
SENATO DELLA REPUBBLICA 
I l i L E G I S L A T U R A 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1 9 5 9 
(I2a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Secchia è sosti
tuito dal senatore Vergani. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Restagno: « Ricono
scimento della qualifica di orfani di guerra 
agli orfani di madre deceduta per fatto di 
guerra » ( 5 2 ) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discissione del disegno di legge, 
di iniziativa del senatore Restagno : « Rico-

I N D I C E 

Disegno di legge: 
« Riconoscimento della qualifica di orfani di 

guerra agli orfani di madre deceduta per fatto 
di guerra» (52) (D'iniziativa del senatore Re
stagno) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 107, 112 
AMATUCCI, Sottosegretario di Stato alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri . . . . I l i 
GIANQUINTO 108, 110, 112 
PICARDI, relatore 108, 110 

La seduta è aperta alle ore 9,1/5. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Chiola, Donati, Gianquin
to, Giraudo, Lami Starnuti, Lepore, Maraz-
zita, Molinari, Nencioni, Pessi, Picardi, San
sone, Schiavone e Zampieri. 
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noscimento della qualifica di orfani di guer
ra agli orfani di madre deceduta per fatto 
di guerra ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P I C A R D I , relatore. Onorevoli colle
ghi, questo disegno di legge, presentato dal 
senatore Restagno, non è nuovo, in quanto, 
nella precedente Legislatura, allorquando fu 
discusso il disegno di legge n. 2059 re
lativo all'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra, che poi è divenuto legge 13 marzo 
1958, n. 365, fu discusso altresì, congiunta-
niente, un provvedimiento, di iniziativa del 
senatore Cusenza (disegno di legge n. 2075), 
che era sostanzialmente identico a quello 
presentato ora dal senatore Restagno. 

La legge n. 365 riguardante l'Opera nazio
nale per gli orfani di guerra fu approvata 
perchè, essendovi stata lunga discussione, 
era ormai prossima la fine della legislatura 
e si desiderava non lasciare questa materia 
senza una disciplina giuridica. Fu invece ac
cantonato il disegno di legge n. 2075, ora ri
presentatoci dal senatore Restagno. 

Per altro, nel corso di quella discussione 
si ebbero diverse perplessità, che effettiva
mente fecero meditare sulla opportunità o 
meno di approvare il disegno di legge ana
logo a quello ora in argomento. 

Quest'ultimo si propone in sostanza di 
equiparare gli orfani di madre deceduta per 
fatto di guerra agli orfani di guerra, agli ef
fetti non della pensione ma degli altri be
nefici della citata legge n. 365. 

Si disse allora — e questa era l'obiezione 
di carattere fondamentale — che una siffatta 
equiparazione poteva anche creare delle in
giustizie. È noto che la legge disciplina una 
protezione legale degli orfani di guerra. 
Ora il fatto di aver perduto la madre, an
che per cause di guerra, è dolorosissimo, gra
vissimo, incide enormemente nella sfera 
affettiva, sentimentale della famiglia, poiché 
la madre è senza dubbio insostituibile. La 
legge, però, non si preoccupa del lato senti
mentale ed affettivo, ma piuttosto si vuole 
preoccupare del lato economico ; e cioè del 
danno che dal punto di vista economico viene 
arrecato alla famiglia quando viene a man
care il capo. Ed è logico che in questo caso si 

conceda agli orfani il diritto alla pensione e 
agli altri benefici previsti dalla legge. 

G I A N Q U I N T O . Questi sono argo
menti che potevano valere cinquantanni fa! 

P I C A R D I , relatore. Io ritengo in
vece che questa perplessità sia fondata, an
che se poi concluderò diversamente. 

Durante la discussione cui accennavo poco 
anzi, si fecero molte obiezioni al disegno di 
legge Cusenza. A chi prospettava, ad esem
pio, il caso della madre che concorre al so
stegno materiale della famiglia, si faceva os
servare che la legge sull'Opera nazionale per 
gli orfani di guerra prevede questi casi. Quan
do la madre esercita la patria potestà e si 
sostituisce al padre nel sostentamento della 
famiglia, all'orfano sono concessi infatti gli 
stessi diritti concessi agli orfani di padre, 
perchè in quel caso la madre praticamente 
diventa capo della famiglia. Inoltre, la legge 
n. 365 prevede anche il caso in cui l'attività 
economica della madre fosse prevalente. 

