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Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
Vinterno Bisori e per le finanze Pecoraro. 

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

Discussione e approvazione idei disegno di 
legge: « Concessione di un contributo straor
dinario a favore dell'Opera nazionale per 
gli invalidi di guerra ad integrazione dei 
bilanci dell'esercizio 1952-53 e successi
vi» (349) 

P E B S I D B S T B , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo stra
ordinario a favore dell'Opera nazionale per 
gli invalidi di guerra ad integrazione dei bi
lanci dell'esercizio 1952-53 e successivi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Onorevoli colleghi, l'Opera nazionale per 
gli invalidi di guerra, provvede, ai sensi della 
legge 25 marzo 1917, n. 481, all'assistenza 
di detta categoria benemerita, quasi esclusi
vamente con finanziamenti dello Stato. Per 
gli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54 e 
1954-55 la sovvenzione statale è stata pari 
a 5 miliardi e 100 milioni annui. Tale sovven
zione è stata elevata a 5 miliardi e 600 mi
lioni nell'esercizio finanziario 1955-56 ed a 
6 miliardi e 300 milioni nei successivi esercizi 
finanziari 1956-57 e 1957-58. 

Tali contributi, però, sono risultati insuf
ficienti a fronteggiare gli impegni inerenti ai 
compiti di istituto dell'Opera. 

Il disavanzo dell'Ente, fino a tutto l'eser
cizio 1954-59 è stato, infatti, accertato in 
complessive lire 2.744.501.827, e precisa
mente per lire 381.632.301 nella gestione 
1952-53, per lire 1.114.024 nella gestione 
1953-54 e per lire 1.248.315.492 nella ge
stione 1954-55. 

Secondo i dati forniti dall'Ente, il disa
vanzo suaccennato si è ridotto a lire 1 mi
liardo 757.019.238 al termine dell'esercizio 
1956-57 ed a lire 748.636.909 alla fine del
l'esercizio 1957-58. 

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, 
al fine di rendere possibile l'eliminazione del 
deficit relativo ai suindicati esercizi, ha 
chiesto la concessione di una sovvenzione 
straordinaria, in modo da poter conseguire 
uno stabile equilibrio finanziario, che con
senta all'Opera stessa di provvedere con 
mezzi adeguati e sufficienti a tutte le spese 
di natura assistenziale che rientrano nelle 
sue finalità. 

A tal fine è stato predisposto il disegno di 
legge che forma oggetto della nostra discus
sione, in forza del quale viene disposta 
la concessione di un contributo straordinario 
di lire 744.600.000, ad integrazione dei bilanci 
per gli esercizi finanziari che vanno dal 
1952 53 al 1957-58. 

Quanto sopra forma oggetto dell'articolo 1 
del disegno di legge. 

Con l'articolo 2 si prevede che l'onere de
rivante dal provvedimento sarà fronteggiato, 
in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, 
a carico del fondo speciale di cui al capitolo 
498 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'esercizio 1957-58 (fondo globale). 

Quanto sopra si legge nella relazione illu
strativa del disegno di legge in oggetto. 

Il vostro relatore, di fronte all'imponenza 
delle cifre, ha rinviato la discussione del di
segno di legge stesso per avere sufficienti 
giustificazioni che legittimassero la conces
sione del contributo straordinario, ed in 
tale senso ha interessato la Commissione 
finanze e tesoro perchè, sulla scorta di op
portune informazioni ed indagini, si accer
tasse se i lamentati deficit trovassero una 
congrua giustificazione. 

Ora, la predetta Commissione, nell'espri-
mere parere favorevole all'approvazione del 
disegno di legge, ha dato alcune spiegazioni 
che, ad avviso del relatore, meritano la mas
sima considerazione. Infatti, nel parere della 
su citata Commissione si legge: 

« La Commissione finanze e tesoro, dopo 
avere esaminato gli elementi che l'Ente 
interessato ha fornito sulle gestioni dal 1952-
1953 al 1957-58, ha constatato che tali ele
menti consentono di pronunciarsi favorevol
mente all'approvazione del disegno di legge 
in esame ». 
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Tale parere, poi, soggiunge: « in parti
colare: 

a) l'incremento delle spese per presta
zioni deve intendersi riferito agli esercizi 
1952-53-1955-56, con riflessi sfavorevoli sulla 
gestione economica e finanziaria degli eser
cizi successivi, e non poteva essere evitato 
senza ledere i diritti alle prestazioni stesse 
dei potenziali benéficiarii; 

b) l'adeguamento delle entrate alla spesa 
con l'aumento del contributo ordinario sta
tale da 5 miliardi e 600 milioni a 6 miliardi e 
300 milioni è stato operante a partire dall'eser
cizio 1956-57 e non poteva influenzare la 
gestione residui passivi se non con la compres
sione delle erogazioni per prestazioni delle 
gestioni di competenza; 

e) la compressione effettuata nell'eser
cizio 1957-58 con grave pregiudizio delle 
finalità istituzionali dell'Ente non era ripeti
bile negli esercizi successivi; 

d) la gestione dell'Ente nell'esercizio 
corrente e nei futuri risulterebbe riequili
brata con l'erogazione del contributo stra
ordinario, in quanto le entrate di competenza 
sarebbero adeguate alle uscite ». 

Dalle considerazioni svolte dalla Commis
sione finanze e tesoro risulterebbe che i disa
vanzi verificatisi negli esercizi che vanno dal 
1952-53 al 1955 56 debbono ascriversi all'in
derogabile necessità di far fronte alle pre
stazioni assistenziali, vale a dire ai compiti 
dell'Istituto; risulterebbe, inoltre, che l'au
mento del contributo statale, sa poteva far 
fronte all'obbligo delle erogazioni per pre
stazioni assistenziali, non poteva essere im
piegato per colmare i deficit degli esercizi 
precedenti; che la diminuzione del deficit si è 
potuta ottenere con pregiudizio delle finaUtà 
istituzionali dell'Ente; che, infine, saldato il 
deficit residuo di 748.636.909 lire, la gestione 
dell'Ente per l'esercizio corrente e per quelli 
futuri verrebbe ad essere equilibrata, in 
quanto le entrate di competenza formate dal 
contributo straordinario sarebbero adeguate 
alle uscite. 

