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Discussione e rinvio: 

« Ammissione di militari stranieri alla fre
quenza di corsi presso istituti, scuole ed 
altri enti militari delle Forze armate ita
liane » (1220) {Approvato dalla Camera dei 
deputati): 

PRESIDENTE Pag. 320, 321, 322, 323 
ALBARELLO .- 321, 322 
BERA 321 
BERTHET, relatore 320, 321 
CIPELLTNI 323 
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la 
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MORANDI 323 
PELIZZO 320, 323 
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Discussione e rinvio: 

« Provvidenze per talune categorie di ex 
dipendenti del Ministero della difesa » 
(1248): 

PRESIDENTE 323, 331, 337, 338 
ALBARELLO 327, 329, 330, 337, 338 
BERA 329, 330 

BERNARDINETTI . . . . Pag. 331, 332, 336, 337 
BERTHET 336 
BERTONE 330 
BURTULO 336 
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La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

Sono presenti i senatori: Albarello, An
derlini, Antonini, Battista, Bera, Bernardi-
netti, Berthet, Burtulo, Carucci, Cipellìni, 
Di Vittorio Berti Baldina, Morandi, Pelizzo, 
Rosa, Sema, Tanucci Nannini e Verrastro. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Segni è sosti
tuito dal senatore Merloni ed il senatore Lu-
soli è sostituito dal senatore Bertone. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 



Senato della Repubblica — 320 — V Legislatura 

4a COMMISSIONE (Difesa) 33a SEDUTA (30 settembre 1970) 

M O R A N D I , segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Ammissione di militari stranieri alla 
frequenza di corsi presso istituti, scuole 
ed altri enti militari delle Forze armate 
italiane » (1220) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Ammissione di militari stranieri alla fre
quenza di corsi presso istituti, scuole ed al
tri enti militari delle Forze armate italiane », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Informo che la Commissione finanze e te

soro ha comunicato di non aver nulla da 
osservare per quanto di competenza. 

B E R T H E T , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi, onorevole Sot
tosegretario, il Ministro della difesa, di con
certo con il Ministro degli affari esteri e con 
quello del tesoro, ha predisposto, al fine di 
disciplinare legislativamente rammissione 
di militari stranieri alla frequenza di corsi 
presso istituti, scuole ed altri enti militari 
delle Forze armate, il disegno di legge che 
viene ora sottoposto al nostro esame. 

Quale relatore ho approfondito l'argomen
to e non posso che concordare com gli ono
revoli colleghi dell'altro ramo del Parla
mento, i quali hanno già approvato il prov
vedimento sin dal 20 maggio scorso. 

La Commissione finanze e tesoro, come ria 
informato prima il Presidente, non ha avan
zato alcuna osservazione. Penso, pertanto, 
che il nostro compito sia assai facile, anche 
se non posso esimermi dal rilevare che que
sta è un'iniziativa, nel quadro degli amiche
voli rapporti intrattenuti con vari Stati del 
mondo, da valorizzare e, per quanto possibi
le, da intensificare. 

Credo di poter affermare, per esperienza 
diretta (essendo la mia città sede della Scuo
la militare di alpinismo, forse la più 
rinomata d'Europa per l'alta preparazione 

dei suoi ufficiali, per le sue attrezzature tec
niche, nonché per il suo prestigioso ambien
te) che i risultati che si conseguono con que
sti corsi di specializzazione sono ottimi sotto 
ogni aspetto, non ultimo per il rafforzamento 
dei legami di amicizia e di stima tra l'Italia e 
gli Stati cui appartengono i militari frequen
tatori, nonché per una giusta riaffermazione 
del prestigio delle nostre Forze armate, trop
po spesso e facilmente mortificato da chi non 
le conosce e non considera l'attività da loro 
svolta. 

Lusinghieri infatti sono i giudizi che au
torità straniere, sia in privato che pubbli
camente, hanno spesso manifestato per l'al
to grado di preparazione raggiunto dai pro
pri militari che hanno svolto il loro tirocinio 
in Italia. E quanto viene detto per la Scuola 
militare di alpinismo può essere detto per 
tutte le altre scuole militari d'Italia. 

Il disegno di legge sottoposto al nostro 
giudizio consta di due semplici articoli. L'ar
ticolo 1 prevede l'autorizzazione per il Mini
stero della difesa ad ammettere militari stra
nieri alla frequenza dei suddetti corsi, rin
viando ad appositi decreti ministeriali (da 
emanarsi ogni anno) la fissazione del numero 
dei militari predetti, nonché il trattamento 
da praticare agli stessi. 

L'articolo 2 indica i mezzi di copertura 
della spesa che annualmente deriva dall'at
tuazione del provvedimento, valutata in 200 
milioni per l'anno finanziario 1970, alla qua
le si farà fronte mediante una corrisponden
te riduzione del fondo speciale iscritto al 
capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario medesimo. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. A proposito dell'artico
lo 2, mi consenta signor Presidente, di pro
porre un emendamento inteso a precisare la 
copertura finanziaria per il 1971. Esso tende 
a sostituire il primo comma del predetto ar
ticolo con il seguente: 

« All'onere annuo di lire 200.000.000, deri
vante dall'applicazione della presente legge, 
sd fa fronte, negli anni finanziari 1970 e 1971, 
mediante corrispondente riduzione del fondo 
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speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per gli anni medesimi ». 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
proposto dal Governo appare indispensabile, 
essendo ormai quasi decorso l'anno finan
ziario 1970 e dovendosi provvedere alla co
pertura della spesa per il 1971. Esso richie
de però un nuovo parere da parte della Com
missione finanze e tesoro. Potremmo, per
tanto, andare avanti nella discussione del 
disegno di legge, senza giungere alla votazio
ne degli articoli. 

P E L I Z Z O . Ritengo anche io necessa
rio introdurre tale emendamento, ma facen
do riferimento, oltre che agli anni 1970 e 
1971, anche ai successivi anni finanziari, in 
modo da non dover ricorrere ad una leggina 
per ogni nuova copertura. 

P R E S I D E N T E . Comprendo la sua 
preoccupazione, senatore Pelizzo, ma ritengo 
che, una volta che il provvedimento sia sta
to approvato, negli anni successivi la spesa 
sarà prevista direttamente in bilancio. A que
sto proposito vorrei chiedere al sottosegreta
rio Guadalupi se la spesa per il provvedi
mento in discussione è iscritta nel fondo 
speciale per i provvedimenti legislativi in 
corso. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Nel disegno di legge si fa 
riferimento specifico al fondo speciale iscrit
to al capitolo 3523 dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro. 
Con l'emendamento proposto dal Governo, 
quest'imputazione rimane, e, inoltre, si tie
ne conto dell'esigenza della copertura anche 
per l'anno finanziario 1971. 

T A N U C C I N A N N I N I . Sono fa
vorevolissimo al disegno di legge, purché vi 
sia reciprocità di trattamento da parte dei 
paesi che inviano propri militari a frequen
tare corsi in Italia. Non vorrei„mfatti, che si 
trattasse di un'apertura nei confronti di talu
ni Stati, senza che noi potessimo mandare 
nostri elementi a perfezionarsi nei suddetti 
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Stati. Condiziono, pertanto, il mio giudizio 
favorevole al fatto che sia garantita la re
ciprocità di trattamento. 

A L B A R E L L O . Vorrei esprimere 
qualche perplessità, innanzitutto riguardo al 
fatto che nel disegno di legge non sono indi
cati i paesi che avranno la possibilità di far 
frequentare a propri militari corsi presso 
istituti, scuole ed altri enti militari italiani. 
L'imprecisione della dizione permette una 
discrezionalità troppo forte da parte del Mi
nistro della difesa: alcuni paesi potrebbero 
beneficiare della norma, altri no. 

Un'altra considerazione che desidero fare 
è questa: in tutto, o in parte, le spese ven
gono sostenute dal nostro Paese. Anche a 
questo proposito, credo sia giusta l'osserva
zione del senatore Tanucci Nannini: c'è o 
no reciprocità? Nel disegno di legge non è 
detto niente. Se si potesse trovare il modo 

I di fare riferimento al criterio della recipro
cità, penso si farebbe cosa opportuna. 

All'articolo 1 è, inoltre, detto: « Il numero 
j dei militari stranieri da ammettere ai corsi 
j ed il trattamento da praticare agli stessi.. . 
' sono stabiliti annualmente con decreto del 
, Ministro della difesa, . . . ». Perchè non stabi

lirlo noi, fin da adesso, questo numero? Per
chè lasciare questa discrezionalità? Ecco le 
osservazioni che ho ritenuto di dover fare. 

B E R T H E T , relatore. In merito alla 
questione della reciprocità, posso dire que
sto. So che nostri militari della Scuola di al
pinismo di Aosta si recano, ad esempio, in 

i Svezia o in Francia, a seguire corsi di sci e di 
alto alpinismo; penso, dunque, che, come si 
seguono questi corsi, se ne possano seguire 
altri in altri paesi. 

Evidentemente non ci sarà reciprocità con 
taluni paesi dell'Africa o con altri paesi sot
tosviluppati che pure mandano qui i propri 
militari. Si andrà, insomma, dove si ritiene 
di poter imparare. 

