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La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Battista, Bera, 
Bonaldi, Borsari, Burtulo, Cagnasso, Ca-

rucci, Celidonio, Cipellini, Colleoni. Di Vit
torio Berti Baldina, Lisi, Morandi, Pelizzo, 
Rosa, Tanucci Nannini e Verrastro. 

A norma dell'articolo 18, secondo com
ma, del Regolamento, il senatore Albarello 
è sostituito dal senatore Masciale. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

M O R A N D I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Scarascia Mugnozza e De Meo: « Aumento 
del contributo annuo a favore dell'Istituto 
nazionale del Nastro Azzurro tra combat
tenti decorati al valor militare» (485) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Sca
rascia Mugnozza e De Meo: « Aumento del 
contributo annuo a favore dell'Istituto na
zionale del nastro Azzurro tra combattenti 
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decorati al valor militare », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderan
no, nella precedente seduta è stato deciso, 
su proposta del relatore, senatore Celido
nio, di rinviare ad oggi la discussione del 
disegno di legge per dar modo al relatore 
stesso di incontrarsi coi proponenti del 
provvedimento, per vedere se fosse possi
bile superare quei dubbi che non solamen
te al collega Celidonio erano sorti. 

Nel frattempo, l'Istituto nazionale del na
stro azzurro si è premurato di inviare — su 
mia richiesta — un appunto contenente al
cuni dati relativi al proprio bilancio. Mi si 
consenta di darne brevemente lettura. 

Per quanto riguarda il periodico, pubbli
cato a cura dell'Istituto, i dati dei bilanci 
consuntivi, comprese le entrate per abbo
namenti, sono i seguenti: nel 1964, entrate 
lire 5.859.000, uscite lire 7.532.000, con un 
deficit di lire 1.673.000. Senza dare lettura 
delle entrate e delle uscite e riferendomi sol
tanto ai disavanzi, posso dire che nel 1965 il 
deficit fu di 1.842.000 lire; nel 1966 di poco 
più di due milioni; nel 1967 di 574.000 lire 
e, infine, nel 1968 di 1.257.000 lire. Da questa 
prima indagine riguardante il giornale si 
constata che il deficit — salvo nel 1966, 
anno nel quale si sono superati i due mi
lioni — è stato sempre piuttosto ridotto. 

Contributi alle sezioni. Si tratta di con
tributi che sono andati alle oltre cento se
zioni periferiche dell'Istituto; nel 1964, so
no stati erogati contributi per 2.557.000 li
re; nel 1965, per 2.500.000 lire; nel 1966, per 
5.5000.000 lire; nel 1967, per 1.859.000 lire; 
nel 1968, per 3.781.000 lire. Vi sono, inoltre, 
da aggiungere, per il 1968, i dieci milioni 
concessi dalla Presidenza del Consiglio per 
le celebrazioni di Vittorio Veneto; contri
buto, peraltro, non ancora riscosso. 

Spese impreviste. Nel 1964 risultano di 
poco superiori al milione; nel 1965, sono 
di 2.193.000 lire; nel 1966, di 2.042.000; nel 
1967, di 1.202.000; nel 1968, di quasi due 
milioni. 

Per l'assistenza agli azzurri sono state 
spese le seguenti somme: nel 1964, lire 
1.183.000; nel 1965, lire 2.500.000 lire; nel 
1966, lire 5.000.000; nel 1967, lire 1.108.000; 

nel 1968, lire 2.500.000. L'assistenza si estrin
seca con l'invio di un congruo assegno al 
bisognoso, attraverso segnalazione e garan
zia della federazione proponente. 

A conclusione, si precisa che il giornale 
è affidato al direttore e ad una dattilografa; 
che l'Istituto intero è affidato ad un segre
tario generale, che ha la collaborazione di 
tre persone; che l'Istituto non possiede au
tomobile propria e che le spese generali so
no ristrette al massimo, anche perchè circa 
dieci anni fa l'amministratore dell'epoca 
riuscì ad acquistare la sede sociale attra
verso alcune economie. 

Questa esposizione ha soltanto un valo
re contabile; comunque, dalla lettura dei 
dati, non mi pare che risultino spese ille
gittime. Spetta, comunque, alla Corte dei 
conti esaminare dettagliatamente i predetti 
bilanci ed inviare al Parlamento le proprie 
relazioni, dalle quali potrà risultare se ef
fettivamente la gestione è stata oculata o 
meno. 

Data lettura di questi dati agli onorevoli 
colleghi, chiedo al relatore se ha potuto 
trarre delle conclusioni dopo il rinvio della 
discussione della settimana passata. 

C E L I D O N I O , relatore. Ho potuto 
finalmente, questa mattina, prendere con
tatto con gli onorevoli proponenti del di
segno di legge. In riferimento a quello che 
lei, signor Presidente, ha letto e senza vo
ler peccare di presunzione potrei svuotare il 
contenuto dell'esposizione di quelle cifre 
con il richiamo del vecchio adagio latino: 
excusatio non petita, accusatio manifesta. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di una 
documentazione che io personalmente ho 
richiesto! 

C E L I D O N I O , relatore. Non è che 
io voglia fare macchina indietro se affermo 
che questo era uno di quei soliti disegni di 
legge che avrebbe dovuto passare con lo 
« spolverino ». Ma il mio senso di respon
sabilità (e, certo, anche quello che qualifica 
tutti i membri della Commissione, senza di
stinzione alcuna) mi ha posto nella necessi
tà di rendermi conto, quindi di documen-
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tarmi, sulla non idoneità di una richiesta 
formulata in favore dell'Associazione di cui 
trattasi. 

Noto che lo spirito della mia contestazio
ne si è falsato. Non ho la pretesa di porre 
sotto accusa i proponenti del disegno di leg
ge, né i valorosi decorati che hanno la re
sponsabilità dell'Istituto; pongo sotto ac
cusa l'intero sistema che deve, secondo me, 
essere oggetto di una severa meditazione 
da parte di tutti noi. Il nostro obiettivo fi
nale è quello di utilizzare meglio il pubbli
co denaro; questa è, dunque, l'occasione 
buona per cominciare a dare un colpo di 
scure a certi sistemi che, a mio giudizio, 
debbono essere superati, e che in effetti lo 
sono, almeno nello spirito degli onesti. Co
minciamo, insomma, a compiere fatti! 