In tale situazione, tenuto conto delle bene
merenze acquisite dagli invalidi di guerra e 
dell'obbligo di riconoscenza che il Paese 

deve a tale benemerita categoria, il vostro 
relatore vi invita ad approdare il disegno di 
legge in esame. 

Vorrei, inoltre, aggiungere che, per quanto 
riguarda il Consiglio di amministrazione, 
l'articolo 1 deTla legge 25 marzo 1917, n. 481 
è così formulato: 

« L'Opera nazionale ha sede in Poma ed è 
amministrata da un Consiglio di diciannove 
membri. Di questi diciannove membri, quat
tro sono nominati dal Parlamento, rispetti
vamente due dal Senato e due dalla Camera 
dei deputati, e quindici sono nominati con 
decreto reale, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Essi saranno se'Iti 
fra persone di riconosciuta competenza am
ministrativa e tecnica; vi saranao con essi 
chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, 
della guerra, della marina, del tesoro e della 
industria e commercio e lavoro, designati 
dai rispettivi Ministri; membri dei Comi
tati sorti per l'assistenza degli invalidi di 
guerra; rappresentanti delle istituzioni pub
bliche di beneficenza o di previdenza, che 
abbiano tra i loro fini principali l'assistenza 
degli invalidi in genere; e invalidi della 
guerra ». 

Spero che la mia esposizione sia stata suffi
cientemente chiara; comunque vorrei bre
vemente riassumere i punti principali. 

Durante i primi esercizi finanziari, la sov
venzione dello Stato era insufficiente a far 
fronte ai compiti dell'Istituto e quindi si sono 
vilificati quei disavanzi che, con l'andare 
degli anni, hanno costituito una ciira note
vole. È stato, quindi, necessario aumentare 
il contributo dello Stato, in modo da ade
guare le entrate alle uscite, tenendo conto 
delle prestazioni alle quali l'Istituto è tenuto. 
Attraverso alcune economie, il deficit è 
sceso da più di due miliardi a circa 744 mi
lioni, ma ciò è avvenuto a detrimento delle 
prestazioni dell'Opera stessa; di conseguenza, 
non è più possibile continuare su questa 
strada. Occorre, pertanto, saldare questo 
deficit, dal momento che, con il contributo 
che attualmente viene corrisposto, vi è la 
garanzia che tali disavanzi non si verifi
cheranno più. 
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Z A M P I E R I . Vorrei sapere se le en
trate dell'Opera nazionale sono costituite 
unicamente dalla sovvenzione dello Stato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Le entrate 
dell'Ente sono costituite quasi esclusivamente 
dai finanziamenti dello Stato. 

P E S S I . L'importante è che le entrate 
siano pari alle uscite. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi è stato 
assicurato che si è avuto un adeguamento 
tra le entrate e le uscite e che pertanto, una 
volta sanato il deficit esistente, questa par
tita sarà definitivamente chiusa. 

P E S S I . Ogni quanto tempo viene no
minato il Consiglio di amministrazione? 

P R E S I D E N T E , relatore La legge 
istitutiva, del 25 marzo 1917, stabilisce che 
il Consiglio di amministrazione si rinnova per 
intero ogni quadriennio, e che gli uscenti 
possono essere riconfermati. 

B U S O N I . Non possiamo opporci alla 
approvazione del disegno di legge, ma è una 
cosa veramente molto incresciosa che ogni 
volta che un Ente contrae dei debifci si debba 
provvedere per saldarli, salvo poi a ricomin
ciare nuovamente, nonostante tutte le assi
curazioni che vengono fatte. 

P R E S I D E S T E , relatore. In questo 
caso, però, tenendo conto dell' andamento 
attuale dell'amministrazione e dell'aumentato 
contributo statale, si dovrebbe concordare, 
almeno teoricamente, con gli accertamenti 
fatti dalla Commissione finanze e tesoro 

B U S O N I . Vi sarà probabilmente un 
Ministero che per legge esercita un controllo 
sull'attività dell'Ente, e bisognerebbe che 
tale controllo venisse esercitato annualmente, 
perchè, evidentemente, negli anni in cui i 
disavanzi si sono accumulati, non vi è stata 
sufficiente vigilanza. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
Vinterno. La vigilanza spetta oggi alla Pre-
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sidenza del Consiglio; ma credo che nessuna 
vigilanza avrebbe potuto evitare la situa
zione che si creò quando l'Ente eseguiva le 
prestazioni cui è obbligato per legge, mentre 
il Tesoro non dava fondi sufficienti. 

B U S O N I . Ritengo che la proposta di 
sanare il deficit esistente poteva essere fatta 
prima, evitando di accumulare questi debiti 
che importano il decorrere degli interessi e 
quindi uno spreco di denaro. Quello, poi, che 
maggiormente mi spaventa, è che i disavanzi 
si possono nuovamente verificare. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Ritengo che tale pericolo non sus
sista, perchè i disavanzi sono andati via via 
riducendosi, e dal 1958 in poi non si sono 
più verificati. 

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

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di una sov
venzione straordinaria di complessive lire 
744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per 
gli invalidi di guerra ad integrazione dei bi
lanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 
1957-58. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato, in deroga 
alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico 
del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1957-58. 

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

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Farri ed altri: « Mo
difiche a l e norme della legge 10 marzo 
1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, 
n. 1317, concernenti provvidenze a favore 
dei perseguitati politici italiani antifascisti o 
razziali e dei loro familiari superstiti » (496) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Parriy Zanotti Bian
co, Terracini, Cianca e Tessitori: « Modi
fiche alle norme della legge 10 marzo 1955, 
n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 
1317, concernenti provvidenze a favore dei 
perseguitati politici italiani antifascisti o 
razziali e dei loro familiari superstiti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , relatore. Onorevoli 
senatori, il provvedimento in discussione si 
riallaccia alle leggi regolanti la materia, 
approvate nel 1955 e nel 1956, cui occorre 
necessariamente rifarsi per la giusta inter
pretazione di questo disegno di legge, con 
il quale si vorrebbe riconosciuto un assegno 
di benemerenza a coloro che, per le persecu
zioni da parte del fascismo, hanno subito 
una diminuzione della capacità lavorativa. 