B E R A . Non abbiamo, né attraverso la 
relazione che accompagna il disegno di legge 
né attraverso le notizie che ci sono state for
nite, alcun elemento di giudizio che ci con
senta di valutare la portata del provvedimen-
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to e la congruità della cifra che viene previ
sta. Praticamente viene fissata una somma 
anna di 200 milioni, ma non si dice come so
no andate in precedenza le cose, quanti mi
litari stranieri saranno ammessi a frequen
tare i corsi di cui trattasi, che cosa è possi
bile prevedere per il futuro, anche sulla base 
dell'esperienza passata. Sarei, pertanto, del
l'avviso che dovremmo avere quanto meno 
dei chiarimenti a tale proposito. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ringrazio innanzitutto il 
relatore per aver ben messo in luce l'esatta 
portata del provvedimento. Rispondendo, 
poi, ai senatori che sono intervenuti, debbo 
dire che l'osservazione fatta dal senatore Al
barello è basata su una parziale conoscenza 
dell'esperienza fatta in materia e probabil
mente anche sul fatto che egli non ha consi
derato quanto è premesso nella relazione che 
accompagna il disegno di legge, là dove pre
cisamente si dice: « Nel quadro degli ami
chevoli rapporti con le Repubbliche del
l'America latina e con i Paesi, specie afri
cani, in via di sviluppo, è consuetudine am
mettere gratuitamente un ristretto numero 
di militari di detti Paesi a frequentare corsi 
di specializzazione e di formazione profes
sionale presso istituti, scuole ed altri enti mi
litari delle Forze armate italiane. Inoltre, in 
base ad accordi di reciprocità, ai corsi di che 
trattasi vengono ammessi, a pagamento, mi
litari di altri Stati legati all'Italia da vinicoli 
di amicizia ». 

Mi sembra abbastanza esplicito il concet
to che bisogna fare una distinzione tra i mi
litari dei paesi in via di sviluppo ammessi 
gratuitamente a frequentare coirsi di specia
lizzazione e di formazione professionale pres
so istituti, scuole ed altri enti militari delle 
Forze armate italiane, e i militari di altri 
Stati legati all'Italia da vincoli di amicizia, 
ammessi non gratuitamente, ma a pagamen
to o in base ad accordi di reciprocità, a fre
quentare i corsi medesimi. 

È ovvio che non è possibile fare un'elen
cazione dei paesi in via di sviluppo ai quali 
intendiamo riferirci, oltre tutto anche per 
ragioni di politica estera e di ordine diploma
tico. 

Forse è mancata in sede di relazione mi
nisteriale un'indicazione circa il numero dei 
partecipanti ai corsi in argomento. Le espe
rienze fatte ci consentono, comunque, di dire 
che abbiamo avuto un totale generale di 202 
militari stranieri ammessi a frequentare ac
cademie, istituti e scuole militari in Italia, a 
totale o parziale carico dello Sitato italiano, 
così suddivisi per singoli paesi: Algeria, al
lievi ufficiali 23, ufficiali 1; Argentina, uffi
ciali 1; Brasile, ufficiali 1; Cile, ufficiali 1; 
Congo, ufficiali 12, sottufficiali 31; Corea Sud, 
ufficiali 1; Guatemala, ufficiali 1; Iran, allie
vi ufficiali 32, ufficiali 2, sottufficiali 30; Pa
kistan, ufficiali 1; Paraguay, ufficiali 1; Perù, 
allievi ufficiali 11, ufficiali 2; Somalia, allievi 
ufficiali 24, ufficiali 15; Tunisia, allievi uffi
ciali 3; Venezuela, allievi ufficiali 3, ufficiali 6. 
Totale: allievi ufficiali 96, ufficiali 45, sottuf
ficiali 61. Questi dati si riferiscono, se non 
erro, al 1969; non ho potuto fare un accer
tamento per l'anno in corso, essendosi da 
poco concluso l'anno accademico nelle scuo
le militari, ma qualora si ritenesse necessa
rio sarei pronto a riferire in proposito nella 
prossima seduta. Credo, in tal modo, di 
aver risposto esaurientemente al senatore 
Bera, il quale voleva conoscere il numero 
preciso dei militari stranieri ammessi a fre
quentare i corsi di che trattasi, sulla base 
delle esperienze fatte negli anni passati. 

Circa la richiesta del senatore Albarello, il 
quale ha prospettato l'opportunità ohe il nu
mero degli allievi stranieri sia fissato dal Par
lamento, debbo dire che anche qui siamo di 
fronte ad un elemento non fisso ma aleato
rio, in quanto sono due i presupposti: l'am
missione gratuita alla frequenza dei menzio
nati corsi e le richieste che vengono avanza
te dai paesi in via di sviluppo. 

A L B A R E L L O . Ritiro la mia richiesta 
a seguito dei chiarimenti dati dal rappresen
tante del Governo. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La ringrazio. Credo di 
non avere altro da dire. 

T A N U C C I N A N N I N I . Dopo 
quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegre-
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tario, desidero chiarire che poc'anzi io inten
devo riferirmi soltanto alle scuole di guerra; 
è chiaro che le scuole di perfezionamento, 
quali quella alpinistica, non le avevo consi
derate. 

Rifacendomi al mio passato militare, ri
cordo che alla scuola di guerra di Torino era
no ammessi in genere, a frequentare i nostri 
corsi, ufficiali di paesi europei ed extra eu
ropei così come noi mandavamo nei suddetti 
paesi i nostri ufficiali che avevano particolari 
requisiti, innanzitutto quello della perfetta 
conoscenza della lingua del paese ospitante. 
Anche allora vi erano paesi che desiderava
no mandare i loro militari in Italia a fre
quentare i nostri co.rsi, ma non gradivano 
che i nostri militari andassero a frequentare 
i loro. 

Detto ciò, mi dichiaro favorevole al dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Aggiungo che vi 
sono paesi dove noi stessi non avremmo mo
tivo di inviare i nostri militari, come, per 
esempio, nel Congo! 

M O R A N D I . Come mai per un'iniziati
va del genere si è ritenuto oggi necessario 
ricorrere ad uno strumento legislativo? Mi 
pare che non esistano precedenti in materia! 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Si tratta di un'iniziativa 
che è maturata in questo periodo evidente
mente per la crescita del fenomeno. Non cre
do, in effetti, che esista un precedente legi
slativo in materia, altrimenti vi avremmo 
fatto richiamo; imi riservo, comunque, di da
re al senatore Morandi una risposta in via 
amichevole ed ufficiosa. 

P E L I Z Z O . È stata forse sollevata 
qualche eccezione in proposito? 

C I P E L L Ì N I . Probabilmente da par
te della Corte dei conti! 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Non mi risulta ci siano 
stati rilievi da parte della Corte dei conti. 

33a SEDUTA (30 settembre 1970) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Se non si fanno osservazioni, resta inteso 
I che la votazione degli articoli e quella del 
I disegno di legge nel complesso sono rinviate 

alla prossima seduta, in modo da poter nel 
frattempo conoscere il parere della Commis
sione finanze e tesoro sull'emendamento pro
posto dal Governo. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Provvidenze per talune categorie di ex 
dipendenti del Ministero della difesa » 
(1248) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Provvidenze per talune categorie di ex 
dipendenti del Ministero della difesa ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C I P E L L Ì N I , relatore. Signor Presi
dente, onorevole rappresentante del Gover
no, onorevoli colleghi, il presente disegno di 
legge riguarda quegli ex dipendenti del Mi
nistero della difesa che nel periodo 1950-1959 
vennero licenziati o furono costretti a dimet
tersi. Infatti, in quel periodo l'Amministra
zione della difesa procedette ad una sensi
bile riduzione di personale non di ruolo, so
prattutto di operai, in servizio presso i pro
pri stabilimenti e arsenali. Il provvedimen
to del Ministero della difesa determinò una 
situazione, sul piano umano, di una gravità 
eccezionale: coloro i quali ne furono colpiti 
si trovarono sul lastrico dalla sera alla matti
na, indipendentemente dal carico familiare. 
Si dette il caso deprecabile che tra i licen
ziati si venissero a trovare quasi tutti i sin
dacalisti e gli attivisti di partito, soprattutto 
quelli di sinistra. 

Il provvedimento significò, pertanto, un 
atto di discriminazione politica non certo in 
armonia con il dettato costituzionale e con 
ì principi democratici. 

Proprio in considerazione di ciò il Senato 
della Repubblica votò, nella seduta del 22 
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febbraio 1967, un ordine del giorno con il 
quale si invitava il Governo a riconsiderare 
la posizione del personale in questione, cosa 
che il Governo ha fatto con il provvedimento 
in discussione. 

Il disegno di legge in titolo è formulato in 
7 articoli. L'articolo 1 stabilisce che agli ex 
dipendenti del Ministero della difesa che ri
sultino cessati dal servizio per i motivi che 
ho illustrato è concesso a totale carico dello 
Stato il trattamento pensionistico, pari a 
qtieilo che sarebbe stato da essi acquisito 
qualora il loro rapporto di lavoro presso il 
Ministero della difesa non fosse stato risol
to e si fosse invece stabilizzato. 

L'articolo 2 prevede la riversibilità del trat
tamento nel caso in cui sia sopravvenuta la 
morte dell'interessato, evidentemente prima 
dell'entrata in vigore della legge. 

L'articolo 3 regola la posizione di coloro 
che abbiano assunto successivamente altro 
impiego o lavoro. L'articolo 4 stabilisce che, 
nei confronti del personale che in applica
zione delle norme precedenti non raggiunge 
l'anzianità minima occorrente per il diritto 
a pensione e nei confronti dei rispettivi aven
ti diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, 
n. 322, e successive modificazioni; si dispo
ne, cioè, che detto periodo sia utilizzato ai 
fini della costituzione della posizione assicu
rativa per l'assicurazione obbligatoria di in
validità, vecchiaia e superstiti. 

L'articolo 5 stabilisce che oltre al tratta
mento pensionistico è concessa, in relazione 
al servizio effettivamente prestato, un'inden
nità di esodo nella misura prevista dall'ar
ticolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
maggiorata del 30 per cento, in considera
zione dei diminuito potere di acquisto della 
moneta. Ricordo agli onorevoli colleghi che 
il citato articolo 5, concernente l'esodo vo
lontario dei dipendenti civili dell'Ammini
strazione dello Stato, così recita, tra l'altro: 

« Agli impiegati o salariati che cesseranno 
dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 
3 e 4, verrà corrisposta un'indennità com
prensiva: 

1) di tante mensilità di retribuzione o 
paga, di indennità di carovita e relative quo
te complementari, di premio di presenza, 

ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e 
di indennità di funzione o di assegno pere-
quativo, quanti sono gli anni di servizio pre
stato; 

2) una somma corrispondente a sei men
silità dei citati emolumenti, aumentata di 
tante mensilità quanti sono gli anni di servi
zio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo 
complessivo di dodici mensilità ». 