Mi permetterò, dunque, di ripetere, so
prattutto a me stesso, trattandosi di argo
menti di un certo rilievo, alcune considera
zioni. Non sono intervenuti, in questi gior
ni, fatti nuovi, elementi, cioè, di valutazio
ne tali da indurmi ad un onesto e responsa
bile ripensamento. Pertanto, confermo di 
non essere disponibile per l'approvazione 
del disegno di legge, pur ribadendo i miei 
sentimenti di stima e di simpatia nei con
fronti dei decorati al valor militare. Sono 
fondamentalmente persuaso che, nella spe
cie, la continuità di erogazione e, peggio, 
il raddoppio del contributo a carico dello 
Stato rappresenta una tecnica paternalistica, 
la cui impalcatura di sempre possiamo re
sponsabilmente denunciare per il suo defini
tivo smantellamento. 

Il mio concetto è racchiuso in questa 
specie di slogan: società nuova, strutture 
nuove! Infatti, siamo tutti d'accordo nel ri
conoscere che una società nuova incalza, 
però dimentichiamo di apprestare strut
ture nuove al servizio di questa nuova so
cietà. Solo così si può concretare il nostro 
impegno di corrispondere alle attese di una 
collettività che rappresentiamo e che è in 
costante, legittimo fermento. Al contrario, 
ci renderemmo responsabili di azioni fre
nanti, nelle quali si insidiano gravi rischi per 
la stessa sopravvivenza della democrazia. 

Per questi motivi reputo doveroso con
fermare la proposta di accertare se tuttora, 

ammesso che vi siano stati, permangono i 
presupposti che hanno a suo tempo deter
minato, a favore di diverse associazioni 
nazionali, la concessione di contributi a ca
rico del bilancio dello Stato. 

Sono certo, e non lo affermo in tono re
torico, che questo mio atteggiamento inter
preta i sentimenti di migliaia di semplici 
gregari, militanti nelle associazioni di cui si 
parla. Mi rifiuto, infatti, di credere che pro
prio essi, che in tempo di guerra (alludo in 
particolare alle Associazioni combattentisti
che) hanno visto martoriate le proprie car
ni in difesa della Patria, si dichiarino dispo
nibili, certamente in piena buona fede, in 
tempo di pace, a vibrare colpi alla nostra 
Italia, alla nostra Repubblica. 

L I S I . Da anni assistiamo al tentativo 
di democratizzazione del nostro Paese: ab
biamo istituito il Ministero della riforma 
burocratica e non abbiamo riformato nien
te; esistono enormi carrozzoni che andreb
bero completamente ristrutturati e che com
portano spese ingentissime di miliardi e 
miliardi ogni anno, spese che con una po
litica più accorta potrebbero essere elimi
nate o, quanto meno, contenute. Inquadra
re, peraltro, in questo contesto generale 
l'Istituto nazionale del nastro azzurro mi 
sembra esagerato. Si tratta, in realtà, di 
persone che non chiedono altro che di po
tersi tenere in contatto, potersi riunire per 
rinnovare quei fraterni legami che li hanno 
accomunati in altre circostanze. 

Logicamente, per fare questo vanno in
contro a delle spese le quali, d'altro canto, 
sono talmente esigue che non dovrebbero 
assolutamente far passare in seconda linea 
i motivi di carattere morale, sociale e giu
ridico per i quali il disegno di legge deve in
contrare il nostro benevole accoglimento. 

R O S A . Ho apprezzato molto lo sfor
zo compiuto dal relatore il quale, partendo 
dal caso particolare, ha spostato il discor
so su criteri di ordine generale, richiaman
doci alla necessità di essere più attenti nel 
considerare certi aspetti della vita ammini
strativa del nostro Paese, che anche noi ri
teniamo senz'altro vadano modificati. Uno 
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sforzo certamente fondato ed utile, perchè 
noi tutti siamo qui, forti dei nostri convin
cimenti, per migliorare un apparato che 
non trova tutti consenzienti. 

Ma nel caso presente, non credo che pos
sano riscontrarsi gli aspetti negativi sot
tolineati dal relatore, e che trovano la loro 
giustificazione in una situazione molto più 
generale e vasta, in un sistema antiquato 
e insufficiente. Ci troviamo, invece, di fron
te ad una organizzazione che ritengo sia 
fuori da un simile sistema. 

Abbiamo già parlato in passato, di que
sti problemi, di queste associazioni (di al
cune, poi, in particolare), anche quando ab
biamo discusso il bilancio ed in quella oc
casione (con l'eccezione dei colleghi comu
nisti) tutti abbiamo approvato i capitoli che 
concernono stanziamenti per contributi al
le Associazioni d'arma, che ritengo siano da 
considerarsi benemerite quanto quella del 
Nastro Azzurro. 

Mi si lasci considerare che l'alto significa
to delle funzioni espletate dall'Istituto na
zionale del nastro azzurro non deve essere 
da noi sottovalutato, e che, inoltre, l'Isti
tuto non riceve contributi a carico del bi
lancio della Difesa, come invece accade per 
altri enti. E devo onestamente dire che an
che se così non fosse, non mi sentirei di 
sollevare alcuna obiezione. 

Per quanto riguarda la garanzia che l'at
tività del Nastro Azzurro sia sempre volta 
al conseguimento dei fini che ne hanno de
terminato la nascita, faccio presente che si 
tratta di un Istituto sottoposto ad una rigo
rosissima procedura di controllo da parte 
di tutta una serie di organismi che appun
to concorrono a garantirne la retta ammi
nistrazione, se non bastasse la consapevo
lezza della serietà e dell'onestà delle perso
ne che lo dirigono ed amministrano. 

Concordo con quanti sostengono, facen
do riferimento alla somma di venti milioni 
di cui annualmente dispone il Nastro Azzur
ro, che si tratta di una cifra esigua, del 
tutto insufficiente per un Istituto che ha per 
lo meno una sede in ogni provincia; d'altra 
parte, attraverso i dati comunicatici dal 
Presidente, abbiamo potuto renderci con
to che le voci di bilancio dell'Istituto dimo

strano l'oculatezza con cui è condotta la 
gestione, confermando inequivocabilmente 
l'insufiicienza dei mezzi per far fronte alle 
necessità, anche le più ovvie e fondamen
tali. 

Ritengo, pertanto, che dell'Istituto nazio
nale del nastro azzurro si debba fare un ca
so particolare, estraniandolo dalla situazio
ne pesante cui faceva riferimento il relatore 
Celidonio; al quale vorrei rivolgere l'esor
tazione di considerare la particolare posi
zione dell'istituzione in oggetto, convincen
dosi che merita tutta la nostra approvazio
ne e che deve essere messa in condizioni di 
esplicare nel modo migliore i suoi compiti. 

Sulla base di queste considerazioni espri
mo parere favorevole al disegno di legge 
in discussione. 

