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Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Nella relazione che 
ha accompagnato il disegno di legge di ini
ziativa governativa n. 816 (atti del Senato) 
recentemente approvato dal Parlamento, re
cante « nuove provvidenze in m ateria di pen
sioni di guerra » si legge fra  l'altro:

« Il Governo, particolarm ente sensibile 
alle aspirazioni m anifestate dalle beneme
rite categorie interessate, è venuto nella de
terminazione di avviare a favorevole solu
zione i problem i più urgenti riguardanti i 
predetti pensionati non essendo possibile, 
in questa sede, l'accoglimento integrale del
le loro rivendicazioni ».

Malgrado tale significativo presupposto e 
m algrado che la m ateria pensionistica di 
guerra sia sostanzialmente quella riassunta 
e contenuta nella legge 10 agosto 1950, nu
m ero 648, vale a dire quella riguardante i 
m utilati ed invalidi di guerra (pensioni di
rette) c i congiunti dei Caduti e dei Dispersi 
in guerra (genitori, vedove, orfani e colla
terali); malgrado ciò, nei singoli articoli di 
legge del provvedimento governativo sopra 
descritto, non è stato fatto  il minimo rife
rim ento alle necessità — quanto meno al
trettan to  gravi ed im pellenti — dei titolari 
di pensioni di guerra indirette.

Tale omissione, assolutam ente inaccetta
bile sia sul piano giuridico sia su quello mo
rale ed equitativo, è sta ta  rilevata dal Par
lamento che, m entre ebbe altresì a consta
tare il grave divario esistente tra  il tra tta 
mento pensionistico ed assistenziale com
plessivamente assicurato agli invalidi di 
guerra e quello attribuito  ai congiunti dei 
Caduti, non mancò di considerare come il 
non inserimento dei tito lari di pensioni di 
guerra indirette, non poteva partire  neppure 
da supposte, discutibili motivazioni di or
dine prioritario, giacché le stesse categorie 
avevano già fruito, quasi contemporanea
mente, dei lim itati benefici economici ap
portati con le leggi 9 novembre 1961, nu
mero 1240 e 25 gennaio 1962, n. 12.

Ma oltre ciò non si può trascurare un 
altro valido e sostanziale elemento rappre
sentato dagli ordini del giorno votati dal 
Senato e dalla Camera rispettivam ente nelle 
sedute del 15 dicembre 1961 e del 17 gennaio 
1962; ordini del giorno in cui, constatato che 
il beneficio in favore dei titolari di pensioni 
di guerra indirette, com pendiato nella legge 
n. 12 del 1962, risolveva soltanto in minima 
parte i gravi problem i concernenti la m ate
ria in esame, si invitava il Governo a farsi
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sollecitamente prom otore di un ulteriore 
provvedimento integrativo a favore dei ge
nitori, delle vedove, degli orfani e dei colla
terali dei Caduti.

Di tale volontà del Parlam ento non si è 
evidentemente tenuto conto, così come si è 
fino ad oggi trascurato  dal considerare i ri
sultati della 2a Conferenza intemazionale 
sulla legislazione degli ex com battenti e vit
time di guerra svoltasi a l’Aja per iniziativa 
della FMAC nel 1961 anche con la presenza 
del rappresentante del Governo italiano.

In detta circostanza, infatti, un dettaglia
to rapporto stilato a cura del signor Radoux 
Rouger pose in evidenza la deficitaria situa
zione dei congiunti dei Caduti in Italia, il cui 
trattam ento pensionistico, confrontato sul 
piano internazionale, era ed è, tuttavia, su
perato da quello vigente in quasi tu tti i Pae
si europei ed extraeuropei essendo di poco 
superiore soltanto a quello esistente in Giap
pone e — dopo i recenti benefici apportati 
dalla legge 25 gennaio 1962, n. 12 — in 
Austria,

Tale rapporto non mancò, inoltre, di evi
denziare come in numerose altre Nazioni la 
vedova di guerra è equiparata moralmente 
ed economicamente, ai fini del trattam ento 
pensionistico ed assistenziale, all'invalido di 
l a Categoria.