L'articolo 6 riguarda, invece, le norme per 
ottenere i benefici di cui ai precedenti ar
ticoli. L'articolo 7, infine, fissa i criteri di co
pertura dell'onere finanziario comportato dal 
provvedimento. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Anche per quanto ri
guarda il disegno di legge in discussione il 
Governo ritiene di dover presentare un emen
damento all'articolo 7 per aggiornare l'indi
cazione della copertura finanziaria a seguito 
della presentazione del bilancio di previsione 
per il 1971. 

C I P E L L Ì N I , relatore. L'emenda
mento presentato dal Governo all'articolo 7 
è così formulato : « All'onere finanziario deri
vante dall'applicazione della presente legge, 
valutato in 800 milioni per l'anno finanzia
rio 1970 e in lire 2.700 milioni per l'anno fi
nanziario 1971, si provvede mediante ridu
zione di un pari importo dello stanziamen
to iscritto al capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli esercizi medesimi ». 

La modifica sostanziale proposta dal Go
verno è rappresentata dai 2.700 milioni che 
vanno a carico del capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro fu il 1971, là dove, invece, il disegno 
di legge prevede che all'onere relativo agli 
esercizi successivi si provvederà a carico dei 
competenti capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per gli 
esercizi medesimi. 

Come ho già avuto modo di dire, il dise
gno di legge del Governo viene incontro alle 
legittime aspettative degli interessati, ponen
do rimedio — sia pure a distanza di anni — 
ad una deprecabile situazione. Sostanzial
mente, perciò, il provvedimento è positivo. 
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Vi sono peraltro, a parere del relatore, taluni 
punti del disegno di legge ohe vanno modi
ficati. Più precisamente, una disposizione 
dell'articolo 1 e, conseguentemente, l'arti
colo 3. 

Nell'articolo 1 è detto: « Agli impiegati ed 
operai non di ruolo del Ministero della di
fesa che, nel periodo... cessarono dal servi
zio per mancato rinnovo del contratto di la
voro o si avvalsero dell'esodo volontario..., 
e che, successivamente a tale cessazione dal 
servizio, non abbiano assunto altro impiego 
o lavoro che dia comuque titolo a pensione, 
è concesso, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, un trattamento di pen
sione... ». Nel successivo articolo 3 si stabili
sce che coloro che hanno assunto lavoro o 
impiego che dia comunque titolo a un tratta
mento di pensione è garantito, a decorrere 
dalla data sotto la quale sono andati o an
dranno in pensione, un trattamento pensio
nistico pari a quello che sarebbe spettato 
qualora avessero ininterrottamente continua
to a prestare servizio. 

È chiara la disparità di trattamento. Co
loro, infatti, che non hanno assunto altro la
voro fruiranno della pensione statale a de
correre dalla data di entrata in vigore della 
legge, mentre tutti gli altri potrebbero fruir
ne soltanto a decorrere dalla data di pensio
namento. C'è da considerare, intanto, che la 
frase: « non abbiano assunto altro impiego o 
lavoro che dia comunque titolo a pensione » 
interessa sia i lavoratori autonomi che i la
voratori subordinati. Infatti, il licenziato che 
si sia messo a fare, ad esempio, il commer
ciante ambulante ed è iscritto nella catego
ria dei commercianti, avrà la sua piccola 
pensione; così l'artigiano, così il coltivatore 
diretto, cioè colui che sia tornato alla cam
pagna. Ora, coloro che non hanno assunto al
tro lavoro riceverebbero per intero la pensio
ne dello Stato; gli altri riceverebbero sol
tanto la differenza fra il trattamento di pen
sione statale ed il trattamento di pensione 
INPS o di altro genere. Questi ultimi sono 
praticamente tutti gli ex dipendenti interes
sati ài provvedimento: come si può pensare, 
infatti, che padri di famiglia siano rimasti 
con le mani in mano e non abbiano cercato 
altro lavoro autonomo o dipendente? 
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Ritiene, pertanto, il relatore che la undi
cesima, dodicesima e tredicesima riga del 
primo comma dell'articolo 1 debbano esse
re soppresse; di conseguenza cade l'articolo 
3, che sviluppa il concetto espresso in quelle 
tre righe. Se si lasciasse immodificata la nor
ma, il provvedimento, che è stato presentato 
per sanare una profonda ferita, perderebbe 
tutto li suo significato. 

Vi sono altre parti che ritengo vadano cor
rette. 

All'articolo 1, primo comma è scritto: « te
nendo conto della normale progressione, giu
ridica ed economica, di carriera ». Orbene, 
« di carriera » è equivoco, perchè potrebbe 
indurre ad una errata interpretazione della 
legge. La ricostruzione giuridica ed economi
ca presuppone cioè l'esistenza di una carrie
ra. Ma per gli operai degli stabilimenti mili
tari non si contempla carriera; quindi il « di 
carriera » non c'entra. Presenterò, pertanto, 
un emendamento tendente a sopprimere le 
due parole. 

All'articolo 5 ritengo, poi, opportuno sop
primere le parole: « in relazione al servizio 
effettivamente prestato presso il Ministero 
della difesa ». Sotto il profilo giuridico e del
l'organicità, una volta fissato dall'articolo 1 
che il trattamento di pensione è commisu
rato alla retribuzione ricostruita per effetto 
della « normale progressione », tale princi
pio deve valere anche per l'indennità di li
quidazione. Vi è, in sostanza, contraddizione 
tra il contenuto dell'articolo 1 e quanto è 
scritto nell'articolo 5. Ritengo pertanto che, 
all'articolo 5, le parole: « in relazione al ser
vizio effettivamente prestato presso il Mini
stero della difesa » debbano essere soppres
se. Il primo comma dell'articolo risultereb
be così formulato: « Al personale di cui al
l'articolo 1 è concessa una indennità di eso
do nella misura prevista dall'articolo 5 del
la legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata 
del 30 per cento ». 

Anche qui. a proposito del 30 per cento, di
rei che il tasso di svalutazione considerato 
dal Governo, estensore del disegno di legge, 
è un poco basso, perchè noi consideriamo 
un periodo che va dal 1950 al 1959; e da al
lora ad oggi sono passati molti anni. Ad 
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ogni modo, su questo punto mi rimetto a 
quanto la Commissione deciderà. 

Ho già detto che sostanzialmente il dise
gno di legge è buono in quanto rappresenta 
un atto di riparazione e di giustizia — sep
pure ritardato, purtroppo, nel tempo — nei 
confronti di una categoria di lavoratori i 
quali, per effetto di un atto di discriminazio
ne politica, si sono trovati sul lastrico, quin
di costretti a cercarsi un lavoro, a risolvere 
i propri problemi familiari in una situazione 
non certo facile. Il mio parere è pertanto fa
vorevole. 

Come ho già preannunciato, mi permetto 
di presentare quattro emendamenti. Il pri
mo riguarda l'articolo 1 e tende a sopprime
re, al primo comma, le parole: « e che, suc
cessivamente a tale cessazione dal servizio, 
non abbiano assunto altro impiego o lavoro 
che dia comunque titolo a pensione ». 

Il secondo emendamento tende a soppri
mere l'articolo 3. Il terzo emendamento pro
pone di sopprimere, alla fine del primo com
ma dell'articolo 1, le parole: « di carriera ». 
Li quarto emendamento tende, infime, a sop
primere, al primo comma dell'articolo 5, le 
parole: « in relazione al servizio effettiva
mente prestato presso il Ministero della di
fesa ». 

C A R U C C I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, in linea di massima il nostro 
Gruppo è favorevole allo spirito del disegno 
di legge. Tuttavia, pure accettando le osser
vazioni fatte dal relatore, non siamo d'ac
cordo — debbo dirlo subito — sul titolo del 
provvedimento stesso. 

L'onorevole Guadalupi, quando avvennero 
i licenziamenti discriminatori ai quali si in
tende in un certo senso riparare con il prov
vedimento, fu un appassionato difensore in 
Parlamento (e gli atti parlamentari ci danno 
la possibilità di riscontrarlo) degli interessi 
dei lavoratori che prestavano servizio pres
so gli stabilimenti e gli arsenali militari. 

Debbo ricordare, inóltre, che nella passata 
legislatura il Parlamento approvò la legge 
18 marzo 1968, n. 250, concernente il condo
no di sanzioni disciplinari, che era stata con
cepita originariamente dal Governo in rela
zione alla concessione dell'amnistia e dell'in

dulto, cui aveva provveduto la legge 25 gen
naio 1967. L'inadeguatezza del contenuto di 
detti provvedimenti era, peraltro, tale che 
si ritenne necessario continuare la battaglia 
e da parte dei lavoratori e nelle aule stesse 
del Parlamento. 

Noi chiediamo, pertanto, che il titolo del 
disegno di legge in discussione sia sostituito 
com il seguente: « Annullamento dei provve
dimenti adottati per fatti politici e sindacali 
nei confronti dei pubblici dipendenti ». Il 
fatto che il Governo abbia riconosciuto oggi 
il diritto alla pensione e la necessità di adot
tare delle provvidenze nei confronti di que
sti pubblici dipendenti sta a significare che 
la politica del Governo stesso nel periodo da 
Paociardi in poi fu una politica di discrimi
nazione nei riguardi di quei lavoratori che 
prestavano servizio presso stabilimenti ed 
arsenali militari e che chiedevano di poter 
attuare i princìpi della democrazia nelle fab
briche. Sostituendo il titolo del disegno di 
legge con quello che ho citato, potremmo 
estendere le provvidenze, che ci apprestiamo 
a concedere, agli altri pubblici dipendenti 
che seguirono la stessa sorte di coloro che 
lavoravano negli stabilimenti e negli arsenali 
militari. 

Noi chiediamo, inoltre, che i lavoratori di 
cui trattasi vengano riammessi in servizio, 
m quanto essi furono costretti a presentare 
la domanda di esodo volontario (e presso i 
sindacati esistono le copie fotostatiche delle 
lettere che furono inviate agli interessati con 
la minaccia che avrebbero perduto ogni be
neficio qualora non avessero presentata la 
domanda di esodo volontario) e furono og
getto di una discriminazione politica e sin
dacale soltanto perchè chiedevano di poter 
affermare i princìpi di libertà e di democra
zia sui posti di lavoro. 

