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Presidenza del Presidente DI BENEDETTO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

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

PRESIDENTE . . . . Pag. 405, 407, 408 e passim 
ALBARELLO 410, 416, 417, 418, 419 
ANDERLINI 410 
BERTHET 413 
BERNARDINETTI 408 
BURTULO 408 
CARUCCI 409, 418 
CELIDONIO 419 
CAPELLINI, relatore . . .406, 412, 413 e passim 
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 409, 410, 412 e passim 
MORANDI 408, 412, 413 
OLIVA 413, 416, 417, 418 
PELIZZO 413 
ROSA 407, 408, 409 e passim 

La seduta inizia alle ore 11,45. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Ander
lini, Cagnasso, Bernardinetti, Berthet, Bo-
naldi, Burtulo, Carucci, Celidonio, Cipellini, 

Di Benedetto, Baldìna Di Vittorio Berti, Lu-
solì, Morandi, Oliva, Pelizzo, Rosa, Sema e 
Tanucci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento il senatore Antonini è so
stituito dal senatore Bertone, il senatore 
Bera dal senatore Catalano, il senatore Se
gni dal senatore Segnana ed il senatore Spa
gnola dal senatore Marcora. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

C E L I D O N I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni 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 . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Provvidenze per talune categorie 
di ex dipendenti del Ministero della difesa ». 
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Prego il relatore di voler riassumere bre
vemente i termini del dibattito svoltosi in 
precedenza, in modo che si possa passare al
l'esame degli articoli e pervenire finalmente 
alla conclusione degl'iter di questo provvedi
mento. 

C I P E L L I N I , relatore. Debbo innan
zitutto informare gli onorevoli colleghi che 
la Commissione finanze e tesoro, incaricata 
di esprimere il suo parere su taluni emenda
menti da me proposti al disegno di legge e, 
in particolare, sull'emendamento all'artico
lo 7, che prevede l'onere finanziario derivan
te dal provvedimento e la relativa indica
zione di copertura, si è pronunciata m senso 
favorevole. 

Ritengo, pertanto, che possiamo passare 
senz'altro all'esame degli articoli del dise
gno di legge e degli emendamenti che sono 
stati sin qui proposti. Ricordo, in proposito, 
che ho presentato due emendamenti all'arti
colo 1: l'uno inteso a sopprimere, al pri
mo comma, l'inciso « e che, successivamente 
a tale cessazione dal servizio, non abbiano 
assunto altro impiego o lavoro che dia co
munque titolo a pensione »; l'altro, inteso 
a sopprimere, alla fine del primo comma, 
le parole « di carriera ». Ho presentato, poi, 
un terzo emendamento, soppressivo dell'in
tero articolo 3, ed un quarto emendamento 
inteso a sostituire il primo comma dell'arti
colo 5 con il seguente: 

« Al personale di cui alll'articolo 1, che 
successivamente alla cessazione dal servizio 
presso il Ministero della difesa non abbia 
assunto altro impiego o lavoro dipendente 
che dia comunque titolo a pensione, è con
cesso, in relazione al servizio effettivamente 
prestato presso detto Ministero, una inden
nità di esodo nella misura prevista dall'arti
colo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
maggiorata del 30 per cento ». 

Il Governo ha presentato, dal suo canto, 
in sede di Commissione finanze e tesoro, un 
emendamento tendente ad inserire, dopo l'ar
ticolo 5, un articolo dell seguente tenore: 

« Le disposizioni dei precedenti articoli 
non si applicano nei confronti di coloro i 
quali, dopo la cessazione dal servizio pres
so il Ministero della difesa, abbiano assun

to altro impiego o lavoro alle dipendenze 
di altre Amministrazioni statali o di enti 
pubblici ». Io proporrei, invece, di sostituire 
tale testo con il seguente: 

« Le disposizioni di cui al precedente ar
ticolo 1 si applicano nei termini previsti dal 
decreto dal Presidente della Repubblica 5 
giugno 1965, n. 758, nei confronti di coloro 
i quali, dopo la cessazione dal servizio pres
so il Ministero della difesa, abbiano assunto 
altro impiego o lavoro alle dipendenze di al
tre Amministrazioni statali o di enti pub
blici ». 

Ricordo, al riguardo, che il citato decreto 
dei Presidente della Repubblica all'articolo 1 
così recita: « È ammesso il cumulo, salvo 
quanto disposto negli articoli seguenti, di 
una pensione normale diretta o di un asse
gno equivalente con trattamento di attività 
quando detti trattamenti derivino da servizi 
resi alle dipendenze di Amministrazioni sta
tali, comprese quelle con ordinamento au
tonomo, di Regioni, di province, di comu
ni o di istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, di enti parastatali, di enti o 
istituzioni di diritto pubblico, anche con or
dinamento autonomo, sottoposti a vigilanza 
o a tutela dello Stato o al cui mantenimento 
lo Stato concorra con contributi a carattere 
continuativo, nonché di aziende annesse o 
direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle 
province, dai comuni o dagli enti suindicati ». 

L'articolo 7, secondo la formulazione ac
colta dalla 5a Commissione, dovrebbe invece 
suonare in questi termini: 

« All'onere finanziario di lire 3.500 milioni 
derivanti dall'applicazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1971 si prov
vedere quanto a lire 800 milioni a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio 1970 e quan
to a lire 2.700 milioni mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1971. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio ». 

Sono questi gli emendamenti presentati 
al disegno di legge e sui quali la Commis-
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sione è chiamata ad esprimere il proprio 
parere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Agli impiegati ed operai non di ruolo del 
Ministero della difesa che, nei periodo 1° 
gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono 
dal servizio per mancato rinnovo del con
tratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo vo
lontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, in previsione della non rinnovazione 
del contratto di lavoro o in dipendenza di 
improvviso trasferimento dalle sedi abituali 
di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, 
e che, successivamente a tale cessazione dal 
servizio, non abbiano assunto altro impiego 
o lavoro che dia comunque titolo a pensio
ne, è concesso, dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, un trattamento 
di pensione pari a quello che sarebbe loro 
spettato qualora, fino alla data anzidetta, 
ovvero fino a quella del compimento dei lir 
miti massimi di età di cui all'articolo 1 della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedente
mente raggiunti, avessero ininterrottamente 
continuato a prestare servizio presso il Mi
nistero della difesa in posizione di ruolo 
corrispondente a quella non di ruolo rico
perta all'atto della cessazione dal servizio 
presso il Ministero medesimo, tenendo con
to della normale progressione, giuridica ed 
economica, di carriera. 

Il trattamento di pensione previsto dal 
precedente comma è a totale carico dello 
Stato. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
relatore i seguenti emendamenti: sopprime
re, al primo comma, l'inciso: « e che, suc
cessivamente a tale cessazione dal servizio, 
non abbiano assunto altro impiego o lavoro 
che dia comunque titolo a pensione »; sop

primere, alla fine del comma, le parole: « di 
carriera ». 