Il criterio seguito nell'impostazione del 
provvedimento è stato quello di adeguare il 
trattamento di questi perseguitati a quello 
di coloro che hanno diritto a pensione in 
seguito a fatti di guerra e, salvo un punto 
che preciserò in seguito, tale benemerenza si 
dovrebbe attribuire precisamente a chi abbia 
subito persecuzioni per carcere, confino o 
violenze fìsiche. 

I presentatori del provvedimento in discus
sione affermano che esso si è reso necessario 
per eliminare le molte imperfezioni della 
prima legge, la n. 96 del 10 marzo 1955, 
imperfezioni alle quali, del resto, aveva già 
cercato di porre rimedio altra legge di poco 
successiva. 

dell'int.) 50a SEDUTA (26 gennaio 1961) 

Mi sembra però non del tutto esatto par 
lare in questo caso di imperfezioni; e, per 
illustrare meglio il problema, desidero dar 
lettura dei primi due punti di un ordine del 
giorno votato durante la discussione della 
legge del 1955 cui ho fatto cenno, e che 
impegnò per ben trese dute consecutive il 
Senato: 

« Il Senato, udita la discussione generale 
del disegno di legge n. 101, ne approva i 
seguenti principi informatori: 

1) riconoscimento di un assegno annuo 
a favore dei perseguitati politici o razziali 
ed ai loro familiari superstiti in analogia ai 
criteri vigenti per le pensioni di guerra; 

2) che i fatti cui si riferiscono le perse
cuzioni non siano anteriori al 28 ottobre 1922 
per i perseguitati politici ed al 7 luglio 1938 
per i perseguitati razziali ». 

Da quanto letto risulta pertanto chiaro 
che l'assegno in favore dei perseguitati 
doveva essere riconosciuto solo per i fatti 
avvenuti dopo il 28 ottobre 1922! 

Desideravo rilevare questo dato di fatto 
e la ragione di ciò verrà chiarita dall'illu
strazione che farò del presente provvedi
mento che, come ho detto, tenderebbe a 
sanare semplici imperfezioni delle leggi del 
1955 e del 1956. 

Dico subito che potremo effettivamente 
parlare di correzione di imperfezioni quando 
esamineremo le disposizioni seguenti ai primi 
tre articoli, ma, nella discussione di questi 
ultimi, ripeto, non si tratterà di metterci 
d'accordo su cose marginali, bensì di modi
ficare il principio informatore delle leggi vi
genti se si accetterà di modificare il limite 
per l'assegnazione dei benefici, ora fissato 
alla data del 28 ottobre 1922. 

Questo punto non può essere considerato 
come correzione di un'imperfezione, ma come 
instaurazione di un nuovo principio che del 
resto, se ritenuto giusto, è dato al legislatore 
di stabilire. 

Patta questa precisazione e passando allo 
esame dei singoli articoli, dirò che per 
ciò che riguarda l'articolo 1 esso stabilisce 
qualcosa di marginale in rapporto a ciò che 
vedremo agli articoli 2 e 3. 
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Infatti l'articolo 1 si occupa della causa 
che ha dato luogo alla diminuzione della 
capacità lavorativa e stabilisce, correggendo 
l'indirizzo della legge del 1955 che parlava 
di causa immediata e diretta, che tale limi
tazione non debba più sussistere. 

Si propone pertanto una modifica dello 
articolo 1 di quella legge in tale senso: 

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa 
della perdita della capacità lavorativa siano 
stati: » 

A questo proposito non a caso ho letto il 
principio informatore del sopra citato ordine 
del giorno con il quale si voleva che il trat
tamento dei perseguitati politici fosse ade
guato a quello dei pensionati di guerra e, 
pertanto, non vedo alcun ostacolo ad una 
modifica dell'articolo 1 della legge 10 mar
zo 1955, n. 96, al punto in cui si parla di 
« causa » eliminando le parole: « diretta ed 
immediata ». 

Procederei invece con molta cautela prima 
di apportare varianti ad altre parti dello 
stesso articolo perchè, se si approvasse 
quanto stabilito dall'articolo 2 del provve
dimento in esame, si verrebbe a violare il 
principio informatore della stessa legge, che 
allora rappresentò il limite nello scegliere la 
data cui attenersi per stabilire la diminu
zione di capacità fisiche e lavorative. 

Oggi, infatti, si propone di concedere 
provvidenze, a favore di chi subì persecuzioni 
anteriormente alla data del 28 ottobre 1922, 
allora fissata. 

Su questo punto dovrà la Commissione 
decidere, tenendo anche presente che il 
fatto di aver spostato la suddetta data ha 
comportato di conseguenza — qualora man
cassero i documenti richiesti — la necessità 
di sostituirli coi mezzi di prova previsti dal 
Codice civile, cioè mediante prove scritte 
ed orali. 

Ora, la prova scritta è una cosa piuttosto 
dubbia e quella orale tutti sappiamo quanto 
lasci perplessi. 

In sostanza, se dovessi esprimere un mio 
parere, sarei guardingo circa lo spostamento 
della data del 28 ottobre 1922, sulla quale 
del resto il Senato non discusse a suo 
tempo superficialmente. 
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Pertanto, anche per il rispetto che si deve 
alle deliberazioni dello stesso Senato, credo 
che ci si debba almeno soffermare molto 
sulla questione, prima di accettare una mo
difica al principio informatore già stabilito. 

Tanto più sarei indotto a procedere con 
cautela, in quanto ciò che ho detto finora 
per l'articolo 2 devo ripeterlo per l'articolo 3, 
ancora più preoccupante ai fini del cam
biamento della data, perchè l'articolo 2, pur 
riferendosi ad attività anteriore a quel 
limite, presuppone una condanna, mentre 
l'articolo 3 — che si riferisce ai familiari 
dei perseguitati — fa solo cenno a coloro 
che caddero per opera di elementi fascisti. 