Nello stesso tempo chiediamo che la data 
di riferimento del provvedimento venga an
ticipata al 1947, in quanto vi sono alcuni la
voratori (cinque o sei casi in tutta Italia, di 
cui uno a Lecce e uno a Galatina) che altri
menti rimarrebbero esclusi dai previsti be
nefici. 

Presentiamo quindi un emendamento in
teso a sostituire l'articolo 1 del disegno di 
legge con il seguente: 
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« I dipendenti delle amministrazioni dello 
Stato, comprese quelle con ordinamento au
tonomo, licenziati per motivi di carattere sin
dacale o politico, ivi compresi quelli cessati 
dal servizio per mancato rinnovo del contrat
to di lavoro o perchè posti nella condizione 
di aver dovuto presentare domanda di esodo 
volontario, sono riammessi in servizio, con la 
ricostruzione della posizione giuridica ed 
economica, ove occorra anche in soprannu
mero, su domanda da presentarsi entro 60 
giorni dalla data dell'entrata in vigore della 
presente legge, presso l'amministrazione cui 
appartenevano o ""presso altra amministra
zione dello Stato, purché alla data di pre
sentazione della domanda non abbiano su
perato i 60 anni di età. 

Il servizio non di ruolo comunque prece
dentemente prestato presso le amministra
zioni dello Stato ed il periodo intercorso 
dalla data della cessazione dal servizio sino 
a quella della riammissione, sono ammessi a 
riscatto in tutto o in parte a domanda degli 
interessati da presentarsi nei termini stabili
ti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, 
n. 46, verso il pagamento del contributo pre
visto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 
aprile 1948, n. 262, e con le modalità dell'ar
ticolo 115 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3084, ragguagliato all'aliquota del-
l'80 per cento della paga o dello stipendio 
fruiti al momento della presentazione della 
domanda e dietro restituzione all'erario del
le somme liquidate a titolo d'indennità di li
cenziamento, relativa a quella parte di servi
zio non di ruolo che si riscatta, da versarsi 
in dieci anni con trattenute mensili sulla pa
ga, sullo stipendio o sulla sopravvenuta pen
sione. 

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 
1965, n. 1368, anche per il periodo di man
cata prestazione di lavoro, previsto nel 
comma precedente ». 

Quanto chiediamo, onorevoli colleghi, cor
risponde alle esigenze dei lavoratori che fu
rono licenziati dagli arsenali e dagli stabili
menti militari, ma deve essere, al tempo 
stesso, un atto riparatore che effettivamente 
renda giustizia anche a tutti coloro che subi
rono un odioso atto di discriminazione da 
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parte di chi era preposto alla direzione poli
tica del nostro Paese. 

A L B A R E L L O . Signor Presidente, 
intendo dare a questo mìo intervento la mas
sima solennità possibile perchè ci troviamo 
di fronte ad una delle situazioni più gravi e 
più tragiche che abbiano colpito i lavoratori 
italiani, colpevoli di una sola cosa: di essere 
fedeli ai loro orientamenti politici, di essere 
dei convinti assertori della pace tra i popoli 
e di essere dei fedeli militanti dell'organizza
zione sindacale della CGIL. 

Io mi rendo conto, signor Presidente, che 
questo provvedimento riparatore che ci vie
ne presentato dal Governo è possibile perchè 
l'atmosfera politica esistente al tempo dei 
licenziamenti coatti è, se non del tutto, al
meno in gran parte mutata e mutata in me
glio. Di questo credo che dobbiamo tutti in
sieme rallegrarci; dobbiamo esser lieti per 
questo superamento in atto, almeno all'in
terno del Paese, dell'atmosfera di guerra 
fredda esistente negli anni che vanno dal 
1950 al 1959. Coloro che nel Paese o anche 
m Parlamento vissero quegli anni, da una 
parte o dall'altra (e bene ha fatto il collega 
Carucci a richiamare la parte che ha avuto 
l'attuale sottosegretario Guadalupi in quella 
memorabile battaglia per la difesa degli in
teressi dei lavoratori), sanno quanto profon
da sia stata la dilacerazione del nostro tessu
to nazionale e quanto grave sia stata la divi
sione tra gli italiani attorno ai temi dell'Al
leanza atlantica, della divisione del mondo 
in blocchi militari contrapposti e della divi
sione politica profonda che vi era allora nel 
nostro Paese: basti ricordare la famosa leg
ge elettorale maggioritaria che, ove fosse 
scattata, avrebbe portato a chi sa quali con
seguenze deleterie per il nostro Paese. 

Ho ricordato questi episodi, onorevoli 
colleghi, non per recriminare sul passato o 
per infierire sulle persone che erano da una 
parte o dall'altra in quel triste passato, ma 
soltanto perchè tutti ci rendiamo conto del
la grande ingiustizia che avviene sempre 
quando le lotte, le dilacerazioni di vertice, 
le dilacerazioni politiche coinvolgono gli in
teressi e la vita stessa degli uomini semplici, 
degli uomini modesti, dei lavoratori. 
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Voglio spiegarmi con un esempio: io, che 
partecipai a quella battaglia, o il collega Gua
dalupi, o gli altri dell'altra parte in fondo 
non abbiamo subito delle conseguenze perso
nali perchè siamo rimasti parlamentari, con 
i nostri emolumenti, eccetera, ma quelli che 
seguivano noi o che seguivano voi in quelle 
circostanze hanno pagato innocentemente 
per delle questioni che superavano alle volte 
la loro stessa comprensione; hanno pagato 
cioè amaramente per una situazione di cui 
non portavano alcuna responsabilità. 

Desidero ricordare, al riguardo, i casi del
la mia città di Verona: ho un amico, deco
rato di due medaglie d'argento al valore mi
litare e partigiano (la prima ricevuta come 
militare e la seconda come partigiano), di
pendente dal Ministero della difesa e muti
lato di guerra, il quale fu licenziato in tronco 
da Pacciardi soltanto perchè non era di un 
partito di maggioranza. Questa era la situa
zione in quel periodo: la persona da me 
menzionata l'ha vissuta e può darne testimo
nianza. Vi sono stati casi di una gravità inau
dita: famiglie buttate sul lastrico, persone 
ammalate colpite, persone benemerite del 
nostro Paese che hanno subito di queste 
umiliazioni. Ma, come dicevo prima, ricor
do queste cose per rallegrarmi con me stes
so e con tutti voi; io penso, che sia venuto il 
momento in cui divisioni nazionali così gra
vi e profonde possono essere superate con 
un atto riparatore. 

Ritengo tuttavia che non possiamo — e in 
questo sono d'accordo con il senatore Caruc
ci —, trattandosi di un atto riparatore, anda
re avanti con una formulazione che è sostan
zialmente se non ipocrita per lo meno eufe
mistica; non possiamo cioè dire che questi 
lavoratori si sono licenziati volontariamen
te quando tutti sanno che si è trattato inve
ce di un licenziamento coatto, dettato da 
precisi motivi punitivi e politici. Ecco per
chè sono d'accordo con il senatore Carucci 
quando dice che anche nelle parole bisogna 
rendere giustizia, non solo nelle norme e nel
le provvidenze. 

Comunque, sono particolarmente grato al 
senatore Cipellìni, relatore di questo dise
gno di legge, per avere avanzato la proposta 
di emendamenti correttivi che sono quanto 

mai opportuni e che rendono giustizia. Tro
viamo il modo, contemperando le varie istan
ze che sono qui avanzate, di dare a questi 
cittadini benemeriti (e benemeriti per vari 
motivi: in primo luogo perchè quasi tutti 
sono ex combattenti, quasi tutti sono deco
rati o mutilati), a questi licenziati dal Mi
nistero della difesa (e vi sarà poi anche il 
problema dei licenziati dagli altri Ministeri, 
perchè non solo al Ministero della difesa 
ci sono state di queste rappresaglie) la sen
sazione precisa che la Repubblica tratta i 
suoi figli non con due pesi e due misure. 
Non consentiamo, cioè, che si possa pen
sare che per gli uomini che stanno in alto, 
al vertice, vi sia la possibilità di fare politi
ca, di scontrarsi, di essere liberi di afferma
re le proprie opinioni senza avere un danno 
personale o familiare, mentre per il pove
retto che sta alla base vi siano le punizio
ni, le discriminazioni e la fame. Togliamo lo
ro questa immagine poco benigna del nostro 
Stato e rendiamo loro giustizia, pensando 
soprattutto che in un periodo triste per il 
nostro Paese essi hanno testimoniato per la 
pace, hanno testimoniato per la distensione 
nel mondo, per il superamento dei blocchi 
militari contrapposti, per quegli ideali cioè 
che solo se verranno realizzati potranno 
dare una speranza per il nostro popolo e 
per l'Europa. 

R O S A . Desidero intervenire nella di
scussione per ridimensionare un po' quello 
che da parte dei colleghi dell'opposizione 
è stato detto intorno a questo disegno di 
legge, definito provvedimento riparatore, 
che porrebbe fine a gravissimi atti di ingiu
stizia e di persecuzione. Io credo che, nella 
realtà, non sia questo il contenuto del di
segno di legge perchè non possiamo accet
tare per realtà il fatto che nel passato que
sti licenziamenti abbiano avuto a base un 
criterio discriminatorio o, addirittura, di 
vendetta, come si vuol far capire da qualche 
parte. Mi rifiuto di credere una cosa del ge
nere; desidero anzi sottolineare come que
sto atto vada ascritto a merito della classe 
politica di oggi, rispettabile al pari di quella 
di ieri. Ritengo che questo sia un atto di 
riconsiderazione a significazione del fatto che 
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vi sono momenti e tempi in democrazia che 
mutano e modificano certi atteggiamenti. Ie
ri si era pensato di arrivare a questi licen
ziamenti non per uno spirito di discrimina
zione, di persecuzione o di vendetta, ma per 
delle situazioni obiettive. 