R O S A . Siamo molto perplessi circa lo 
accoglimento del primo emendamento pro
posto dal relatore ed enuncio brevemente i 
motivi delle nostre perplessità. 

Il disegno di legge si propone, in fondo, 
di riconoscere il diritto alla pensione ad al
cuni ex dipendenti del Ministero della difesa 
che hanno potuto ricevere un danno da cer
te disposizioni adottate nel 1953. Danno che 
potrebbe essere anche presunto, ove si ten
ga conto che il rapporto tra questi ex 
dipendenti e il Ministero della difesa non 
era un rapporto di carriera, un rapporto 
definitivo, uno stato giuridico inquadrato 
nei suoi termini di completezza, ma un rap
porto aleatorio e che, pertanto, in qualsiasi 
momento avrebbe potuto essere anche re
scisso; ma noi diamo pure per scontato che 
il Ministero della difesa non avrebbe mai 
fatto uso di questa sua facoltà di sospende
re o di rescindere il rapporto stesso. 

Ora, l'emendamento soppressivo dell'inci
so « e ohe, successivamente a tale cessazione 
dal servizio, non abbiano assunto altro im
piego o lavoro che dia comunque titolo a 
pensione », è chiaro che metterebbe l'inte
ressato al diritto che il disegno di legge si 
propone di concedere in una condizione di 
privilegio, perchè se egli avesse avuto, suc
cessivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro col Ministero della difesa, un altro 
rapporto di lavoro con diverso ente, andrem
mo evidentemente ad introdurre un princi
pio di cumulabilità, per lo stesso periodo di 
tempo e per un servizio non prestato, di un 
beneficio, cosa che ritengo non possa, sul 
piano giuridico, essere riconosciuta ad al
cuno. 

Infatti, noi possiamo riconoscere il dirit
to ad una pensionabilità in quanto vi sia 
stato un rapporto di lavoro, si sia cioè sta
bilito uno stato di diritto-dovere tra il be
neficante e il beneficiario, ossia tra l'ammi
nistrazione che dà un certo corrispettivo eco
nomico e il dipendente che presta un certo 
servizio. Ma nel caso specifico ciò non è av
venuto, come in effetti l'emendamento lascia 
prevedere, per cui mi sembra che andrem-
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mo a stabilire un principio contrario a nor
me di diritto oggettivo. 

Per queste considerazioni vorrei pregare 
il relatore di rimeditare sull'emendamento 
che ha presentato. Tutti siamo intenzionati 
a concedere, a coloro che possono aver ri
cevuto un danno dalle disposizioni adottate 
nel periodo indicato, il riconoscimento di 
un beneficio, ma non dovremmo creare ad
dirittura degli stati di privilegio, non do
vremmo andare al di là della ratio, del fon
damento giuridico delle norme di legge 
stesse. 

Debbo aggiungere che sono anche contra
rio all'emendamento soppressivo delle paro
le « di carriera », ma non escludo al riguar
do di mutare avviso qualora risulti che la 
modifica proposta non altera i motivi di 
fondo che hanno portato alla formulazione 
dell'articolo 1, che noi accettiamo integral
mente nel testo proposto dal Governo. 

B E R N A R D I N E T T I . Vorrei cono
scere il parere della Commissione finanze 
e tesoro. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo avuto no
tizia di un parere favorevole con osservazio
ni, che però non è ancora pervenuto. 

B E R N A R D I N E T T I . Se vi sono del
le osservazioni, mi sembra che dobbiamo co
noscerle. 

P R E S I D E N T E . Le osservazioni, ri
peto, non sono ancora pervenute, ma in ogni 
caso esse attengono all'articolo 7, relativo 
alla copertura finanziaria. 

R O S A . Credo che sia importante cono
scere queste osservazioni, perchè gradirem
mo sapere se il parere espresso dalla Com
missione finanze e tesoro si riferisce al prov
vedimento nella sua formulazione originaria, 
oppure al testo emendato, che prevede un 
onere complessivo di 3.500 milioni. 

P R E S I D E N T E . La Commissione fi
nanze e tesoro ha espresso il suo parere te
nendo presenti gli emendamenti, quindi il 

testo del disegno di legge aggiornato anche 
sotto il profilo finanziario. 

B U R T U L O . Concordo con le argomen
tazioni del senatore Rosa. Non ripeterò le 
considerazioni di carattere generale sul fatto 
che le pensioni sono sempre legate ad un 
rapporto di lavoro, in questo caso inesisten
te; infatti, per coloro che hanno successiva
mente trovato un'occupazione o prestato un 
servizio di altra natura, non necessariamente 
alle dipendenze dello Stato, aggraveremmo 
una situazione che è di deroga al principio 
di ordine generale al quale dovremmo atte
nerci. In effetti, noi creeremmo una spere
quazione tra coloro che sono rimasti alle di
pendenze del Ministero della difesa e coloro 
che sono andati via perchè ad un certo mo
mento noi diamo a tutti — abbiano o non 
abbiano prestato servizio — la stessa pen
sione; in secondo luogo, chi è rimasto in ser
vizio ha versato la sua contribuzione per la 
pensione, contribuzione che, in questo caso, 
non è stata versata; inoltre, qui non si dice 
nulla per quel che concerne il periodo di 
servizio precedentemente prestato, in quan
to la maggior parte di questi ex dipendenti 
della Difesa aveva un contratto a tempo e, 
pertanto, poteva essere o meno di anno in 
anno confermata. Di conseguenza, potrebbe 
benissimo darsi il caso di uno che ha pre
stato un anno o sei mesi di servizio senza 
alcun versamento, il quale matura una pen
sione che va a cumularsi con un'altra. Quin
di sarebbe una situazione di sperequazione 
che noi creeremmo tra coloro che sono ri
masti in servizio, adattandosi magari anche 
ad un trasferimento, e coloro che sono an
dati via, perchè non accettavano, per ipotesi, 
il trasferimento suddetto o l'assegnazione ad 
altra sede. Per i motivi esposti sono contra
rio all'emendamento proposto. 

M O R A N D I . I colleghi sanno perfet
tamente quanto siamo imbarazzati di fronte 
a questo disegno di legge ohe — e desidero 
che rimanga agli atti — è stato predisposto 
non certo con il cervello. Noi siamo sicuri 
che questo provvedimento creerà dei prece
denti pericolosissimi. Tutto ciò che si ag
giunge, qualunque emendamento che serva 
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a modificare o ad aggiungere, serve soltanto 
ad aggravare la situazione e, forse, aumenta 
anche il pericolo che domani queste norme 
possano essere impugnate, senza che noi si 
riesca ad avere l'esito sperato. Non vorrem
mo nemmeno che questo disegno di legge 
significasse un premio per taluni, perchè il 
cumulo delle pensioni rappresenterebbe ve
ramente un premio che si vuoile dare e non 
un rimedio che si vuole portare a chi, dal 
licenziamento, ha avuto un danno. In altri 
termini può anche darsi che qualcuno licen
ziatosi di propria iniziativa, dopo lo sciogli
mento del contratto si sia venuto a trovare 
meglio nella nuova sistemazione di lavoro: 
dovremmo aggiungere un premio col cumulo 
delle pensioni? Perciò sono decisamente con
trario all'emendamento all'articolo 1, così 
come sono contrario a tutti quegli emenda
menti che possano portare al cumulo delle 
pensioni. Vorrei, pertanto, che il disegno 
di legge fosse approvato nel testo presenta
to dal Governo, salvo quegli emendamenti 
che lo stesso Governo ritenesse di presen
tare. 