Anche in questo caso dunque saremmo nel 
vago e poiché, ripeto ancora, dovremmo 
stabilire un capovolgimento di criteri fonda
mentali, sarei guardingo ed esigerei la mas
sima attenzione prima di approvare questi 
due articoli. 

A questo punto la parte veramente inno
vativa del provvedimento in esame sarebbe 
esaurita, anche se le disposizioni seguenti 
sono interessanti e meritano la nostra atten
zione. 

L'articolo 4 si occupa di materia che fu 
anche in passato oggetto di discussione; 
precisamente considera coloro che hanno 
diritto a prestazioni inerenti all'assicurazione 
obbligatoria. 

Nella legge del 1955 si stabilì, per coloro 
che volessero fruire delle prestazioni e aves
sero dovuto sospendere i versamenti a causa 
del fascismo, che gli anni di mancato versa
mento rimanessero utili. 

Ora si vorrebbe allargare questo principio 
sancendo che, anche se non si è mai iniziato 
il rapporto di assicurazione, se c'è stato un 
impedimento ad iniziarlo, sono considerati 
utili gli anni di carcere. 

Non scendo in maggiori particolari perchè 
il concetto mi sembra buono; sono le linee 
generali che interessano e si potrà discutere 
più a lungo in proposito quando si passerà 
all'esame e alla votazione dei singoli articoli. 

Interamente nuove sono le disposizioni 
degli articoli 5 e 6 che hanno carattere 
umanitario e sono perciò degne di ricono
scimento, 
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All'articolo 5 non ci troviamo di fronte 
alla figura di chi deve conseguire titoli, 
ma a quella di titolari di assegno vitalizio di 
benemerenza, i quali potranno richiedere una 
revisione della categoria loro assegnata, con 
conseguente più adeguato trattamento, ove 
l'infermità siasi, nel frattempo, aggravata. 

L'articolo 6 riconosce, come già avviene 
per gli invalidi di guerra, il diritto alla 
pensione. Nella legge fondamentale del 1950 
sulle pensioni, infatti, è contemplato il caso 
di chi per le sue condizioni, in seguito alla 
guerra e alle ferite, non trova collocamento; 
per costoro è stabilito, attraverso alcune 
garanzie, il conseguimento di un certo assegno. 

Questi dovranno infatti dimostrare la 
loro condizione e dovranno essere iscritti 
negli elenchi come non collocati, attestando 
il fatto che saranno sempre disoccupati per 
ragioni di salute. 

Mi pare sia giusto estendere questo princi
pio adottato per gli invalidi di guerra anche 
alla categoria in oggetto, in modo che questa 
possa fruire delle stesse disposizioni per un 
diritto che bisognerebbe chiamare di incol-
locabilità. 

Devo a questo punto far presente che il 
provvedimento in esame non fa alcun cenno 
alla copertura della relativa spesa, e questo 
è stato l'ostacolo che ha ritardato il suo iter 
parlamentare. 

Circa tale copertura la Commissione finanze 
e tesoro si è espressa con due pareri conse
cutivi, rispettivamente del 17 e del 18 di
cembre 1960 suggerendo, a risoluzione del 
problema, il seguente articolo aggiuntivo: 

«All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, si farà fronte con un'aliquota 
delle maggiori entrate derivanti dall'applica
zione delle norme concernenti modifiche alla 
legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa alle 
tasse speciali dei contratti di borsa su tìtoli 
e valori stabilite dalla tabella A, allegata alla 
legge 10 novembre 1954, n. 1079 ». 

Ritengo non sarebbe sbagliato approvare 
questa proposta della Commissione finanze 
e tesoro la quale, del resto, si è trovata imba
razzata nella sua formulazione, tanto è vero 
che ha accennato ad un onere senza preci
sare la somma, 

In rapporto a questo, però, la stessa Com
missione ha espresso il seguente parere, che 
in realtà non fa che rispecchiare quello che io 
stesso ho già detto, circa le conseguenze che 
scaturirebbero dal cambiamento della data 
del 28 ottobre 1922: 

« A proposito della quantità delle domande 
la Commissione finanze e tesoro - natural
mente avuto riguardo alla eventuale spesa 
da incontrarsi — avvisa che, conformemente 
a quanto già stabilito nella legge 10 marzo 
1955, sarebbe prudente contenere le domande 
entro la data del 28 ottobre 1922, non am
mettendo richieste per periodo anteriore, data 
la evidente e gravissima difficoltà di provare 
fatti accaduti a tanta distanza di tempo 
e in momenti difficili e confusi, difficoltà che 
crea a sua volta, non la difficoltà, ma la 
impossibilità di conoscerne le conseguenze 
finanziarie e quindi di provvedere alla co
pertura di una spesa indeterminabile ». 

In queste parole, ripeto, riecheggiano le 
preoccupazioni già espresse, e pertanto, a 
parte le modifiche sostanziali che il presente 
provvedimento vorrebbe attuare nei suoi 
primi tre articoli, per il resto penso che la 
Commissione tutta potrebbe facilmente rag
giungere un accordo sull'intero disegno di 
legge. 

P E S S I . Ringrazio, anzitutto, il relatore 
per la chiarezza, per la precisione e per la 
obiettività con cui ha condotto la sua espo
sizione. 

Vorrei, però, sottolineare che questo dise
gno di legge tende a modificare, o almeno a 
correggere, alcune lacune esistenti nella legge 
10 marzo 1955, n. 96, che stabiliva alcune 
provvidenze a favore degli antifascisti. Tale 
provvedimento, che fu approvato dal Par
lamento dopo una lunga discussione, non 
voleva semplicemente dare un premio, né 
a chi era stato antifascista, né a chi era 
stato in carcere e aveva subito persecu
zioni dal regime fascista, ma voleva sol
tanto concedere un risarcimento a favore 
di coloro che, in seguito a queste perse
cuzioni, avevano perduto parte della capacità 
lavorativa. È proprio a causa delle discus
sioni protrattesi così a lungo che la legge 
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del 1955 contiene alcune imperfezioni, che 
il disegno di legge in discussione si propone 
di eliminare. 