B E R A . Quali? 

R O S A . Non lo so, ma poteva trattarsi 
anche di un eccesso di personale, poteva es
serci un motivo economico, comunque un 
motivo obiettivo. Poteva trattarsi di parti
colari condizioni che si erano create all'in
terno degli stabilimenti o di altri organismi 
militari. 

A L B A R E L L O . Ma se erano tutti 
cittadini benemeriti e decorati! 

R O S A . Noi siamo convinti delle be
nemerenze di chi ha lottato per la Patria; 
ma che queste persone possano essere state 
messe fuori dalle fabbriche per un motivo 
politico o sindacale, di persecuzione o di 
discriminazione, di vendetta o di odio non 
lo accettiamo perchè confidiamo, oggi come 
ieri, nell'equilibrio, nella saggezza e nel 
giusto senso di responsabilità dei gover
nanti. 

Ecco perchè sono contrario alla modifica 
del titolo del disegno di legge: è evidente, 
infatti, caro collega Carucci, che se doves
simo accettare il suo emendamento inte
so a precisare ohe si tratta in effetti dell'an
nullamento di provvedimenti adottati per 
fatti politici e sindacali nei confronti di pub
blici dipendenti, ciò significherebbe chiara
mente un atto di condanna, che il Governo e 
gli uomini del tempo credo non meritino. 

Dobbiamo invece sottolineare — come ha 
già fatto il senatore Albarello nella seconda 
parte del suo intervento — l'atto di oggi, 
la responsabilità di oggi senza la condanna 
di ieri, perchè evidentemente se ieri furono 
adottati certi provvedimenti e furono scelte 
certe linee politiche, ciò significa che vi era
no delle condizioni tali non che li impones
sero, ma che indubbiamente richiedevano 
quelle determinate posizioni. 

B E R A 
Pacciardi! 

Ma se lo ha ammesso lo stesso 

R O S A . Per quanto concerne gli emen
damenti, in linea di massima concordiamo 
con quelli proposti dal relatore. Al riguardo 
vogliamo esprimere anche noi il nostro com
piacimento per la chiarezza con cui il sena
tore Cipellìni ha manifestato il suo avviso. 
Ciò detto, ci riserviamo di precisare il nostro 
pensiero in ordine agli emendamenti di cui 
sopra quando entreremo nel merito del 
provvedimento. 

M O R A N D I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, l'intervento del senatore Rosa porta me 
sull'argomento principale, che è proprio 
quello che desidero trattare. 

Avrei preferito che fosse stata lasciata da 
parte la storia che ha condotto a questo dise
gno di legge d'iniziativa governativa perchè è 
storia che si è sviluppata attraverso 25 anni 
e forse noi non siamo dei fedeli ripetitori 
degli avvenimenti di allora, perchè è diffici
le ricordare lo spirito ed i momenti durante 
i quali queste cose sono avvenute. È diffi
cile, con l'apertura di oggi — diciamolo pure 
— esaminare avvenimenti che sono accaduti 
in momenti diversi e difficili della storia del 
nostro Paese. Auguriamoci che la distensio
ne di oggi serva a rafforzare e non a demo
lire la democrazia, la quale invero non ha 
molti significati. Ma poiché il senatore Al
barello, come del resto il senatore Carucci, 
hanno rifatto questa storia con tanta passio
ne e senza dubbio in buona fede, consentite 
anche a me, che la conosco, di rifarla a mia 
volta un po' diversa. 

C A R U C C I . Noi l'abbiamo vissuta a 
Taranto e la conosciamo bene! 

M O R A N D I . Anch'io la conosco bene 
per averla vissuta a La Spezia; ma se il se
natore Carucci afferma di conoscere bene 
questa storia, allora egli è colpevole di aver 
ripetuto le cose in maniera non esatta. 

I licenziamenti avenuti ai tempi di Pac
ciardi (per essere precisi, anzi, non si trattò 
di licenziamenti bensì di non rinnovo di con-
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tratti) furono fatti non solo per i lavoratori 
che avevano una certa tessera, ma anche per 
altri lavoratori che avevano tessere diverse, 
e quei provvedimenti vennero adottati anche 
perchè gli scioperi fatti negli arsenali non 
erano sindacali ma soltanto politici, e gli 
scioperi politici non sono ammissibili negli 
stabilimenti militari: arrivava Eisenhower e 
si faceva sciopero; si faceva l'accordo NATO 
e si scioperava. È giusto fare queste cose? 

B E R A . È giustissimo! 

M O R A N D I . Per voi è giusto, ma 
per me non lo è; nella Costituzione non si 
parla di scioperi politici. È bene quindi ri
cordare queste cose per essere esatti. Ma se 
siamo tanto sensibili nei confronti di coloro 
ai quali non fu rinnovato il contratto di la
voro dal 1950 al 1959, ricordiamoci anche dei 
lavoratori cacciati dagli arsenali proprio dai 
vostri amici, che allora componevano le 
maggioranze nelle commissioni interne. Non 
dimentichiamo che furono cacciati migliaia 
di lavoratori dagli arsenali di La Spezia dal 
1946 in poi solo perchè non erano comuni
sti, ma erano tacciati di essere fascisti! Per
chè non ricordiamo anche queste cose? Per
chè la legge non provvede anche per quei 
disgraziati, la maggior parte dei quali oggi 
forse non è neppure più in vita? 

B E R A . Erano fascisti? 

M O R A N D I . Non erano comunisti. 

A L B A R E L L O . Sicuramente lei, se
natore Morandi, non era in Aula quando 
Paociardi confessò che i licenziamenti erano 
stati fatti per indicazione del servizio segre
to dell'Esercito, sulla base della possibilità 
che quei lavoratori fossero delle spie. Questa 
è la dichiarazione di Pacciardi fatta in Aula, 
cioè quei licenziamenti non avvennero per 
gli scioperi, ma furono fatti sulla base di 
accordi NATO! 

M O R A N D I . Ed io ero all'arsenale 
di La Spezia quando le commissioni interne, 
composte dai vostri amici, cacciarono, nel 

1946, migliaia di lavoratori perchè non era
no dalla vostra parte. 

B E R A . Avranno cacciato i collabora
tori del fascismo, probabilmente. 

M O R A N D I . Non importa chi fossero! 

B E R A . Come non importa chi fos
sero, è importantissimo 

M O R A N D I . Ve ne erano moltissimi 
della mia parte politica. Questo le interessa 
saperlo? 

B E R A . Chi sa che non avessero due 
tessere! Probabilmente prima erano stati 
repubblichini e poi erano diventati demo
cristiani. 

M O R A N D I . Queste cose io le dico 
senza risentimento. Erano rnoimenti delicati 
e posso anche ammettere ohe da parte delle 
commissioni interne di allora — che non po
tevano non essere faziose — furono cacciati 
tanti lavoratori, che erano liberali, democri
stiani, eccetera, e che comunque si diceva 
fossero fascisti. 

Quindi, onorevoli colleghi, andiamo piano 
con la storia. Se la ricordate, siate sinceri; 
se non la ricordate, lasciate che la storia si 
possa spiegare da sé attraverso gli avveni
menti e attraverso coloro i quali l'hanno vis
suta. 

Concludendo, signor Presidente, devo dire 
che sono favorevole a questo disegno di leg
ge ed anche agli emendamenti presentati dal 
relatore perchè, quando si tratta di venire 
incontro ai lavoratori, sono sempre in prima 
linea. 

B E R T O N E . Mi rendo conto che 
quando si comincia a parlare degli avveni
menti di quel periodo la discussione rischia 
di riscaldarsi, anzi si è già un po' riscaldata. 
È evidente ohe, a seconda dell'angolo vi
suale dal quale si parte, ognuno cerca di 
dare la sua interpretazione; ma i fatti sono 
tali che mi sembra difficile metterli in di
scussione. Gli operai che furono licenziati 
erano fra i più bravi, ed il senatore Mo-
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randi che è di La Spezia come me lo sa; 
molti di essi furono costretti a recarsi al
l'estero dove andarono a prestare la loro 
opera in fabbriche più elevate dal punto di 
vista tecnico. Si può discutere sull'accetta
bilità o meno dello sciopero politico, però 
il diritto costituzionale è quello che è: que
sti operai hanno esercitato un loro diritto, 
si sono battuti per questo loro diritto e sono 
stati colpiti. Io non ho vissuto in Parlamen
to quel periodo, ma tra i lavoratori, come 
credo lo abbia vissuto il senatore Morandi, 
ed ho assistito a dei veri e propri drammi. 
Non nego che anche nel 1945 vi siano stati 
momenti di esagerazione, ma si è trattato di 
periodi in cui si lavorava in due invece che 
in uno, in cui si distribuiva la miseria fra 
i lavoratori per cui sono avvenute le cose 
che sono avvenute; ma il problema allora 
era un po' diverso. 

Mi pare, quindi, che quando si riafferma
no certe cose — non sto qui a dire ciò che 
hanno già detto i senatori Carucci ed Alba
rello — si riafferma una posizione politica 
e di principio, per cui ritengo che un atto 
che volesse veramente andare a fondo della 
questione non potrebbe non recepire gli 
emendamenti proposti dal Gruppo comuni
sta. Però mi rendo conto anche che è diffi
cile varare un provvedimento del genere. Il 
senatore Rosa ha detto che l'accettazione 
di quegli emendamenti significherebbe con
danna del Governo dell'epoca, condanna alla 
quale egli rifiuta di associarsi. Indubbiamen
te la cosa è così grave che posso anche com
prendere come il senatore Rosa si rifiuti di 
crederla; ma la questione sta proprio in 
questi termini. 

Ora capisco che non è possibile uscire con 
un provvedimento di condanna, ma ritengo 
anche ohe il disegno di legge non possa es
sere accolto nella sua attuale formulazione 
perchè non risolverebbe il problema di tutti 
coloro che vi possono essere interessati. 
Sono dell'avviso, quindi, che un accordo pos
sa essere trovato sulla base degli emenda
menti presentati dall'onorevole relatore. 