C A R U C C I . Noi accettiamo l'emenda
mento presentato dal relatore. Quanto alle 
perplessità ed ai dubbi espressi dai colleghi 
democristiani, ritengo che possano essere 
fugati facilmente. Non voglio certo aprire 
il discorso sui motivi che hanno preceduto 
la presentazione del provvedimento, ma se 
vogliamo in effetti aprire gli occhi, qui si 
tratta di un provvedimento di natura pretta
mente politica. 

R O S A . In uno Stato di diritto non esi
stono provvedimenti di natura politica! 

C A R U C C I . Se questo provvedimento 
è finalmente giunto in discussione, è merito 
proprio delle istituzioni democratiche esi
stenti nel nostro Paese e quando un Governo, 
nel passato, ha operato in modo scorretto, 
l'istituto democratico pone un rimedio agli 
errori commessi. Il clima politico del tem
po in cui furono presi quei provvedimenti 
potrebbe anche giustificarli, ma questo non 
sarebbe possibile oggi e va dato atto al Go
verno di centro-sinistra di aver allargato le 
sue vedute. Il disegno di legge oggi in di

scussione, infatti, non è di iniziativa nostra 
o di qualche altra parte politica, ma è del 
Governo. I provvedimenti di licenziamento 
furono presi per motivi di carattere politico, 
soltanto perchè questi operai difendevano la 
loro libertà di pensiero, perchè esprimevano 
negli stabilimenti le loro concezioni politiche 
e sindacali; non dimentichiamo, infatti, che 
tutti i sindacalisti furono licenziati da que
gli stabilimenti militari. 

Per quanto concerne, poi, la doppia pen
sione v'è da rilevare che questi operai non 
si sono licenziati per propria volontà, ma 
sono stati mandati via: è vero che qualcuno 
di essi ha inviato una lettera di esodo volon
tario, ma è anche vero che costoro erano 
stati chiamati in direzione dove era stato 
loro detto che dovevano essere licenziati e 
che pertanto era meglio se avessero firmato 
quella « domandina » che avrebbe compor
tato un miglioramento dell'indennità di liqui
dazione. E così hanno fatto. 

Ora il Governo ci propone un disegno di 
legge riparatore. Ed allora ricordo al col
lega Rosa che durante il fascismo gli oppo
sitori del regime furono cacciati via tutti 
dal posto di lavoro: quando è caduto il fa
scismo, tutte quelle persone hanno ottenuto 
il riconoscimento dei loro diritti, la rico
struzione della carriera, la pensione. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Per esempio, tutti gli 
ex operai a matricola. 

C A R U C C I . Oggi esiste, dunque, l'av
viso favorevole del Governo. È vero che lo 
stesso sottosegretario Guadalupi ha in pre
cedenza espresso talune perplessità, ma oggi 
queste, da quanto abbiamo sentito, sono 
state fugate e non capisco quindi come il 
senatore Rosa, che fa parte della maggio
ranza che sostiene il Governo, possa dichia
rarsi contrario al provvedimento in discus
sione. 

R O S A . Io non sono contrario al dise
gno di legge, ma agli emendamenti! 

C A R U C C I . Comunque, io preannun
cio il nostro voto favorevole al disegno di 
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legge e agli emendamenti presentati dal re
latore. 

A L B A R E L L O . Dirò brevemente, 
signor Presidente, di essere favorevole alle 
proposte del relatore, senatore Cipellini, e 
prendo atto anche dell'adesione del Governo 
alle suddette proposte. 

Mi consenta, signor Presidente, di aggiun
gere una cosa: mi pare molto pertinente 
l'intervento del senatore Carucci, nel senso 
che questo provvedimento, checché se ne 
dica, ha un chiaro significato politico: cioè 
che attualmente abbiamo un Governo che, 
nella sua composizione, è del tutto diverso 
da quello che adottò quei famosi provvedi
menti di licenziamento, provvedimenti che 
furono presi anche contro socialisti. Allora 
ero all'opposizione, come oggi, e il sotto
segretario Guadalupi ricorderà bene coinè, 
essendo allora anch'egli all'opposizione, ab
biamo protestato contro quei provvedimen
ti. Ora, ripeto, il diverso atteggiamento del 
Governo (inteso a sanare le ingiustizie com
messe contro valorosi partigiani, valorosi an
tifascisti del partito socialista, oltre che di 
altri partiti, o contro uomini che non erano 
iscritti ad alcun partito, ma che erano sem
plicemente dei sindacalisti) ha permesso di 
giungere a questo provvedimento, del quale 
io comprendo benissimo il significato poli
tico, come pure comprendo i motivi perchè 
di questo provvedimento sia relatore il sena
tore Cipellini. Per tali ragioni noi, dunque, 
approviamo il provvedimento, con gli emen
damenti proposti dal relatore, non compren
dendo come certi commissari, appartenenti 
a correnti della Democrazia cristiana molto 
vicine ideologicamente allo stesso partito so
cialista, possano poi, nella prassi, essere 
costantemente contrari a norme legislative 
del genere. 

A N D E R L I N I . Non intendo fare 
polemiche, ma vorrei solo ricordare ai col
leghi democristiani, i quali hanno sollevato 
alcune perplessità, che la soluzione che ab
biamo di fronte, apprezzabile, positiva e che 
ci trova concordi, non era l'unica possibile. 

Di questo problema mi sono occupato per
sonalmente quando ho avuto la ventura di 

trovarmi in una posizione un po' simile a 
quella dell'onorevole Guadalupi; e rammen
to che allora proposi, con grave scandalo, la 
ricostruzione della carriera e la reimmissio
ne nei ruoli di coloro nei confronti dei quali 
ciò era possibile, dato che era passato un 
certo periodo di tempo e in alcuni casi l'età 
avrebbe messo fuori gioco alcune posizioni. 
Quella soluzione non passò, ma lasciatemi 
dire che dal punto di vista logico sarebbe 
stata la più corretta: essa avrebbe compor
tato per gli interessati benefici molto mag
giori di quanti non ne abbiano oggi con la 
ricostruzione della pensione e, probabilmen
te, oneri molto più pesanti per l'erario pub
blico, con delle compicazioni — me ne ren
do conto — anche all'interno delle strutture 
di questi cantieri navali, non sempre posi
tive. 