Uno dei primi problemi riguarda la « causa 
diretta ed immediata », e mi compiaccio che 
il relatore abbia accettato, al riguardo, il 
principio informatore del provvedimento in 
discussione, perchè in tal modo gli ex de
tenuti politici che hanno subito le conse
guenze di una malattia contratta in car
cere, anche se non riconosciuta dall'am
ministrazione carceraria, potranno avere un 
equo riconoscimento del danno patito. Ri
tengo, pertanto, che attraverso tale disposi
zione si venga a correggere una grave in
giustizia. 

Un altro problema riguarda coloro che cad 
dero per opera di elementi fascisti anterior
mente al 28 ottobre 1922. Conoscendo bene 
la materia, ritengo che non si tratti di un 
problema finanziario, ma di un problema po
litico e morale. Si tratta, infatti, di pochi 
casi, come ad esempio quelli determinatisi 
in conseguenza dei fatti di Torino o di La 
Spezia o di altri ancora, nei quali vi sono 
stati dei caduti, i figli dei quali probabil
mente oggi sono già maggiorenni e non en
trano più in questione. Vi sono anche alcuni 
casi di antifascisti condannati prima del 
1922 per conflitti avuti con i fascisti, che 
hanno subito molti anni di carcere in seguito 
a condanna pronunciata non dal tribunale 
speciale, che ancora non esisteva, e consi
derati, quindi, condannati per reati comuni. 
Si tratta, pertanto, di un problema politico 
e morale, e non finanziario, e intendo insi
stere su questo principio, perchè ritengo si 
tratti di una giusta riparazione. 

Vorrei far rilevare, ora, che, proprio a causa 
di queste restrizioni, su circa 9.000 domande 
presentate, ne sono state accolte circa il 10 
per cento, mentre per le pensioni degli in
validi di guerra la percentuale si aggira in
torno al 30-35 per cento. 

Vorrei, inoltre, rendere noto alla Commis
sione che per tutta la materia riguardante, 
da una parte gli antifascisti che, colpiti nel 
fisico, hanno perduto le loro capacità lavo
rative e, dall'altra, gli assegni di previdenza 
a favore di tutt i i danneggiati nell'intiero 
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periodo del dominio fascista, lo Stato spende 
circa 200 milioni all'anno. Col nuovo prov
vedimento, in base ai calcoli fatti, è stato 
rilevato che, in seguito alla revisione delle 
domande di pensione non accettate, vi sarà 
al massimo il 10 per cento in più di nuovi 
pensionati. 

Mi riservo, comunque, di presentare al
cuni emendamenti nel corso della discussione 
dei singoli articoli, onde precisare meglio il 
contenuto degli articoli stessi. 

B U S O N I . Mi compiaccio vivamente 
dello spirito con il quale il relatore ha avan
zato le sue osservazioni nei confronti di questo 
disegno di legge. 

Neil'accettare in modo specifico quasi tutte 
le proposte che con questo disegno di legge 
ci sono state presentate, salvo le riserve fatte 
per quelle contenute negli articoli 2 e 3, 
il relatore dimostra di essere convinto che, 
dato il clima nel quale fu approvata la 
legge del 1955, alcune imperfezioni non pote
rono essere evitate. D'altra parte è chiaro 
che le imperfezioni si rivelano soprattutto 
quando la legge viene applicata: infatti, 
solo attraverso l'esperienza ci si può rendere 
conto degli errori commessi. 

Comunque, a parte le riserve fatte per gli 
articoli 2 e 3, mi sembra che il relatore abbia 
accettato come buone le proposte che sono 
state fatte. 

Personalmente, ritengo che anche le dispo
sizioni contenute negli articoli 2 e 3 pos
sano essere approvate, a ragion veduta, dalla 
Commissione, perchè, in seguito alle conside
razioni formulate dal senatore Pessi, è chia
ro che la questione finanziaria praticamente 
non esiste. In realtà, il fatto che si stabilisca 
che, agli effetti della perdita della capacità 
lavorativa, si riconosce come causa di tale 
perdita la detenzione in carcere a seguito di 
condanne pronunciate dopo il 28 ottobre 1922 
per attività svolte contro il fascismo anche 
anteriormente a tale data, sta a significare 
che, dopo il 28 ottobre, come del resto a noi 
tutti risulta evidente, la situazione in Italia 
è completamente cambiata. Infatti, dopo la 
marcia su Roma, per la situazione che si 
era venuta a determinare anche nel campo 
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della magistratura, molti detenuti, i quali in 
precedenza avrebbero avuto la possibilità 
di essere assolti al processo, sono stati con
dannati. 

All'epoca della marcia su Roma, anche io 
mi trovavo in carcere, con altre 232 persone 
del mio paese, e ho dovuto aspettare ben tre 
anni prima di subire il processo. Personal
mente, non ho nulla da chiedere, perchè 
fortunatamente ero giovane e credo di non 
aver riportato alcuna conseguenza dalla de
tenzione, ma so che alcuni di coloro che 
aspettarono con me tre anni per subire un 
processo, che poi è durato sei mesi, sono 
oggi affetti da tubercolosi contratta in se
guito alla detenzione. Alcuni di noi sono 
stati assolti, ma ben 150 furono condannati, 
dopo tre anni e mezzo dalla carcerazione, 
dopo la marcia su Roma. Se invece il 
processo si fosse svolto prima, in un clima 
diverso, certamente i condannati sarebbero 
stati in numero molto inferiore. Vi è stata 
quindi un'ingiustizia della giustizia, e a mio 
avviso sarebbe pertanto doveroso ricono
scere i diritti di coloro che sono stati con
dannati dall'eccessiva severità creata dal 
clima della marcia su Roma. 

A maggior ragione ritengo che dovrebbe 
essere approvata la disposizione contenuta 
nell'articolo 3 — a favore dei familiari di co
loro che, per le loro qualità intellettuali, per 
la loro posizione politica e per l'azione civile 
che svolgevano, caddero per opera di elementi 
fascisti — quantunque sia ormai trascorso 
tanto tempo che sarebbero molto pochi 
coloro che ne verrebbero a beneficiare. 