Equiparazione, questa, indiscutibilmente 
logica, che pone su un piano realistico e di 
equanim ità coloro i quali, per tragici ed ec
cezionali eventi, hanno più di ogni altro per
duto a causa delle m utilazioni personali e del 
sacrificio del Congiunto che ha  aperto nel
le famiglie vuoti incolmabili, determ inanti 
quella indigenza che la società, se non può 
eliminare, deve quanto meno sovvenire con 
adeguati mezzi.

Il disegno di legge che si sottopone ora 
alla vostra approvazione, p u r lasciando pres
soché inalterato il problem a rappresentato 
dalle gravi lacune riguardanti i Congiunti 
dei Caduti e dei Dispersi in guerra, asse
conda, nel limite di una spesa contenuta ed 
espressa in term ini m orali ed equitativi 
aventi spiccato carattere analogico con quel
li relativi al recente provvedimento approva
to per i m utilati ed invalidi, le più impellen

ti necessità dei più vecchi, degli inabili e 
quindi, dei più bisognosi.

Il presente disegno di legge, inoltre, è la 
espressione della volontà del Parlamento, 
già dichiarata con gli ordini del giorno vo
ta ti dal Senato e dalla Camera nelle sedute 
dell’l l  e del 12 novembre 1964.

Le disposizioni proposte sono sostanzial
mente le seguenti:

Art. 1. —  Aumenta di lire 9.000 mensili, a 
favore dei tito lari di pensioni di guerra in
dirette, l’am m ontare dell’assegno di previ
denza stabilito dall’articolo 2 della legge 
25 gennaio 1962, n. 12.

L’aumento in questione consente di rap
portare l’assegno di previdenza fruito dalle 
vedove e dai genitori a lire 174.000 annue, 
quale è appunto la somma attualm ente per
cepita — per lo stesso titolo e alle medesime 
condizioni — -dagli invalidi di guerra.

A prescindere dalla descritta indiscutibile 
validità giuridica dell’aumento stesso, è poi 
da evidenziare l’aspetto morale ed equita
tivo, peraltro non trascurabile, del provve
dimento di che trattasi, facilmente valutabi
le specie ove si consideri quanto fu partico
larm ente rappresentato dall’onorevole rela
tore del già citato disegno di legge n. 816, in 
sede di esame dello stesso provvedimento 
governativo, relativamente all’enorme diva
rio economico che distingue attualm ente il 
trattam ento pensionistico dell’invalido di 
guerra di l a Categoria da quello attribuito  
invece alla vedova di un Caduto in guerra.

Nella circostanza è stato infatti dim ostra
to che, nel prim o caso, la pensione di guer
ra  raggiunge — dopo i recenti miglioramen
ti apportati con l’avvenuta approvazione del 
disegno di legge n. 816 — le lire 183.694 men
sili, cifra questa costituita daH’am montare 
della pensione base e dagli assegni aggiun
tivi così distinti: pensione base mensile 
lire 24.694, assegno complementare lire 55 
mila, assegno di superinvalidità lire 54.000, 
assegno integrativo lire 10.000, indennità di 
accompagnamento lire 40.000.

Nel secondo caso — invece — la vedova 
di un Caduto fruisce, nella migliore delle 
ipotesi (inabilità assoluta per inferm ità 
ascrivibile alla l a Categoria della tabella A
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annessa alla legge n. 648 del 1950 ed accerta
to stato di 'bisogno), di una pensione m as
sima di lire 25.189 mensili costituita dai se
guenti elementi: pensione base mensile lire 
18.439, assegno di previdenza lire 5.500, au
mento tabellare per invalidità lire 1.250.