R O S A . Anche noi siamo pronti a di
scutere questi emendamenti quando entre
remo nel merito del provvedimento. 
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B E R N A R D I N E T T I . Desidero 
fare una proposta. Sugli emendamenti pre
sentati dal relatore non mi trovo, oggi come 
oggi, assolutamente in grado di esprimere 
un parere. 

Egli ha presentato due emendamenti sop
pressivi al primo comma dell'articolo 1; so
stiene, inoltre, che sia opportuno eliminare 
del tutto l'articolo 3, onde porre tutti i de
stinatari del provvedimento sullo stesso pia
no Ma non si tiene conto, ad esempio, che 
per coloro cui si riferisce l'articolo 3, i qua
li siano già titolari di una pensione, bisogna 
quanto meno stabilire se sia consentito o 
mano il cumulo delle pensioni. 

Senza andare oltre nell'esporre le mie con
siderazioni, penso che sia il caso di riflettere 
un poco sulle norme del disegno di legge 
e sugli emendamenti proposti, incaricando 
un comitato ristretto di stendere un testo 
più aderente alla realtà, anche sul piano eco
nomico e giuridico. Sarà, poi, necessario 
sentire anche il parere della Commissione 
finanze e tesoro sui predetti emendamenti. 

P R E S I D E N T E . C'è l'emendamen
to presentato dal Governo all'articolo 7, che 
ci costringe comunque a chiedere un nuo
vo parere alla 5a Commissione. 

B E R N A R D I N E T T I . Allora, 
senza presumere da parte nostra di poter 
arrivare a concludere oggi, anche in consi
derazione degli emendamenti proposti, sug
gerirei di nominare un comitato ristretto, il 
quale provveda alla stesura di un testo che 
sia poi oggetto di riflessione e di discussione 
in sede di Commissione. Perchè, ripeto, ci 
troviamo di fronte a delle novità (quelle 
prospettate, ad esempio, dal senatore Ca
rucci non mi trovano assolutamente consen
ziente) che lo stesso relatore vorrebbe in
trodurre nel disegno di legge. Penso, dun
que, che la via più breve per arrivare ad una 
conclusione sia quella che mi sono permes
so di suggerire. 

P R E S I D E N T E . Se mi consente, 
senatore Bernardinetti, tratteremo questa 
sua proposta dopo che sarà intervenuto il 
sottosegretario Guadalupi. 
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B E R N A R D I N E T T I . Tanto 
meglio, così avremo più elementi di giu
dizio. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Desidero innanzitutto, a no
me del Governo, rivolgere al relatore la 
espressione del mio vivo apprezzamento e 
ringraziamento per l'ampia e soddisfacente 
esposizione con cui egli ha illustrato alla 
Commissione il disegno di legge n. 1248, pre
sentato il 10 giugno di quest'anno dall'allora 
presidente del Consiglio Rumor e dal mini
stro della difesa Tanassi, di concerto con l'al-
lora ministro del tesoro Colombo, per soddi
sfare l'aspettativa di una categoria di ex di
pendenti del Ministero della difesa e princi
palmente per dare luogo ad un provvedimen
to legislativo in riferimento ad un voto 
espresso dal Senato della Repubblica nella 
seduta del 22 febbraio 1967. 

Prescinderò in questo momento dalla mia 
veste di deputato eletto nella circoscrizione 
di Brindisi, Taranto e Lecce sin dal lontano 
1948 (perchè così facendo non negherò nes
suno dei discorsi che, a nome del mio par
tito, in un'epoca profondamente diversa dal
l'attuale, ebbi l'onore di pronunciare in di
fesa di quelli che erano i sacrosanti diritti 
di una categoria di lavoratori). Non ho bi
sogno di sottolineare, né di correggere pagi
ne che sono ormai affidate ad una valutazio
ne critico-politica (non dico degli storici, per
chè sarebbe un eccesso di presunzione da 
parte di tutti i parlamentari dell'epoca, mag
gioranza o minoranza che si fosse); sento pe
rò il dovere morale, politico e civile di ricor
dare a questa Commissione che sulle note 
vicende appassionanti furono i dibattiti ed 
incerte le motivazioni dei provvedimenti, 
stante il momento politico, adottati. 

Una cosa è certa: i maggiori dirigenti sin
dacali del momento, purtroppo quasi tutti 
scomparsi (mi basterà citare gli onorevoli 
deputati Santi, Pastore e Di Vittorio, per no
minare tre tra i dirigenti sindacali più qua
lificati anche nel campo parlamentare) sot
toposero, di volta in volta, al Parlamento 
questo problema. 

Bene ha fatto il senatore Morandi a indu
giare in una storica rievocazione dei fatti; la 

vita parlamentare è fatta di momenti diversi, 
che si sovrappongono gli uni agli altri, ri
specchiando, nella diversità di dialettiche e 
di posizioni, quanto nei tempi diversi si ve
rifica. Ma vorrei che fosse ben chiaro che il 
Governo presieduto prima dall'onorevole Ru
mor e attualmente dall'onorevole Colombo 
— a presupposto del disegno di legge presen
tato — mette in chiara luce che i provvedi
menti a suo tempo adottati, per quanto po
tessero essere diversamente motivati, secon
do la luce politica entro la quale gli stessi 
erano visti, non possono che considerarsi le
gittimi. Non accettare questa impostazione, 
sarebbe come voler affossare in anticipo un 
disegno di legge che, pur a distanza di an
ni, tende a consentire che il Governo, pren
dendo atto di una posizione assunta con vo
to unanime dal Senato, adempia alla volon
tà sovrana del Parlamento. 

Ritengo, quindi, che sarebbe oggi super
fluo rievocare pagine e momenti della vicen
da e della vita parlamentare. Il Governo ha 
ritenuto, dopo un approfondito esame, dopo 
numerosi incontri con le organizzazioni sin
dacali, ribadendo un concetto fondamentale 
della stessa linea politica di centro-sinistra, 
di tenere in maggior conto (ogni giorno ce ne 
sono prove concrete) quella che è la rappre
sentazione sindacale di responsabilità, di in
serimenti, di modifiche. Per cui non si può 
parlare, in questo senso, che in gergo poli
tico positivo. 

Vorrei, poi, fare osservare al senatore Ca
rucci che, anche da un punto di vista lette-
rario-politico, non si può ammettere un ti
tolo nel quale si parli addirittura di « annul
lamento » (questo senso di eccessiva auto
critica non credo esista in alcun parlamento 
del mondo), ma si può parlare di provvedi
menti che, in chiave positiva, impostino o 
reimpostino un problema che per alcuni an
ni, diciamo pure per diversi anni, è stato ac
cantonato perchè le vicende politiche non 
hanno consentito che lo stesso fosse organi
camente affrontato dal Parlamento. 

Una prima osservazione, pertanto, è que
sta: il titolo del disegno di legge è il più va
lido e il più atto a soddisfare il voto espres
so dal Senato della Repubblica. Esso non do
vrebbe essere corretto, a giudizio del Gover-
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no, giudizio che credo riecheggi la volontà 
della stessa maggioranza del Senato, se non 
addirittura di tutti i senatori allora presenti. 
E ricordo, perchè resti agli atti come manife
stazione libera e democratica della volontà 
del Parlamento (e perchè sia dato a Cesare, 
in questo caso al Senato, quel che è di Cesa
re), che il 22 febbraio 1967, allorché si discu
teva il disegno di legge sul condono di san
zioni disciplinari ed un altro disegno di leg
ge, sulla stessa materia, d'iniziativa dei se
natori Tomassini ed altri, l'allora Ministro 
della difesa, onorevole Trernelloni — sul 
quale avevano indubbiamente esrcitato de
mocraticamente delle pressioni anche le or
ganizzazioni sindacali dell'epoca — ritenne 
di poter accettare un ordine del giorno pre
sentato dai senatori Lami Starnuti, Bonafinì 
ed altri, ohe il Senato approvò all'unanimità 
e che suonava in questi termini : 

« Il Senato, 
considerato che negli anni successivi 

al 1948 e fino al 1956, l'Amministrazione 
della difesa si è trovata costretta, per ade
guare gli organici del personale civile alle 
esigenze produttive del momento, a privarsi 
di numerosissimo personale non di ruolo, 
salariato ed avventizio; 

considerato che l'allontanamento dal 
servizio dei predetti lavoratori è avvenuto 
nonostante l'esistenza di particolari norme 
di legge che prevedevano la loro sistemazio
ne in ruolo, quali: il decreto-legge 12 aprile 
1948, n. 262, per gli impiegati, ed il decreto-
legge 7 maggio 1948, n. 940, per i salariati; 

considerato che la legge 26 febbraio 
1952, n. 67, ha permesso all'Amministrazio
ne della difesa di immettere in servizio nuo
ve e numerosissime unità lavorative con 
contratto di diritto privato; 

considerato inoltre che il personale del
la Difesa, compreso quello assunto ai sen
si della legge^n. 67 del 1952, è stato nomina
to in ruolo in virtù della legge 5 marzo 1961, 
n. 90, per gli operai, e con l'applicazione del 
decreto-legge n. 262 del 1948, e leggi succes
sive, per gli impiegati; 

considerato infine che ragioni di equità 
e precedenti in materia impongono la cor
rezione dei provvedimenti adottati nei ri-
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guardi del personale di cui al presente or
dine del giorno, 

invita il Governo a presentare un ap
posito disegno di legge che preveda alter
nativamente: 

a) il computo degli anni di servizio 
prestati, con le correzioni ed aggiunte d'uso 
ai fini del riscatto, per l'acquisizione del 
diritto al trattamento di pensione; 

b) la corresponsione di una indennità 
una tantum in aggiunta alla liquidazione 
già percepita, ai sensi della legge 27 febbraio 
1955, n. 53 ». 