T A N U C C I N A N N I N I . Devo 
praticamente ripetere quanto ha detto il 
senatore Rosa. L'Istituto nazionale del na
stro azzurro occupa un posto a sé, e non 
per niente è basato su di uno statuto del 
tutto diverso da quello degli altri enti; esso 
riesce a riunire l'85 per cento dei decorati, 
cosa che nessun altro organismo riesce a fa
re, nel settore di competenza. 

La somma di 40 milioni per il contribu
to annuo all'Istituto nazionale del nastro 
azzurro, proposta dal disegno di legge in 
discussione, può sembrare eccessiva a prima 
vista, ma non sembra più tale solo che si 
pensi che tale cifra va ripartita fra le 93 
province: si immagini l'ammontare, ad 
esempio, delle spese postali occorrenti per 
i collegamenti tra le sezioni della stessa 
associazione e ci si accorgerà che la cifra 
si assottiglia un bel po'. 

Né, d'altra parte, il giornale pubblicato 
dall'Istituto può essere considerato uno 
sperpero perchè, oltre alle assicurazioni 
avute in proposito dai dati lettici dal Presi
dente, non dobbiamo dimenticare che a te
nerlo in vita concorrono tutti i soci, sia 
pure con un contributo minimo. 

A mio parere, gli attuali venti milioni di 
contributo annuo consentono a mala pena 
al presidente dell'Istituto nazionale del na
stro azzurro di mantenere in piedi le strut
ture dell'Ente. Sono perciò fermamente 
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convinto che sia giusto appoggiare l'appro
vazione del disegno di legge, che è stato 
proposto dallo stesso presidente del Nastro 
Azzurro, nella sua veste di deputato. 

Posso assicurare, quale presidente di una 
delle 93 sezioni, che sempre, fin dalla pre
sidenza dell'onorevole Guerrieri, purtroppo 
prematuramente scomparso, vi è stata nel
le spese la massima prudenza e oculatezza. 
La nostra sede di Napoli, ad esempio, è ta
le da non poter ospitare più di cnnque per
sone: è una vera stamberga; eppure ci toc
ca pagare 150.000 lire l'anno di affitto, alle 
quali vanno aggiunte le varie spese, tra cui 
quella per la luce. Ma vi è l'adesione di 800-
850 combattenti decorati, a molti dei quali 
non chiediamo nulla non avendo essi la 
possibilità di pagare le quote. Eppure man
diamo loro il giornale gratuitamente. Ogni 
anno inviamo a Roma per il controllo la no
stra contabilità, con conteggi che sono sta
ti sempre trovati precisi. 

Ecco perchè ritengo sia giusto dare il no
stro consenso al disegno di legge, tenuto 
conto anche che l'Istituto nazionale del na
stro azzurro usufruisce di un contributo 
minore rispetto a quello di altri enti simi
lari, quali, ad esempio, l'Associazione nazio
nale combattenti e reduci e l'Associazione 
nazionale famiglie dei caduti in guerra. 

B O R S A R I . Le motivazioni che stan
no alla base delle osservazioni del senatore 
Celidonio hanno un loro fondamento. Se
condo me, esse non vanno tanto riferite al
l'Istituto nazionale del nastro azzurro e 
nemmeno alla richiesta specifica di aumen
to del contributo, di fronte alla quale ci 
troviamo, perchè concordo con l'affermazio
ne che l'Istituto in questione ha una sua 
precisa funzione da assolvere e che necessi
ta di una propria articolazione periferica. 

Anch'io vivo la vita di una di queste Asso
ciazioni e conosco, quindi, i problemi che 
ad esse si pongono se si vuol svolgere un 
minimo di assistenza morale e, talvolta, ma
teriale nei confronti degli iscritti. Se si ha 
presente anche solo l'esigenza di tenere 
aperto un ufficio in tutte le province italia
ne, ci si rende conto che l'ammontare del 
contributo che viene dato a queste associa

zioni non è un gran che. E che sia un'esi
genza non vi è dubbio, perchè tenere aperti 
degli uffici provinciali è un modo di svol
gere l'assistenza in favore degli associati, in 
quanto essi vi si possono ritrovare per di
scutere i loro problemi. Quindi, spendere i 
soldi dei contributi per consentire l'apertu
ra degli uffici provinciali è spenderli bene. 

Ciò premesso, e ritornando alle obiezio
ni mosse dal relatore, credo che ci si deb
ba porre un quesito e che gli si debba dare 
una risposta. Il quesito nasce dalla consta
tazione che, in venticinque anni di vita de
mocratica nel nostro Paese, il Governo ha 
dapprima approvato la costituzione di que
ste associazioni e le ha, poi, sostenute con 
contributi anche consistenti, se è vero che 
il loro ammontare complessivo è stato fino
ra di 16 miliardi di lire. 

R O S A . No, le somme spese sono di 
gran lunga inferiori! 

B O R S A R I . Comunque, numerose 
sono le associazioni finanziate: Nastro az
zurro, Combattenti e reduci, Famiglie dei 
militari caduti e dispersi in guerra, le va
rie Associazioni d'arma, e così via. Ce n'è 
anche qualcuna che è stata ingiustamente 
esclusa perfino dai contributi una tantum: 
mi riferisco all'Associazione nazionale par
tigiani, argomento che è stato da noi già 
sollevato e che riproporremo oggi con un 
ordine del giorno. 

Dunque, tenendo conto della consistenza 
considerevole di questi finanziamenti, chie
do se non si ritenga nostro dovere, almeno 
come Commissione difesa, di rivolgere una 
attenzione particolare ai compiti che sono 
demandati a tali Associazioni, per una ve
rifica della loro attività non solo ammini
strativa, ma anche e soprattutto di carattere 
istituizonale. 

Che cosa sono queste Associazioni? Sono 
enti cui è affidata la precipua finalità di man
tenere vivo il culto delle tradizioni, dei va
lori del patriottismo, dell'etica che è insita 
in tali concetti. Evidentemente non possia
mo appagarci della dichiarazione che esse 
svolgono la politica del tricolore, perchè 
ciò non significa niente. Diciamolo chiara-
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mente: non esiste una politica astratta del 
tricolore; anzi, si è fatto anche un abuso 
di questa parola per emanare disposizioni 
non sempre delle più coerenti con gli inte
ressi del nostro Paese. Attuare una politica 
del tricolore deve significare svolgere quella 
politica che deriva direttamente dall'eroi
smo, dal sacrificio, dalle dure esperienze fat
te dagli italiani e dalle conquiste realizzate, 
che si concretano nei principi che sono alla 
base del nostro ordinamento costituzionale 
repubblicano; in quei principi fondamentali 
che, per esempio, fanno obbligo al cittadino 
della difesa della patria, che aborriscono la 
guerra, che attuano la libertà; tutto ciò, 
insomma, che è patrimonio di una tradizio
ne che va dal primo al secondo Risorgimen
to italiano. 