Ma non è tutto: lo stesso onorevole rela
tore al disegno di legge n. 816 ebbe inoltre 
a precisare che i predetti casi presi in esame 
si riferiscono a persone inabili ad ogni pro
ficuo lavoro; ma, mentre l'invalido ha dirit
to all’assistenza sanitaria completa, ai sensi 
della legge 18 agosto 1942, n. 1175, la vedova 
in questione non beneficia, invece, per tale 
sua qualità, di alcuna assistenza medico- 
farmaceutica.

Oltre a  ciò è poi da rilevare che le pensio
ni fruite dai genitori dei Caduti raggiungono 
cifre ben più ridotte essendo la pensione 
base attuale (dopo gli ultim i aumenti, con
cessi con la legge 25 gennaio 1962, n. 12), di 
lire 8.691 mensili.

La maggiore spesa annua per il descritto 
aumento, ampiamente giustificato dai fatti 
e dalle circostanze, è stata calcolata in lire 
31 miliardi e 860 milioni.

Art. 2. — Aumenta di lire 2.500 mensili la 
maggiorazione della pensione attualm ente 
prevista dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 
1962, n, 12, in lire 1.250 mensili.

Tale maggiorazione viene corrisposta ai 
congiunti dei Caduti ultrasettuagenari o ina
bili in modo assoluto al lavoro per inferm ità 
ascrivibile alla prim a Categoria della tabel
la A annessa alla legge 10 agosto 1950 nu
mero 648.

L’onere derivante dall'applicazione del
l’articolo 2 am m onta a lire 5 miliardi e 700 
milioni.

Art. 3. — Prevede l’estensione ai titolari di 
pensione di guerra indirette della indennità 
speciale annua attualm ente concessa ai soli 
invalidi di l a Categoria in virtù del disposto 
di cui all'articolo 28 della legge 10 agosto 
1950, n. 648, e successive modifiche.

La presente norm a viene ad accogliere una 
annosa ed ansiosa aspettativa degli interes
sati e corrisponde, peraltro, ad un criterio 
di equanimità che trova riscontro in tu tte  le

altre categorie di pensionati anche perchè 
l’istituto della 13a mensilità è ormai una 
autentica conquista del progresso sociale 
che caratterizza la nostra epoca.

Ma, a parte tali sostanziali elementi, è poi 
da considerare che m entre l'im porto delle 
pensioni indirette di guerra raggiunge i de
scritti limiti definibili addirittura irrisori, la 
concessione della 13* mensilità, stante l'a t
tuale difficoltà di apportare immediati e ade
guati benefici economici a tale trattam ento 
pensionistico mediante i sensibili aum enti 
tabellari richiesti dalla situazione, rappre
senta un beneficio che dimostrerebbe, alme
no, la buona volontà del Governo e — per 
esso — della Nazione verso ohi più ha sof
ferto e soffre.

La maggiore spesa occorrente è stata cal
colata in lire 5 m iliardi e 900 milioni.

Art. 4. — Stabilisce la decorrenza degli 
aum enti concessi con gli articoli 1, 2 e 3 
della presente legge disponendo che gli au
menti del trattam ento pensionistico in atto 
debbono essere corrisposti d'ufficio dalle 
Direzioni provinciali del tesoro a decorrere 
dal 1° luglio 1964.

Ciò — come già avvenuto per gli invalidi 
di guerra — darà la possibilità alle Catego
rie interessate di fru ire con carattere di im
mediatezza degli aum enti loro accordati 
senza richiesta di parte e senza alcun prov
vedimento formale da parte degli uffici am 
m inistrativi.

La diversa decorrenza prevista invece per 
la concessione del beneficio di cui all'artico
lo 3 del presente disegno di legge, tiene con
to della necessità di evitare ulteriori impe
gni economici riferiti all'esercizio 1964.