Ma qui il caso da disciplinare era un al
tro. Era cioè quello in cui si verificasse la 
perdita della madre, pur vivendo il padre e 
rimanendo questi capo della famiglia. Que
sto era l'unico caso da disciplinare, Ecco per
chè vennero fuori allora tante obiezioni. 

Si concludeva allora che aggiungendo ai 
162 mila orfani di padre i 26 mila orfani di 
madre (questo fu il numero indicato in quel
la discussione), quei benefici di cui dovevano 
godere i 162 mila dovevano essere ripartiti 
tra i 188 mila complessivi; il che rappresen
tava un danno per quegli orfani che ave
vano perduto con il padre il capo della fa
miglia ed il sostentamento economico. 

Naturalmente si citavano allora gli arti
coli 3 e 29 della Costituzione. Ma l'articolo 
29 parla della parità giuridica e morale dei 
coniugi a tutti gli effetti con i limiti sta
biliti dalla legge a garanzia dell'unità fami
liare. Quindi anche questa obiezione alle 
norme vigenti veniva ad essere superata. 

Si insisteva, pertanto, nella considerazione 
che l'assistenza che l'Opera nazionale inva
lidi di guerra doveva rendere ad un numero 
maggiore di orfani andava a danno di co-
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loro che effettivamente a questa assistenza 
avevano più diritto. 

Pertanto l'equiparazione delle due catego
rie di orfani sembrava inopportuna. 

Si obiettava allora che il disegno di legge 
Cusenza non contemplava il diritto alla pen
sione, e d'altra parte, anche il provvedi
mento presentato dal senatore Restagno dice 
esplicitamente che i benefici di cui trattasi 
sono diretti a tutt'altro fine che non a quello 
pensionistico. 

Ma, si può chiedere : quali sono allora que
sti benefici, diversi dalla pensione, di cui do
vrebbero godere gli orfani di madre? Sono 
quelli previsti dalla legge ormai operante 
del 13 marzo 1958, n. 365, e precisamente 
dagli articoli 14, 28 e 53 della legge stessa. 

L'articolo 14 si esprime, infatti, così : « Il 
Comitato provinciale ha il diretto esercizio 
della protezione e dell'assistenza degli orfa
ni di guerra nell'ambito della provincia » . . . 
« e) accorda, in caso di accertato bisogno, 
sovvenzioni al rappresentante legale dell'or
fano per favorire lo sviluppo fisico, l'educa
zione e l'istruzione di esso . . . d) provvede, 
ove ne riconosca la necessità, per avere ac
certata la inapplicabilità dell'assistenza fa
miliare, a collocare l'orfano in apposito isti
tuto per favorirne l'educazione e l'istruzio
ne, tenendo conto, nell'avviamento ad una 
professione od arte, o nella scelta del luogo 
di educazione, della volontà del rappresen
tante legale e di quella dell'orfano quando 
esso abbia compiuto i dieci anni di età, non
ché della condizione sociale del padre; 
e) provvede, particolarmente, al ricovero 
degli orfani gracili, tubercolotici e deficien
ti in colonie marine e montane, in sanatori ed 
in istituti specializzati di cura; ed al collo
camento degli orfani di artigiani e di conta
dini in istituti di istruzione tecnica ed in co
lonie agricole fornendo ad essi, alla maggio
re età, strumenti di lavoro e, in quanto sia 
consentito dalla disponibilità dei beni e dei 
fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi ru
stici ». 

In sostanza, è richiesto come requisito in
dispensabile il bisogno. E quando questo bi
sogno è effettivamente riconosciuto si prov
vede a concedere i benefici previsti. 

L'articolo 28 stabilisce una preferenza, 
nella concessione di posti gratuiti e di borse 
di studio in istituti di educazione, agli orfani 
di guerra designati dal Comitato provinciale. 

Pertanto, si diceva anche allora che, secon
do questi articoli, si poteva agire con una 
certa ampiezza nei confronti degli orfani di 
guerra che fossero in stato di effettivo biso
gno, anche nel caso di perdita della madre. 

Ma il beneficio che, soprattutto, si vorreb
be estendere è quello di cui all'articolo 53 del
la legge su citata. Ed esso suona così : « Nelle 
assunzioni ad impieghi nelle Amministra
zioni dello Stato e di enti pubblici in gene
re, che siano fatte senza concorso, la condi
zione di orfano di guerra costituirà titolo di 
preferenza nella valutazione dei requisiti pre
scritti per l'ammissione all'impiego. 

Tale condizione costituirà altresì titolo di 
precedenza, a parità di merito, nelle gra
duatorie dei concorsi per l'ammissione agli 
impieghi suddetti. 