Mi sembra, perciò, che potrebbe essere di 
notevole interesse una verifica dell'attività 
svo^a dalle Associazioni sovvenzionate dal
lo Stato, partendo dai presupposti di base 
che ho enunciato per arrivare a quelli di ca
rattere assistenziale e finanziario. 

Perciò, mentre confermo che presentere
mo un ordine del giorno con il quale sotto
lineiamo l'esigenza di assegnare un contri
buto adeguato alle varie Associazioni parti
giani e che riconosciamo che l'aumento del 
contributo all'Istituto nazionale del nastro 
azzurro non è eccessivo, bensì giustificato 
dai compiti che è chiamato a svolgere, 
sentiamo il dovere di chiedere se la Com
missione difesa non ritenga di dover svol
gere un'indagine conoscitiva su queste As
sociazioni, sulla loro attività, sul modo col 
quale vengono utilizzati i finanziamenti del
lo Stato, allo scopo anche di stabilire se sia 
possibile superare i motivi di contrarietà 
espostici dal relatore e che a mio modo di 
vedere costituiscono, con giusto fondamen
to, delle ragioni di riserva, anzi di opposi
zione all'approvazione del disegno di legge. 

Così facendo, eviteremmo anche di dare 
l'impressione che il problema sia stato sol
levato nei confronti del Nastro Azzurro, 
mentre in realtà sussistono motivi di per
plessità che investono tutte queste Asso
ciazioni, e che riguardano il modo di svol
gimento della loro attività e di utilizzazione 
dello sforzo finanziario che la comunità com

pie con l'assegnazione dei contributi annui. 
L'indagine sarebbe utile anche per stabilire 
una forma e una misura di contribuzione più 
rispondente alle esigenze di queste Associa
zioni e agli interessi delle categorie che esse 
rappresentano. Penso si tratti di un compito 
che istituzionalmente spetta alla nostra Com
missione e che rientra nei nostri doveri di 
parlamentari. Pertanto, — e concludo — pre
sento formale proposta di promozione di 
un'indagine conoscitiva sull'attivitià degli 
enti in questione. 

P R E S I D E N T E . In proposito ha 
anch'io qualche proposta da fare: vedremo 
se sarà possibile escogitare una formula 
semplice, di comune soddisfazione. 

B O N A L D I . Dato il fine morale che 
l'Istituto nazionale del nastro azzurro per
segue, di mantenere integro il prestigio di 
coloro che hanno ben meritato dalla Patria 
e dato, altresì, il fine assistenziale cui ten
de l'Istituto stesso, il Gruppo cui apparten
go non può che essere favorevole all'ap
provazione del disegno di legge in discus
sione. Anzi, associandomi a ciò che è stato 
già detto, mi chiedo se l'aumento del con
tributo che verrebbe disposto dal provve
dimento sarà sufficiente o non sarà invece 
ancora esiguo. Sarebbe, inoltre, il caso che 
il Governo prendesse in considerazione an
che i problemi di altre Associazioni che 
svolgono compiti analoghi, in modo che 
non vi siano sperequazioni. 

Per quanto riguarda, poi, le preoccupa
zioni sul modo in cui vengono spesi dalle 
varie Associazioni i contributi dello Stato, 
mi sembra che esista un apposito organo, 
quale è la Corte conti, che, tra l'altro, ha 
già segnalato gli aspetti negativi e positivi 
di queste attività. Difatti, anch'io ho già 
avuto occasione di pronunciarmi su alcuni 
particolari aspetti di conduzione e di bilan
cio di tali Enti, proprio sulla base dei rilie
vi mossi dalla Corte dei conti. Non vedo, 
quindi, l'utilità di un'indagine conoscitiva se 
essa ha lo scopo di accertare come vengo
no utilizzati i contributi dello Stato e degli 
stessi iscritti; il controllo della Corte dei 
conti è più che sufficiente, e nessuna nostra 
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indagine potrebbe risultare migliore e più 
efficace; piuttosto, noi parlamentari do
vremmo imporci di essere più attenti e sen
sibili ai rilievi che ci vengono sottoposti 
dalla Corte dei conti stessa. 

M A S C I A L E . Signor Presidente, 
vorrei fare alcune osservazioni, delle quali 
la più importante, io credo, è questa: biso
gna essere un po' cauti nel chiedere la sede 
deliberante per un provvedimento, quando 
Io stesso non trova il parere favorevole del 
relatore. 

P R E S I D E N T E . La sede deliberan
te non è stata chiesta dalla Commissione: 
è stato il Presidente del Senato, nei suoi 
poteri discrezionali, a disporre tale assegna
zione. 

M A S C I A L E . Desidero solo far no
tare, signor Presidente, che la discussione 
di un disegno di legge in sede deliberante 
è opportuna solo quando sullo stesso si 
viene prefigurando una certa maggioranza. 
Ora, sul disegno di legge in discussione ta
le maggioranza non esiste, tanto è vero che 
il relatore — che per prassi interpreta 
l'orientamento della maggioranza — ha ri
confermato con molto coraggio, di cui gli 
do atto, che non se la sente di esprimere 
avviso favorevole. 

Una seconda osservazione si riferisce al
lo stesso relatore senatore Celidonio. La sua 
perplessità sorge soltanto sul proposto au
mento del contributo, per cui tutto il suo 
discorso, tutto il suo ragionamento partono 
da un vizio di fondo: il discorso — a mio 
avviso — o si fa sull'attività dell'Istituto o 
si fa sulla gestione dei fondi. D'altronde, 
anche l'Istituto ha cercato di esporre alla 
Commissione il suo pensiero. Noi siamo in 
sede politica, non siamo i sindaci revisori 
dei conti di nessuno, senatore Bonaldi. La 
Corte dei conti? Tanto di cappello alla Cor
te dei conti ed ai suoi giudizi, che teniamo 
nella giusta considerazione, ma ad esprime
re l'orientamento politico siamo noi, Par
lamento. 

B O N A L D I . Infatti ho parlato di co
me si spende il denaro! 

M A S C I A L E . Dicevo, quindi, che 
noi non siamo i revisori dei conti di nessu
no, ma affrontiamo i problemi dal punto 
di vista politico. 