Art. 5. — Provvede ad eliminare qualsia
si sussistente contrasto in sede applicativa 
delle vigenti disposizioni legislative, affer
mando il principio, peraltro, innegabilmen
te equo e morale, che le pensioni di guerra 
non sono in alcun modo computabili nel 
calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono.

La validità di tale provvedimento appare 
più logica ed evidente ove si consideri che 
— attualm ente — non sono rari i casi in cui 
la valutazione, come reddito, della pensione



Atti Parlamentari _  4 — Senato della Repubblica  —  944

l e g is l a t u r a  i v  - 1963-64 —  d is e g n i  d i  le g g e  e  r e l a z i o n i  - DOCUMENTI

fruita  dalle vedove e dai genitori dei Ca
duti, esclude i medesimi dall'assistenza me- 
dieo-farmaceutiea concessa dalla pubblica 
beneficenza a tu tti i cittadini indigenti.

Art. 6. — Indica come si provvede alla 
copertura della spesa derivante dall'appli
cazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’am m ontare dell’assegno di previdenza 
previsto dall’articolo ? della legge 25 gen
naio 1962, n. 12, a favore delle vedove e dei 
genitori dei Caduti è elevato da lire 66.000 
a lire 174.000 annue.

Art. 2.

Alle vedove ed orfani in possesso della 
pensione di guerra in base alla tabella /  an
nessa alla legge 25 gennaio 1962, n. 12 ed ai 
genitori, collaterali ed assimilati in possesso 
della pensione di guerra in base alla tabel
la O annessa alla legge stessa è concessa 
una ulteriore maggiorazione della pensione 
pari a lire 30.000 annue.

Art. 3.

Il trattam ento  pensionistico di guerra di 
cui alle tabelle G, I, M  ed O annesse alla 
legge 25 gennaio 1962, n. 12, com porta una 
indennità speciale annua pari ad una rata 
mensile di detta pensione da pagarsi ogni 
anno entro la seconda decade del mese di 
dicembre.

Art. 4.

I benefici dipendenti dall’applicazione 
degli articoli 1 e 2 della presente legge avran
no decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno 
corrisposti d’ufficio dalle Direzioni provin
ciali del Tesoro; il beneficio di cui al prece
dente articolo 3 decorrerà dal 1° gennaio



Atti Parlamentari —  5 — Senato della Repubblica  —  944

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNJ DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1965 e dovrà essere richiesto dagli interes
sati con dom anda in carta libera, al Mini
stero del tesoro - Direzione generale delle 
pensioni di guerra.

Art. 5.

I proventi derivanti comunque da pensio
ni, assegni, indennità di cui alla legge 10 
agosto 1950, n. 648, e successive modifica
zioni ed integrazioni, non sono in alcun 
modo com putàbili nel calcolo del reddito 
di coloro che ne fruiscono, nè ai fini fiscali, 
nè in alcun altro caso nel quale il reddito 
abbia rilevanza ai fini previdenziali ovvero 
assistenziali.

Art. 6.

II M inistro del tesoro è autorizzato a con
trarre  con il Consorzio di credito per le ope
re pubbliche nel periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964 e nell’anno finanziario 1965, m utui 
fino alla concorrenza di un ricavo netto com
plessivo pari all’am m ontare delle spese di 
cui alla presente legge.

I m utui di cui al precedente comma, da 
ammortizzare in un  periodo non superiore 
ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, 
alle condizioni e con le m odalità che verran
no stabilite con apposite convenzioni tra  il 
M inistro del tesoro ed il Consorzio di cre
dito per le opere pubbliche e da approvarsi 
con decreti del M inistro medesimo.

L'am m ontare dei m utui, maggiorati dagli 
interessi di pre-ammortamento, sarà assunto 
dal M inistro del tesoro a partire dall'anno 
finanziario 1966. Le rate  di am m ortam ento 
saranno iscritte negli stati di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro e specifi
catam ente vincolata a favore del Consorzio 
di credito per le opere pubbliche.