Tuttavia me la sentirei ancora oggi di af
fermare che, in linea di principio, la solu
zione più logica era e rimane quella. Quindi, 
se avete delle perplessità per la questione 
della doppia pensione (che poi si riferirà 
ad un numero molto limitato di casi), pen
sate quali perplessità abbiamo noi, che vo
tiamo a favore di un provvedimento ripara
tore sì, ma che rappresenta una toppa che 
noi non volevamo. Io dico: amarezza per 
amarezza, perplessità per perplessità votia
mo all'unanimità il disegno di legge, che in 
fondo costituisce un compromesso per tutti. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Non ripeterò le cose già 
dette abbondantemente in sede di discussio
ne generale per illustrare il disegno di legge; 
desidero, invece, sottolineare soprattutto 
quanto ebbi ad affermare, a nome del Go
verno, il 20 gennaio in questa Commissione. 

Lo sforzo del Governo era quello di asse
condare in ogni caso la volontà della Com
missione, tenendo presente un principio for
temente democratico, e cioè che era dovere 
del Governo stesso, attraverso il sottoscritto, 
tenere in debita considerazione gli emen
damenti che il relatore aveva presentato e 
sui quali si era maggiormente soffermata la 
Commissione. 

Le difficoltà che si opponevano di fronte 
agli emendamenti erano di un duplice or-



411 — V Legislatura Senato della Repubblica 

4a COMMISSIONE (Difesa) 

dine: esse vertevano su una questione di 
principio e sulla questione della copertura 
finanziaria. Nella seduta del 20 gennaio ul
timo scorso, alla quale pervenimmo dopo 
contatti preliminari, io anticipai al presi
dente Di Benedetto che da parte nostra vi 
era la buona volontà di rimeditare sulle 
questioni di carattere politico-finanziario 
nella misura in cui fosse scaturita in tal 
senso dalla Commissione un'indicazione una
nime o di larga maggioranza. Feci, quindi, 
presente all'onorevole Presidente che, qua
lunque fosse stata la portata degli emenda
menti, noi avremmo fatto cadere le nostre 
riserve nel momento in cui sugli emenda
menti medesimi avessimo ascoltato soprat
tutto il parere della Commissione finanze e 
tesoro, in ordine alle difficoltà della coper
tura della maggiore spesa. 

In vista, dunque, della situazione nuova 
ohe era venuta a determinarsi, io presi in 
questa sede l'impegno (al fine di rendere più 
agevole il nostro lavoro) di trovare una so
luzione che fosse conforme alla vostra vo
lontà politica e all'altrettanto valida volontà 
politica del Governo, nelle debite garanzie di 
carattere costituzionale. E con questo in
tendo rispondere al senatore Morandi: se 
fosse impugnabile, sotto il profilo costitu
zionale, un provvedimento del genere, avrem
mo certo fatto una legge in contrasto con la 
Costituzione; ma non mi sembra, fino a que
sto momento, che possa trovare accesso una 
osservazione sulla incostituzionalità del prov
vedimento, che non è minimamente motiva
ta. D'altra parte, a seguito dei correttivi che 
sono stati apportati agli emendamenti propo
sti dal relatore, il Governo ritiene che non 
esistano più quei pericoli prospettati in que
sta sede e che sono stati riecheggiati da 
parte dello stesso senatore Zugno, presidente 
della Sottocommissione pareri della Com
missione finanze e tesoro, in caricato di sten
dere il parere, il quale, tuttavia, di fronte al 
nuovo testo degli emendamenti, che abbia
mo presentato allo scopo di alleggerire il no
stro lavoro, si è convinto ed il parere da par
te della 5a Commissione è stato espresso 
all'unanimità. 

Sottolineo questo particolare come un fat
to di grande importanza, non solo perchè il 
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Governo in quell'occasione ha voluto mani
festare piena osservanza delle istanze demo
cratiche parlamentari, ma anche e soprat
tutto perchè il problema della coperura fi
nanziaria non è stato esaminato disgiunto 
dall'altro problema, qui giustamente posto 
come difficoltà di carattere concettuale, come 
una questione di principio molto importan
te che non abbiamo certamente disdegnato 
o messo da parte. 

E qui desidero informare il senatore Rosa 
circa il meccanismo attraverso il quale sia
mo arrivati a questi emendamenti. Mi si po
trà rimproverare, in proposito, di aver pre
sentato in sede di Commissione finanze e te
soro piuttosto che in questa sede gli emen
damenti che, sulla scorta di quelli proposti 
dal relatore, consentono nuove prospettive, 
nel rispetto del precetto costituzionale e del 
principio che non può ammettersi il cumulo 
di più pensioni; sappia, comunque, la Com
missione che la indicazione della copertura 
finanziaria, precisata meglio alla luce di 
nuovi accertamenti, è stata accolta dalla 
Commissione finanze e tesoro con parere 
espresso, ripeto, all'unanimità. 

Vediamo, dunque, gli emendamenti pro
posti. La soppressione, al primo comma del
l'articolo 1, dell'inciso « e che, successiva
mente a tale cessazione dal servizio, non 
abbiano assunto altro impiego o lavoro 
che dia titolo a pensione » comporta un 
onere annuo valutabile intorno ai 1.500 
milioni; onere che, essendo relativo ad un 
trattamento di pensione, costituisce indub-
giamente una spesa che si ripercuote negli 
esercizi finanziari futuri. Peraltro, l'onere 
suddetto si ridurrebbe a circa un miliardo 
e cento milioni aggiungendo un articolo 5-bis 
(ecco il correttivo, che non è puramente con
tabile, che consente di superare le perples
sità espresse dalla Commissione finanze e 
tesoro ed anche in questa Commissione) in
teso ad evitare di far rientrare tra i benefi
ciari anche coloro che hanno assunto succes
sivamente impieghi presso lo Stato o presso 
altri enti pubblici; questi ultimi, infatti, alla 
data di cessazione del nuovo impiego, po
tranno conseguire — o hanno addirittura già 
conseguito — una pensione statale e noi sia
mo i primi a riconoscere che concedere un'al-
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tra pensione, pure a carico dello Stato e per 
lo stesso periodo, appare indubbiamente ec
cessivo. Prima di presentare tale emenda
mento noi ci siamo voluti consultare, nella 
maniera più amichevole e più spedita possi
bile, col relatore per sapere se era d'accordo, 
attraverso il meccanismo di questa norma 
aggiuntiva nel perfezionare in tal senso il 
provvedimento. 

L'articolo aggiuntivo — ed è al senatore 
Rosa che in modo precipuo rivolgo questo 
chiarimento — suonerebbe così: « Le di
sposizioni dei precedenti articoli non si ap
plicano nei confronti di coloro i quali, dopo 
la cessazione dal servizio presso il Ministe
ro della difesa, abbiano assunto altro im
piego o lavoro alle dipendenze di altre am
ministrazioni statali o di enti pubblici ». 

