concesse a coloro che scientemente 
abbiano esposto la propria vita a manifesto 
pericolo, compiendo atti di coraggio che avreb
bero potuto omettersi senza venir meno ai 
doveri morali di cittadino : 

per salvare persone esposte ad imminente 
e grave pericolo; per impedire o diminuire 
il danno di un grave disastro pubblico o pri
vato; per ristabilire l'ordSine pubblico, ove 
fosse gravemente turbato, e per mantenere 
forza alla legge; per arrestare o partecipare 
all'arresto di malfattori; pel progresso della 
scienza od in genere pel bene dell'umanità; per 
tenere alti il nome ed il prestigio della Patria ». 
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Anche qui, nella prima parte dell'articolo, 
e precisamente nelle parole « atti di coraggio, 
che avrebbero potuto omettersi, senza venir 
meno ai doveri morali di cittadino... » io rav
viso una formulazione non di carattere giuri
dico, bensì di carattere eminentemente etico. 
Come si può stabilire se OHI atto avrebbe potu 
to omettersi « senza venir meno ai doveri mo
rali di cittadino » ? Salvare una persona in 
pericolo 'è o non è un dovere morale? Ammes
so che lo sia, non sempre può corrispondere 
a un dovere giuridico. Comunque la formula
zione è equivoca e si potrebbe sopprimere o so
stituire dicendo : « compiendo atti di coraggio 
a cui non siano tenuti per le loro pubbliche 
fuzioni »... Se infatti un vigile del fuoco corre 
a spegnere un incendio, in fondo compie la 
funzione a cui è tenuto proprio per la ragione 
che egli appartiene a quel determinato Corpo ; 
ma se a spegnere l'incendio interviene anche 
un semplice cittadino che volontariamente 
espone la propria vita, quest'ultimo fa qual
cosa di più di quanto non faccia i'1 vigile del 
fuoco o.il militare che abbia ricevuto l'ordine 
di intervenire. Io dunque, ripeto, proporrei 
la soppressione della formula o la sua modifi
cazione nel senso su indicato. 

Circa l'articolo 5 debbo osservare che la 
dizione proposta è per lo meno lapalissiana : 
« Le ricompense al valor civile possono essere 
concesse alla memoria, qualora al momento 
della concessione l'autore dell'atto coraggioso 
sia deceduto ». Se l'autore dell'atto è deceduto 
mi pare ovvio che la ricompensa non possa 
essere concessa che alla memoria. Si potrebbe 
dunque dire e forse suonerebbe anche me
glio : « Qualora al momento della concessione 
l'autore dell'atto coraggioso sia deceduto, la 
ricompensa al valor civile... eccetera ». 

L'articolo 7 riguarda la Commissione inca
ricata di esaminare il merito dell'azione com
piuta e di esprimere il suo parere sulla ricom
pensa da concedere : e fra i componenti sono 

-previsti due ufficiali generali o superiori dello 
Esercito, di cui uno appartenente all'Arma dei 
carabinieri. Ora a me sembra che in una com
missione simile la presenza di due ufficiali ge
nerali o superiori sia piuttosto eccessiva e ciò 
dico non per spirito antimilitaristico, bensì 
per la ragione che trattandosi di premiare atti 

di valor civile non si giustifica la presenza di 
due alti ufficiali dell Esercito. A mio modesto 
avviso sarebbe sufficiente uno solo, e precisa
mente l'ufficiale dell'Arma dei carabinieri, so
prattutto per la sua specifica competenza- a 
giudicare gli atti che riguardino l'arresto o la 
partecipazione all'arresto di malfattori. L'al
tro ufficiale potrebbe essere sostituito da un 
membro scelto fra le persone che abbiano una 
particolare competenza nelle scienze pedago
giche e morali e designato dal Ministero delia 
pubblica istruzione. Tale sostituzione sarebbe 
quanto mai oppoituna perchè il compito della 
Commissione concerne una materia che ha un 
altissimo valore" educativo per tutta la popo
lazione e spezialmente per i giovani. 

Sugli altri articoli del disegno di legge non 
ho niente da osservare. 

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevo
li colleghi, vorrei far rilevare anzitutto che, 
in verità, noi abbiamo fin troppi attestati; 
potremmo fare a meno di istituirne degli altri, 
non solo, ma anche di conservare quelli che 
già ci sono. 

Il presente disegno di legge, intende, comun
que, aggiornare la legge albertina del 30 apri
le 1851, n. 1168. Anche allora si parlava di 
ricompense, come di ricompense si parla oggi. 
A prescindere da altre considerazioni, bisogna 
vedere se, secondo il linguaggio attuale, effet
tivamente le medaglie d'oro, di argento o di 
bronzo, gli attestati di pubbliche benemeren
ze, costituiscono ricompense, oppure costitui
scono onorificenze m senso lato; e di onorifi
cenze m senso lato parla l'articolo 87 dèlia 
Costituzione ove, a proposito dei poteri con
feriti al Presidente della Repubblica, si dice, 
tra l'altro : « Conferisce le onorificenze della 
Repubblica » La ricompensa avrebbe caratte
re di una specie di corrispettivo pecuniario. 
Capisco che nel disegno di legge si parla di 
«, ricompensa » e non di « compenso », ma ad 
ogni modo, aggiungendo il prefisso « ri » non 
si altera il significato sostanziale della parola. 