Ritengo, pertanto, che si possano senz'altro 
approvare anche le disposizioni contenute 
negli articoli 2 e 3 del disegno di legge. 
Comunque, se nell'articolo 2, oltre ai mezzi 
di prova previsti dal Codice civile, si vorrà 
aggiungere qualche altro mezzo di prova, 
dichiaro che noi non avremo nulla da 
obiettare. 

L E P O R E . Per la verità sono netta
mente contrario agli articoli 2 e 3. Come tutti 
sanno, sono stato promotore e relatore di 
leggi che hanno reso giustizia agli anti
fascisti, e i primi atti di giustizia che si 
sono avuti in questo campo portano la mia 
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impronta. Di conseguenza mi trovo in uno 
stato di grande disagio, ma non posso non 
riconoscere che, a distanza di tempo, le mi
stificazioni concernenti eventi passati possono 
essere tali e tante, che mi è accaduto, pochi 
giorni or sono, di veder passare come antifa
scista un perfetto squadrista che una volta, 
passando per strada, mi aggredì e mi colpì 
con uno scudiscio. Ho visto anche altre per
sone che facevano parte della federazione fa
scista e che passano oggi per martiri dell'anti
fascismo. Se si avesse la possibilità di chiedere 
dati precisi, la cosa sarebbe diversa, ma at 
traverso gli atti probatori e i documenti si 
potranno far avanti una quantità di mistifi
catori. Tutti ricorderanno, ad esempio, che 
nel 1924-25 vi furono degli altissimi funzio
nari che, pur essendo rimasti a Roma a far 
carriera, erano in possesso di una dichiara
zione dalla quale risultava che avevano preso 
parte alla famosa marcia. Ritengo, pertanto, 
che, come si sono verificate delle mistifi
cazioni allora, se ne verificherebbero anche 
oggi-

Fino al 1955-56, si è proceduto con molta 
prudenza, e se la Commissione prevista dalla 
legge del 1955, su 6.826 domande, ne ha 
accettate soltanto 901, vuol dire che le pro
ve di queste ultime erano veramente con
cludenti. Di conseguenza, sono assolutamente 
contrario a largheggiare in materia. Sono 
anche contrario all'articolo 3, specie quando 
si riporta a fatti avvenuti anteriormente al 
28 ottobre 1922, perchè anche durante il 
fascismo vi sono stati giudici onesti e obiet
tivi, che hanno difeso gli antifascisti. Ri
tengo, pertanto, che tali articoli non pos
sano assolutamente passare. 

Dichiaro quindi che, in piena coscienza, 
voterò contro questi due articoli, in quanto 
consentono numerose possibilità di mistifi
cazione. 

Z A M P I E R I . Per i motivi testé esposti 
dal collega Lepore, dichiaro che voterò 
contro gli articoli 2 e 3. Non ne faccio 
una questione finanziaria, ma morale, perchè 
i fatti avvenuti prima della marcia su Roma 
non possono essere imputati a cause dovute 
al regime che è sorto nel 1922. Non bisogna, 
inoltre, dimenticare che la vera e propria 
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persecuzione è iniziata appena quattro o 
cinque anni dopo il 1922. 

Per tali ragioni dichiaro di essere contrario 
all'approvazione degli articoli 2 e 3. 

P E L L E G R I N I . A me sembra che le 
ragioni per le quali non si vogliono approvare 
gli articoli 2 e 3 non abbiano fondamento. 
È indubbio, infatti, che esistono alcune situa
zioni gravissime insorte prima del 22 ottobre 
1922, che hanno dato luogo a condanne per 
reati o pretesi reati, come è indubbio che 
dopo il 28 ottobre molti italiani sono stati 
perseguitati e condannati dai tribunali ita
liani, in conseguenza dell'atteggiamento da 
essi assunto nella lotta contro il fascismo. 
A mio avviso, pertanto, il riconoscimento 
dei danni subiti in conseguenza dell'azione 
condotta contro il fascismo da queste poche 
decine di italiani è un riconoscimento legit
timo e giusto, che non può dare luogo, né 
a mistificazioni, né a trucchi. 

La stessa considerazione può essere fatta 
nei confronti dell'articolo 3, nel quale si 
parla degli italiani che vennero uccisi e 
massacrati in determinate circostanze, e molti 
di noi li hanno conosciuti personalmente. 
Comunque, non è esatto dire che le persecu
zioni contro gli antifascisti sono cominciate 
quattro o cinque anni dopo il 28 ottobre 1922, 
perchè chi ricorda e ha vissuto gli anni ter
ribili del 1920-21-22, sa come in quegli anni 
le persecuzioni siano state violente, aspre 
e sanguinose, tanto da costringere migliaia 
di italiani a prendere la strada dell'esilio. 
Non riconoscere questa realtà, significa non 
ricordare un momento tristissimo della vita 
del nostro Paese. 

Pertanto, per il modo con cui questi fatti 
sono venuti inserendosi nella realtà nazionale, 
e per l'estrema difficoltà che in questo campo 
possano sorgere imbrogli di qualsiasi genere, 
ritengo che si possa tranquillamente accet
tare la dizione degli articoli 2 e 3, come cor
rispondente ai diritti degli italiani che hanno 
sofferto in conseguenza delle persecuzioni dei 
fascisti. 

