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PRESIDENTE.
Lordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi
di sterminio nazisti K.Z. », d'iniziativa dei sePRESIDENTE
Pag. 346, 347, 349
COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore alla
natori Terracini ed altri, già approvato dal
Commissione
346, 349
Senato e modificato dalla Camera dei deRADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
346, 349 putati.
(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Integrazioni e modifiche
alla legislazione recante provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti e razziali ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta
precedente non abbiamo potuto procedere
alla votazione del provvedimento perchè
cava il parere della Commissione bilancio.
Tale parere, ora pervenuto, è favorevole per
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quanto riguarda la parte di competenza della Commissione stessa.
Passiamo pertanto all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.
L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è posto a carico del bilancio dello Stato.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede
mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di
Lomè ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Il primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il terzo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 5 con la modificazione accolta.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge con la
modifica approvata.
È approvato.

16 —

1980)

« Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali» (576),
d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni) (1)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali », d'iniziativa dei senatori
Terracini ed altri.
Come i colleglli ricordano, nella seduta
di ieri il Governo ha chiesto un breve aggiornamento della discussione per dare alcune indicazioni e superare alcune difficoltà.
R À D I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Desidero precisare che le difficoltà sono state superate:
l'onere di 850 milioni, previsto per il 1980,
è stato valutato congruo. Comunque, poiché nel prossimo anno la spesa viene inserita nel Conto globale pensionistico di
guerra, per il Tesoro, da questo punto di
vista, è soddisfacente anche per quanto riguarda gli omeri straordinari.
Desidero esprimere parere favorevole anche su tutti gli altri emendamenti che sono
stati elaborati dal relatore, con la preghiera
di una piccola aggiunta: nell'articolo in cui
si parla di assegno « reversibile ai familiari
superstiti », suggerirei di aggiungere le parole: « ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia ».
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Aggiungo soltanto che, nel caso di approvazione del testo
emendato secondo le mie proposte, riterrei
necessario modificare anche il titolo, perchè
non si tratta di perequazione non si sa bene
a che cosa, ma di integrazioni e modifiche
alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.
(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, as
sume il seguente titolo: « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore
dei perseguitati politici antifascisti e razziali».
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P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo all'esame e alla votazione degli
articoli. Ne do lettura:

ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di poLzia, causati dalla stessa
attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio
continuato; »

Art. 1.

nello stesso comma, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, le lettere b) e e) sono sostituite dalle seguenti:
« h) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero il carcere preventivo congiunto a fermi di polizia, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
e) atti di violenza o sevizie subite in
Italia o all'estero, a causa dell'attività antifascista svolta, da parte di persone alle
dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militaci o paramilitari fasciste o di
emissari del partito fascista;
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti commessi in occasione di
scontri durante manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad
anni uno;
e) l'attività antifascista svolta all'estero
che abbia comportato la partecipazione alla
gu^rro Hi Sroaona o l'internamento in campi
di conceof^amento ovvero la condanna al
carcere »
Il i elatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con
il seguente:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) è sostituita con la
seguente:

« d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti
in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore
ad anni uno;
e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla
guerra di Spagna ovvero l'internamento in
campo di concentramento o la condanna al
carcere subiti in conseguenza dell'attività
antifascista svolta all'estero ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Art. 2.
L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti a qualsiasi tipo di assicurazione previdenziale per sé e per i propri familiari superstiti sono considerati utili i vuoti
assicurativi a partire dalla prima persecuzione e i casi di subita declassificazione professionale.
I contributi relativi sono a carico dello
Stato ».
II relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con
il seguente:
Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, è sostitui<* h) l'assegnazione a confino di polizia to con il seguente:
o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza del« Ai fini del conseguimento delle prel'attività politica di cui al primo comma, stazioni inerenti all'assicurazione obbliga-
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toria per l'invalidità, la vecchiaia e li su
perstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo
atto persecutorio subito nelle circostanze di
cui all'articolo 1 della presente legge e fino
al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che
possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi
di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti
norme di legge.
È a carico dello Stato l'importo dei con
tributi figurativi da accreditare a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali,
per i periodi riconosciuti utili a pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle
forme di previdenza sostitutive, esonerative
ed esclusive della medesima dalla Commissione di cui all'articolo 8.
Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15
febbraio 1974, n. 36 ».
Poiché nessuro demanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato,

1980)

Ove il perseguitato politico antifascista o
razziale, per i periodi riconosciuti utili a
pensione, possa già far valere una contribuzione effettiva, l'importo dei relativi contributi potrà essere rivalutato con i criteri di
cui al presente articolo.
La contribuzione figurativa deve essere accreditata anche a favore di coloro che non
siano, per qualsiasi motivo o causa, titolari
di posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'IVS o fondi sostitutivi di previdenza e gestione speciale dell'assicurazione generale per l'IVS ».
È abrogato l'articolo unico della legge 15
dicembre 1965, n. 1424.
Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le stesse procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.
Il relatore ha proposto la soppressione
di questo articolo.
Poiché non sono stati presentati altri
emendamenti, e nessuno chiede di parlare,
passiamo alla votazione.
Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.
Non è approvato.