Io penso, comunque, che si potrebbe fare a 
meno di questa ricompensa al valore civile, per
chè vi sono tante possibilità di attestare la ri
conoscenza della Patria, della Repubblica, del 
Paese a coloro i quali si siano distinti per atti 
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di valore. Ogni cittadino dovrebbe prestare tut
ta la propria attività, anche col sacrificio del
la propria persona, ogni qualvolta vi siano 
delle esigenze insopprimibili e si debba opera
re per il bene pubblico, e non occorre perciò 
che vi sia quell'attestato specifico, il quale, d'al
tra parte, richiede il parere di una speciale 
Commissione, che non è affatto aggiornata 
allo spirito attuale. A proposito dei funziona
ri facenti parte di questa Commissione, il se
natore Elia chiedeva se, invece di due rappre
sentanti delle Forze armate non sarebbe stato 
sufficiente uno solo. A mio parere, quello che 
manca nella suddetta Commissione è una rap
presentanza del popolo ; del popolo non si parla 
Siamo in regime di democrazia, ma il popolo 
non viene interrogato. Sono i funzionari che 
devono dire se quel determinato comportamen
to è tale da determinare una ricompensa. C'è il 
sindaco della Capitale, ma forse egli esprime 
il pensiero del popolo italiano? 

C'è poi una norma che non mi piace, tra le 
altre, ed è quella contenuta nell'articolo 11. 
Secondo questa norma non possono conseguire 
ricompense al valor civile, e, avendole conse
guite, le perdono di diritto coloro che siano 
incorsi nell'interdizione perpetua dai pubbli
ci uffici, salvo il caso di riabilitazione. Noi dob
biamo esaminare l'atto, il fatto di per sé. Se 
qualcheduno, in un determinato momento, ha 
operato in modo da meritare l'attestato di be
nemerenza, la gratitudine della Patria, basta 
quésto perchè il fatto venga senz'altro segna
to al suo attivo e perchè egli conservi la me
daglia anche se ha perduto i diritti politici. 
Cerchiamo di adattarci allo spirito dei tempi 
attuali i quali sono ben diversi da quelli del 
1851. 

BATTAGLIA. Ho ascoltato con molta at
tenzione la relazione del collega Elia e deb
bo dargli atto che egli ha fatto uno studio ve
ramente profondo di questo disegno di legge. 
Io non posso che condividere la sua opinione e 
cioè che questo disegno di legge merita di es
sere approvato. Sono invece contrario alla 
opinione del senatore Agostino circa la poca 
opportunità di concedere queste ricompense. 
Io apprezzo invece le finalità etiche e i motivi 
psicologici di questo disegno di legge. Non vi 
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è dubbio che l'espressione « onore al merito » 
è una espressione che vive da quando è nato 
l'uomo, e noi questo onore dobbiamo fenderlo 
perchè il rendere questo onore costituisce una 
spinta a fare sempre meglio. Se è vero che 
questi atti di coraggio sono l'espressione mo
mentanea dell'impulso dell'animo verso quel
la solidarietà umana che in un determinato 
momento si può e si deve sentire, è anche vero 
che questa ricompensa —• io la chiamerei ri
compensa e non onorificenza perchè è qualco
sa che si accorda di più con l'atto coraggioso 
compiuto — ha una funzione, ripeto, etica e 
psicologica perchè è un impulso ad agire sem
pre meglio nel campo della solidarietà umana. 

Per quanto riguarda gli emedamenti che il 
senatore Elia ha voluto prospettare, ve ne è 
uno tendente, credo, ad eliminare le parole 
« le manifestazioni di preclare virtù civiche » 
dall'articolo 1. Queste parole io ritengo che 
si riferiscano alla seconda ricompensa, perchè 
le ricompense di cui si parla sono due : meda
glia d'oro, d'argento o di bronzo e attestato di 
pubblica benemerenza. Io penso che bisogne
rebbe fare una distinzione a proposito di que
ste ricompense, ossia fra quella che riguarda 
l'atto di coraggio e l'altra che riguarda le ma
nifestazioni di preclare virtù civiche; perchè 
se "e vero che l'espressione anzidetta è molto 
generica, non vi è dubbio che l'espressione stes
sa incide in determinate manifestazioni che 
hanno anche esse il diritto di ottenere, da par
te dello Stato, la attestazione di pubblica be
nemerenza. 

Quindi io direi che è opportuno che le ri-
"compense di cui trattasi vengano divise in mo 
do che, mentre l'una va attribuita agli atti di 
coraggio, l'altra vada attribuita agli atti ch^ 
manifestino preclare virtù civiche. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra 
che il relatore volesse modificare le parole 
« compiendo atti di coraggio, che avrebbero 
potuto omettersi senza venire meno ai doveri 
morali di cittadino ». Io lascerei l'articolo co
sì com'è, perchè noi dobbiamo riportarci ai 
singoli casi in cui questi atti di coraggio si 
concretano. Faccio un esempio : io sono un 
nuotatore e posso, in relazione a questa mia 
qualità, venire incontro al mio concittadino, o 
comunque all'uomo che in que1! determinato mo-
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mento sta per annegare; ma se non sono un 
nuotatore, non posso fare niente. In quest'ul
timo caso, il cittadino che non può venire in 
soccorso del suo simile non viene meno a quel
li che sono i suoi doveri morali, ^perchè non si 
fa nessuna cattiva figura a non intervenire 
quando non si può intervenire. 

Per quanto riguarda l'articolo 5 sono d'ac
cordo con il relatore che vorrebbe eliminare le 
parole : « qualora al momento della concessio
ne l'autore dell'atto coraggioso sia deceduto ». 

Circa l'inserimento di un rappresentante del 
popolo, cui faceva cenno il collega Agostino, 
nell'articolo 7, osservo che, se mai, noi potrem
mo aggiungere, ai membri di cui la Commis
sione dovrebbe essere composta, il sindaco del 
luogo. 

AGOSTINO. Ma è una Commissione che 
deve risiedere a Roma. Vi potrebbe essere un 
rappresentante del Parlamento, membro del Se
nato o della Camera dei deputati. 