P R E S I D E N T E . Ricordo al rappre
sentante del Governo che il relatore ha pre
sentato un emendamento aggiuntivo diverso. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo è contrario, 
altrimenti si dovrebbe introdurre, nel mecca
nismo di rettifica escogitato, un'ulteriore mo
dificazione ad un emendamento che ha com
portato un apprezzamento politico della 
Commissione finanze e tesoro unanimemente 
favorevole. Devo, quindi, invitare il rela
tore a non insistere, perchè io, con la cor
rettezza di ieri, di oggi e di sempre e per 
il rispetto che soprattutto devo alla vostra 
funzione legislativa, non potrei assumermi la 
responsabilità di correggere una posizione 
che ha già avuto l'avallo della 5a Commissio
ne, se non tornando indietro, per informare 
doverosamente l'onorevole Ministro della di
fesa; il quale, con evidenza, oltre un certo 
limite non potrebbe andare se non restituen
do al Governo l'assieme della proposta di 
legge, laddove questa proposta dovesse, per 
emendamenti sopraggiunti, comportare un 
allargamento e quindi una deviazione da 
quella che è la sua principale significazione 
di carattere politico. 

C I P E L L I N I , relatore. Dopo le di
chiarazioni del rappresentante del Governo, 
ritiro il mio emendamento. Mi permetto, pe-
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rò, di invitare il Governo a prendere in esa
me la situazione che si viene a determinare 
per quei dipendenti dal Ministero della di
fesa che, dopo la cessazione dal servizio, han
no assunto, ma non subito, un altro impiego 
presso l'amministrazione dello Stato o di 
altri enti pubblici. Vi sarebbe, infatti, un 
periodo di vacanza tra il momento della ces
sazione del rapporto di lavoro col Ministero 
della difesa e quello dell'assunzione nel nuo
vo impiego. Questa categoria di lavoratori 
si troverebbe danneggiata rispetto alle altre. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Verrebbe ad essere meno 
beneficiata! 

C I P E L L I N I , relatore. Bisognerebbe, 
allora, rimediare all'inconveniente in questo 
modo: considerare, agli effetti della pensio
ne, sia il periodo di lavoro prestato presso il 
Ministero della difesa, sia il periodo inter
corso tra il licenziamento e l'assunzione nel 
nuovo posto di lavoro. In questo modo an
che questi lavoratori verrebbero a trovarsi 
nella stessa situazione degli altri. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Se questo principio fosse 
formulato nella maniera più « economica » 
possibile, senza costringere la Commissione 
a ritornare, per il parere, alla Commissione 
finanze e tesoro, potrei essere d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno 
sospendere brevemente la seduta per dar 
modo agli onorevoli colleghi di predisporre 
un emendamento nel senso prima prospet
tato. 

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa 
alle ore 12,50). 

R O S A . Signor Presidente, dopo un'ap-
profondita valutazione delle questioni prima 
prospettate, propongo di aggiungere all'ar
ticolo 5-bis, proposto dal Governo, il comma 
seguente: « È fatto, comunque, salvo ai fini 
pensionistici il riconoscimento del periodo 
prestato presso il Ministero della difesa, non
ché del periodo di tempo intercorso tra il 
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non rinnovo del contratto di lavoro o l'eso
do e l'assunzione presso amministrazioni sta
tali o di enti pubblici ». 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Rosa. Risolte in questo modo le que
stioni che si sono presentate, procederei nel
la discussione dell'articolo 1. 

Ricordo che il senatore Morandi ha pre
sentato a tale articolo, già da tempo, un 
emendamento sostitutivo, del quale non ho 
dato ancora lettura, credendo che il presen
tatore intendesse non insistervi. Il suddetto 
emendamento tende a sostituire, alle prime 
righe dell'articolo 1, alle parole « nel periodo 
1° gennaio 1950-31 dicembre 1959 », le altre: 
« nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 
1949 ». 

Faccio presente, non certo per orientare 
in qualche modo il giudizio della Commis
sione, ma semplicemente per dire le cose 
come stanno, che se la Commissione mani
festasse un orientamento favorevole a tale 
emendamento, dovremmo trasmetterlo alla 
Commissione finanze e tesoro ed attenderne 
il relativo parere. 

M O R A N D I . Vorrei ricordare breve
mente i motivi che hanno ispirato il mio 
emendamento. Anche in un periodo prece
dente a quello contemplato nel disegno di 
legge vi furono licenziamenti, o non furono 
rinnovati i contratti di lavoro, di altri dipen
denti del Ministero della difesa. Per un atto, 
quindi, di equità desidero che il termine 
previsto dal disegno di legge sia anticipato 
al 1° gennaio 1946. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo è contrario. 

C I P E L L I N I , relatore. Anche io sono 
contrario a questo emendamento. 

O L I V A . Dichiaro di astenermi dalla 
votazione. Non vi è alcun dubbio, infatti, 
sull'evidente equità dell'emendamento pre
sentato dal senatore Morandi, ma al tempo 
stesso, essendovi un parere contrario espres
so dal Governo (il quale è presentatore del 
disegno di legge e per di più ha contribuito 

notevolmente al miglioramento dello stesso) 
non mi sento di votare a favore. Questo mio 
stato d'animo è dovuto anche al fatto che, 
dopo un così autorevole invito, in questo 
momento ritengo che la compattezza delle 
forze di centro-sinistra intorno al Governo 
debba essere riaffermata. Mi esprimo in que
sti termini con il sincero dispiacere di man
care ad un dovere di equità, quali è quello 
che ha ispirato l'emendamento del senatore 
Morandi. 

P E L I Z Z O . Io voterò a favore del
l'emendamento perchè copre un periodo di 
tempo più ampio di quello previsto nel dise
gno di legge, considerando anche quegli an
ni del dopoguerra nei quali si sono verificate 
analoghe situazioni penose. 

R O S A . Anch'io sono favorevole al
l'emendamento perchè con esso si compi
rebbe un atto di giustizia nei confronti di 
impiegati ed operai che si sono venuti a 
trovare nelle stesse condizioni in un periodo 
antecedente, per motivi che non conosciamo 
perdhè non vogliamo entrare nel merito del
l'emendamento. 

B E R T H E T . Mi associo a quanto 
detto dai senatori Pelizzo e Rosa: sono favo
revole anche io all'emendamento per ragioni 
di equità. 

O L I V A . Io mi domando se il rappre
sentante del Governo non fosse disposto, 
qualora l'emendamento non fosse approvato, 
a prendere in considerazione un ordine del 
giorno che contemplasse questa possibilità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo al primo comma dell'arti
colo 1, presentato dal senatore Morandi, di 
cui ho dato testé lettura. 

(Non è approvato). 

Desidero dire al senatore Oliva che sulla 
questione dell'ordine del giorno avremo even
tualmente modo di sviluppare il discorso nel 
prosieguo della discussione. 
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Ricordo che il relatore ha presentato un 
emendamento inteso a sopprimere, sempre 
al primo comma dell'articolo, il seguente pe
riodo: « e che, successivamente a tale cessa
zione dal servizio, non abbiano assunto altro 
impiego o lavoro che dia comunque titolo a 
pensione ». 