La preferenza e la precedenza prendono 
grado dopo quelle consimili concesse agli in
validi di guerra ». 

Quindi preferenza nelle assunzioni senza 
concorso e precedenza a parità di merito nel
le assunzioni per concorso. Questo sarebbe 
il vero beneficio che concederemmo appro
vando questo disegno di legge, oltre a quelli 
già citati degli articoli 14 e 28, che verreb
bero praticamente ad essere soltanto lega
lizzati, dato che in via generale essi sono, di 
fatto, già applicati con una certa larghezza. 

L'equiparazione, dunque, delle due catego
rie di orfani di guerra di padre e di madre 
crea veramente un'ingiustizia? In verità io 
non sarei di questo avviso ; perchè è vero che 
quando manca il padre viene a mancare, per 
così dire, la vita economicamente organizza
ta della famiglia — e bisogna tenerne conto 
- - ma in questo caso l'orfano ha diritto ad 
ima pensione. Viceversa gli orfani di madre 
avrebbero diritto a benefici minori, pur con
siderando che la perdita della madre oltre a 
rappresentare un gran vuoto dal punto di 
vista affettivo lo è anche dal punto di vista 
economico. In effetti la madre, specialmente 
nella vita moderna, è la collaboratrice del 
coniuge non solo per quel che riguarda il 
lato morale ed organizzativo della famiglia, 
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ma anche, molto spesso, per quel che riguar
da il lato economico. 

È necessario, pertanto, che anche gli or
fani di guerra di madre abbiano un certo ri
conoscimento giuridico, che per altro non 
sarebbe pari a quello di cui godono gli or
fani di guerra di padre, perchè, come ho già 
rilevato, mentre agli orfani di padre si con
cede il diritto alla pensione, agli orfani di 
madre si vorrebbe concedere il diritto a go
dere di quei benefici previsti dagli articoli 
14, 28 e 53 della legge precedentemente ci
tata. 

Ritengo, pertanto, che si possa arrivare 
a concedere questa qualifica. Le perplessità, 
le preoccupazioni, se poste esclusivamente 
sul piano giuridico hanno indubbiamente il 
loro valore, ma debbono essere superate an
che da queste ragioni fondamentali di carat
tere morale che ci spingono a dire una parola 
di solidarietà umana verso questi disereda
ti, che hanno avuto la grande sventura di 
perdere la madre. 

Per altro mii risulta che, al momento, il nu
mero di questi orfani non sarebbe più di 28 
mila, ma poiché molti di essi hanno già tro
vato una sistemazione, sarebbero ridotti a 6 
mila coloro che verrebbero a concorrere con 
gli orfani di padre agli effetti di questi be
nefici. 

Il disegno di legge posto ora al nostro esa
me è molto semplice. 

Nell'articolo 1, pur riconoscendo agli or
fani di madre deceduta per fatto di guerra 
la qualifica di orfani di guerra, si esclude 
senz'altro questi orfani dal diritto alla pen
sione. È detto, infatti, nel primo comma: 

« Ferme rimanendo le vigenti disposizioni 
per quanto concerne il riconoscimento della 
pensione di guerra » (le disposizioni sono 
quelle della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
quindi questo riconoscimento non spetta agli 
orfani di madre) « la qualifica di orfano di 
guerra è riconosciuta ad ogni diverso effet
to, con conseguente estensione di ogni rela
tivo beneficio di legge, anche agli orfani di 
madre deceduta per fatti di guerra ». Ed al 
secondo comma è detto: 

« Sono considerati fatti di guerra quelli 
previsti dall'articolo 10 della legge 10 ago
sto 1950, n. 648 ». 

,'int.) 12" SEDUTA (24 giugno 1959) 

Questa la formulazione dell'articolo, a me
no che non si ritenga opportuno modificarlo 
perchè non si possa interpretare nel senso 
che esso sia inteso a concedere a questi or
fani di madre anche il diritto alla pensione. 

G I A N Q U I N T O . E sarebbe giusto! 

P I C A R D I , relatore. Allora la discus
sione diventerebbe molto più impegnativa, 
sul piano di una equiparazione totale di que
ste due categorie di orfani, che in realtà 
presentano notevoli differenze. 

L'articolo 2 disciplina l'iscrizione degli or
fani di madre deceduta per fatto di guerra 
presso la rappresentanza provinciale della 
Opera nazionale orfani di guerra territorial
mente competente. 