BATTAGLIA. Se vi fossero collegi unino
minali sì potrebbe includere il senatore del 
luogo o il deputato del luogo, ma non vi è que
sta possibilità. 

AGOSTINO. Dal sindaco del luogo potrebbe 
partire la ^proposta. 

BATTAGLIA. Questo non è vietato dalla 
legge, e si può prendere in considerazione, 
tanto più che sono in genere le autorità locali 
che fanno queste segnalazioni. 

Per quanto riguarda l'articolo 11 io sono 
pienamente d'accordo con quanto ha detto il 
senatore Agostino. Io penso che se noi dob
biamo valutare l'atto nella sua portata, in qual
siasi momento avvenga e chiunque sia la per
sona che l'atto stesso compie, noi non possia
mo revocare la ricompensa se questa è stata 
già data, o non possiamo non darla quando si 
tratta di un individuo il cui passato non è 
limpido. Perchè l'atto ha sempre lo stesso va
lore e la persona che mette a repentaglio la 
propria vita per amore del prossimo merita 
una ricompensa, qualunque sia il suo cartel
lino penale. I cartellini penali oggi sono assai 
poca cosa, onorevoli colleghi, perchè noi oggi 

vediamo delle persone che sguazzano nell'oro 
e nei confronti delle quali si potrebbero dire 
molte cose e sorgerebbe evidente la domanda 
di come abbiano accumulato le loro ricchezze; 
una di queste persone potrebbe compiere l'atto 
di coraggio ed essere insignito della onorifi
cenza. 

Quindi, ripeto, questo articolo meriterebbe 
un esame più profondo da parte nostra, per 
vedere quale emendamento potrebbe apparire 
più opportuno alla nostra coscienza. 

PIECHELE. Io sono d'accordo con il collega 
Battaglia per quanto riguarda la distinzione 
tra ricompensa al valore civile e attestato di 
pubblica benemerenza. Da questa concordanza 
con il punto di vista del senatore Battaglia 
mi viene suggerita una modifica al testo del
l'attestato di pubblica benemerenza che è al
legato al disegno di legge. L'attestato è con
cesso per una « azione coraggiosa... compiu
ta ». Dobbiamo assolutamente arrivare alla 
modifica dell'attestato, nel senso che sia an
che prevista una formulazione di esso relativa 
alla manifestazione di preclare virtù civiche. 

CONDORELLI. Io noto che c'è una certa 
contraddizione tra le due parti dell'articolo 1. 
che si fa palese quando mettiamo questo in 
relazione con l'articolo 3. In quest'ultimo si 
parla soltanto di atti coraggiosi compiuti in 
determinate circostanze. Nell'articolo infatti è 
detto : « Le ricompense al valor civile sono con
cesse a coloro che scientemente abbiano espo
sto la propria vita 3 manifesto pericolo, com
piendo atti di coraggio che avrebbero potuto 
omettersi senza venir meno ai doveri morali di 
cittadino ». Poi si passa alla enumerazione di 
questi atti di coraggio. In tale articolo si par
la dunque esclusivamente di atti di coraggio. 
mentre, secondo la dizione dell'articolo 1, po
trebbero essere insigniti della onorificenza an
che il filosofo o lo scopritore che mettono il 
loro pensiero al servizio della scienza o de] 
bene dell'umanità. In questo caso il coraggio 
non c'entra. C'è il coraggio del pensiero, ma 
non è questo di cui si occupa l'articolo. Per
ciò è evidente che l'articolo 1 deve essere 
emendato, per coordinarlo con l'articolo 3 : o 
si toglie il riferimento alle manifestazioni di 
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preclare virtù civiche e per queste si pensa 
ad altro genere di ricompense, o altrimenti 
bisogna disciplinare la materia diversamente, 
perchè queste sono benemerenze che spette
rebbero agli inventori, agli scopritori. 

AGOSTINO. iMa essi non hanno bisogno di 
questa ricompensa. Basta la fama! 

CONDORELLI. Amico mio, io posso essere 
d'accordo su ciò. Io non ho mai amato nes
suna onorificenza, anzi le ho sempre rifiutate, 
ma questo non significa che io debba imporre 
agli altri il mio punto di vista. Ci può essere 
chi, onestamente, ambisce a queste distinzioni. 
Noi possiamo seguire concetti ascetici, ma non I 
li dobbiamo imporre ai nostri concittadini. 

A mio parere, dunque, l'articolo 1 deve es
sere rifatto, perchè tratta di due cose assolu
tamente diverse ; della seconda benemerenza, 
di quella cioè per le manifestazioni di pre
clare virtù civiche, non si parla più per tutto 
il resto del disegno di legge. 

AGOSTINO. Ma tutto è collegato agli atti 
dì coraggio. 

CONDORELLI. Non è collegato agli atti 
di coraggio, perchè una cosa è l'atto di corag
gio e un'altra è la manifestazione di preclare 
virtù civiche. 

AGOSTINO. Atto di coraggio per portare 
beneficio all'umanità. 

CONDORELLI. Allora si potrebbe dire: 
« atti di coraggio che manifestino preclare 
virtù civiche ». 0 altrimenti bisogna scindere 
e pensare cbe anche senza aver compiuto atti 
di coraggio si possono ricevere ricompense. 
Io penso che non basti, per meritare le ricom
pense di cui trattasi, un qualsiasi atto corag
gioso, che potrebbe essere anche quello del 
corridore, dell'atleta e via di seguito, ma deve 
trattarsi di un atto di coraggio che manifesti 
delle virtù civiche, e allora è bene precisare 
in questo senso. Ma qui sarà la Commissione 
a chiarire nel modo che ritiene migliore. 

