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La seduta ha inizio alle ore 12,45. 

Sono presenti i senatori: Battista, Bera, 
Berthet, Bonaldi, Borsari, Burtulo, Cagnas-
so, Carucci, Celidonio, Cipellini, Colleoni, 
Di Vittorio Berti Baldina, Lisi, Morandi, Pe
lino, Rosa, Smurra e Tanucci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Albarello è so
stituito dal senatore Masciale. 

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, 
del Regolamento, interviene il senatore Ber-
nardinetti. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Ferrari. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Scarascia Mugnoz
za e De Meo: « Aumento del contributo 
annuo a favore dell'Istituto nazionale del 
Nastro Azzurro tra combattenti e decorati 
al valore militare» (485) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Scarascia Mugnozza 
e De Meo: « Aumento del contributo annuo 
a favore dell'Istituto nazionale del Nastro 
Azzurro tra combattenti decorati al valore 
militare », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 
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Ricordo alla Commissione che in una pre
cedente seduta il relatore, senatore Celido
nio chiese un rinvio della discussione per 
poter approfondire, sulla base di ulteriori 
elementi di valutazione, la materia del prov
vedimento. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
e prego il senatore Celidonio di voler riferi
re sul disegno di legge. 

C E L I D O N I O , relatore. Responsa
bilmente — e ne sono rammaricato, sul pia
no sentimentale, per il rispetto istintivo che 
mi anima verso associazioni che esaltano i 
valori ideali della nostra Patria — ho il do
vere di comunicare che non sono disponibile 
per l'approvazione di questo disegno di legge. 

Mi rendo conto che, sotto il profilo tecnico-
finanziario, la ratio del provvedimento è un 
richiamo alla realtà economica, che ha le 
sue esigenze evolutive. Ne conseguirebbe la 
imperiosa necessità di un aggiornamento dei 
contributi concessi dallo Stato in favore di 
istituzioni che svolgono funzioni sociali nei 
diversi settori, semprechè le finalità, dalle 
stesse istituzioni perseguite, possano ravvi
sarsi tuttora veramente utili e semprechè 
non siano tali da poter essere assorbite da 
altri enti che operano su scala nazionale. 

Non possiamo, però, essere favorevoli al
le spese e alle iniziative paternalistiche, che 
perpetuano un sistema ed un clima di arren
devolezza e di lassismo ad ogni costo. Siamo 
disponibili, invece, per spese coscienti; e 
questa nostra volontà non rappresenta certo 
un monopolio della nostra parte politica, ma 
è la volontà — e non ne dubito — di tutti 
gli uomini onesti e, nella specie, degli stessi 
appartenenti al Nastro Azzurro, i quali han
no suggellato sulle proprie carni martoria
te il segno vivente di un amore spesso svi
scerato per la Patria. Attraverso gli organi 
legislativi si ha, dunque, il dovere di respon
sabilizzare le scelte all'insegna di un impe
gno che sia capace di guardare in faccia la 
realtà, scrollandosi di dosso pericolose in
crostazioni sentimentalistiche, che spesso 
contrastano con le ansie e con i fermenti di 
una società sempre più aperta verso orizzon
ti e dimensioni corrispondenti alle esigenze 
dell'intera collettività italiana, senza alcuna 
discriminazione. 

Ho chiesto ed ottenuto il rinvio della di
scussione del disegno di legge allo scopo 
di documentarmi, ben lieto se, attraverso 
l'esame di nuovi, più precisi elementi, aves
si potuto modificare il mio atteggiamento. 

Purtroppo debbo comunicare — ed è estre
mamente sconcertante per la sensibilità del 
mio animo — che gli elementi raccolti sul
l'Associazione nazionale del Nastro Azzurro 
hanno, in modo documentato, dimostrato 
che ho colto nel segno, giudicando non pro
ponibile non soltanto il raddoppio del con
tributo annuo, ma addirittura l'erogazione 
dello stesso contributo iniziale. 

Sarà sufficiente seguirmi in una rapida 
analisi del bilancio dell'ente suddetto. 

Nella voce « entrate » si legge: « abbona
menti al giornale », lire 9.500.000. Occasio
nalmente ho avuto modo di prendere visione 
di una quietanza, in data 18 gennaio 1969, 
per l'abbonamento al giornale, la quale reca 
un numero d'ordine superiore a n. 4.600; 
moltiplicando tale cifra per lire 2.000 si ar
riva ad un introito di lire 9.200.000. Se si con
sidera che vi sono abbonamenti per « soste
nitori » a lire 6.000 e per « benemeriti » a li
re 10.000, oltre agli introiti per « pubblicità », 
la cifra dovrebbe superare largamente quel
la di lire 9.500.000 evidenziata in bilancio. 