Il senatore Celidonio, che con molto co
raggio e, direi anche, con molta spregiudi
catezza, ha puntato il dito sulla piaga, l'ha 
puntato in maniera limitata, si è, cioè, 
preoccupato — mi sembra — della stanzia
mento di altri venti milioni, si è preoccupato 
soltanto della maggiorazione del contribu
to. Il relatore ha visto, dunque, il difetto 
soltanto nell'aumento del contributo e non 
nel contributo in sé e per sé, sia esso di 20 
o di 40 milioni; per cui — come ha fatto 
rilevare molto intelligentemente il senatore 
Borsari — si correrebbe il rischio di solle
vare la questione soltanto per l'Istituto del 
Nastro Azzurro, il che non è nelle intenzioni 
di alcuno di noi e, credo, neppure del se
natore Celidonio. Nessuno vuole isolare nel
la presente discussione l'Istituto nazionale 
del Nastro Azzurro; vogliamo soltanto rive
dere tutta l'attività di questi enti e delle 
varie Associazioni combattentistiche e d'ar
ma, i quali si rivolgono al Parlamento per 
chiedere, attraverso un provvedimento le
gislativo, un contributo o un aumento del
lo stesso. Vogliamo vedere quale è la de
stinazione di siffatti fondi, quali attività 
vengono svolte per mezzo di essi all'inter
no dei singoli organismi. 

Ecco perchè dicevo che il senatore Celi
donio non può assolutamente fermarsi a me
tà strada: il discorso deve essere portato 
sino in fondo e non investire soltanto l'Isti
tuto nazionale del Nastro Azzurro. Il rela
tore ha mostrato di preoccuparsi dell'au
mento del contributo annuo di tale Istitu
to, ma se la diagnosi che egli ha fatto 
di questa e delle altre associazioni è giu
sta, dovrebbe conseguentemente pervenire 
alla conclusione non soltanto di respin
gere l'aumento che oggi ci viene richiesto, 
ma addirittura di negare a tale ente ogni 
contributo, anche se per il passato esso sia 
stato elargito. 

Sorge pertanto legittima la richiesta avan
zata dal senatore Borsari: l'unico modo 
per liberarsi da ogni dubbio è quello di in
dagare come si svolga l'attività di tali enti, 
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e questo in riferimento non soltanto al Na
stro Azzurro, ma a tutte le associazioni com
battentistiche e d'arma. 

Per concludere, mentre esprimo parere 
favorevole al provvedimento in discussio
ne, invito gli onorevoli colleghi a prendere 
in seria e attenta considerazione la richiesta 
del senatore Borsari. 

M O R A N D I . A me sembra che negli 
interventi di alcuni dei colleghi che mi han
no preceduto vi sia una aperta contraddi
zione. Mentre da un lato, infatti, da parte 
di tutti, anche del senatore Borsari, si è 
detto con parole anche molto calde che 
l'Istituto nazionale del Nastro Azzurro ha 
molte benemerenze, persegue e raggiunge 
nobili finalità, dall'altro si chiede una spe
cie di inchiesta sulla sua attività... 

B O R S A R I . Non dell'Istituto in pa
rola soltanto, ma di tutto l'arco di enti ed 
associazioni del settore! 

M O R A N D I . Quindi anche di questo. 
Ma se è già risultato — e, ripeto, tutti lo 
hanno ammesso — che tale benemerito en
te persegue delle nobili finalità quelle di 
assicurare a tutti i suoi associati non solo 
una tutela morale, ma anche un'azione di 
assistenza, l'indagine è già fatta! Se così 
non fosse, mi domando perchè mai si rico
noscono tali enti e associazioni e si ritiene 
ancora valido il contributo di cui finora 
hanno beneficiato. 

D'altra parte, mi pare che in tutto ciò non 
manchi — mi si perdoni il termine — un 
po' di ipocrisia: se l'Istituto del Nastro Az
zurro persegue gli scopi e le finalità anzi
dette, vogliamo forse farlo morire non au
mentando il contributo annuo? Non va di
menticato, infatti, che il disegno di legge in 
discussione tende solo ad adeguare il contri
buto fino ad oggi corrisposto al valore at
tuale della moneta. Né credo che, addive
nendo all'aumento di 20 milioni all'anno, si 
possa temere che l'Istituto incrementi la 
propria attività patriottica: esso serve sol
tanto ad adeguare il contributo alle neces
sità cui l'ente deve far fronte. 

Per tali motivi mi dichiaro favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. 

T A N U C C I N A N N I N I . Mi 
consenta di ricordare, signor Presidente, 
che l'articolo 1 degli statuti di tutte le asso
ciazioni combattentistiche e d'arma preci
sa non solo che ciascuno statuto è firmato 
dal Presidente della Repubblica, ma anche 
che l'associazione di cui trattasi è apoliti
ca e apartitica. Ciò è tanto vero che negli 
anni scorsi il Ministero è intervenuto pres
so due associazioni che non rispettavano la 
disposizione anzidetta, disponendone il con
trollo dell'attività e nominando commissa
rio delle stesse un ufficiale superiore in ser
vizio attivo, che ha provveduto a ripristi
nare la regolarità. 

Ho voluto fare questa precisazione per
chè ho avuto la sensazione che qualche col
lega sia preoccupato che le Associazioni 
d'arma svolgano azione politica o, comun
que, attività diversa da quella indicata dai 
rispettivi statuti. Del resto, non va dimen
ticato che le Associazioni d'arma dipendono 
direttamente dal Ministero della difesa, 
mentre le tre Associazioni, riconosciute en
ti morali — quelle del Nastro Azzuro, dei 
Combattenti e dei Mutilati — dipendono 
dalla Presidenza del Consiglio, che ha pos
sibilità di effettuare gli opportuni control
li e, eventualmente, di intervenire. Se fino
ra non l'ha fatto, ciò significa che mai sono 
state riscontrate irregolarità nell'attività 
delle rispettive presidenze nazionali e del
le stesse presidenze provinciali. 