Riguardo all'articolo 3, sono d'accordo col 
senatore Elia. Rifacciamoci ai concetti morali 

dominanti. Anche l'atto di coraggio è dove
roso : si ha il dovere dell'atto di coraggio. Io 
non posso dire, rimanendo sempre un galan
tuomo, che anche se uno muore io non metto 
un dito nell'acqua fredda per salvarlo. Legal
mente non sono obbligato, d'accordo. Ma il 
dovere di solidarietà umana impone l'atto 
di coraggio. Ricordo ai colleghi che nella mo
rale non c'è che il dovere; non esiste nella 
morale la possibilità di farlo o non farlo. Ce 
l'ha insegnato Kant. 4n tutta la nostra vita 
morale noi obbediamo ai nostri doveri. Non 
tutti sono forse all'altezza del loro dovere. 
Comunque non si può usare l'espressione. 
« senza venir meno ai doveri morali di citta
dino ». Colui che non aiuta il suo prossimo in 
pericolo è un uomo che manca al proprio do
vere. Sono quindi d'accordo col senatore Elia 
sul fatto che questa espressione debba essere 
modificata. Anche gli atti dovuti, a comincia
re da tutti quelli che compiono i militari in 
guerra, devono essere premiati quando il pro
prio dovere venga compiuto in una maniera 
particolare o dando prova di straordinarie 
virtù. Abbiamo fatto il caso del pompiere che 
va a spegnere un incendio; perchè non do
vrebbe anch'egli meritare un premio, come lo 
meriterebbe del resto il soldato che muore? 
Ritengo perciò necessario cancellare quella 
espressione. 

Per quel che riguarda la formazione della 
Commissione di cui all'articolo 7, mi sembra 
giusto che ne faccia parte, essendo particolar
mente adatto a giudicare in questa materia, 
uno dei già decorati al valor civile o al valor 
militare. 

Quanto all'articolo 11, esso è secondo me 
dettato da una tradizione. Queste onorificenze 
sono come ordini cavallereschi. Proprio per 
lo stesso, prestigio dell'onorificenza non si vuo
le che essa brilli sul petto di persóne indegne 
socialmente. L'articolo 11 si riferisce solo a 
pefsone che abbiano l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. Ma, umanamente, sono dei 
parere che se1 un galeotto compie un atto che 
merita una ricompensa sia giusto dargliela. 

Nell'articolo 12, poi, c'è una curiosa disu
guaglianza tra uomo e donna. Sono, queste, 
disuguaglianze che rimangono per forza di 
inerzia, come retaggio del passato. Del resto 
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come retaggio del passato può essere conside
rato anche il caso contemplato nell'articolo l i 
sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
Secondo la formulazione dell'articolo 12, in 
caso di ricompensa alla memoria la ricompen
sa stessa va alla moglie; e questo è giusto. 
In mancanza della moglie e dei figli, va ai 
genitori; e anche questo è giusto. Ma se man
cano anche i genitori, perchè deve andare 
prima al fratello che alla sorella? Una simile 
discriminazione tra fratello e sorella non è 
giusta. Si dica il fratello maggiore, sia esso 
sorella o fratello. Questo punto è veramente 
anacronistico. 

LEPORE. Il presente disegno di legge, che 
sembra semplicissimo, ha invece un'impor
tanza di ordine etico fondamentale. Penso 
perciò che non possiamo trattarlo superficial
mente. Esso merita una profonda attenzione, 
in considerazione appunto di questa sua nobi
lissima finalità di premiare gli atti di corag
gio, che partono da un nobile cuore e da un 
nobile animo. 

Vi è indubbiamente una contraddizione tra 
l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo 1 in ef
fetti — oltre all'osservazione fatta così sag
giamente dal senatore Condorelli — crea va
rie categorie, senza precisarle con esattezza. 
Esso parla di atti di coraggio e di manifesta
zioni di preclare virtù civiche. Quindi queste 
ricompense riguardano l'atto di coraggio, mo
to dell'animo di una persona sensìbile per il 
bene degli altri, ma riguardano anche « mani
festazioni di preclare virtù civiche ». Questo 
primo articolo dovrebbe essere riveduto com
pletamente. 

Nell'articolo 3 la dizione : « senza venir 
meno ai doveri morali di cittadino » è quan
to mai equivoca. Penso perciò che un mag
giore studio sia necessario per formulare 
questo articolo: il quale è complesso, e d'una 
importanza fondamentale per l'applicazione 
del disegno di legge. 

Per quel ohe riguarda l'articolo 7, sono 
d'accordo con quanto detto dal senatore Con
dorelli. Faccia parte della Commissione chi 
volete; ma non si può far sì che in essa man
chi un rappresentante della categoria dei de
corati al valor civile. Costoro, infatti, non 

solo sono particolarmente qualificati per valu
tare se l'atto è degno di considerazione e va 
premiato, ma sono anche persone che tengono 
a non far inflazionare la concessione delle me
daglie al valor civile. 

Quanto all'articolo 11, ciò che è stato det
to dal senatore Agostino è molto interessante. 
Questi spontanei moti dell'animo, questi atti 
di eroismo, da chiunque siano compiuti do
vrebbero essere sempre ricompensati. È vero 
che può trattarsi di un bruto; ma è pur an
che vero che in tal caso questo bruto, in un 
attimo della sua esistenza, ha compiuto un 
grande atto di coraggio. Io quindi sono per 
la soppressione completa dell'articolo. Se la 
Commissione ritiene di non poterne accettare 
la soppressione completa, si tolga almeno il se
condo comma. L'esistenza di un tale articolo 
può anche pregiudicare il fine della legge. 
Chissà che, nella mente di tanti che sono dei 
disgraziati, il sapere di poter essere ricom
pensati per un atto eroico nella loro vita non 
li induca a compierlo. 