Nella voce « spese » si legge: « contributi 
alle sezioni », lire 8.000.000. Ho potuto fare 
una verifica presso la federazione dell'Aqui
la, il mio capoluogo di provincia, ed ho ac
certato che da almeno dieci anni quella fe
derazione non ha ricevuto una lira. Nella 
sezione di Sulmona, poi, ho accertato di per
sona che qualche volta viene corrisposto un 
buono-pasto del valore di lire 1.000. A Natale 
hanno distribuito un panettone: non ho po
tuto accertare se è stato distribuito ai soli 
dirigenti. 

Nella voce « spese impreviste », è anno
tata la somma di lire 3.475.000. Non mi è 
stato possibile precisare la natura dell'« im
previsto ». 

Domando — e concludo la mia relazione — 
se alla luce di tale disamina si possa dire 
di sì ad una richiesta come quella formula
ta attraverso il disegno di legge in discus
sione. Debbo aggiungere che il caso m'im
pone di proporre al rappresentante del Go-
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verno (chiedo scusa per la mia inesperienza 
parlamentare se la proposta non fosse am
missibile) di voler disporre una indagine re
sponsabile sulle diverse associazioni nazio
nali che beneficiano di contributi dello Sta
to, per giudicare della loro idoneità o meno 
a percepirli. 

Da un primo controllo da me effettuato, 
risulterebbe che diverse associazioni com
battentistiche, militari, eccetera, percepisco
no annualmente una somma di lire 16 mi
liardi 997.000.000. 

Non rivolgo accuse a nessuno, non voglio 
porre sotto inchiesta alcuna persona; mi 
permetto soltanto di fare una segnalazione 
responsabile non soltanto alla sensibilità del 
mio animo, ma anche a quella vostra, per
chè una volta per sempre si provveda ad un 
controllo della destinazione di questi con
tributi. 

Io mi sono permesso di affermare che sul 
bilancio dello Stato italiano non sono giu
stificabili alcune voci che, certamente in buo
na fede, il Parlamento ha approvato, rite
nendo che le finalità indicate venissero in 
effetti, raggiunte. Io personalmente, peral
tro, ho potuto accertare, come ho già detto, 
che nella mia provincia, quella dell'Aquila, 
non si è mai avuto un solo contributo da 
parte dell'Ente in questione. Voglio sperare, 
voglio augurarmi (per quella fiducia e per 
quella stima che pongo in ogni mio consi
mile) che questa che ho riferito sia l'eccezio
ne e non la regola, che in tutta Italia, cioè, 
l'eccezione sia rappresentata dalla mia pro
vincia. Ma il fatto è che ho accertato anche 
di peggio, vale a dire che questi contributi 
dello Stato si sono voluti giustificare con 
la concessione di un tozzo di pane rappre
sentato dal buono-pasto per mille lire, più 
il panettone a Natale. Chiedo se dobbiamo 
assumerci la responsabilità di un tale si
stema di cose che, invece, deve essere elimi
nato insieme a tutti gli altri del genere. 

Quindi, lontano da me l'idea di mettere 
sotto accusa un ente che ha tutta la nostra 
solidarietà; ma viste le difficoltà e le peri
pezie cui sono andato incontro per racco
gliere i pochi elementi che ho potuto sot
toporre alla vostra attenzione, io doman
do se non sia il caso non tanto di bocciare 

questo disegno di legge, quanto di costitui
re una commissione che abbia il compito di 
analizzare — sulla base di elementi più esat
ti e precisi di quelli che ho potuto racco
gliere io, per questo Ente — tutti i con
tributi che sono stati concessi dallo Stato 
ad associazioni di questo tipo, in modo da 
veder finalmente chiaro in queste eroga
zioni. 

M A S C I A L E . Dirò brevemente al
cune cose, rivolgendo, prima di tutto, un vi
vo elogio al senatore Celidonio per la sua 
coraggiosa relazione. 

Certamente, l'intervento più che esaurien
te del relatore fa sorgere alcune perplessità; 
però non penso sia il caso di arrivare addi
rittura alla costituzione di una commissio
ne, quale quella da lui proposta, perchè la 
Corte dei conti si è già soffermata lunga
mente e diffusamente sull'andamento am
ministrativo di queste associazioni. Sarei, 
quindi, d'accordo sulla sospensione della di
scussione del disegno di legge, ma senza 
giungere alla commissione suggerita dal se
natore Celidonio, che sarebbe una pura per
dita di tempo. 