Ho voluto richiamare alla memoria degli 
onorevoli senatori questo precedente per di
mostrare ohe l'ispirazione politica del prov
vedimento è un'ispirazione di carattere fon
damentalmente democratico. Non fu possi
bile in quel momento al Governo, nella per
sona dell'onorevole Trernelloni, accogliere 
gli emendamenti presentati dai Gruppi del 
Partito socialista italiano di unità proleta
ria e del Partito comunista; gli fu invece 
possibile, col conforto del voto unanime del 
Senato, accettare l'ordine del giorno che ho 
testé ricordato, che fu un'espressione di fi
ducia nel Governo perchè fossero predispo
sti gli opportuni provvedimenti, i quali po-

i tevano essere il frutto di una scelta tra il 
paragrafo a) e il paragrafo b) del ricordato 
ordine del giorno. 

Non intendo ora rivendicare al Governo il 
merito di aver eliminato la suddetta alterna
tiva e di aver posto in evidenza che la corre
sponsione di una indennità una tantum va 
inquadrata in una situazione profondamente 
diversa rispetto al trattamento di pensione. 
Si tratta, comunque, di una dimostrazione di 
volontà politica da parte del Governo rispet-

i to a questo problema. 
Ecco, quindi, i precedenti del disegno di 

legge in discussione, così come è stato pre
sentato dal Presidente del Consiglio e dal Mi
nistro della difesa, di concerto con quello del 
tesoro. Stando al Governo, infatti, non pos
siamo dimenticare che il concerto col Tesoro 
comporta determinate esigenze. Il senatore 
Albarello, quando giustamente dice di con
temperare le varie istanze, certamente non fa 
riferimento al contemperamento delle istan-
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zc manifestate per dovere costituzionale da 
pai te del Tesoro, e in questo egli è forse coe-
lente con la sua impostazione politica e ideo
logica; tuttavia non credo che si possa tra
scurare il fatto che per poter addivenire al
l'elaborazione di questo disegno di legge il 
Ministero della difesa ha dovuto prendere 
accordi con il Ministero del tesoro, dopo es
sersi adeguatamente consultato con le orga
nizzazioni sindacali. E io debbo dare atto al 
Vice-presidente del Consiglio dei ministri, 
onorevole De Martino, che ne aveva ricevuto 
l'incarico dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri dell'epoca, di aver personalmente cura
to col suo capo di Gabinetto, d'intesa col 
Ministero della difesa e con quello del teso
ro, l'elaborazione di questo disegno di legge 
che non è stato facile predisporre, atteso e 
ricordato il fatto che bisognava reperire uno 
stanziamento ad hoc, per consentire un pre
lievo di fondi oltre quelli stanziati nei capi
toli di spesa inerenti al trattamento pensio
nistico. In sostanza, non era da pensare (e 
non lo è neppure adesso) che si potesse mo
dificare questo testo prescindendo da una 
precisa indicazione della copertura. 

Debbo dire con estrema franchezza che ab
biamo faticato parecchio per poter reperire 
le somme occorrenti, e la dimostrazione di 
ciò è facile averla attraverso la lettura dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l'anno finanziario 1971, là do
ve nella nota preliminare abbiamo precisato: 
« Va. peraltro, posto in evidenza che, con ri
ferimento a provvedimenti legislativi in cor
so che rientrano nella competenza del Mini
stero della difesa, sull'apposito fondo spe
ciale del Ministero del tesoro sono stati ac-
CJtuonati milioni 4.327,8 per la parte corren
te, talché complessivamente le spese del Mi
nistero ammontano in sostanza a milioni 
1.661.103,9, di cui, per la parte corrente, mi
lioni 1.648.382,1 e, per la parte in conto ca
pitale, milioni 12.721, 4 ». Da qui l'esigenza di 
ordine strettamente tecnico, legislativo e fi
nanziario che ha consigliato il Governo a 
presentare l'emendamento correttivo di cui 
è stata data prima notizia. Ho detto questo' 
non per mettere le mani avanti, come suol 
dirsi, ed affermare che noi siamo contrari 
agli emendamenti proposti; abbiamo, peral

tro, necessità anche noi di poter riflettere e 
sul merito degli emendamenti, per i quali io 
faccio un'ampia riserva, ed anche sulla predi
sposizione eventuale dell'emendamento con
clusivo e di completamento di questi emen
damenti sarebbero inaccettabili, se non in 
questa sede, nella sede di competenza, che è 
quella della Commissione finanze e tesoro, 
nel momento in cui, come ha già detto l'ono
revole Presidente, le verrebbe trasmesso 
l'eventuale nuovo testo per averne il parere 
sugli aspetti finanziari. 

Così stando le cose, quindi, mentre faccio 
riserva di esaminare attentamente gli emen
damenti proposti (non posso farlo al momen
to perchè la cosa richiede del tempo e so
prattutto richiede un riesame generale del
l'intera istanza legislativa), vorrei ricordare, 
perchè anche questa dichiarazione rimanga 
agli atti, che questo provvedimento tanto più 
presto è elaborato ed accolto, tanto più pre
sto diventa legge, tanto più presto ha esecu
zione. Non vorrei infatti che si pensasse alla 
possibilità della retroattività (faccio una ipo
tesi assolutamente non irriguardosa nei con
fronti della Commissione e tanto meno dei 
singoli senatori); il principio della retroatti
vità non può sussistere. Una volta che la leg
ge è entrata in vigore, il cittadino che ritenga 
di poter essere considerato legittimamente 
e documentalmente — il che non è difficile 
— titolare di questo diritto, presenta nei ter
mini prescritti la domanda, e solo da quel 
momento una volta riconosciuta l'esistenza 
di questo diritto, della esistenza, nel periodo 
ricordato, di questo rapporto di lavoro, 
potrà godere della pensione stessa. 

Vorrei dire al senatore Cipellìni — e lo di
co con approfondita coscienza, con l'animo 
di sempre, se me lo consentite — che ogni 
mese in più che passa è un sacrificio cui pur
troppo, non certo per responsabilità di al
cuno, si condannano quei cittadini. 

C I P E L L Ì N I , relatore. Sono suffi
cienti otto giorni, onorevole Sottosegretario. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Se lei è capace in otto giorni 
di reperire la somma che nessuno sa a quan
to ammonti, io sono il primo ad aderire; bi-
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sogna però che ci veniate incontro, che ci 
diciate su quali canali di ordine finanziario 
possano eventualmente appoggiarsi gli emen
damenti presentati. 

Che io sia nel vero nel rappresentare sin 
da adesso queste difficoltà di ordine finanzia
rio ve do dice il fatto che noi siamo stati co
stretti, proprio per motivi di speditezza del
l'iter parlamentare, a proporre una modifi
cazione dell'articolo 7, per renderlo più ade
rente al documento di bilancio; per renderlo 
cioè aderente a quella che è la via costituzio
nale entro la quale questo, come tutti gli al
tri provvedimenti, hanno bisogno essenzial
mente di essere incardinati se non vogliono 
essere dei puri atti di retorica o addirittura 
di assurda demagogia sociale. E siccome è 
lungi da me il pensare che il Governo ed il 
Senato vogliano seguire questa strada — già 
più volte ho manifestato questo pensiero —, 
io mi permetto a nome del Governo di rac
comandare alla Commissione di renderci 
edotti delle possibilità effettive che esistono 
per l'eventuale reperimento della maggiore 
spesa. 

Per gli altri emendamenti proposti, infine, 
per esempio per quello che riguarda l'antici
pazione della data di riferimento indicata nel 
disegno di legge, ho bisogno di considerare 
attentamente la consistenza stessa dell'emen
damento. Certo, di fronte all'incertezza 
che deriva dal fatto che nella relazione 
che accompagna il provvedimento si par
la degli anni che vanno dal 1950 al 1959, 
mentre i senatori della Repubblica il 22 feb-
bario 1967 hanno fatto delle considerazioni 
relative agli anni che vanno dal 1948 al 1956, 
non si può non pensare che il periodo di tem
po può anche non essere stato precisato con 
estremo rigore ed esattezza. Quindi, faccio 
riserva per quell'emendamento che si riferi
sce ad un'eventuale retrodatazione al 1947. 

Per il resto sono a disposizione della Com
missione. Non sta a me parlare dell'opportu
nità o meno della nomina di un comitato ri
stretto; però, data l'esperienza, non vorrei 
che, così come è accaduto per un problema 
sul quale si discute su tutta la stampa e sul 
quale la letteratura mette in stato di accusa 
con estrema facilità il Governo e forse anche 
la maggioranza parlamentare (mi riferisco al 

problema dell'obiezione di coscienza), non 
vorrei che, dicevo, con la nomina di un co
mitato il provvedimento rimanesse in defini
tiva accantonato, non rendendo così quella 
giustizia che si vorrebbe rendere (secondo 
alcuni sarebbe una giustizia ritardata; secon
do me, che sono rappresentante del Gover
no, si tratta invece di una giustizia resasi ne
cessaria e dovuta). Non vorrei, cioè, che il 
provvedimento rimanesse un atto di pura 
retorica senza soddisfare queste aspettative. 

Per quanto mi riguarda, per quanto riguar
da cioè la mia personale conoscenza, uguale 
a quella dei tarantini, degli spezzini e degli 
abitanti di tutte le altre città dove esistono 
laboratori, stabilimenti ed arsenali mili
tari, essa è di tale intensità e soprattutto 
di tale partecipazione densa di passione 
patriottica e di difesa dei sacrosanti princìpi 
di libertà, che non mi sentirei di assecondare 
un'eventuale procedura ulteriormente ritar-
datrice di questo provvedimento. 

S E M A . Desidero intervenire brevemen
te nella discussione, in considerazione della 
importanza del provvedimento in questione, 
che non riguarda soltanto un numero, pure 
abbastanza grande, di lavoratori licenziati, 
ma affronta un problema di giustizia e di 
democrazia. Per tale motivo condivido in 
pieno le considerazioni svolte dall'onorevole 
relatore ed anche quelle dell'onorevole Sotto
segretario, di cui conosco per sentito dire lo 
impegno per la soluzione di questo proble
ma. Ma mentre la prima parte, informativa 
e storica, svolta dall'onorevole Guadalupi mi 
trova concorde e mi fa pensare ad una vo
lontà di risolvere presto e bene la questione, 
mi lasciano un po' perplesso le sue ultime 
considerazioni; esse sono delle vere riserve 
che mi preoccupano un poco. 