Per finire, vorrei pregare la Commissione 
di non passare alla discussione degli articoli 
alla leggera. Questo disegno di legge, a mio 
parere, tocca profondamente la vita della Na
zione e costituisce un'indicazione per i citta
dini. È necessario vagliarlo molto bene. 

SCHIAVONE. Sul piano generale è inte
ressante seguire il senatore Agostino su quel
la che io chiamerei confusione di onorificenze 
con ricompense. L'onorificenza attiene più a 
quelle che sono onorificenze cavalleresche; .la 
ricompensa è qualcosa di ben diverso. Penso 
che sia opportuno fare una precisa distinzione. 

AGOSTINO. In omaggio all'armonia lingui
stica, do ragione al senatore Schiavone e mi 
ricredo completamente su questo argomento. 

SCHIAVONE. Sono ben lieto di trovarmi 
d'accordo col senatore Agostino. 

Fatta questa premessa sul piano generale, 
vorrei considerare particolarmente gli articoli. 

Comincerei col precisare la portata dell'ar
ticolo 3. Esso parla di atti di coraggio anche 
quando questi atti siano compiuti per il pro
gresso della scienza o in genere per il bene 
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dell'umanità. Questo elemento, il coraggio, 
deve intervenire sempre. Se deve intervenir^ 
sempre, non mi preoccuperei molto della for
mulazione dell'articolo 1, il quale può essere 
considerato un articolo introduttivo che enun
cia in germe quello che sarà poi sviluppato. 
L'interpretazione dell'articolo il non è difficile, 
perchè è l'articolo 3 quello che determina i 
fattori che porteranno alla segnalazione della 
ricompensa. Tutt'al più, potrebbe essere sol
tanto una questione di armonia, di perfetta 
formulazione legislativa. >Ma penso che si pos
sa lasciar passare il testo così com'è concepito. 
È chiaro infatti che quegli atti di coraggio. 
che poi troveremo determinati nell'articolo 3, 
non sono certo atti di coraggio volti a com
mettere un delitto. Il fermarsi molto su que
sto articolo 1, mi sembrerebbe un bizantineg-
giare. Esso non è, ripeto, che un articolo in
troduttivo. 

Ma tornando all'articolo 3, che è il fonda
mentale, penso che ci si possa fermare alla 
dizione : « atti di coraggio », e poi riprendere : 
« per salvare persone esposte a imminente e 
grave pericolo ... », dopo aver soppresso le pa
role : « che avrebbero potuto omettersi, senza 
venir meno ai doveri morali di cittadino ». 

L'articolo 5 ha scarso interesse. Possiamo 
dire in un modo o nell'altro; non ne verrà 
alcun danno ai criteri legislativi. 

Per ciò che riguarda la composizione della 
Commissione, ritengo, come il relatore, che 
sarebbe bene ne facesse parte anche un rap
presentante del Ministero della pubblica istru
zione. Questo abbraccia infatti un campo edu
cativo che si estende anche ad atti di questo 
genere. 

Quanto all'articolo 11, sono tentato dalla 
proposta del senatore Agostino. Chi ha com
piuto un atto, "direi, quasi sovrumano, deve-
avere il riconoscimento per tale atto, qualun
que possano essere state le sue mancanze. 

ELIA, relatore. Non ritorno su tutti i punti 
toccati, perchè alcuni di essi sono stati già 
chiariti. Ma mi sembra necessario insistere 
su una questione per me fondamentale : que
ste ricompense al valor civile sono concesse 
per premiare sempre atti di coraggio. Questa 
è la condizione essenziale e fondamentale : ci 

vogliono gli atti di coraggio. Mi pare perciò 
che, seguendo questa concezione, l'attestato 
di benemerenza sia fatto bene, e dica una 
cosa giusta : ci deve infatti essere un'azione 
coraggiosa compiuta da una determinata per
sona. È perciò che io, seguendo tale logica, 
avevo proposto la soppressione nell'articolo 1 
della frase : « e le manifestazioni di preclare 
virtù civiche ». Mi pare infatti che proprio 
questa frase abbia portato un po' di disorien
tamento nella nostra discussione. Secondo la 
formulazione dell'articolo 1, sembra infatti 
che si premino due cose distinte : gli atti di 
coraggio e le manifestazioni di preclare virtù 
civiche. Ciò non è vero. Sono gli atti di co
raggio che è essenziale siano premiati. Sia
mo d'accordo che in genere tali atti manife
stano anche una virtù civica; ma l'articolo 1 
così come è formulato, si presta ad equivoci e 
a confusioni e può far perdere il senso di ciò 
che è il fondamento del disegno di legge : gli 
atti di coraggio, come è appunto ripetuto nel
l'articolo 3. 

Quanto a quest'ultimo articolo, mi sembra 
che si possa essere d'accordo per la soppres
sione della frase : « che avrebbero potuto 
omettersi senza venir meno ai doveri morali 
di cittadino ». Tanto più che c'è poi un'elen
cazione precisa di questi atti di coraggio. 

Anche per quanto riguarda il progresso del
la scienza, occorrono gli atti di coraggio : un 
medico radiologo che perde un braccio, che 
rischia anche la vita per le sue ricerche, me
rita la distinzione al valor civile; ma un sem
plice scopritore che ha soltanto fatto degli 
studi per scoprire un qualcosa di utile alla 
umanità e al progresso della scienza, non può 
avere la distinzione al valor civile. Avrà al
tre onorificenze, come quella al merito della 
Repubblica, potrà essere accolto all'Accademia 
dei Lincei, ma non può avere diritto alla spe
cifica distinzione al valor civile. Insisterei 
quindi sull'idea di sopprimere nel primo ar
ticolo, per precisione, la frase : « e le manife
stazioni di preclare virtù civiche ». 