In occasione della discussione del bilan
cio di previsione dello Stato, abbiamo avu
to modo di esaminare varie relazioni della 
Corte dei conti ed abbiamo potuto farci una 
idea, più o meno precisa, di quello che esse 
dicevano. È necessario, ora, passare dalle 
parole ai fatti. Con questo voglio dire che, 
mentre quelle relazioni della Corte dei con
ti passano — più o meno — sotto silenzio, 
proprio pochi minuti fa esaminando, in se
de referente, un altro disegno di legge, sul
la cui legittimità nessuno discute, ci siamo 
accapigliati o quasi sull'aumento di uno stan
ziamento per pochi milioni di lire. Questo 
significa che mentre largheggiamo in certe 
direzioni, in certe altre facciamo economia 
a tutti i costi. Invece, sono proprie quelle 
le direzioni che vanno rivedute e corrette, 
proprio per evitare quei dubbi che il colle
ga Celidonio — e giustamente — ha fatto 
sorgere nel nostro animo, non soltanto sul
l'etichetta o sullo spirito che anima queste 
associazioni, ma anche sul modo con il qua 
le si affrontano certi provvedimenti ammi-
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nistrativi: non è del buono-pasto o del pa
nettone natalizio che esse si debbono preoc
cupare, ma di ben altro! 

Quindi, sono d'accordo sulle conclusioni 
del relatore, salvo quella riguardante la 
commissione; a noi spetta segnalare a chi 
di dovere certe situazioni, segnalarle, cioè, 
ai rappresentanti del Ministero del tesoro, 
che sono tenuti al controllo. Non è infatti, 
il singolo senatore o deputato che si deve 
trasformare in giudice inquirente, ma è il 
suddetto dicastero che deve compiere il pro
prio dovere. Che cosa fanno questi rappre
sentanti dello Stato in seno a quegli enti? 
Svolgono il loro compito? Controllano quel
lo che debbono controllare? Si rendono con
to delle storture che avvengono nell'ammi
nistrazione di questi enti? Il senatore Celi
donio, in pochi giorni appena, ha potuto 
ricavare quegli elementi che ha sottoposto 
alla nostra attenzione, in modo da aprirci 
gli occhi non soltanto sul provvedimento in 
discussione, ma anche su tutta l'intera ma
teria: questo, però, dovrebbe farlo chi è 
preposto per legge a tale compito, non noi 
in Parlamento! 

P R E S I D E N T E , Ho l'impressione 
che stiamo avviandoci a discutere su di una 
questione di carattere generale, che non è 
— in questo momento — attinente all'ar
gomento all'ordine del giorno. 

Noi ci troviamo, in sostanza, di fronte ad 
una associazione che beneficia di un con
tributo di venti milioni: si tratta di conce
derne altri venti. L'ente beneficiario è il Na
stro Azzurro, sulle cui benemerenze non ci 
sono dubbi. Il contributo, poi, mi pare di ta
le modesta portata che non è assolutamente 
il caso di arrivare alle proposte del relatore 
Celidonio. 

Sono d'accordo col senatore Masciale cir
ca le relazioni della Corte dei conti, ma è 
colpa nostra se quelle relazioni non vengo
no esaminate con la dovuta attenzione. 

B O N A L D I . Ma nella precedente le
gislatura le abbiamo esaminate in modo più 
che approfondito! 

P R E S I D E N T E . Per l'esperienza 
di parlamentare che ho, non credo che sia 
stata posta la massima attenzione all'esame 
di quelle relazioni. Comunque, il nostro do
vere non è quello di indagare, ma quello di 
controllare e, attraverso quelle relazioni, ab
biamo la possibilità di affrontare un tale 
problema, come quei contributi siano, cioè 
impiegati e se i fini per i quali l'Istituto in 
questione è stato fondato vengono effettiva
mente rispettati. 

B O R S A R I . Anche a nome dei sena
tori Morandi, Cipellini, Lisi, Pelizzo, Rosa, 
Colleoni, Burtulo, Carucci, Di Vittorio Ber
ti Baldina, Cagnasso, Masciale, Smurra e Ce
lidonio presento il seguente ordine del 
giorno: 

« La Commissione difesa del Senato, 
considerato che le associazioni partigia

ne sono le sole associazioni, tra quelle com
battentistiche e d'arma aventi il riconosci
mento di enti morali, a non godere di un 
contributo finanziario; 

rilevata l'alta funzione morale e patriot
tica che queste assolvono; 

impegna il Governo ad adottare i neces
sari provvedimenti per concedere alla FIAP, 
al FVL ed all'ANPI un adeguato contributo 
finanziario annuo ». 

P R E S I D E N T E . In considerazione 
dell'ora tarda, propongo di rinviare il se
guito della discussione del disegno di legge 
ad altra seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 13,10. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 