C I P E L L I N I . Per rispondere bre
vemente al collega Tanucci Nannini, ricor
do che tre o quattro anni fa su « L'Alpino », 
giornale dell'Associazione nazionale degli 
alpini, ci fu un attacco ferocissimo con
tro le celebrazioni del ventennale della Resi
stenza e contro il Governo di centro-sini
stra. Ad ogni modo, non voglio dire con 
questo che tale associazione faccia della po
litica. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Vorrei preliminarmen
te dire, con il dovuto, massimo rispetto che 
ho sempre manifestato verso questa Com
missione nell'adempimento dei miei doveri 
di rappresentante del Ministro della difesa, 
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che sono fortemente rammaricato che si sia 
potuta determinare — in occasione della 
discussione di questo disegno di legge — 
un'aria di equivocità, molto probabilmente 
a causa di una imprecisa interpretazione 
dei doveri dell'Esecutivo. Probabilmente, se 
nella seduta del 26 marzo scorso, nella qua
le avevo l'onore di rappresentare il Gover
no, mi fosse stato consentito di intervenire 
e di esprimere il parere del Governo, penso 
che quasi certamente l'indirizzo fortemente 
critico (sotto certi aspetti, legittimamente 
critico) del relatore sarebbe stato rivolto 
a chi di dovere e non saremmo giunti alla 
conclusione che per dar luogo a un dibat
tito su una materia in cui vi sono respon
sabilità politiche, si scantoni e si arrivi ad 
addebitarle ad enti morali che sono sotto 
il controllo della politica di bilancio e di 
quella generale di governo. 

Ciò lo addebito a me stesso per non aver 
insistito a chiedere la parola in quella cir
costanza, quando il relatore, senatore Celi
donio, propose un breve rinvio della di
scussione, avendo ricevuto soltanto in quel 
momento ulteriori elementi di valutazione 
in merito al disegno di legge. 

Aggiunse in quell'occasione il relatore, 
con rammarico (data la sua stima per le 
Associazioni esaltanti i valori ideali della 
Patria) che gli elementi in suo possesso non 
gli consentivano un orientamento favorevo
le sul provvedimento in questione, augu
randosi che una più approfondita indagine 
fosse in grado di indurlo a rivedere il pro
prio atteggiamento. Non risulta dagli atti 
che, in quell'occasione, il rappresentante del 
Governo abbia chiesto di parlare. La Com
missione, a conclusione, concordò con la 
proposta di rinvio avanzata dal relatore. 
Ora non voglio assolutamente apparire co
me il contraddittore del relatore, tanto me
no se tengo presenti la sua origine e la sua 
fede politica. Sarebbe commettere un er
rore di delicatezza nei confronti del sena
tore Celidonio, che, accoppia in sé la quali
fica appunto di relatore, scelto dalla Presi
denza della Commissione, e quella altrettan
to elevata di membro del mio partito. Pro
prio per evitare che si continui in questa 
situazione di equivoci voglio, per l'appun

to, alleggerire un po' le responsabilità del 
Governo e, se il Presidente me lo consente, 
anche quelle del relatore. Diverso sarebbe 
stato se, fin dall'inizio della trattazione del 
problema, e in particolare nella seduta del 
7 maggio, fosse stato possibile al rappre
sentante del Governo esporre il pensiero del 
Governo stesso in merito alle osservazioni 
del senatore Celidonio. 

P R E S I D E N T E . Essendo un suo 
compagno di partito, avrebbe potuto chia
rire direttamente la questione! 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi consenta di esporre 
ufficialmente certe tesi quando esse trava
licano gli interessi di partito, per sconfina
re in quelli dello Stato. 

Credo, dunque, che nel corso della di
scussione del provvedimento sia sorta un 
po' di confusione; di conseguenza, si è in
generato un equivoco concernente la poli
tica di bilancio del Ministero della difesa e 
quella, in generale, dello Stato. Se fossimo 
stati più accorti, ci saremmo avveduti del 
fatto che l'erogazione del contributo finan
ziario all'Ente in questione non è di perti
nenza del Ministero della difesa, bensì di 
quello del tesoro; la qual cosa comporta una 
responsabilità, nella vigilanza e nei con
trolli, che non è del Ministero della difesa, 
ma della Presidenza del Consiglio. Inoltre, 
opera giurisdizionalmente, con il suo pote
re di controllo, la Corte dei conti. 

Mi sono preoccupato di andare a rileg
gere gli atti parlamentari al fine di stabi
lire se siano state mosse critiche all'Istituto 
nazionale del nastro azzurro, che è un ente 
morale, o alle Associazioni d'arma, rien
tranti, quest'ultime, nella competenza del 
Ministero della difesa. In effetti, per quan
to concerne l'andamento di gestione delle 
Associazioni d'arma, vi è stata una certa 
critica, sulla quale si è sviluppato un ampio 
dibattito anche presso questa Commissione. 
Tuttavia, può essere accaduto — ed a mio 
giudizio è senz'altro accaduto — che non 
sia stato esattamente interpretato il valore 
dell'iniziativa parlamentare dei deputati Sca
rascia Mugnozza e De Meo. Sottolineo il fat-
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to che l'onorevole Scarascia Mugnozza rias
sume in sé la doppia veste di deputato al 
Parlamento e di presidente del Nastro Az
zurro, eletto nel febbraio del 1967; ciò non 
per manifestare alla persona un indirizzo di 
plauso, ma per dire che c'è anche in questo 
settore un rapporto di continuità, in quan
to il deputato Scarascia Mugnozza ha sosti
tuito un altro collega deceduto, che credo 
ricordiamo un po' tutti, l'onorevole Filippo 
Guerrieri, più volte eletto alla presidenza 
dell'Istituto in oggetto. Io, che ho avuto lo 
onore di essere in Commissione, alla Ca
mera dei deputati, dal 1946 in poi con Filip
po Guerrieri, ho sempre constatato con 
quanta passione, con quanta obiettività, amo
re ed attenzione disinteressata egli si sia 
dedicato a questa istituzione. 

Dunque, il relatore, nel manifestare in 
modo esplicito il suo parere, ha affermato 
di essere contrario all'aumento del contri
buto all'Istituto nazionale del Nastro Azzur
ro. Leggo, infatti, testualmente le dichiara
zioni fatte il 7 maggio scorso dal senatore 
Celidonio, risultanti dal resoconto stenogra
fico della seduta: « Ho chiesto ed ottenuto il 
rinvio della discussione del disegno di legge 
— affermava il senatore Celidonio — allo 
scopo di documentarmi, ben lieto se, attra
verso l'esame di nuovi, più precisi elementi, 
avessi potuto modificare il mio atteggia
mento. Purtroppo debbo comunicare — ed 
è estremamente sconcertante per la sensi
bilità del mio animo — che gli elementi rac
colti sull'Associazione nazionale Nastro Az
zurro hanno, in modo documentato, dimo
strato che ho colto nel segno, giudicando non 
proponibile non soltanto il raddoppio del 
contributo annuo, ma addirittura l'erogazio
ne dello stesso contributo iniziale ». 