Circa la composizione della Commissione, 
ho fatto una proposta che mi pareva abba
stanza logica; ma naturalmente non insisto. 
Se invece dell'esperto in pedagogia o in scien-
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ze morali si vuol mettere qualcun'altro, la 
cosa non ha grande importanza. 

Quanto all'articolo 11, indubbiamente da un 
lato umano siamo tutti d'accordo col senato
re Agostino : è giusto che anche un galeotto, 
se in una particolare circostanza lo ha meri
tato, abbia diritto alla ricompensa. Ma devo 
riconoscere che da un lato giuridico può es
sere sconsigliabile che si fregi della medaglia 
di ricompensa al valor civile una persona che 
stia in carcere o su cui sia caduta l'interdi
zione perpetua dai pubblici uffici, e che quindi, 
evidentemente, deve essere considerata, nella 
vita civile, non all'altezza dei suoi doveri. 

AGOSTINO. Lo vogliamo morto civile an
che in questo! 

ELIA, relatore. Potremmo, se mai, stabilire 
un'interdizione a fregiarsi della ricompensa 
durante quel particolare periodo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Io ringrazio il relatore, ringrazio tutti 
gli intervenuti, che hanno sottolineato la de
licatezza, l'importanza di questo disegno di 
legge esaminando con accuratezza veramente 
apprezzabile le varie questioni che il disegno 
di legge stesso si propone di risolvere. 

Dovere mio è di spiegare quello che credo 
sia stato il pensiero del Governo nel proporre 
questo disegno di legge; e di difenderlo. 

Partirò da un esempio pratico, perchè mi 
piace sempre stare ai fatti per poi risalire 
alle teorie. Immaginiamoci di essere sul molo 
di una città marittima. Cade un ragazzo nel
l'acqua; sul molo ci sono molte persone che 
sanno nuotare. Io, uomo politico, non voglio 
indagare che cosa succede nell'intimo della 
coscienza di tutti coloro che sanno nuotare, 
non voglio giudicare se sentono, o meno, l'im
pulso di gettarsi nell'acqua; ma so che, per 
esempio, su venti persone che sanno nuotare 
ce ne è una che si butta e le altre che non si 
buttano. Da uomo politico ricorro, allora, a 
concetti della statistica : media, norma, me
diana; — in base a quei concetti rilevo che 
non è normale buttarsi nell'acqua; — debbo 
dunque dire che ha compiuto qualcosa fuori del 
normale colui che s'è buttato nell'acqua. Da 

questa distinzione si parte il disegno di legge. 
Prendendo ad osservare quello che è in pratica 
il comportamento dei cittadini in determinate 
contingenze, si propone di compensare coloro 
che si distinguono, E si distinguono come? 
In due modi. L'articolo 3 prende in considera
zione due requisiti, non uno solo. Guarda se 
sia compiuto un atto di coraggio. Guarda an
che se l'atto di coraggio sia compiuto per 
determinate finalità che denotino preclare vir
tù civiche. 

Occorre, dunque, l'atto di coraggio; ma non 
basta solo questo. Si legge a volte nei giornali 
che taluno ha compiuto un atto di coraggio 
per salvare un gatto pericolante sulla gron
daia di un tetto o (come avviene nei paesi 
nordici) per salvare rondini assiderate. Ma 
un tale atto non potrebbe ritenersi rilevante, 
secondo il disegno di legge : perchè questo si 
applichi non basta il coraggio, anche se indi
rizzato nobilmente (e quindi escludendosi il 
coraggio che spesso occorre anche per delin
quere) ; ma ci vuole un coraggio che si colleglli 
a finalità veramente notevoli dal punto di vista 
civico. Quelle finalità si hanno quando si tratta 
di salvare una persona esposta a grave peri
colo, d'intervenire per impedire un grave disa
stro, di ristabilire l'ordine pubblico, di arre
stare malfattori, di operare per il progresso 
della scienza o per il bene dell'umanità. A 
questa vasta gamma di finalità va collegato 
l'esempio del radiologo, esempio che è stato ri
cordato, e che non scaturisce da fantasia : pro
prio io ho appuntato, mesi fa, la medaglia d'oro 
sul petto di un illustre radiologo che, dopo suc
cessive operazioni chirurgiche, aveva perso per 
intero un braccio. Una altra, vasta ed altissi
ma, finalità che vien presa in considerazione 
è il tenere alto il nome ed il prestigio della Pa
tria. 

Mi pare che non sia stato messo in risalto 
che nel disegno di legge c'è anche un articolo 
9 nel quale si dice che, qualora non si ravvi
sino le condizioni dell'articolo 3, cioè l'atto di 
coraggio per gli specifici fini di questa legge, 
ma sussista una notevole abnegazione volta 
ad alleviare le altrui sofferenze o a soccorrere 
il prossimo, potrà esser data, invece che la 
ricompensa al valore civile, una ricompensa 
al merito civile. 
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AGOSTINO. E questo sarebbe un altro isti
tuto di cui non parla neanche il titolo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ma ne parla l'articolo 9. 

Si è discusso sulla parola ricompense. Io non 
adoprerei — mi pare che su questo sono ormai 
tutti d'accordo — la parola onorificenze, perchè 
(senza mancar di rispetto a coloro che amano 
le onorificenze) si può sicuramente affermare 
che i premi al valor civile non possono mettersi 
alla pari di una croce di cavaliere o di una com
manda. L'onorificenza, comunque, conserva 
più del gratuito da parte di chi onorifica attri
buendo il titolo di cavaliere o di commenda
tore. Nella materia in discussione, invece, c'è 
meno di gratuito, se si vuole, meno di discre
zionale; c'è più di ricompensa, di premio al 
merito, di riconoscimento di un qualcosa d: 

obiettivo. Quindi mi parrebbe, anche per una 
ragione di simmetria con le ricompense al 
valor militare, che vada bene la parola ricom
pensa. 