Per quanto riguarda la volontà di far pre
sto, posso assicurare, a nome del mio Grup
po, che dalla nostra parte non ci sarà nien
te altro che una spinta, pur nella volontà di 
migliorare, attraverso emendamenti, il dise
gno di legge, a far presto. Se si vuole far 
presto, sappiamo che lo si può; e da parte 
nostra ci sarà un contributo in tal senso. 

La costituzione di un comitato ristretto, 
come ha proposto il collega Bernardinetti, 
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ci trova concordi. Prendiamo subito, se que
sta è la posizione anche degli altri colleghi, 
una decisione in tal senso. E allora dovreb
be essere assunto l'impegno che il lavoro ini
zi immediatamente e, possibilmente, che il 
comitato ristretto prenda contatto con gli 
esponenti sindacali della categoria. 

Se posso fare una proposta, mi piacereb
be che si formasse un comitato del tipo di 
quello per i pareri, cioè che avesse lo stesso 
tipo di rappresentanza, e che, data la buona 
disposizione del relatore, fosse lui a presie
derlo. 

B E R N A R D I N E T T I . Desidero rin
graziare l'onorevole Sottosegretario per gli 
elementi che ci ha fornito e che sono stati, 
almeno per quanto mi riguarda, molto utili; 
e desidero ringraziarlo anche per il suo dis
senso sulla mia proposta. Perchè? Dopo aver 
ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Gua
dalupi mi sono reso conto dell'opportunità 
di approvare il più rapidamente possibile il 
disegno di legge e, come mi è sembrato di 
capire, senza modifiche; anche quelle pre
sentate dai relatore, infatti, potrebbero tro
vare l'osiacolo del reperimento dei fondi. 

Avevo proposto la costituzione di un comi
tato ristretto per consentire l'approfondito 
esame degli emendamenti proposti dal re
latore, che non mi trovavano consenziente e 
ancora di più non mi trovano consenziente 
dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottose
gretario. Era per facilitare — ripeto — l'ap
provazione del disegno di legge, in relazione 
agli emendamenti presentati, che suggerivo 
la anzidette procedure, ma se le difficoltà, 
così evidenti, prospettate dal rappresentan
te del Governo in relazione all'impossibili
tà del reperimento di ulteriori fond i . . . 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Chiedo scusa di dover inter
rompere, ma io non ho assolutamente detto 
questo. Innanzitutto non sarei autorizzato a 
dirlo. Ho avanzato solo una riserva cautela
tiva, di dovere, insomma; ho detto che per 
quanto riguarda gli emendamenti, essi han
no bisogno di essere esattamente valutati ed 
approfonditi. Ho posto in evidenza che se gli 
emendamenti, come è ovvio, comportano una 

maggiore spesa, è opportuno che sia lo stes
so Senato che, appoggiandone il testo, metta 
il Governo nelle condizioni più favorevoli per 
poter dire di sì o di no. Allo stato, io non 
sono in grado né di dire sì né di dire no. 
Ho inteso, insomma, sottolineare che noi sia
mo stati così diligenti, per quanto si riferi
sce alla pensione e all'indennità una tantum, 
da prevedere la copertura finanziaria della 
spesa per questo tipo di provvidenze. Se il 
Senato ritenesse di migliorare tali provvi
denze, bisognerebbe logicamente provvedere 
ad una integrazione della copertura finanzia
ria, in merito alla quale il relatore, prima 
che il Governo, è tenuto a fornire precisazio
ni. Allo stato, noi ci atteniamo al capitolo di 
spesa indicato nel testo; qualsiasi nuova im
postazione comporterebbe che riprendessimo 
le trattative con il Tesoro. 

B E R N A R D I N E T T I . In questo 
senso ho parlato di difficoltà e di impossibi
lità, non in altro senso. Solo in riferimento 
a quello che lei ha dichiarato e nel desiderio 
di arrivare al più presto all'approvazione del 
disegno di legge, dico: approviamo la pre
sente formulazione. Se vogliamo invece, 
emendare il testo, nominiamo il comitato 
ristretto. Ritengo, infatti, che esso potrebbe 
procedere più speditamente che non l'intera 
Commissione. 

B E R T H E T . Desidero ringraziare il 
rappresentante del Governo per le sue di
chiarazioni, prospettando nel contempo l'op
portunità che la Commissione esamini an
che il problema dei lavoratori nel frattempo 
deceduti. 

R O S A . Dopo le dichiarazioni del Go
verno sarei del parere di proporre il rinvio 
della discussione alla prossima seduta, evi
tando la nomina di un comitato proprio per 
non correre il rischio di creare ulteriori in
tralci nel lavoro, con la conseguenza del rin
vio sine die del disegno di legge e, quindi, 
dei benefici che vorremmo fossero concessi 
al più presto a coloro che ne hanno diritto. 

B U R T U L O . Concordo sostanzialmen
te con la proposta del senatore Rosa, nel sen-
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so che la nomina di un comitato, data la li
mitatezza dei punti controversi, si risolvereb
be più che altro in una perdita di tempo, 
mentre possiamo benissimo continuare a di
scutere il provvedimento in sede di Commis
sione. 

A L B A R E L L O . Ritengo che la no
mina del comitato consentirebbe di trovarci 
alla prossima seduta di fronte ad un testo 
già concordato e di raggiungere, quindi, l'ac
cordo nel giro di pochi minuti; se decidessi
mo, invece, di rinviare la discussione per ri
prenderla, poi, in sede di Commissione, il di
segno di legge potrebbe subire ulteriori rin
vìi. Ecco perchè mi pare che la proposta del 
senatore Bernardinetti, di formare un comi
tato, sia una proposta di accelerazione ed io 
ritengo che essa sia la migliore per fare pre
sto e bene. 

B E R N A R D I N E T T I . Ritiro la pro
posta da me avanzata. 

P R E S I D E N T E . Rimane, allora, la 
proposta del senatore Rosa, di proseguire, 
cioè, la discussione del disegno di legge la 
prossima settimana. 

A L B A R E L L O . Anche se il senatore 
Bernardinetti l'ha ritirata, rimane sempre la 
mia proposta di formare un comitato ri
stretto. 

P R E S I D E N T E . Invito il relatore, 
senatore Cipellìni, ad esprimere il suo pen
siero. 

C I P E L L Ì N I , relatore. Non rispon
do alle osservazioni dei senatori Carucci ed 
Albarello perchè mi pare che il rappresentan
te del Governo abbia illustrato in modo am
pio e persuasivo i motivi per i quali il titolo 
del disegno di legge e, sostanzialmente, anche 
la relazione che accompagna il provvedimen
to debbano restare quelli che sono. 

Per quel che riguarda gli emendamenti che 
ho presentato, naturalmente li mantengo an
che se il Governo ha già manifestato le sue 
perplessità ed i suoi dubbi, soprattutto per 

l'onere finanziario che comporterebbe l'emen
damento soppressivo dell'articolo 3. Questo 
voglio che sia chiaro: se da parte del rela
tore non è stata data indicazione del capito
lo di bilancio a carico del quale porre il 
maggior onere previsto, ciò è derivato anche 
— consentitemi di dirlo — da una carenza 
che noto nel disegno di legge; perchè è vero 
che il provvedimento, all'articolo 7, stabilisce 
che all'onere finanziario derivante dall'ap
plicazione della legge in questione, valutato 
in lire 800 milioni per l'anno finanziario 
1970, si provvede mediante riduzione di pari 
importo dello stanziamento iscritto al capi
tolo 3523 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo, ma sarebbe stato senz'altro me
glio se nella relazione vi fossero stati ele
menti per conoscere, sia pure approssimati
vamente, il numero delle persone delle due 
categorie interessate, di coloro cioè che non 
hanno assunto altro impiego o lavoro dopo 
il licenziamento e di coloro, invece, che l'han-

! no assunto. Soltanto in questo modo, infatti, 
è possibile dare l'indicazione, sia pure con 
una certa approssimazione, del maggiore 
onere. 

Vorrei pregare, quindi, l'onorevole Sotto
segretario di essere così gentile da fornir
mi, se ci sono, questi dati proprio per com
pletare, nella prossima seduta, gli emenda
menti che ho presentato con l'indicazione 
dell'onere comportato e dei mezzi finanziari 
per farvi fronte. 

Per quanto riguarda, poi, il modo col qua
le dobbiamo procedere nella discussione, sa
rei contrario a costituire un comitato ristret
to, sempre, naturalmente, che ci sia in tutti 
noi la volontà politica di esaminare gli emen
damenti proposti e di arrivare mercoledì 
prossimo al voto. 

S E M A . A queste condizioni anch'io 
sono contrario al comitato. 

C I P E L L Ì N I , relatore. Se, invece, 
la distanza tra i sostenitori di un certo tipo 
di provvedimento ed i sostenitori di altre 
soluzioni fosse eccessiva, sarebbe allora lo
gico sederci attorno ad un tavolo per cercare 
di contemperare le diverse esigenze. 
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A L B A R E L L O . Non mi sembra che 
ci sia tale distanza: ne sia prova il fatto che 
ritiro la mia proposta, ferme restando le con
dizioni poste dal senatore Cipellìni. 

P R E S I D E N T E . Le condizioni sareb
bero queste, che il provvedimento sia iscrit
to all'ordine del giorno della seduta di mer
coledì prossimo, dando modo, nel frattem
po, al relatore di approfondire la portata de
gli emendamenti proposti ed all'onorevole 
Sottosegretario di sciogliere le riserve avan
zate. Personalmente mi auguro che il dise
gno di legge venga approvato nella prossima 
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seduta, secondo le istanze espresse dalle as
sociazioni sindacali interessate, che mi han
no inviato telegrammi in tal senso; associa
zioni che, per la verità, non hanno avanzato 
richieste di modifiche al testo in discussione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione del disegno di legge è 
rinviato alla prossima seduta. 

La seduta ha termine alle ore 12,55. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 
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