È indubbiamente una posizione rispetta
bile quanto si vuole, ma per quel che ab
biamo sentito, non accettata dalla stragran
de maggioranza dei parlamentari: vedasi 
l'approvazione unanime del provvedimento 
da parte delle Commissioni difesa e bilan
cio della Camera dei deputati; vedasi la po
sizione assunta dalla stragrande maggio
ranza di questa Commissione, come risulta 
dal resoconto della seduta del 7 maggio scor
so e dall'andamento della seduta odierna. 

Quale è il parere del Governo? È favo
revole all'approvazione del disegno di leg
ge e le ragioni sono semplicissime. Vi sono 
dei precedenti legislativi, al riguardo, che 
occorre citare. Anzitutto, vi è la legge 8 no
vembre 1961, n. 1280, con la quale fu sta
bilito di elevare il contributo annuo con
cesso con legge 27 dicembre 1956, n. 1455, 
a favore dell'Istituto nazionale del Nastro 
Azzurro tra combattenti decorati al valor 
militare da lire 10 milioni a lire 20 milioni, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-
1962. Si è, cioè, avvertita costantemente 
nel 1956, come pure nel 1961 e nel 1969, 
la necessità di adeguare il contributo dello 
Stato al1 e esigenze di un organismo chiama
to a svolgere una politica di particolare as
sistenza. E questo è stato reso più agevole 
attraverso la presidenza dell'Ente, che ha 
avuto la facilità della presentazione di ido
nee proposte di legge di iniziativa parlamen
tare per essere, appunto, il presidente del
l'istituto in questione, un parlamentare. 

Tanto la legge del 1956, quanto quella del 
1961, quanto l'auspicabile legge del 1969, 
tengono conto innanzitutto dell'esigenza che, 
una volta accertate le accresciute necessità 
funzionali dell'Istituto, si provveda all'ade
guamento del contributo, che non ha niente 
di ecessivo se consideriamo la spendita di 
centinaia di milioni per altri settori, indub
biamente meno nobilmente morali di quel
lo dell'Istituto predetto. D'altro canto, l'at
tività di questo Ente è regolamentata con 
decreto, a firma dell'onorevole De Gasperi, 
del 23 maggio 1951, in base al quale fu po
sto termine ad un lungo periodo di gestione 
commissariale, soddisfacendo, quindi, l'esi
genza di democratizzazione dell'Ente stesso 
con l'emanazione di precise norme statu
tarie. 

Nel corso dei diversi esercizi finanziari, 
la gestione, da parte dell'Istituto, dei con
tributi erogati dallo Stato, (ammontanti ie
ri a 20 milioni, e che oggi auspichiamo sia
no portati a 40 milioni) è stata sottoposta 
ad una serie di controlli: quello stesso del
l'Istituto, attraverso l'osservanza delle nor
me del proprio statuto; quello espletato 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
infine, quello della Corte dei conti. 
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Il Ministero della difesa non ha niente a 
che fare con tutto ciò. I capitoli di bilan
cio del Ministero della difesa che si riferi
scono ai contributi elargiti alle Associazioni 
d'arma e combattentistiche sono il 1062 
(« Contributi e sovvenzioni in favore degli 
Enti che svolgono attività culturali, scien
tifiche e tecniche di interesse per le FF. AA. 
ed in favore di associazioni di militari in 
congedo »); il 1063 (« Contributi e sovven
zioni in favore degli Enti che svolgono at
tività assistenziali d'interesse per le FF. 
AA »); ed il 1064 (« Contributi dovuti per 
legge ad Enti ed Associazioni »). 

Già la denominazione di questi tre capi
toli di spesa ci dice ampiamente la netta 
differenza che esiste tra gli enti morali, qua
le l'Istituto nazionale del Nastro Azzurro, e 
le associazioni combattentistiche e d'arma, 
le quali, pur non essendo elevate al rango 
di enti morali, incidono indubbiamente sul
la politica di bilancio. Nei limiti imposti 
dall'esigenza di eventuali nuove, necessarie 
conoscenze, penso sia opportuno accedere 
non ad un'indagine conoscitiva quale quel
la proposta, ma ad un'indagine analitica dei 
tre capitoli di bilancio citati, in modo che 
si possa stabilire in quale rigagnolo, in qua
le piega di essi, affondano le radici i vari 
organismi di cui stiamo discutendo, senza 
per questo voler pretendere di fare un esa
me critico della loro gestione. 

Concludendo, vorrei chiedere al relato
re, senatore Celidonio, se non ritiene oppor
tuno, proprio per la sensibilità dimostra
ta nel muovere la sua critica costrutti
va, di riesaminare la posizione assunta, in 
modo da dare anche il suo appoggio al di
segno di legge in discussione. 

C E L I D O N I O , relatore. Ringrazio 
ì colleghi che hanno portato con i loro in
terventi un valido contributo di chiarifica
zione al dibattito, ed in particolare il mio 
ringraziamento va al rappresentante del Go
verno che, con la consueta lucidità di espo
sizione, ha ritenuto di centrare il problema 
su aspetti che veramente hanno falsato un 
po' lo spirito della mia critica. 

Fondamentalmente io resto fermo nella 
mia posizione. Non pongo assolutamente 
— come ho* detto nella premessa — sotto 
accusa l'Istituto nazionale del Nastro Az
zurro: ad esso ed a tutte le organizzazioni 
similari rinnovo i miei sentimenti di simpa
tia e di stima; continuo, però, a puntare il 
dito sul sistema con cui vengono elargiti 
certi contributi, sistema che a mio avviso 
dovrebbe essere oggetto di modifiche so
stanziali. 

Potrei, quindi, essere disponibile per l'ap
provazione del disegno di legge, proprio per 
fugare ogni eventuale dubbio sulla stima 
che nutro per il Nastro Azzurro, a condi
zione però che venga accolta la proposta 
del senatore Borsari, la quale riecheggia 
quanto io stesso ebbi a dichiarare nella pre
cedente seduta, se non sia cioè il caso di 
invitare il Governo a disporre responsabili 
indagini sulle diverse associazioni nayionali 
che beneficiano di contributi dello Stato. 

Sotto questo profilo riterrei di poter da
re il mio assenso al disegno di legge, man
tenendo integro lo spirito dell'iniziativa che 
il mio senso di responsabilità mi ha impo
sto al cospetto della Commissione. 