A proposito di stretto dovere, ricordo che 
l'articolo 52 della Costituzione dice : « La di
fesa della Patria è sacro dovere del citta
dino ». Questo è un dovere sancito dalla Costi
tuzione. Ma nella Costituzione non c'è affatto 
scritto che sia stretto dovere del cittadino 
quello di buttarsi nell'acqua per salvare una 
persona pericolante o di compiere gli speciali 
atti che questo disegno vuol premiati. 

Osservo, del resto, benché io non m'intenda 
molto di materie militari, che anche le ricom
pense militari non vengon date a tutti coloro 
che compiono il dovere di difendere la Patria, 
ma solo a quello che lo compiono in maniera 
speciale. 

'Per quanto riguarda l'articolo 5, si dice che 
sia superfluo. Superfluo non è, perchè il mor
to non è soggetto di diritti : quindi per poter 
conferire ad un morto un qualcosa, sia pure 
un premio, bisogna espressamente stabilirlo, 
accennando che il premio va alla memoria del 
morto. Son però d'accordo col relatore circa 
la formale modifica che egli propone di appor
tare all'articolo 5. Potrebbe anche andare be
nissimo la formula lapidaria proposta dal 
senatore Battaglia : « alla memoria ». Però 
può andar bene del pari l'altra formula : « alla 
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memoria, qualora all'atto della concessione lo 
autore dell'atto coraggioso sia deceduto ». 

Per quanto riguarda l'articolo 7, faccio no
tare che esiste una Fondazione riconosciuta 
dallo Stato che ha una specifica esperienza in 
materia di atti eroici : quindi un componente 
del Consiglio di amministrazione di quella 
Fondazone mi sembra stia bene a giudicare 
anche circa le ricompense al valor civile. 

Sarei contrario a burocratizzare la conces
sione di queste ricompense dicendo che la pro
posta deve partire da Tizio, Caio o Sempro
nio. La proposta può pervenire da chiunque : 
dalla voce pubblica, dai giornali, dal sindaco ; 
può esser rilevata dagli uffici. 

Si domanda perchè si vogliano metter nella 
Commissione due generali, di cui uno dell'Ar
ma dei carabinieri. Io credo che ci si vogliano 
mettere come esperti in materia di valore. Se 
non son competenti loro, chi deve esserlo? 

Viene ora proposto che sia messo nella Com
missione un rappresentante del Ministero della 
pubblica istruzione. Io su questo sono un po' 
perplesso. Non vorrei avessimo l'aria di ridur
re a materia didattica, destinata ai soli ra
gazzi e giovani, cioè prevalentemente persone 
cui s'indirizza l'opera del Ministero della pub
blica istruzione, ciò che invece è un appello 
(diciamo così) che lo Stato rivolge a chiunque, 
anche alle persone anziane, quando disciplina 
le ricompense al valor civile, perchè tutti i 
cittadini onorino chi ne è fregiato e si sentano 
stimolati all'imitazione. 

Quanto all'articolo 11, io sono sensibile a 
quanto ha detto il senatore Agostino. Anche 
un ergastolano, durante l'incendio di un car
cere, può compiere un atto meritevole di me
daglia al valore civile. Con tutto questo, non 
mi sentirei di sopprimere l'articolo 

Fra i due commi dell'articolo, io non so se 
il primo sia più grave del secondo o vice
versa : il secondo si limita a dire che, durante 
l'interdizione temporanea, coloro che abbiano 
conseguito ricompense non possono fregiarse
ne: il primo dice addirittura che chi le avesse 
conseguite le perde. Ora è sempre più lieve il 
sospendere che il far perdere ciò che è stato 
meritato. 

Quanto poi all'articolo 12, cioè alla que
stione dei fratelli e delle sorelle, ognuno di 
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noi equipara nel modo più assoluto i fratelli 
alle sorelle. Però potrebbe darsi che la sorella 
maggiore fosse sposata : avesse cioè cognome 
diverso da quello del fratello premiato. Ora 
non mi sembra opportuno che la medaglia alla 
memoria, concessa al fratello, venga attribuita 
alla sorella che porta diverso cognome. 

AGOSTINO. Ma anche nel caso di medaglia 
assegnala alla madre defunta il figlio cui vie
ne attribuita non porterà il cognome di lei ! 

BISORI, Sottosegretario di Stato all'inter
no. Portando la madre il cognome del mari
to, il figlio porterà lo stesso cognome di lei. 

Ad ogni modo io concludo dicendo che le os
servazioni — molto interessanti — che ho sen
tito svolgere dalla Commissione saranno sot
toposte da me all'attenzione del Governo, per
chè vengano esaminate. 

PRESIDENTE. Credo che siamo tutti d'ac
cordo, in linea di massima, di passare all'esa
me degli articoli di questo disegno di legge 
e quindi all'approvazione del medesimo, cosa 
che peraltro sarà possibile fare dopo che sa
ranno state presentate tutte le proposte di 
emendamenti, e dopo che questi saranno sta
ti esaminati. 

Pertanto rinvio il seguito della discussione 
ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme per l'aumento della misura dei soc
corsi giornalieri alle famiglie bisognose dei 
militari richiamati o trattenuti alle armi » 
(2147). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
l'aumento della misura dei soccorsi giornalie
ri alle famiglie bisognose dei militari richia
mati o trattenuti alle armi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Spa-

sari, se non vi sono osservazioni la relazione 
sarà svolta dal senatore Lepore. 