Il Governo ha già espresso in proposito 
il suo avviso favorevole. 

R O S A . A seguito dei chiarimenti avuti, 
dopo il mio intervento, dall'onorevole Sotto
segretario e in considerazione anche delle 
dichiarazioni del relatore e della nuova for
mulazione che verrebbe ad assumere l'arti
colo 5-bis, dichiaro che voterò a favore del 
predetto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento soppressivo presentato dal re
latore al primo connina dell'articolo, di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il secondo emendamento presentato 
dal relatore all'articolo 1, inteso a soppri
mere, alla fine del primo comma, le parole: 
« di carriera ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il trattamento di quiescenza di cui allo 
articolo 1 è riversibile secondo le disposi
zioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, 
n. 46. 

Qualora il personale di cui all'articolo 
stesso sia deceduto anteriormente all'entra
ta in vigore della presente legge, l'anzianità 
complessiva utile ai fini della liquidazione 
del trattamento di riversibilità comprende, 
oltre il servizio effettivamente reso all'Am
ministrazione, anche il periodo di tempo in
tercorso dalla data di cessazione dal servi

zio presso l'Amministrazione stessa a quella 
del compimento del limite massimo di età 
di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 
1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se 
precedente. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Al personale di cui all'articolo 1, che, 
successivamente alla cessazione dal servizio 
presso il Ministero della difesa, abbia as
sunto altro impiego o lavoro che dia comun
que titolo a un trattamento di pensione, è 
garantito, a decorrere dalla data sotto la 
quale è andato o andrà in pensione, un trat
tamento pensionistico pari a quello che sa
rebbe ad esso spettato qualora avesse inin
terrottamente continuato a prestare servizio 
fino alla data anzidetta presso il Ministero 
della difesa in posizione di ruolo corrispon
dente a quella non di ruolo ricoperta all'atto 
della cessazione dal servizio presso il Mi
nistero medesimo tenendo conto della nor
male progressione, giuridica ed economica, 
di carriera. 

La differenza fra tale trattamento e la 
pensione liquidata agli interessati in base 
alla propria posizione di impiego o lavoro 
è corrisposta dallo Stato. 

Al presente articolo è stato presentato dal 
relatore, favorevole il Governo, un emen
damento soppressivo dell'intero articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nei confronti del personale che, in ap
plicazione delle precedenti norme, non rag
giunge l'anzianità minima occorrente per il 
diritto a pensione e nei confronti dei rispet
tivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 
1958, n. 322, e successive modifiche e inte
grazioni. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Al personale di cui all'articolo 1 è conces
sa, in relazione al servizio effettivamente 
prestato presso il Ministero della difesa una 
indennità di esodo nella misura prevista 
dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, maggiorata del 30 per cento. 

L'indennità è calcolata sugli assegni fissi 
in godimento alla data di cessazione dal ser
vizio presso il Ministero della difesa e da 
essa va detratto quanto gli interessati hanno 
già percepito alla data anzidetta allo stesso 
titolo o comunque a titolo di liquidazione. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore il seguente emendamento, sostituti
vo del primo comma: « Al personale di cui 
all'articolo 1, che successivamente alla ces
sazione del servizio presso il Ministero della 
difesa non abbia assunto altro impiego o la
voro dipendente che dia comunque titolo a 
pensione, è concessa, in relazione al servi
zio effettivamente prestato presso detto Mi
nistero, una indennità di esodo nella misura 
prevista dall'articolo 5 della legge 27 feb-
baio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per 
cento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 5, il Governo propone di 
inserire un articolo del seguente tenore: 

Art. 5-bis. 

Le disposizioni del precedente articolo 1 
non si applicano nei confronti di coloro i 
quali, dopo la cessazione dal servizio presso 
il Ministero della difesa, abbiano assunto 
altro impiego o lavoro alle dipendenze di al
tre amministrazioni statali o di enti pubblici. 

Il senatore Rosa ha proposto un comma 
aggiuntivo del seguente tenore: 

« È fatto, comunque, salvo ai fini pensio
nistici il riconoscimento del periodo pre

stato presso il Ministero della difesa, non
ché del periodo di tempo intercorso tra il 
non rinnovo del contratto di lavoro o l'eso
do e l'assunzione presso amministrazioni 
statali o di enti pubblici ». 

G U A D A L U P I , Sottosegretario di 
Stato per la difesa. Prego il senatore Rosa di 
voler sinteticamente illustrare l'emendamen
to proposto, al fine di non incorrere in ma
lintesi. 

R O S A . L'emendamento ha lo scopo di 
valutare, ai fini pensionistici, anche l'even
tuale periodo di tempo intercorso tra il licen
ziamento o l'esodo volontario dal Ministero 
della difesa e l'assunzione presso altre am
ministrazioni statali o di enti pubblici. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
5-bis, quale risulta con il comma aggiuntivo 
proposto dal senatore Rosa. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La domanda per ottenere i benefici di cui 
ai precedenti articoli è presentata dal per
sonale interessato o, in caso di morte, dagli 
aventi diritto al Ministero della difesa entro 
un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

C I P E L L I N I , relatore. Propongo il 
seguente emendamento aggiuntivo: 

« Sulla domanda provvede il Ministro della 
difesa, sentito il parere di una Commissione 
da lui nominata e composta da un Sottose
gretario di Stato, che la presiede, dai diret
tori generali degli impiegati civili, degli ope
rai e delle pensioni, da due impiegati della 
carriera direttiva con qualifica non inferiore 
a direttore di divisione e da tre rappresen
tanti dei lavoratori scelti dal Ministro fi a 
quelli che fanno parte del Consiglio di am
ministrazione degli impiegati e degli ope
rai del Ministero della difesa. 

La Commissione procede all'accertamento 
dei requisiti previsti per la concessione dei 
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benefici di cui ai precedenti articoli sulla 
base degli atti e di ogni altro elemento da 
essa acquisito ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. L'emendamento aggiuntivo 
che il senatore Cipellini ha in questa seduta 
precisato, e sul quale vi era stato preceden
temente uno scambio di opinioni, è inteso a 
devolvere alla competenza di apposita com
missione l'accertamento dell'esistenza dei ti
toli che consentono la concessione dei bene
fici recati da questo provvedimento. Il Go
verno fa presente che si tratta di provvi
denze che vanno conferite con appositi de
creti da registrarsi alla Corte dei conti, per 
cui la competenza della commissione — deve 
risultare chiaro, questo, dagli atti — non 
può rimanere che limitata all'esame delle 
domande e all'espressione di un parere al 
Ministro. In effetti, potendo la commissione, 
quale organo interno, essere costituita senza 
bisogno di una espressa norma di legge, a 
primo avviso si potrebbe dire che l'emenda
mento in questione non è necessario. Ma io 
peronalmente — lo ripeto ancora una volta 
perchè rimanga a verbale — sulla base 
della tristissima esperienza fatta relativamen
te alla legge per la concessione dell'ordine 
di Vittorio Veneto — preferisco che si in
troduca un elemento in parte innovatore, 
che perlomeno avrà il valore di mettere 
in movimento gli uffici con una maggiore ra
pidità rispetto ai compiti assegnati dalla 
legge stessa. 