1 P R E S I D E N T E . In ultima analisi, 
la sua preoccupazione, senatore Celidonio, 
è in riferimento alle spese sostenute dallo 
Stato, in generale, per tali associazioni. Lei 
proporrebbe un'indagine per sapere se que
sti fondi sono impiegati utilmente o meno e 
non tanto dal punto di vista contabile (per
chè per questo c'è la Corte dei conti) quanto, 
piuttosto, dal punto di vista dei motivi per 
cui vengono erogati dallo Stato contributi 
a questa o a quell'altra associazione. Cosa 
che, in pratica, corrisponde a quanto hanno 
proposto i senatori Borsari, Masciale e, in 
certo senso anche il senatore Lisi, quando 
— prendendo la parola — pur dicendosi fa
vorevole all'approvazione del disegno di leg
ge, si è fatto portavoce dell'esigenza di un 
riesame generale del settore. 

Concludendo, quindi, debbo rilevare che 
nessuno ha avanzato critiche di natura con
tabile: tutte le osservazioni sono di caratte
re politico e possono riassumersi nella pro
posta del senatore Borsari, 
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Adesso però vorrei che la Commissione 
procedesse, in ossequio al Regolamento, sul
la discussione del disegno di legge, per esa
minare successivamente la proposta avan
zata dal senatore Borsari. 

B U R T U L O . Il problema che qui le
gittimamente si pone, di avere — mediante 
un'apposita indagine — informazioni sui 
criteri di spesa, da parte delle varie asso
ciazioni combattentistiche e d'arma, dei con
tributi erogati dal Ministero della difesa, 
riveste sì la massima importanza, ma a me 
sembra che esso non si leghi strettamente 
con il problema relativo all'Istituto nazio
nale del Nastro Azzurro, che dipende per la 
vigilanza, il controllo e anche per il finan
ziamento dalla Presidenza del Consiglio. 

Come già sapevamo infatti, e come è sta
to ulteriormente ricordato, sono nettamen
te distinte la posizione delle Associazioni 
combattentistiche, che ricevono i contri
buti dal Ministero della difesa, e quella del
l'Istituto del Nastro Azzurro — come pure 
quella degli altri enti morali — che dipende 
dalla Presidenza del Consiglio e per il qua
le il problema di nostra competenza riguar
da soltanto l'opportunità di adeguare o me
no il contributo di cui beneficia. 

P R E S I D E N T E . Iniziare ora, in 
effetti, una discussione sulla proposta del 
senatore Borsari, oltre a portarci fuori stra
da, rischierebbe di confondere i termini del 
problema. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo concesso con legge 8 
novembre 1961, n. 1280, a favore dell'Isti
tuto nazionale del Nastro Azzurro tra com
battenti decorati al valor militare è por
tato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1969. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 20 milioni, derivante dal
l'applicazione della presente legge, si prov
vede, per l'anno finanziario 1969, mediante 
riduzione di pari importo dello stanziamen
to iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario medesimo desti
nato a far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso. 

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

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che i senato
ri Borsari, Morandi, Cipellini, Lisi, Pelizzo, 
Rosa, Colleoni, Burtulo, Carucci, Di Vitto
rio Berti Baldina, Cagnasso, Masciale, Smur
ra e Celidonio hanno presentato il seguen
te ordine del giorno: 

« La Commissione difesa del Senato, con
siderato che le Associazioni partigiane sono 
le sole associazioni, tra quelle combattenti
stiche e d'arma aventi il riconoscimento di 
enti morali, a non godere di un contributo 
finanziario; rilevata l'alta funzione morale 
e patriottica che queste assolvono; impe
gna il Governo ad adottare i necessari prov
vedimenti per concedere alla FIAP, al FVI e 
all'ANPI un adeguato contributo finan
ziario ». 

B O N A L D I . Desidererei sapere se 
quelle indicate nell'ordine del giorno sono 
tutte le associazioni partigiane o soltanto 
una parte. 

B U R T U L O . Sono tutte le associazio
ni a carattere nazionale. 

C I P E L L I N I . Mi risulta però che ne 
esistono altre, quali l'Associazione partigia
ni cristiani e l'Associazione partigiani auto
nomi. 

B O R S A R I . Sono tutte comprese nel 
FVL! 
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T A N U C C I N A N N I N I . Il mode
stissimo contributo di cui fruiscono le Asso
ciazioni d'arma è elargito soltanto alla Pre
sidenza nazionale; se alle varie associazioni 
partigiane verrà dato un di più, sarebbe giu
sto che anche per le prime si provvedesse in 
uguale misura. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. L'ordine del giorno rie
cheggia una posizione già manifestata in se
no alla Commissione bilancio della Camera 
dei deputati; non sotto forma di ordine del 
giorno, ma come raccomandazione, si chie
deva che il rappresentante del Governo assi
curasse che contributi finanziari annui fos
sero erogati anche alle associazioni parti
giane, che non godono di alcun contributo 
da parte dello Stato. E il collega, onorevole 
Sarti, in rappresentanza del Tesoro, assi
curava in quella circostanza (il 22 gennaio 
scorso) che « il Governo considera con la 
massima attenzione (leggo il resoconto som
mario di quella seduta) il problema di esten
dere la concessione di contributi statali ad 
altre associazioni, aventi finalità analoghe 
a quelle dell'Istituto del Nastro Azzurro ». 
Segue poi un'elencazione di associazioni 
che non sono in grado di dire quanto sia 
completa, ma che comunque va oltre quella 
fatto dal senatore Borsari. 

Io sono, dunque, felicissimo di esprime
re l'assenso del Governo, rivolgendo solo 
una preghiera agli onorevoli senatori: non 
sarei in grado di accogliere un impegno co
gente, poiché ciò esulerebbe dalle mie com
petenze; vorrei quindi invitare la Commis
sione, a trasformare l'impegno, contenuto 
nell'ordine del giorno, in invito. In questo 
senso e con queste precisazioni mi sentirei 
autorizzato ad accettare l'ordine del giorno 
stesso come invito, come fortissimo invito, 

da trasmettere alla Presidenza del Consi
glio dei ministri e al Ministro del tesoro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno, con l'intesa che la paro
la: « impegna » è sostituita dalla parola: 
« invita ». 

(È approvato). 

B O R S A R I . Resterebbe, quindi, da 
esaminare la proposta da me prima avan
zata, in merito all'indagine conoscitiva. 

C E L I D O N I O , relatore. Chiedo for
malmente di essere considerato tra i pro
ponenti dell'indagine conoscitiva in que
stione. 

R O S A . Riterrei opportuno rinviare 
alla prossima seduta l'esame della proposta 
avanzata dal senatore Borsari. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
la Commissione sia d'accordo su tale ri
chiesta del senatore Rosa. 

C E L I D O N I O , relatore. Per i motivi 
esposti sia in sede di relazione che nel cor
so della discussione, dichiaro di astenermi 
dalla votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 
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