LEPORE, /. /. relatore. Il disegno di legge 
al nostro esame riguarda le norme per l'au

mento del soccorso giornaliero ai congiunti 
bisognosi dei militari richiamati alle armi. 
Esso trova la sua origine nella legge 22 gen
naio 1934, n. 115, e nelle successive modifica
zioni, fino alla legge 11 luglio 1942, nume
ro 1134. 

Le misure dei soccorsi giornalieri attual
mente vigenti variano niente di meno da un 
minimo di lire 3,40 per il padre e per l'avo 
a un massimo di lire 13,60 per la moglie e 
per il militare. 

Comprenderete come questo assegno sia ina
deguatissimo all'attuale valore della moneta. 
Da ciò il Governo è stato indotto a presenta
re questo disegno di legge. Il parere della 
Commissione finanze e tesoro al riguardo è 
del tutto favorevole. Tale parere precisa : 

« Prescindendo dal merito del provvedimen
to, ed in particolare della questione se sia giu
sto aumentare gli aiuti alle altre categorie 
sacrificando le famiglie dei militari di leva, 
non vi sono obiezioni sul lato finanziario del 
disegno di legge, poiché, da informazioni as
sunte presso la Ragioneria generale e presso 
il Ministero dell'interno, risulta che, in base 
alle nuove norme proposte, la spesa totale (e 
non la maggiore spesa, come potrebbe appa
rire dalla dizione usata nella relazione) è di 
lire 508.521.202, quindi inferiore allo stan
ziamento complessivo dei capitoli 98 e 99 del 
bilancio del Ministero dell'interno ». 

Secondo il presente disegno di legge, i sus
sidi sarebbero portati dalle cifre irrisorie at
tualmente vigenti alle seguenti : 

per il militare, 300 lire; per la moglie, 
300 lire; per il figlio, 150 lire; per il genitore, 
200 lire; per il fratello o la sorella, 150 lire; 
per l'avo o l'ava, 150 lire. 

Ritengo che un tale aumento debba essere 
senz'altro approvato, e approvato anche con 
sollecitudine : è infatti assurda l'esistenza di 
sussidi di tale inadeguatezza. Veramente, si 
dovrebbe dare molto di più; ma le condizioni 
del bilancio dello Stato e del bilancio del Mi
nistero dell'interno non lo consentono, pur
troppo. 

Invito perciò la Commissione a voler sen
z'altro approvare il provvedimento, il quale 
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è quanto mai giusto e quanto mai equo, e si 
impone. 

GRAMEGNA. Noi ci dichiariamo del tutto 
favorevoli al presente disegno di legge. Ma 
vorrei fare una domanda. Poiché la 5a Com
missione ha affermato che lo stanziamento 
complessivo dei capitoli 98 e 99 del bilancio 
del Ministero dell'interno è superiore alla spe
sa totale che deriverebbe dall'applicazione 
delle nuove norme proposte, e poiché d'altron
de il relatore ha riconosciuto che il sussidio 
dovrebbe essere ulteriormente adeguato, non 
sarebbe possibile operare in maniera tale da 
assorbire completamente la somma disponibi-
bile presso detti capitoli, aumentando in tal 
modo ancora tali sussidi? 

LEPORE, / . / . relatore. Il fabbisogno da 
me indicato è presuntivo, come è detto anche 
nella relazione dal proponente. Ove non si la
sciasse un modesto margine di sicurezza, si ri-
schierebbe di rendere i fondi disponibili insuf
ficienti al fabbisogno. Quindi, se noi modificas
simo il provvedimento, pregiudicheremmo forse 
gli interessi dei beneficiari, i quali comunque 
avranno un'agevolazione dal presente disegno 
di legge. Non è certo molto, ma per lo meno 
invece di 13 lire avranno 300 lire al giorno. 
Per questo vorrei che il senatore Gramegna 
ritirasse la sua eccezione. 

GRAMEGNA. -Desideravo soltanto una de
lucidazione. Sono pienamente d'accordo col 
senatore Lepore. 

AGOSTINO. Siamo di fronte a uno stato 
di cose che non può assolutamente continuare. 
Se avessimo dovuto aggiornare le cifre re
lative ai soccorsi di cui trattasi in rapporto 
alla svalutazione della moneta, saremmo do
vuti andare molto al di là delle cifre indicate 
dal presente disegno di legge. Ma siccome esi
stono delle barriere che non ci consentono di 
fare questo, e d'altronde quel poco che si dà 
in più rappresenta sempre un'agevolazione 
per questa povera gente, mi dichiaro favore
vole al presente disegno di legge. 

PIECHELE. Mi dichiaro pienamente favo
revole all'approvazione del presente disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui dò lettura : 

Art. 1. 

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, 
previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e 
successive modificazioni e integrazioni è sta
bilito nelle seguenti misure : 

a) per il militare L. 300 
b) per la moglie » 300 
e) per il figlio » 150 
d) per il genitore » 200 
e) per il fratello o la sorella . . . » 150 
/') per l'avo o l'ava » 150 

(È approvato). 

Art. 2. 

È abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836. 
Alla moglie e ai figli dei militari in servizio 

obbligatorio di leva alla data di entrata in vi
gore della presente legge continuano ad esse
re corrisposti i soccorsi giornalieri previsti 
dalle disposizioni vigenti alla predetta data. 

(È approvato), 

Art. 3. ' 

All'onere di spesa derivante dalla presente 
legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà 
fronte "con le somme stanziate nei capitoli 98 e 
99 dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'interno per l'esercizio anzidetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È", approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott MABIO OABONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari, 