Pertanto, se la Commissione sarà d'accor
do sull'emendamento letto dal relatore, il 
Governo sarebbe dell'avviso di accettarlo 
perchè in esso non si fa menzione di termi
ni, che nella specie non potrebbero avere 
ohe carattere meramente ordinatorio e non 
perentorio, perchè sarebbe assurdo far sca
dere l'applicabilità di una legge dalla quale 
risulti un beneficio. Se il condizionamento 
dell'applicabilità della legge fosse temporale, 
si potrebbe naturalmente verificare un tri
ste fenomeno, come quello, a distanza 
di 25 anni, della presentazione di istanze 
per pensioni di guerra. Noi vorremmo pro
prio evitare che un fenomeno del genere ab
bia ancora a verificarsi. 

Per quanto riguarda l'intervento dei rap
presentanti sindacali (al fine di evitare che 
possano sorgere inconvenienti nell'esame dei 
singoli casi) pur riconoscendo che la cosa 
non trova molti precedenti in sede di norme 
di carattere amministrativo in materia di 
pensioni, con l'aggiustamento che noi abbia
mo suggerito al relatore, cioè a dire di far 
prescegliere i tre rappresentanti sindacali 
previsti da quelli ohe sono già, allo stato, 
i rappresentanti sindacali qualificati per de
signazione con decreto ministeriale già ap
provato dalla Corte dei conti, verremmo a 
garantire, e istituzionalmente, la istanza del
la commissione a carattere consultorio e nel
lo stesso tempo il fatto nuovo della parteci
pazione, come consulenti, dei rappresentanti 
dei sindacati. Voglio dire che, naturalmente, 
si fa riferimento al principio, ormai intro
dotto dal legislatore, che la rappresentanza 
sindacale è espletata secondo criteri di qua
lità e di quantità di partecipazione; sicché 
le tre organizzazioni sindacali — CGIL, CISL 
e UIL — in riferimento a quello che è stato 
il criterio di designazione, verrebbero ad es
sere tutte e tre rappresentate. Naturalmente, 
è fatta salva la libertà di scelta da parte del
l'onorevole Ministro. 

A L B A R E L L O . Vorrei che fosse pre
cisata, alla fine dell'emendamento proposto, 
la questione dell'« acquisto ». Riterrei, infat
ti, opportuno che si dicesse anche « o acqui
sibile », perchè non vorrei che poi si affer
masse che un documento non è acquisito e 
che bisognava produrlo. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe specifi
care: « acquisito o acquisibile ». 

O L I V A . Io ritengo più opportuno dire: 
« acquisibile o acquisito ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Ritengo superfluo il termine 
« acquisibile »; a che scopo nominare la com
missione in questione, se siamo i primi a non 
riconoscerle il dirtto di acquisire i docu
menti necessari? 

P R E S I D E N T E . In effetti, il termine 
« acquisito » potrebbe già dire tutto, perchè 
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va riferito al momento in cui la commissio
ne si pronuncia. Nel momento in cui si pro
nuncia, questa ha già acquisito i documenti; 
se un documento viene acquisito dopo, non 
interessa più. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Dichiaro che, per quanto 
seducente sia la proposta emendativa del se
natore Albarello, la stessa appare superflua 
se leggiamo attentamente il testo. Questo re
cita: « e di ogni altro elemento da essa (cioè 
dalla commissione e non dall'Amministrazio
ne) acquisito ». 

A L B A R E L L O . Quando approvammo 
la legge per la concessione dell'ordine di Vit
torio Veneto si era detto che bastava che 
i Comuni mettessero una crocetta; ed invece 
sappiamo come sono andate, poi, le cose! 

P R E S I D E N T E . Ma quando si dice 
che la commissione provvede all'accertamen
to sulla base degli atti e di ogni altro ele
mento da essa acquisito, vuol dire che, nel 
momento in cui accerta, ha già acquisito tut
ti gli elementi utili e dopo che ha accertato 
non può più acquisire nulla, perchè il suo 
compito è finito. 

Perciò mi pare logicamente ineccepibile la 
formulazione proposta. La prudenza la com
prendo, ma in questo caso la prudenza di
venta imprudente perchè potrebbe far pen
sare che questa commissione lavori in eterno. 

A L B A R E L L O . Mi arrendo alla mag
giore sapienza vostra; insisto però nel dire 
che abbiamo fatto delle leggi che che erano 
state giudicate perfette ma che poi, in pra
tica, non sono risultate tali. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo proposto dal relatore al
l'articolo 6. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 
All'onere finanziario derivante dall'appli

cazione della presente legge, valutato in lire 
800 milioni per l'anno finanziario 1970, si 
provvede mediante riduzione di un pari im
porto dello stanziamento iscritto al capito
lo 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio me
desimo. 

All'onere relativo ai successivi esercizi si 
provvedere a carico dei competenti capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per gli esercizi medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

Il Governo ha proposto un emendamento, 
inteso a sostituire l'intero articolo con il 
seguente: 

Art. 7. 
All'onere finanziario di lire 3.500 milioni 

derivante dall'applicazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1971 si prov-
vederà quanto a lire 800 milioni a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio 1970 e quan
to a lire 2.700 milioni mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1971. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

O L I V A . Signor Presidente, come ho 
avuto prima occasione di accennare, presen
to il seguente ordine del giorno: 

« La 4a Commissione (Difesa) del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1248, 
che provvede alle situazioni verificatesi per 
talune categorie di ex dipendenti del Mini
stero della difesa relativamente al periodo 
1° gennaio 1950-31 dicembre 1959; 

considerando che per talune categorie 
non è stato possibile prendere in considera-
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zione le situazioni analoghe verificatesi per 
il precedente periodo 1° gennaio 1946-31 di
cembre 1949, secondo la segnalazione fattane 
dal commissario, senatore Morandi; 

invita il Governo a porre allo studio, 
per evidenti motivi di equità, adeguati prov
vedimenti legislativi per il segnalato periodo 
dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1949 e a 
presentarli nel minor termine possibile al 
Parlamento, con adeguata copertura ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Desidero invitare il senatore 
Oliva ad apportare alcune modifiche all'or
dine del giorno proposto, perchè lo stesso 
abbia un fondamento. Vi è, infatti, una di
stinzione da fare tra la categoria che verrà a 
beneficiare del provvedimento e l'altra ri
cordata nel documento presentato dal se
natore Oliva. 