L A M I S T A R N U T I . Voglio dichia
rare che darò il mio voto favorevole al di
segno di legge in esame e anche agli emen

damenti che venissero proposti, tendenti a 
modificare in meglio e più largamente le 
disposizioni stesse. Se provvedimenti legi 
slativi come questo hanno un torto, tale torto 
è quello di essere stati presentati a distanza 
di troppi anni dalla fine del regime fascista. 
La resistenza, gli antifascisti avrebbero do
vuto sentire il dovere di provvedere fin dal 
1947 o dal 1948 a emanare disposizioni simili 
di solidarietà verso i compagni che erano stati 
perseguitati, danneggiati nella salute, o uccisi, 
durante la resistenza al fascismo, che non è 
cominciato qualche anno dopo la marcia su 
Roma, ma che si è affermato qualche anno 
prima dell'avvento del fascismo stesso al 
potere. Io non nutro le preoccupazioni del 
collega Lepore, che ha timore di trucchi e 
di frodi. Siccome l'evento che dà diritto alle 
provvidenze economiche è indicato nel tempo 
dalla legge non vi è possibilità che i fascisti 
mascherati oggi da antifascisti riescano a 
dimostrare che nel 1922 o prima del 1922 
facevano parte della resistenza politica ita
liana contro il movimento fascista. Le dispo
sizioni dell'articolo 3, poi, sono sacrosante. 
Noi ci siamo trovati davanti, dopo il fasci
smo, ad assassinii organizzati dallo Stato; ci 
siamo trovati davanti, prima del 1922, ad 
assassinii politici, e verso i responsabili di 
essi abbiamo notato la carenza — non so 
se volontaria o per effetto di timore o per 
impossibilità di prova — di tutt i gli organi 
dello Stato, dell'autorità di pubblica sicu
rezza, della magistratura italiana, special 
mente nel suo ramo delle Procure del re. 
Nel 1921 — ho ricordi precisi di quei tempi 
perchè li ho vissuti nella mia città, dove il 
fascismo toscano ha imperversato in un 
modo indegno — noi avemmo l'episodio di 
Sarzana, in cui una squadra di facinorosi 
fascisti tentò di mettere a sacco la città 
dove non era stata possibile la costituzione 
del fascio di combattimento. Questa squadra 
di facinorosi fu fermata non da un gruppo di 
antifascisti, ma dalla forza pubblica, da un 
piccolo gruppo di carabinieri, e dal conflitto 
vennero fuori alcuni morti e venne fuori 
soprattutto il fenomeno curioso che sei 
carabinieri con il loro capitano misero in 
fuga la schiuma del fascismo toscano, quei 
quattrocento fascisti che erano capitanati 
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da Dumini. Alle 8 del mattino avvenne il 
conflitto; alle 13 Dumini era già a Firenze, 
pie veloce Achille, a farsi intervistare da un 
giornalista. 

Dopo il conflitto di Sarzana i fascisti 
carraresi — parlo dei fascisti della mia 
città — fecero una serie di rappresaglie 
mortali su cittadini di Carrara, che non erano 
nemmeno stati mai a Sarzana e ai quali 
non si poteva certamente attribuire la respon 
sabilità del conflitto tra fascisti e carabinieri. 
I fascisti uccisero parecchia gente; andarono, 
ad esempio, in una casa di campagna alla 
ricerca di un tale che non c'era, e poiché 
da un uscio del piano terreno sbucò un uomo 
anziano, il quale era stato nella camera da let
to a somministrare medicine alla moglie gra
vemente ammalata, lo uccisero sulla soglia 
della sua camera. Incontrarono poi dei 
giovani e spararono contro di essi, ucciden
done uno. Entrarono in un negozio dove 
alcuni popolani stavano giocando alle carie, 
ne presero uno, lo condussero nella strada, 
lo misero contro un palo della luce elettrica 
e, come se quella fosse un'esecuzione ordi
nata dalla giustizia, lo crivellarono con 25 
colpi di rivoltella. 

Nel complesso, concludendo, stimo il prov
vedimento doveroso e anzi esprimo il rin
crescimento che esso sia stato adottato a 
distanza di tanti anni. 

Per parte mia, sarò sempre favorevole 
alle disposizioni di legge che stabiliscano 
un riconoscimento, sia pur tardivo, per i 
sacrifici dì tanti compagni che nella lotta 
contro il fascismo hanno sacrificato la salute 
e la vita. 

C A R U S O . Credo che i dubbi espressi 
dai senatori Lepore e Zampieri non sussi
stano in quanto, circa l'articolo 2, è molto 
difficile che si possano verificare le ipotesi 
di frode ventilate. 

L'atto presente è innanzitutto di giustizia; 
se dobbiamo aver fiducia nella giustizia 
dobbiamo averla anche quando questa ri 
chiede prove con i mezzi previsti dal Codice 
civile. 

Dirò di più: mi pare impossibile che possa 
sussistere alcuna delle ipotesi ventilate, per 
il semplice motivo che si tratta di documen

tare fatti accaduti in seguito a detenzione 
in carcere e a condanna subita, e non di 
fare semplici affermazioni. 

Le ipotesi della impossibilità di fornire 
documenti probatori sono scarsissime ed 
esistono solo in via ipotetica, mentre sul 
terreno pratico credo che questa eventualità 
non si possa verificare. 

Circa poi le altre preoccupazioni espresse, 
in riferimento all'articolo 3, credo che dopo 
l'intervento del senatore Lami Starnuti ogni 
possibilità di opposizione debba cadere. 

Né alcun dubbio, secondo me, dovrebbe 
essere sollevato per quanto riguarda la 
data del 28 ottobre 1922, che potrebbe venir 
modificata senza eccessive preoccupazioni. 

Ove, infatti, fossero i finanziamenti a 
lasciarci perplessi, credo che, se si vuol 
fare un atto di giustizia, questa giustizia 
non debba essere frenata da una spesa di 
poco superiore alla prevista. 

T U P I N I . Sono molto perplesso circa 
gli articoli 2 e 3 perchè in essi ci si riferisce 
ad una data incerta per l'esame di atti 
avvenuti prima del 28 ottobre 1922, data 
in cui si instaurò un regime. 

Se nel passato sono avvenuti quei con
flitti cui hanno alluso il senatore Lepore ed 
altri, devo dire che questi conflitti sono da 
considerarsi naturali quando si vuole un 
determinato fatto politico. 

Il nostro compito di legislatori è di pen
sare con serietà a quelle che sono le con
seguenze delle leggi che approviamo. 

Mi riferisco all'articolo 2, che modifica 
l'articolo 1 della legge del 1955, e in cui è 
detto: « In mancanza di documenti o di atti 
probatori che siano andati smarriti o di
strutti la dimostrazione del nesso di causa
lità potrà essere fornita coi mezzi di prova 
previsti dal Codice civile». 

Ora, mi domando, quali sono questi mezzi 
di prova? 