L'articolo 3 prevede i termini entro i quali 
questa iscrizione debba aver luogo. 

Sarebbe opportuno, a mio avviso, modifi
care l'ultimo comma dell'articolo 3. Esso 
dice: 

« Nel caso venga negata l'iscrizione, il ri
getto della domanda dovrà essere comunica
to all'interessato, e per conoscenza alla ri
spettiva Sezione provinciale dell'Associazio
ne nazionale vittime civili di guerra. In que
st'ultimo caso, entro novanta giorni dal ri
cevimento della comunicazione che nega la 
iscrizione, l'Associazione nazionale vittime 
civili di guerra può ricorrere alla Presiden
za del Consiglio dei ministri ». E perchè non 
può ricorrervi l'interessato? È evidente che 
vi sia un interesse diretto da parte di colui 
al quale è stata negata questa iscrizione. Io 
suggerirei la seguente modifica : « entro no
vanta giorni dal ricevimento della comuni
cazione che nega l'iscrizione, l'interessato, ed 
anche l'Associazione nazionale vittime civili 
di guerra, possono ricorrere alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri ». 

Pertanto, non avrei altro da aggiungere 
a questa schematica esposizione se non l'op
portunità di dare parere favorevole al dise
gno di legge per le ragioni che ho sopra 
esposte. 

G I A N Q U I N T O . Noi siamo d'accor
do per l'approvazione del testo così com'è, 
salvo, per maggiore chiarezza, una modifica 
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tecnica alla prima parte dell'articolo 1. La 
formulazione mi sembra non molto chiara. 
« Ferme restando le vigenti disposizioni per 
quanto concerne il riconoscimento della pen
sione di guerra, la qualifica di orfano di guer
ra è riconosciuta ad ogni diverso effetto, con 
conseguente estensione di ogni relativo bene
ficio di legge, anche agli orfani di madre de
ceduta per fatti di guerra ». Si potrebbe dire 
piuttosto : « . . . la qualifica di orfano di guer
ra è riconosciuta anche agli orfani di madre 
deceduta per fatti di guerra ad ogni effetto, 
salvo quelli previsti dalla legge sulle pen
sioni di guerra ». 

Mi pare che così si eviterebbe ogni equi
voco sull'interpretazione. 

Per il resto credo che non vi sia dubbio 
che il disegno di legge debba essere appro
vato. 

Io penso che la morte della madre sia, sotto 
un certo aspetto, un fatto molto più grave 
che non la perdita del padre, non tanto per 
quel che riguarda il lato economico (nella 
vita moderna la madre dà un apporto con
creto all'economia della famiglia, tanto è 
vero che si riconosce alle casalinghe il diritto 
alla pensione), quanto perchè l'esperienza in
segna che quando muore il padre e resta 
viva la madre il nucleo familiare rimane uni
to, ma quando muore la madre la famiglia 
quasi sempre si disperde. La perdita della 
madre costituisce quindi un danno economi
co grave ed un danno morale ancora più 
grave. 

Pertanto, noi siamo pienamente d'accordo 
per l'approvazione del disegno di legge. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Onorevoli colleghi, evidentemente vi sono ra
gioni morali, ragioni logiche, perchè la pro
posta di legge del senatore Restagno, come 
ha concluso il nostro relatore, possa essere 
accolta. Ed il Governo dichiara di non tro
vare alcuna difficoltà a che si attui legisla
tivamente la parificazione degli orfani di 
guerra di madre agli orfani di guerra di 
padre. Vi sono però delle perplessità di ca
rattere eminentemente giuridico, che io mi 
permetto di sottolineare affinchè la Com
missione collabori ad una idonea soluzione 
col suo illuminato parere. 

Innanzitutto, seguendo il pensiero del re
latore, osservo che se questo disegno di 
legge mira ad estendere agli orfani di madre 
deceduta per fatti di guerra i benefici di cui 
alla legge n. 365, secondo me basterebbe una 
disposizione semplice, scheletrica, chiara, che 
dicesse : « I benefici di cui alla legge 13 mar
zo 1958, n. 365 sono estesi anche agli or
fani di madre deceduta per fatto di guerra ». 

Ma la questione principale è diversa. Quale 
è l'organo competente a stabilire che un de
terminato soggetto, per aver perduta la 
madre a causa di un fatto di guerra, rivesta 
la qualifica dell'orfano di guerra? Il disegno 
di legge attribuisce questa competenza alle 
rappresentanze provinciali dell'Opera nazio
nale orfani di guerra. Ma voi sapete benis
simo che per aversi la qualifica di orfano di 
guerra occorrono determinati requisiti, sia 
secondo la legge fondamentale del 10 agosto 
1950, n. 648, sia secondo quella, richiamata 
poc'anzi dal relatore, del 13 marzo 1958, nu
mero 365. Quest'ultima dice infatti, all'ar-
colo primo, che « . . . sono considerati orfani 
di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 
della presente legge, tutti coloro dei quali 
il genitore che esercitava la patria potestà, 
o la persona che li aveva a proprio totale o 
principale carico, sia morto o venuto a man
care o divenuto permanentemente inabile a 
qualsiasi lavoro per fatto di guerra o altro 
evento che dia titolo a pensione ed assegno 
di guerra ». E l'organo competente ad ac
certare il fatto che dà diritto alla qualifica 
di orfano di guerra è, secondo la legge nu
mero 648 del 1950, la Direzione generale 
delle pensioni di guerra. 

Quando invece nel disegno di legge si dice 
che la rappresentanza provinciale dell'Opera 
nazionale orfani di guerra deve accertare che 
la causa che ha provocato la morte della 
madre del richiedente è un fatto di guerra, 
secondo la definizione che ne dà l'articolo 10 
della citata legge 10 agosto 1950, stiamo at
tenti che noi veniamo ad attribuire all'Ope
ra nazionale orfani di guerra, che ai fini isti
tuzionali ha carattere eminentemente assi
stenziale, una competenza che fino ad ora non 
le spetta! 

Per cui io esprimo queste perplessità non 
perchè sia contrario al disegno di legge, 
ma perchè desidero che si faccia una legge 
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operante, non una legge che sia in contrasto 
con i princìpi fondamentali della legislazio
ne pensionistica in materia di guerra, quale 
viene ora opportunamente praticata. 

Siamo perfettamente d'accordo che questa 
disposizione non vada ad estendere il diritto 
alla pensione. E sono anche d'accordo con 
l'onorevole Gianquinto quando osserva che 
la formulazione dell'articolo primo è tecni
camente imperfetta. 

La questione centrale, dato che siamo d'ac
cordo per arrivare ad una formulazione che 
si inquadri nelle linee generali della legisla
zione vigente in materia — e ricordo che 
recentemente è stato modificato uno degli ar
ticoli del testo unico sullo stato giuridico 
dei dipendenti civili dello Stato nel senso 
che le preferenze nelle assunzioni agli im
pieghi sono state estese anche agli orfani dei 
caduti sul lavoro e degli invalidi del lavoro 
— è quella di stabilire quale organo sia com
petente, dettando apposite norme per quan
to riguarda la procedura da adottarsi, a de
cidere a chi spetta la'qualifica di orfano di 
madre deceduta per causa di guerra. E, pren
dendo in considerazione la proposta del rela
tore, sarebbe opportuno altresì dare all'in
teressato il diritto a reclamare contro la 
mancata iscrizione. Pertanto, nel caso non si 
dovesse arrivare ora ad una soluzione, vorrei 
pregare il relatore di fornirmi, in modo che 
io possa modestamente esaminarla, una indi
cazione precisa delle modificazioni che egli 
ritiene opportuno proporre. E si potrebbe, io 
credo, aggiornando la discussione, arrivare, 
mediante la collaborazione di tutti, ad una 
soluzione soddisfacente della questione. 

Evidentemente l'Opera nazionale orfani di 
guerra non può avere la facoltà, che è giu
risdizionale, di stabilire il riconoscimento 
della qualifica di orfano di guerra. Oggi que
sta facoltà spetta amministrativamente alla 
Direzione generale pensioni di guerra, o, in 
caso di contestazione, alla Corte dei conti. 

Pertanto, ritengo che un aggiornamento 
della discussione del disegno di legge in 
esame possa essere considerato con favore, 
perchè consente di ricercare con tranquilli
tà la miglior soluzione. 

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo con 
la proposta del Governo. Noi saremmo, anzi, 
d'avviso di affidare al relatore e all'onorevole 
Sottosegretario il compito di elaborare una 
proposta risolutiva. 

P R E S I D E N T E . Se il relatore non 
ha nulla da osservare e se nessun altro do
manda di parlare, in accoglimento della pro
posta del Governo, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad una pros
sima seduta. Nel frattempo il relatore, d'ac
cordo con l'onorevole Amatucci, preparerà 
gli emendamenti che riterrà necessari in base 
alle osservazioni che sono state fatte durante 
l'odierna discussione. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
i 