Qualora dovessimo accettare sic et sim-
pliciter questo ordine del giorno, verremmo 
a porre sullo stesso piano due categorie che 
hanno sofferto provvedimenti di carattere 
diverso. Con ciò voglio dire che coloro i 
quali furono costretti negli anni dal 1945 
al 1947 all'esodo volontario, lo furono per 
motivi di autosufficienza; e dal momento che 
il numero dei lavoratori di tale epoca è ele
vatissimo — ascende a circa dodici, tredici 
mila unità —, dobbiamo fare molta atten
zione a non considerare analoghi due fatti 
relativi a due momenti storici completamen
te diversi. 

È necessario, conseguentemente, non par
lare di analogia, altrimenti il Governo sa
rebbe costretto a non accettare l'ordine del 
giorno. 

O L I V A . Si potrebbe, allora, dire: « con
siderando che per ragioni di copertura non 
è stato possibile prendere in considerazione 
le situazioni particolari verificatesi nel pre
cedente periodo, eccetera ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Non è esatto parlare di « ra
gioni di copertura ». 

P R E S I D E N T E . Evitiamo il riferi
mento meramente finanziario, allora! 

O L I V A . La formulazione potrebbe es
sere allora la seguente: « considerando che 
non è stato possibile tenere presenti le si
tuazioni particolari verificatesi nel prece
dente periodo, eccetera ». 

P R E S I D E N T E . Si tratta, in definiti
va, di invitare il Governo a prendere in 
esame l'opportunità di una determinata ini
ziativa, dopo di che il Governo stesso ren
derà noti i risultati degli studi compiuti. 

L'ordine del giorno del senatore Oliva suo
nerebbe, pertanto, nei termini seguenti: 

« La 4a Commissione (Difesa) del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1248, 
che provvede alle situazioni verificatesi per 
taune categorie di ex dipendenti del Mini
stero della difesa relativamente al periodo 
1° gennaio 1950-31 dicembre 1959; 

considerando che non è stato possibile 
tenere presenti le situazioni particolari ve
rificatesi nel precedente periodo dal 1° gen
naio 1946 al 31 dicembre 1949, secondo la 
segnalazione fattane dal commissario, sena
tore Morandi; 

invita il Governo a porre allo studio, per 
evidenti motivi di equità, adeguati provve
dimenti legislativi per il segnalato periodo 
dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1949 e 
a presentarli nel minor termine possibile al 
Parlamento, con adeguata copertura ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Dichiaro di accogliere l'or
dine del giorno con riserva. 

A L B A R E L L O . A nome del mio Grup
po, dichiaro che mi asterrò dalla votazione. 

C A R U C C I . Dichiaro, a nome del mio 
Gruppo, che mi asterrò dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordi
ne del giorno proposto dal senatore Oliva. 

(È approvato). 

C A R U C C I . Signor Presidente, onore
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, a 
nome del Gruppo comunista dichiaro che 
avremmo desiderato un provvedimento arti
colato in modo diverso; ciò nonostante, pur 
non soddisfacendo in pieno, le norme appro-
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vate, le nostre aspirazioni ed i bisogni degli 
ex lavoratori del Ministero della difesa, espri
miamo avviso favorevole e rivolgiamo, al 
tempo stesso, un ringraziamento al Presi
dente per la solerzia con cui ha condotto i 
nostri lavori. 

Desideriamo anche esprimere un ricono
scimento, a nome dei lavoratori interessati, 
per il contributo dato dal Governo perchè il 
disegno di legge fosse modificato in senso 
a loro più favorevole. Un ultimo ringrazia
mento, infine, ai commissari della maggio
ranza, che hanno espresso — seppure con 
talune perplessità — voto favorevole agli 
emendamenti proposti. 

Debbo tuttavia riaffermare che tale risul
tato è stato possibile in virtù del cambia
mento del clima politico del nostro Paese 
e ciò è merito della lotta che i lavoratori 
hanno condotto sui posti di lavoro per affer
mare i princìpi della libertà e della demo
crazia. 

A L B A R E L L O . Dichiaro, a nome del 
mio Gruppo, che voterò a favore del prov
vedimento. Esso poteva essere indubbia
mente migliore, ma ci rendiamo conto che 
la perfezione non fa parte delle cose umane. 

Desidero aggiungere che nel momento in 
cui i provvedimenti di licenziamento o di 
esodo volontario forzato furono messi in es
sere dall'Amministrazione della difesa, io ero 
parlamentare e ricordo che in quell'epoca 
noi protestammo energicamente contro la 
loro attuazione. È perciò motivo di parti
colare soddisfazione per noi vedere il varo 
di questo provvedimento, è motivo di par
ticolare soddisfazione per noi vedere che in 
democrazia è possibile correggere gli errori, 
e pare a noi che questa legge sia proprio 
una riparazione di un grosso torto, di un 
grosso errore compiuto nei confronti di la
voratori. 

R O S A . Il Gruppo della democrazia cri
stiana vota a favore del provvedimento di 
legge, respingendo però le interpretazioni 
politiche e le motivazioni che sono state date 
dai senatori Carucci e Albarello in merito 
al licenziamento o all'esodo di questo per
sonale del Ministero della difesa. Per noi 
resta, infatti, acquisito che i licenziamenti 

sono stati dovuti a motivi obiettivi, come 
si evince anche dalla relazione che accompa
gna il disegno di legge presentato dal Go
verno. Pertanto, esprimendo a questi lavo
ratori ancora oggi tutta la nostra piena so
lidarietà nella loro richiesta di giustizia, dia
mo voto favorevole al provvedimento. 

C E L I D O N I O . Il Gruppo del partito 
socialista italiano si associa alle dichiara
zione di voto favorevole espresse in que
st'aula ed è ben lieto ed onorato di aver 
contribuito a compiere un atto di riparazio
ne e di giustizia nei confronti di questa ca
tegoria di lavoratori. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Debbo esprimere, anche a 
nome dell'onorevole Ministro della difesa 
che me ne ha dato apposito mandato, un 
fervidissimo ringraziamento al Presidente 
della Commissione, ai singoli commissari e, 
in particolare, al relatore per aver condotto 
a buon fine, con tanta serietà e responsabi
lità questo difficile disegno di legge. Resta
no ferme le osservazioni che sono state fat
te, contenute negli atti parlamentari: la si
gnificazione sociale di questo provvedimento 
è stata accertata e ritenuta valida da tutti 
i commissari; e il fatto stesso che si arriva 
ad approvare il disegno di legge all'unani
mità è la migliore prova che il Governo pos
sa offrire alle Camere di come esso sia sen
sibile a provvedimenti di contenuto sociale, 
con i quali si tende a correggere determinate 
situazioni, dal punto di vista umano assai 
difficili, che ebbero a verificarsi in passato. 

Mi piace, peraltro, mettere in evidenza 
ancora una volta come il clima di collabo
razione esistente tra Governo e Commissio
ne abbia consentito di trovare una soluzio
ne organica, democratica ed unanime. 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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