Le prove non sono ammissibili in una proce
dura amministrativa se non con esclusione 
del testimoniale, dato che manca la possi
bilità del contraddittorio e dato che è provato 
che in materia molte sono le possibilità di 
false testimonianze; pertanto vedo la dimo-
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strazione del nesso di causalità molto diffi
cile da raggiungersi. 

All'articolo 3 si vuole che la prima parte 
del primo comma dell'articolo 2 della legge 
del 1955 sia sostituita con la seguente: « Un 
assegno annuo a carico dello Stato è pure 
attribuito ai familiari dei cittadini italiani 
morti per effetto di persecuzioni politiche o 
razziali . . . », 

Con questa dizione mi pare si dia adito 
ad una serie di casi imprevisti, mentre non 
si può ritenere opportuno — da un punto di 
vista giuridico — che la norma di legge non 
sia certa e determinata. 

Per questa ragione, credo che la discus
sione del presente provvedimento in questa 
sede non sia opportuna, data l'importanza 
di esso e il riferimento ad antecedenti, e 
ritengo sia meglio che il provvedimento sia 
rimesso all'esame dell'Aula come dispone 
l'articolo 26 del Regolamento del Senato. 

S A N S O N E . Prima di rimettere in 
Aula la discussione di questo provvedimento, 
data l'urgenza di approvarlo, sarebbe oppor 
tuno sapere su quali punti il Governo è 
d'accordo con la maggioranza e su quali con 
l'opposizione, in modo di vedere se si può 
raggiungere un'intesa. 

Finora, infatti, si è discusso solamente 
sugli articoli 2 e 3, ma se il Governo ci 
chiarisse il suo pensiero sul problema in 
generale, se, insomma, fosse favorevole, penso 
che potremmo varare il provvedimento, rag
giungendo un accordo tra i vari punti di 
vista. 

T U P I N I . Se si volesse andare incontro 
alla proposta del senatore Sansone, sarebbe 
— secondo me — necessario modificare lo 
articolo 2 con un emendamento soppressivo 
nell'ultimo periodo. Occorrerebbe poi, a 
mio avviso, sopprimere tutto l'articolo 3. 

S A N S O N E . Ma il fatto di essere 
stato ucciso dai fascisti è cosa reale! 

Potremmo metterci d'accordo circa la 
soppressione della seconda parte dell'articolo 
2 modificando qualcosa, anche per chiarire 
l'equivoco dei documenti, ma per quello 

che riguarda l'articolo 3 non possiamo ap
provare la sua richiesta, senatore Tupini! 

Non possono infatti sorgere dubbi circa 
una morte avvenuta in seguito a persecu
zioni per opera dei fascisti; questa parte 
dell'articolo 3 mi pare non si possa assolu
tamente eliminare. 

L E P O R E . Prima che l'esame del 
disegno di legge sia rimesso all'Assemblea, 
penso si potrebbe nominare una Sottocom
missione composta di pochi membri la 
quale, studiato il problema di comune ac
cordo, possa poi riferire. 

P E S S I . Desidero far notare che, esclusi, 
per ovvia considerazione, i figli minori dei 
perseguitati politici dal beneficio, all'articolo 
3 ci si dovrebbe riferire solo alle vedove 
dei perseguitati stessi. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, 
mi pare che sostanzialmente siamo tutti 
d'accordo circa l'opportunità di approvare 
al più presto questo provvedimento. 

Il ritardo con il quale esso è pervenuto al 
nostro esame non è stato causato da man
canza di buona volontà, ma dal fatto che si 
sono dovuti superare i dubbi della Commis
sione finanze e tesoro circa la copertura 
finanziaria. 

Ora pare che anche questa difficoltà sia 
superata e a noi non resterebbe altro che 
metterci d'accordo sulla formulazione di 
alcune parti del provvedimento. 

Da quanto è stato detto finora, mi è parso 
d'intendere che tutti i senatori sono propensi, 
pur di arrivare ad una soluzione, a cedere, 
chi su una chi su un'altra delle loro pro
poste. 

Personalmente, sono d'avviso che non 
sia opportuno rimettere il provvedimento 
all'esame dell'Assemblea: per non perdere 
altro tempo, potremmo invece nominare — 
come già è stato ventilato — una Sottocom
missione composta di 3 o 4 membri; i quali 
curassero la formulazione di un testo da 
sottoporre poi al nostro esame alla prossima 
seduta. Potrebbero comporre questa Sotto
commissione i senatori Busoni, Pessi, Schia
vone e Tupini e potrei presiederla io stesso. 
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Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è, 
pertanto, rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Sull'ordine dei lavori 

B U S O N I . Onorevole Presidente, la ri
chiesta da lei fatta alla Presidenza del 
Senato di soprassedere alla discussione in 
quella sede del disegno di legge riguardante 
l'« Ordinamento dei servizi antincendi e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato 
giuridico e trattamento economico del per
sonale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » per 
dar modo alla Commissione di esaminare i 
numerosi emendamenti presentati dal Go
verno, non solo mi ha trovato consen
ziente, ma mi spinge ora a farne un'altra: 
poiché la richiesta di rimessione in Aula 
del provvedimento partì, a suo tempo, dal
l'opposizione ed era motivata soprattutto 
dal disposto degli articoli 10, 15 e parzial-
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mente da quello dell'articolo 18, penso che, 
essendo gli emendamenti presentati dal Go
verno di nostra soddisfazione, potremmo 
rinunciare alla nostra pretesa e, se la Com
missione fosse d'accordo, riprendere la discus
sione del provvedimento in quest'Aula in 
sede deliberante. 

Infatti, il dibattito che si doveva fare in 
Assemblea non ha più ragion d'essere, in 
seguito alle dichiarazioni e al modo in cui 
il Governo ci è venuto incontro. 

P R E S I D E N T E . Se si raggiungerà 
un accordo nel senso da lei auspicato, sena
tore Busoni, io stesso, se non vi saranno 
obiezioni, non mancherò di richiamare in 
questa sede la discussione del provvedi
mento, cosa che però in questo momento 
sarebbe prematuro fare. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