Art. 3.
L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961,
n. 284, è interpretato nel seguente modo:
« L'importo dei contributi figurativi da
accreditare a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nei fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS e nelle gestioni speciali dell'assicurazione stessa dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, deve essere in ogni caso commisuralo alla retribuzione in corso di godimento da parte dell'interessato all'atto della
presentazione della domanda e comunque ad
una retribuzione mensile non inferiore a lire
duecentomila mensili; la tabella delle marche assicurative da applicare è quella in vigore alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.
L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967,
n. 261, è sostituito dal seguente:
« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo
1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico
dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari, pari al minimo della pensione della previdenza sociale,
nel caso in cui abbiamo raggiunto il limite
di età pensionabile o siano stati riconosciuti
invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibili tà compete anche ai familiari di
quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e che non hanno potuto fruire
del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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Tale assegno è cumulabile con ogni altra
pensione o assegno a qualsiasi titolo percepiti dagli interessati ».
Il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo con il
seguente:

1980)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 4 presentato dal relatore quale
risulta con il subemendamento testé approvato.
È approvato.
Art. 5.

Art. 4.
L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967,
n. 261, è sostituito dal seguente:
« Ai cittadini italiani che siano stati
perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni, verrà concesso, a
caiico dello Stato, un assegno vitalizio di
benemerenza, riversibile ai familiari superstiti, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati
riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
L'assegno vitalizio di benemerenza non è
cumulabile con l'assegno di cui all'articolo
1 citato e la non cumulabilità è estesa ai
rispettivi assegni di riversibilità ».
R A D I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Come
già ho detto, propongo un subemendamento
tendente ad aggiungere al primo comma del
nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 261,
dopo le parole: « reversibile ai familiari
superstiti », le parole: « ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ».
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Sono d'accordo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il
subemendamento proposto dal Governo.
È approvato.

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
« Le domande per conseguire i benefici di
cui alla presente legge verranno sottoposte
all'esame di una Commissione, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del tesoro, la quale sarà coimposta:
a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte d'appello, presidente;
b) di un magistrato della Corte dei conti;
e) di un rappresentante della Presidenza
del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri so*
praindicati;
d) di tre rappresentanti dell'Associazio*
ne nazionale perseguitati politici italiani antifascisti;
e) di un rappresentante della categoria
dei perseguitati razziali;
/) di un rappresentante della categoria
degli ex internati non razziali.
La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della
carriera direttiva del ruolo centrale dei Ministero del tesoro e nominato con decreto
del Presidente del Consiglio, di concerto con
il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario
della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione
per le pensioni di guerra.
Per la validità delle deliberazioni della
Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono
adottate a maggioranza.
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A parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni della Commissione non
sono soggette a gravame ».

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

Il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo con il
seguente:

Art. 6.

Art. 5.
L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni, è sostituito
con il seguente:
« Le domande per conseguire i benefici di
cui alla presente legge verranno sottoposte
all'esame di una commissione, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia, ded tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, la quale sarà composta:
a) di un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di
presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
b) di tre rappresentanti dell'Associazione
nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della
carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario
della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validità delle deliberazioni della
commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.
Le deliberazioni della commissione sono
adottate a maggioranza.
A parità di voti prevale qudlo del presidente »,

È approvato.

All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per Fanno
finanziario 1979, si provvede con riduzione
di pari importo dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Ricordo che la Commissione programmazione economica e bilancio aveva espresso,
sul disegno di legge, il seguente parere:
« La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che il primo
comma dell'articolo 6 venga riformulato
nel seguente modo:
"All'onere di lire 850 milioni, derivante
dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo n. 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento: 'Modificazioni alle disposizioni
sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario' " ».
Recependo ili contenuto di tale parare, il
relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il
seguente:
Art. 6.
All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per Tanno
finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 del-
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lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice pretore
onorario ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Conformemente alla proposta del relatore,
in seguito agli emendamenti introdotti nel
testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe
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essere così modificato: « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze
a favore dei perseguitati politici antifascisti
e razziali ».
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, con le modifiche imitradotite e
avvertendo che la numerazione degli' 'articoli dovrà essere conseguentemenite modificata.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 16,55.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMFNTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI

