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Congedi. 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il 

(IZ congedo è concesso). 
deputato Montini. 

Annunzio di proposte di legge. 
PRESIDENTE. Sono state presentate 

proposte di legge dai deputati: 
PAVAN e ZANIBELLI. C( Estensione delle 

norme contenute nella legge 16 ottobre 1954, 
n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di 
sementi selezionate ai mezzadri e coloni )) 

(2579); 
ORTONA ed altri : (1 Agevolazioni fiscali a fa- 

vore delle piccole imprese agricole gravemente 
danneggiate da avversità atmosferiche tra il 
1" aprile 1956 e il 31 marzo 1957 )) (2580); 

GIANQUINTO e BELTRAME: (( Proroga della 
zona franca di IGorizia )) 1(2581); 

VIOLA ed altri: (( Concessione agli ex com- 
battenti della guerra 1915-18, trovantisi in par- 
ticolari condizioni di bisogno, della pensione 
per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti )) 

(2382). 
Saranno stampate e distribuite. La prima, 

avendo i proponenti rinunziato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione 
competente, con riserva di stabilirne la sede; 
delle altre, che importano onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la data di svolgi- 
rnenio. 
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Relazione della IV Commissione sulla presa 
in considerazione della proposta di legge 
di iniziativa del Consiglio regionale della 
Sardegna: Istituzione della zona industriale 
e del punto franco di Cagliari. (2006). 
PRESlL)Ei\’TE. L’ordine del giorno ~ P C < I  

Li relazione della IV Commissione sulla presa 
l i t  considerazione della proposta di legpc tl I 

iiiiziativa del Consiglio regioiiale della Sa I‘- 
tlegiid. lstiliizione della zona iiidiistrial(~ 61 

tlrl punto franco di Cagliari. 
L‘onorevole Relotti ha fncollA d i  svolgriati 

la siia relazione. 
BELOTTI, Relatow Sigiior Presitlciil(~, 

oriorevoli colleghi. I‘arlicolo l 2 i  della (:osti- 
1 iizion(~ (1,i a~ consigli regionali la facollii ( 1 1  
prc.seritarc> 1)ropostr d i  legge alle (:amere 

lii kjasi. i l  tale riornia costi tiizicmalr. i l  
(:oiisiglio r(yioiidIt> rlrlla Sardegna 1ia predi- 
sposto 11i1a  proposta d i  legge intesa alla isti- 
tuziriiic~ tlella mina in(tristrinle (1 (le1 piinto 

A \ i l t b  coiiqiieir riwrve cimiuni a tii I tc lr 
proposte d i  legge d i  carattere fiiiaiiziario, In 
11- (:oiiiinisbioii(> intende aggiiingere partico- 
lari riserve i i i  rrlazioiie alla coinplessità (1 

alia delicaiPzza rlell‘nrgorneiito delle zone 
industriali. 

C o r i i i  I I I  qi ((1. la ( h i  riiiiissiori(1 ri tiene1 che la 
propocla ( l i  legge iri oggetto possa essere 
seriz’al lro presa i i i  considerazione, riscrvan- 
dosi di precisare i suoi gravi motivi di riserva 
al nioinento opportuno, quando la proposta 
( l i  legge sarii posta in  discussione alla Camera. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dic1iini.n- 
zio111 cia farr‘?  

S17LL0, Softosr;qretuno di Stnio per l ’ ind i i -  
s h i n  e i l  commercio. 11 Governo, con le consuettl 
risei’ve, niilla opporir~ alla presa in consitic- 
razionc’. 

PRESIDK”’1l:. l’uiigo 111 votazione la 
presa in considerazione della proposta di legrro 
del Consiglio rcrrionnle delli1 Sardegna. 

Ii.iliìc(l d i  (;agliai-i. 

(1;: ,rpprovtrtn). 

La proposta (ii legge sard trasmessa alla 
C o I i i i i i i ~ s i c ~ r i t ~  cxinipetente. coi1 riwrva di 
sta1)ilirne la srtlv. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine tiel giorno reca 
lo  svolcimento di due proposte di legge. La 
prima 6 qiirlla d i  iniziativa d e l  drputat i  
Bettiol Francesco Giorgio, Turchi, Grifone, 
Corbi, Spallonn, Marahini, Pessi, Beltrame, 
?Iiidisio, Floreanin i Gisella, Katoli, Bianco, 

Pnlano, Bigi, Nicoletto. Iiivernizzi, G0int.z 
D’Agala, Amiconi, Mancini t’ Lopardi: 

(( Modifichrl alle tiisposizioiii in ma leria di 
finanza  local^ )) (10121. 

BIGI. Chiedo (li svolgerla io. 
PRESIDENTR. Sc ha facoltd. 
RlGT. La sitiiazione tvmiomica dei coil- 

tadini della nioiitapna e a tutti nota ed è 
ricoiiosciiita Srave d a  tut t i  1 settori della 
Camera e dal Governo. 1 provvedimenti 
disposti con la legge 25 luglio 1052, n.  901, 
non hanno portato ai  territori montani nessun 
Iieiieficio effettivo: l’esodo dalla montagna 
\i va accen tiiando i contadini lasciano quelle 
terre scarsamente pi.oduttive e giA vari fondi 
sono abbandonati (3 lasciati incolti. Provvedi- 
menti concreti si rendono necessari e sono 
urgenti per andarc. in aiuto dei cmtadini  
della iiiont,agnn (1 prr limitare sollecitamente 
l’esodo che gih si irianifesta in prrocciipanti 
proporzioni. 

coritorine 
a quanto stabilisce l’iilt imu comma dell’arti- 
colo i 4  della Costituzione, clip dice: (( La legge 
dispone) provvedimenti a favore dellt zone 
montane )). 

1,s proposta d i  legge, all’articolo 1. prevede 
la deroTa a qiiaiito disposto dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Sta to 
del 7 gennaio l9&7, n. 22, e dalle nornip legi- 
slative del 27 dicembre 1952, n.  991, estendeii- 
do i benefici di esonero dalle iinpostr S U I  

terreni e sui redditi agrari alla esenzione dalle 
supercontriliuzion I e sovrimpostr su i  tcrrcni 
e sui redditi agrari. 

Onorevoli colleghi, gli alimenti delle so- 
vriinposte e delle supercontribuzioni sui tw- 
reni di montagna esonerati dalle imposte sui 
terreni e sui redditi agrari sono stati tali che 
hanno annullato i benefici che avrebbero 
dovuto apportare i provvedimenti del 7 gen- 
naio 1947, n. l 2 ,  e del 27 dicembre 1952, n. q91. 

Pertanto, agli articoli 2 e 3 della proposta 
d i  legge si prevedono nuovc entrate per i 
comuni (1 per le province a copertura clcllr 
entratc che vengono loro a mancarc. 

Infinc.. con l’articolo 4 della proposta (li 
legge, si autorizza il ministro del tesoro a 
provvedere alle variazioni di bilancio occor- 
renti per l’applicazione della proposta di legge 
stessa. 

Data l’irnpurtariza della nostra proposta di 
legge, spero che gli onorevoli colleghr vorranno 
approvarne la presa in considerazione e 
accordare per essa l’urgenza. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da fare ? 

La nostra proposta d i  legge 
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PRETI ,  Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Il Governo non si oppone alla presa 
in considerazione. Indubbiamente la. situa- 
zione nei comuni montani è grave, come I’ono- 
revole Bigi ha  rilevato. Tuttavia, in sede di 
discussione della proposta di legge, si vedrà 
se i1 testo della proposta stessa possa essere 
integralinente accettato dal Governo. 

PRESIDENTE Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Rettiol Francesco Giorgio, Bigi ed altri. 

( E ;  approvata). 
Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
( I3 approvata). 
La seconda proposta di legge è quella di 

iniziativa dei deputati Cervone, Gotelli An- 
gela, Cappugi, Priore, Savio Emanuela, Ioz- 
zelli, Baccelli. Zanibelli e Buzzi: 

(( 3lodifiche alla legge 26 luglio 1929, 
n. 1397, istitutiva delI’Opera nazionale per 
gli orfani di guerra D (2429). 

L’onorevole Cervone ha  facoltà di svol- 
gerla. 

CERVONE. La proposta di legge tende 
ad adeguare alle esigenze attuali della vita 
la legge del 1929, istitutiva dell’Opera nazio- 
nale per gli orfani di guerra. Tale scopoessa 
si propone mediante t re  modifiche sostanziali: 
la prima riguardante la costituzione degli 
organi deliberanti centrali e periferici, la 
seconda riguardante gli organi esecutivi e la 
terza, contenuta in una norma transitoria, 
concernente i1 personale avvenliaio. 

In primo luogo si vorrebbe stabilire la 
durata del comitato in quattro anni, analoga- 
mente a quanto avviene per le amministra- 
zioni provinciali e comunali, essendosi riscon- 
trato che due anni sono insufficienti. Infatti 
i1 primo anno serve per l’ambientazione e 
resterebbe un  solo anno per il lavoro effettivo. 

Altra modifica riguarda l’introduzione di 
un magistrato nei comitati di quei capoluoghi 
di provincia che non sono sedi di corte d’ap- 
pello e nei quali quindi non è possibile uti- 
lizzare l’opera del giudice delle tutele. 

Quanto agli organi esecutivi, si vorrebbe 
la istituzione di  un Iifficio d i  segreteria pre- 
sieduto da  un funzionario, non preso a prestito 
o in compartecipazione con altri uffici, ma 
stabilmente legato al coniitato degli orlani. 

La norma transitoria, come ho detto, ri- 
guarda il personale. Quando il numero degli 
orfani era assai elevato, si sentì la necessità 
di valersi di personale avventizio. 

Ora tu t t e  le categorie dei dipendenti di 
questo ente sono completamente lasciate in 

balia di se stesse. Si t ra t ta  di gente che (id 
oltre 1.3-20 anni lavora con passione presso 
questa amministrazione, senza riuscire a 
trovare una vera sistemazione. Si t ra t ta  
attualmente di 170 unità. Si faccia a quest,o 
personale un  t ra t tamento analogo a quello 
che P stato fatto per i1 personale di pari 
grado delle altre amministrazioni. 

Mi sembra che la proposta d i  legge 1’1- 

sponda ad  una esigenza di opportunità e di 
giustizia nei riguardi di una categoria che 
lavora con abnegazione e nei riguardi di un 
ente che lavora ineccepibilmente assistendo 
un  gruppo di giovani che devono stare parti- 
colarmente a cuore a chi ha  I’onorc. di ammi- 
nistrare la cosa pubblica. 

Prego, perianto, la Camera di prendere in 
considerazione la mia proposta d i  legge, di 
cui chiedo l’urgenza 

PRESIDENTE.  Il (;overno ha  dichia- 
razioni da fare ? 

PRET1, Sottosegretmio d i  Siato per i l  
tesoro. I1 Governo, con IC consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE Pongo in votuzione la 
presa in considerazione della proposta d i  legge 
Cervone ed altri. 

(È approvura). 

Pongo in votazione la richiesta di rirgenza. 
i È approvata). 

Le due proposte di legge oggi svolte 
saranno trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilirne la cede 

Seguito della discussione della proposta di legge 
Villa ed altri: Modificazione della legge 
10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di 
guerra. (2014). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

i1 seguito della discussione della proposta di 
legge Villa ed altri: Modificazione della Iegpcl 
10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioiii di guerra. 

È iscritto a parlare l‘onorevole Colasailto. 
Ne h a  facoltà. 

C(ILASANT0. L’anipia ed esauiiente rela- 
zionc dell’onorevole Geremia poteva e doveva. 
a mio avviso, far concludere rapidamente la 
discussione della proposta di legge che stiamo 
esaminando. Così non è stato; ed io sento i1 
dovere, anche quale componente del consiglio 
provinciale di Napoli dell’Associazione muti- 
lati ed invalidi di guerra, di portare il mio 
modesto contributo a questo dibattito. 

La proposta di legge dell’oiiorevole Villa 
corrisponde a d  un voto unanime del X I V  
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congresso dell’Associazione mutilati e invalidi 
di guerra, tenuto a Genova nel 1955, al quale 
ebbi l’onore di partecipare come delegato. 
Da tale voto ebbe origine questa proposta. 
Non ha  avuto altre fonti. 

I1 congresso medesimo approvò che fossero 
colpiti coloro che pot,evano aver frodato la 
pensione; m a  deplorò un certo clima scandali- 
stico creato dal sottosegretario, clima che 
offendeva tut t i  i cittadini che hanno l’orgo- 
glio di avere impresso nelle carni i sacrifici 
compiuti per la patria. 

Qiiesta proposla di legge tende soltanto 
a fornire all’amiiiiriistrazione dello Stato uno 
Strumento tecnico nella concessione e nella 
giusta revoca delle pensioni di guerra. Non h a  
finalità politiche; e, tracciando una nuova 
strada, o limitandone un’altra, non intende 
fare il processo al passato e tanto meno al 
sottosegretario onorevole Preti. 

Quando, un paio di anni fa, si discusse 
un gruppo di interpellanze e di interrogazioni 
sulla liquidazione delle pensioni di guerra, io 
non partecipai in alcun modo alle critiche e 
agli attacchi mossi d a  ogni parte della Camera 
e, pur con qualche riserva, approvai l’azione 
dell’onorevole Preti, sembrandomi giusto che 
le liquidazioni pendenti seguissero tassativa- 
mente un determinato ordine, per evitare 
favoritismi e speculazioni e per agevolare lo 
smaltimento dell’enorme cumulo di pratiche 
arretrate. Mi dispiace di non poter concordare 
anche questa volta con l’onorevole sottosegre- 
tario. 

In linea preliminare, devo dire che non 
mi rendo conto della necessità di questa 
discussione in aula. A mio avviso, questa 
proposta di legge poteva essere approvata o 
rigettata dalla Commissione a cui era stata 
assegnata in sede deliberante. fi stato un 
male che l’onorevole Preti l’abbia fatta tra- 
sferire all’Assemblea; quasi per trasformare 
in politica una deliberazione che dovrebbe 
restare nel campo puramente tecnico e giu- 
ridico. E non è stato bene che un rappresen- 
tante del Governo e della pubblica ammini- 
strazione, investilo di potestà di giudizio 
sulle richieste e sulla posizione dei mutilati, 
sia sceso e trasceso in polemiche inutili e 
dannose che hanno invelenito la  discussione. 

In ultimo, sospeso questo dibattito il 
giorno 16, l’onorevole sottosegretario ha  
reputato opportuno e corretto, nelle more 
dello stesso, inviare una lettera pubblicata 
d a  un giornale della sera del 20 corrente, 
Italia sera, e da  altri quotidiani. 

Forse perché uomo della vecchia genera- 
zione, non condivido questa nuova prassi 

per cui un membro del Governo, che alla fine 
della discussione generale h a  ampia facoltà 
di parola, esprime in sede extra-parlamentare 
il suo pensiero su un argomento che è in 
corso di trattazione. 

In ciò, chiunque potreblJe ravvedere un 
atteggiamento preconcetto, deciso a non tenere 
in alcun conto quanto la saggezza degli ono- 
revoli colleghi che intervengono va  sottopo- 
nendo all’attenzione della Camera e del 
Governo. 

Persone piìi generow, ed IO intendo essere 
fra queste, per tenermi su un piano costrut- 
tivo, piìi che polemico, potrebhero vedere in 
questo a t to  del sottosegretario il desiderio di 
eliminare gli aspetti inutili della controversia, 
invitandoci tcmpestivamente a deliberare 
sulle sue personali opinioni in argomento, che 
a questo fine egli ha  anticipato alla stampa. 
eludendo, sia pure in maniera r:on del tu t to  
ortodossa, la procedura parla mentare. 

Pensando, quindi, di venire incontro ai 
desideri dell’onorevole Preti interverrò ana- 
lizzando, punto per punto, quanto da  lui 
sostenuto nella ricordata lettera alla stampa. 

Dato che la proposta di legge in esame 
SI richiama alle norme in vigore per IC pen- 
sioni ordinarie, ella, onorevole Preti, dice che 
le disposizioni vigenti per la revoca delle 
pensioni (( non sono di o g q ,  m a  risalgono al 
i923 )) e prosegue ricordando che allora modi- 
ficando la precedente legge si (( ritenne indi- 
spensabile elaborare per le pensioni di guerra 
una legge speciale basata sii principi diversi d a  
quelli che regolavano la materia delle pen- 
sioni ordinarie )). 

Ella ci dice che nel i023 jl principio, e 
quindi l’istituto della revoca delle concessioni 
limitato solo a determinati casi, come vuol 
ripristinare la proposta di legge degli onore- 
voli Villa, Guerrieri ed altri, fu deliberata- 
mente abbandonato. 

Tut to  ciò che ricorda l’onqrevole sottose- 
gretario è perfettamente giusto; m a  egli non 
chiarisce affatto i motivi per cui nel 1923 si 
abbandonarono i concetti a cui SI riferiscono 
gli onorevoli proponenti; concetti che risal- 
gono alla fondamentale legge del 1862. 

In  deroga alle generali norme che rego- 
lano la revocabilità degli a t t i  amministrativi, 
in quell’epoca, nel 1923. fu emanata appunto 
una legge speciale, da applicarsi mediante 
giudici speciali, operanti in una giiirisdizione 
particolare. Per inciso ricordo che questo a t to  
di insensibilità e di prepotenza, malgrado il 
regime dittatoriale, costò molto caro al suo 
autore, benché egli fosse un quadrumviro. 
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Ora, onorevoli colleghi, evitare ogni 
aspetto di specialità negli organi giurisdizio- 
nali e nei controlli amministrativi, come vo- 
gliono sia l’articolo 102 della Costituzione sia 
il punto sesto delle disposizioni finali e transi- 
torie della stessa, fu una delle più accurate 
fatiche dei (( costituenti )), al fine di estirpare 
uno dei mezzi più efficaci con cui il potere ese- 
cutivo pub violare la volont8 del potere legi- 
slativo: al fine di sanare uno degli aspetti che 
diversificano uno status d’imperi0 dallo ?tat0 
di diritto e che quindi diversificano anche la 
dittatura dalla democrazia. 

Ora, gli onorevoli proponenti vogliono 
tornare giustamente a ciò che vigeva in 
democrazia prima della dittatura: cioè a 
norme democratiche, alle sole norme attual- 
mente ammissibili. 

13 questo un concetto generalissimo e 
quanto mai sano, che non ha nulla a che 
fare con l’attuale andamento delle cose, 
nella gestione delle pensioni di guerra, e 
che tu t t i  i sinceri democratici, anche l’ono- 
revole Preti, che milita fra essi, non pos- 
sono non accettare. 

fi tutt’altro che esatta l’affermazione 
dell’onorevole sottosegretario che il proce- 
dimento di revoca del 1923 è (( riprodotto so- 
stanzialmente nella legge di riordinamento 
del 1950 D. 

Dal punto di vista oggettivo la legge 
del 1923, all’articolo 61, prevedeva la revoca 
per successivo mutamento dello stato di fatto; 
mentre la legge vigente non riporta in alcun 
punto simile disposizione. 

Dal punto di vista soggettivo la differenza 
è poi enorme. Infatti, secondo le norme del 
1923, il comitato di liquidazione delle pen- 
sione di guerra, in materia di revoca, era 
una specie di tribunale speciale il cui giudi- 
zio era esclusivo e definitivo, mentre l’am- 
ministrazione era del tutto esclusa dal pro- 
cedimento di revoca. 

Con la legge in vigore, del 1950, il predetto 
comitato di liquidazione è solo un organo 
che dà parere consiiltivo all’amministrazione 
che attualmente è libera di decidere mentre 
prima di allora era completamente-esclusa 
da queste decisioni. 

Quindi, né formalmente,- n6 -sostanzial- 
mente può dirsi che la norma del 1950 sia 
identica o prossima a quella del 1923. 

In effetti, nel 1950 si fece un primo passo 
eliminando, in ossequio alla Costituzione, 
una giurisdizione speciale. Oggi dohbiamo 
compiere il secondo passo eliminando una 
norma speciale, odiosa, assolutamente in- 
giustificata in regime democratico, special- 

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956 
~~ 

mente se contro una categoria altamente 
benemerita della patria, come quella dei 
mutilati ed invalidi di guerra. 

L’onorevole sottosegretario ha pure affer- 
mato nella sua lettera in esame: (( I1 procedi- 
mento che viene seguito è legittimo v .  

Ciò reputo molto opinabile, specialmente 
in alcune fasi della procedura, come può desu- 
mersi dai seguenti rilievi. L’articolo 103 della 
vigente legge del 1950 dispone: (( Gli accerta- 
menti sanitari relativi alle cause ed alle entità 
delle menomazioni della integrità fisica del 
militare o del civile vengono eseguiti me- 
diante visita medica diretta da parte di una 
commissione ... La commissione redige un 
verbale della visita eseguita ... Un estratto 
del verbale viene consegnato all’interessato 
che deve dichiarare se accetta il parere n. 

Questa norma non prevede eccezioni per 
alcuna visita di qualsiasi commissione. 

Risulta invece che nelle visite di controllo, 
disposte dal sottosegretariato, non viene data 
agli interessati la copia del relativo verbale; 
il che è illegittimo. 

L’articolo 113 della stessa legge dispone: 
Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, 

assegni o indennità regolati dalla presente 
legge devono essere notificati agli interessati 
a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del messo 
comunale )). 

Orbene, a coloro che, a torto od a ragione, 
non si sono presentati alle visite mediche di 
controllo disposte, anche a carico di pensio- 
nati a vita, la sospensione della pensione è 
stata comunicata oralmente dall’impiegato 
postale, senza alcuna notifica. I1 che è ille- 
gi t timo. 

Inoltre, e ciò mi lascia veramente per- 
plesso, nella sua più volte citata lettera, il 
sottosegretario, nei riguardi dell’intervento 
della procura generale della Corte dei conti, 
ha testualmente scritto: (< Ad essa è stato 
chiesto il prescritto parere ai termini dell’ar- 
ticolo 110 della citata legge n. 648 del 1950 b. 

Onorevoli colleghi, l’articolo 110 prescrive 
tutt’altro che pareri. Esso è la chiave di volta 
di tutta la procedura di revoca, che dovrebbe 
iniziarsi solo a richiesta della Corte’dei conti. 
E la figura del procuratore generale di questa 
Corte è, forse, l’unica garanzia efficiente che 
rimane agli invalidi di guerra, dopo l’infelice 
rimanipolamento dell’istituto di revoca fatto 
nel 1950, rimanipolamento per cui il relatore 
di maggioranza, senatore Zotta, in pieno 
Senato affermava: (( Dal lato giuridico ho 
constatato che questo disegno di legge 
andrebbe rifatto per intero D. 
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(horevoli colleghi l‘articolo 110 ricor- 
dato dall‘onorevole sottosegretario dispone 
che t< nei casi di cui all’articolo 9%, i1 
ministro del tesoro provvede alla revoca totale 
o parziale della pensione o assegno su propo- 
.;ta del comitato di liquidazione, ... dopo rac- 
colte le necessarie informazioni e su denuncia 
tiel prociiratoi,e generale della Corte dei conti o. 

Se questa è la legge, come pub l’onor~evule 
suttosegretario minimizzare l’intervento. la 
denuncia. la sentenza del procuratore, ridu- 
c~eiitlolo ad uii semplice parere, P sostenerc 
p i ) i  che ciò è legittimo ? 

PRETI. Sotiosegretarzo tlz *Stato per i l  te- 
s o ~ ~ .  Ella forse si riferisce a qualche sottose- 
gretario di cento anni fa Ella incorre in 
qualche equivoco Noi diciamo sempre che 
6 la procura che procede 

COLAASANTO. Non è così; e iioii iiiizidii- 
closi I C  procedura di revoca o di riesamcl su 
tlenuricia del suddet to procuratore generale 
si instaura una prassi amniinistrativa a?- 
solutamcrite non conforme alla legge 

Infatti, una volta che i1 diritto pensioni- 
stico è divenuto definitivo e vitalizio, l’in- 
teressato cessa di essere un  istante con niera 
pretesa giuridica; ma diviene titolare di un 
ciirittopacquisito in un rapporto d i  natiira 
patrimoniale di cui lui è una parte e l’ammi- 
nistrazione è l’altra parte. 

Non si può. giuridicamente rd uniana- 
mente, attribuire ad una di queste due parti 
i1 giudizio sulla opportunit8 o meno di rescin- 
dere tale rapporto. E neppure quello di pren- 
dere iniziative per la rescissione stessa, senza 
determinate garanzie e determinate proce- 
clii re 

I,a saggezza del legislatore ha  posto una 
terza figura, superiore ed estranea al rap- 
porto stesso, cui compete, in senso esclusivo, 
ogni facoltà di iniziativa in materia di re- 
voca. i l  procuratore generale della Corte dei 
conti. 

I1 pronunziato di questi non è un  parere; 
m a  un a t to  pregiudiziale e insostituihile, che 
devezprecedere ogni successiva fase di giu- 
tlizio,$tli controllo, di accertamento. 

Nezderiva che tu t te  le azioni, predisposte 
dalla direzione generale delle pensioni di 
guerra, in materia d i  revisione o di revoca, 
senza la preventiva (< denuncia del procu- 
ratore generale della Corte dei conti, sono da 
considerarsi assolutamente non conformi alle 
leggi. 

Una legge che si presti ad  interpretazioni 
così irrazionali è giusto. opportuno ed ur- 
gente che venga sostituita da più p r e c w  e ri- 
spondenti norme, che venga corredata d a  

una sua interpretazione autentica come sag- 
giamente viene fatto con la proposta che 
stiamo discutendo. 

L’onorevole sottosegretario ha  ricordato 
la garanzia del ricorso alla Corte dei conti, d a  
parte di coloro che si ritengono danneggiati; 
m a  questa salvaguardia non può essere in 
pratica suficiente per non affrontare legi- 
slativamente i1 problema, esigendosi anche 
tempestività nel rendere giustizia. 

È noto, per niotivi che per brevita non 
intendo analizzare e nemmeno sottolineare, 
che alla Corte dei conti, oggi, giacciono cen- 
tinaia di migliaia di ricorsi in attesa di defì- 
nizione. È pure noto che questi ricorsi sono 
stati fatti da  coloro che hanno avuto sospesi 
gli assegni. Nei casi in cui l’interessato ha ra- 
gione - caso non raro, perché quasi il 50 
per cento dei ricorsi trova, con nostro altro 
grave motivo di riflessione, favorevole accc- 
glimento - deve attendere i1 completaniento 
della procedura, e quindi cinqiie o sei anni, 
per riavere la pensione. 

La cosa pub interessare scarsamente iin 

capitalista, per i1 quale la pensione rappresen- 
ta un provento economicamen te trascurabile; 
non così per un grande invalido che ha  la 
pensione come unica ed insostituihile fonte di 
vita e di sostegno per sé e per la propria 
famiglia. 

Quante privazioni ingiuste, quante soffe- 
renze si cagionano con questo procedimento ! 
Non possiamo tollerare una legislazione nehu- 
losa, attendendo che la giustizia amministra- 
tiva ponga, di volta in volta, con molta 
lentezza, tardivo rimedio agli errori del- 
l’amministrazione. 

Inoltre, nella sua lettera, ella, onorevole 
sottosegretario, parlando delle visite di revi- 
sione, pone come dato tranquillizzante che 
K l’accertamento sanitario diretto viene in 
tut t i  i casi integrato dei necessari esami di 
gabinetti specialistici 1) 

Forse ella, nella gravosa ciira del suo man- 
dato, non ha  potiito mettersi al corrente 
dell’effettivo andamento dei lavori delle com- 
missioni mediche. 

L’onorevole Geremia, nella sua enco- 
miabile relazione, ha  giA messo in rilievo come 
detti organi rnedico-legali, malgrado I’utilis- 
simo e notevole progresso della scienza, non 
facciano analisi psicometriche, quanto mai 
essenziali nell’odierna valutazione di un danno 
riferita alla niisura della generica capacità 
lavorativa. 

Le commissioni mediche sono, per com- 
prensibile ragioni finanziarie, tutt’altro che 
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aggiornate, nella attrezzatura tecnica, dia- 
gnostica e prognostica. 

Queste commissioni devono, con diffi- 
coltà e conseguenti pericoli di errori classi- 
ficare le infermità in base a tabelle supera- 
tissime. Tanto superate che dagli atti del 
Senato, relativi all’approvazione della legge 
in vigore, risulta che una indiscussa autorità 
medica, come il senatore professor Monaldi, 
rilevò sin d’allora (( l’incongruità della fraseolo- 
gia e della nomenclatura relativa alle malat- 
tie ed alle lesioni elencate nela tabella A ». 

Prendiamo ad esempio il caso, veramente 
di massa dei tubercolotici. Quale sicurezza 
può dare, sulla valutazione della residua capa- 
cità lavorativa, un esame clinico svolto nel 
lasso di poco più di un’ora da medici, spesso 
non specialisti, quando autorevolissimi tisio- 
logi italiani e stranieri, in numerosi congressi, 
hanno accertato che, per valutare la recupe- 
rabilità. lavorativa di un tubercolotico, non 
giova la constatazione attuale delle condi- 
zioni cliniche, anche se confortata dalla 
esatta storia del decorso della malattia ? 
Mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi, 
che, diversi anni fa, l’esimio professor Morelli 
spiegò che i congressi di tisiologia avevano 
accertato che dati simili si potrebbero avere 
solo con una diagnosi sociale basata su un 
riallenamento del paziente, continuamente 
controllato da medici. 

Le commissioni delle pensioni di guerra 
sono ben lontane da questo sistema d’accerta- 
mento, e basano i loro determinanti giudizi 
su esami limitati alla visita diretta, alla radio- 
grafia e raramente alla stratigrafia, oggi di 
uso comune nella diagnosi precoce della 
tubercolosi. 

Esse non compiono nessuno di quegli 
altri accertamenti che la tecnica tisiologica 
consiglia, quali le prove biologiche ed iminu- 
nologiclie, la broncografia, la broncoscopia e, 
soprattutto, le prove funzionali respiratorie 
e cardiocircolatorie che eminentemente pos- 
sono dare la misura di quanto la forma tu- 
bercolare abbia inciso irreversibilmente sul- 
l’organismo. 

E allora, posta anche la inadeguatezza 
dei mezzi e dei metodi di accertamento, chi 
può garantirc che una visita di controllo sia 
più giusta delle normali visite e degli accerta- 
menti che, ripetuti a distanza di tempo e 
protrattisi per anni, oggi verrebbero dichia- 
rati ingiusti ? In questo campo, è necessario 
non valutare dall’apparenza la salute di un 
uomo. L’apparenza può dare giudizi validi 
per le lesioni anatomiche; ma non certo per 
le malattie. 

Abbiamo avuto ultimamente un tragico 
esempio che ha riempito di compianto il 
cuore di tutti. L’onorevole Vanoni è morto 
nel Senato, mentre compiva il suo dovere. 
Ammettiamo per ipotesi che egli fosse stato, 
per la cardiopatia di cui era afl’etto, un pen- 
sionato di gucrra. I? evidente, per la tragica 
sorte che ha colpito lui ed il paese con la sua 
scomparsa, che l’infwmità di cui era affetto 
sarebbe stata ascrivibile alla superinvalidità 
della lettera R ,  e cioè a quei morbi così gravi 
da consigliare la continua o quasi continua 
degenza a letto. 

Orbene, giudicando dalle apparenze, per lei, 
onorevole Preti, qualora pensionato di guerra, 
quello del compianto Vanoni sarebbe stato un 
caso di quelli che ella definisce (( sfacciato 
favoritismo ». 

Dato il CLIO intransigente atteggiamento, 
una opinione simile ogni invalido colpito 
potrebbe smentirla solo dopo una tragica 
fine, Non mi sembra saggio mantenere una 
norma di legge che possa provocare fatti del 
genere. 

I1 dolo, l’errore e il favoritismo perseguibili, 
in base alle precise norme dei codici in materia 
di collusione, prima di costituire motivo di 
azione amministrativa vanno inattaccabil- 
mente provati. Nel campo penale un giu- 
dice, anche se personalmente convinto della 
colpevolezza di un imputato, è obbligato ad 
assolverlo se le prove gli risultano insuficieriti. 
Si vorrebbe persistere con una eccezione a 
q u ~ s t o  fondatissirno e generale concetto della 
condanna solo dopo la prova del reato, pro- 
prio per le pensioni degli invalidi di guerra ? 

11 Bzccaria ci insegna che è preferibile 
che alcuno abbia più del giusto anziché incor- 
rere in tragici errori. Nel caso nostro, si cor- 
rono pericoli di tragici errori a carico di vit- 
time che dettero generosamente tutto nel- 
l’adempimento di un dovere verso la colletti- 
vitd nazionale. 

Per questo, proprio noi della maggioranza 
parlamentare, non possiamo seguire chi in- 
siste nel lasciare le cose come stanno e quindi 
nel voler imporre a1 Governo gravissime 
responsabiliti,, mediante la conservazione di 
larga discrezionalità ad un componente del 
gabinetto e per esso a semplici funzionari. 
Meglio ricorrere a norme fondate su una 
casistica precisa, inequivocabile, chiara ed 
obiettiva, quale i1 giusto senso di respoiisa- 
bilità degli onorevoli proponenti ci consiglia. 

A sostegno dei suoi asserti, nella lettera 
alla stampa, più volte richiamata, l’onorevole 
sottosegretario espone dati statistici sull’uso 
fatto, nei vari periodi di tempo, della facoltà 
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di revoca da parte dell’amministrazione. 
Questi dati potrebbero essere utili e deter- 
minanti se completi e differenziati rispetto 
alle situazioni e al clima in cui si verifica- 
rono i vari fatti registrati. 

I1 periodo precedente al 1950, in cui era in 
vigore il regio decreto-legge n. 1491 del 1923, 
non può costituire termine di paragone. 

Ciò sia perché, formalmente o sostanzial- 
mente, l’istituto della revoca, come dianzi 
precisato, ha subito fondamentali variazioni, 
sia perché in quel periodo furono applicate 
norme speciali, in una giurisdizione speciale, 
con giudici speciali. Basti dire che fra questi 
giudici, ai sensi della legge 25 aprile 1938, 
n. 501, vi erano i rappresentanti del partito 
nazionale fascista, per influenzare, politica- 
mente, l’organo giudicante, in un tempo di 
dittatura. 

Inoltre le cifre esposte si riferiscono a 
Lutti i casi di revoca, sulla maggior parte dei 
quali nessuno e tanto meno i proponenti della 
legge in esame intendono sollevare eccezioni. 

In dette cifre sono compresi i casi di errori 
di fatto, come quelli anagrafici e di stato ci- 
vile, di errori di computo e di calcolo, e di 
mancata dipendenza da  causa di servizio di 
guerra, di condotta immorale delle vedove di 
giierra, di falso comprovato, di mutamento 
delle condizioni economiche richieste in al- 
cuni casi di pensioni indirette. Casi tutti che 
la legge in esame non tocca, poiché in effetti 
essa - nel limitare soggettivamente la discre- 
zionalità dell’amministrazione - oggettiva- 
mente vieta solo che si addivenga a revoca 
per nìotivi sopravvenuti e, più limitatamente 
ancora, per miglioramenti sopravvenuti. Per- 
tanto i dati statistici forni ti potrebbero avere 
utile valore iiell’attuale dibattito se specifi- 
cassei’o, ad esempio, quanti sono stati dopo 
il 1950, prima e dopo la gestione dell’onore- 
vole Preti, i casi di revoca per miglioramento 
clinico successivo al conferimento della pen- 
sione vitalizia. Quanti sono stati gli invalidi 
di guerra che, secondo l’ultima prassi, senza 
denuncia del procuratore generale della Corte 
dei conti, sono stati richiamati, prima e du- 
rante la sua gestione, a visita medica di con- 
trollo, pur essendo titolari di pensioni vita- 
lizie e definitive. 

Grave riflessione traggo dai casi che l’ono- 
revole sottosegretario ha reputato oppor- 
tuno e corretto riferire specificamente nella 
lettera alla stampa cui mi sto riferendo. A 
questo proposito mi sia consentito esprimere 
una considerazione generale sulla prassi che, 
in occasione della controversa questione in 
esame, si è andata instaurando. I cittadini, 

nei loro logici contatti con i pubblici poteri, 
affidano agli archivi della pubblica ammini- 
strazione dati, documenti e prove di fatti, con 
la certezza che tutto sia tutelato dal mas- 
simo riserbo. Invece, anziché attenersi agli 
aspetti generali dei problemi, si è proceduto 
per esemplificazioni, dando in pasto al pub- 
blico, non solo nel dibattito parlamentare, 
ma sulla pubblica stampa, aspetti mortifi- 
canti di menomazioni fisiche. Ora, una simile 
prassi, mai giustificabile, sarebbe veramente 
condannevole quando gli interessati, su cui 
oggi grava solo una personale presunzione, 
risultassero detentori di un diritto in piena 
legittimità. I1 danno morale, sommamente 
ingiusto, che essi ne tratterebbero sarebbe 
irrimediabile. Anzi, in molti casi orinai lo è. 

Dopo questi precedenti, non so con quale 
coerenza possa invocarsi, da qualsiasi impie- 
gato, l’osservanza del segreto di ufficio. 

Inoltre ciò mi sembra particolarmente 
strano quando g!i intenti, su cui non ho nes- 
sun dubbio, che hanno mosso l’onorevole 
sottosegretario sono ostentatamente fondati 
su criteri di moralizzazione; moralizzazione 
che non bisogna buttare sempre avanti, 
quasi per dare inopportunamente e falsamente, 
l a  sensazione a l  paese che le invalidità di 
guerra sono foiile di abuso e di sperpero del 
danaro pubblico. Senza contravvenire a que- 
sto riserbo, dato che i nomi di cui tratterò 
sono stati già fatti dal sottosegretario alla 
pubblica stampa, considerato che uno di esse 
è ebete e l’altro si è aggiunto al glorioso 
stuolo dei caduti per la patria, ritengo utile 
al dibattito una analisi breve dei due seguenti. 
casi. 

Uno di essi, Moroni Romolo, era affetto da 
un ((piccolo male)), di cui solo il sospetto di 
esserne colpiti farebbe fremere chiunque di 
voi, onorevoli colleghi. 

Ci spiega l’onorevole Preti: (( Nefrite cro- 
nica con segni di sofferenza miocardica )), 

seconda categoria. E con moglie e figli perce- 
piva circa 14 mila lire di pensione al mese. 
Non potendo sostenere la famiglia con tale 
somma e avendo o, meglio, risultando avere, 
secondo i concetti della commissione medica, 
un residuo 20 per cento di capacità lavorativa, 
poteva teoricamente fruire del collocamento 
obbligatorio. 

Ora, onorevoli colleghi, pongo a voi in 
tutta coscienza due quesiti: 10) Vi rendete 
conto di come un individuo con (( nefrite 
cronica con segni di sofferenza miocardica )) 

possa svolgere un proficuo lavoro ? In quali 
rischi incorre e quali soIYerenze subisce, 
questo benemerito cittadino, lavorando, anche 
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se per mero aspetto apparente pub essere 
scambiato, da chi è in fregola fiscale, per un 
caso di (( sfacciat,o favoritismo ? )) 20) Quale 
datore di lavoro si sentirebbe di assumere un 
dipendente in simili condizioni fisiche ? La 
risposta cosciente di chiunque sarebbe chiara. 
I1 Moroni, aggravatosi, chiese altra visita. 
La commissione medica, quella che oggi do- 
vrebbe porre sotto controllo le gestioni pas- 
sate, negò, ci dice il sottosegretario, l’aggrava- 
mento lamentato da questo generoso soldato 
che, non potendo lavorare, chiedeva alla sua 
patria una pensione sufficiente a procurargli 
l’indispensabile per sè e per la sua famiglia. 
L’aggravamento fu negato nel luglio ed il 
Moroni morì in ottobre. 

Onorevoli colleghi, Romolo Moroni, non 
è solo anagraficamente un defunto; è un 
caduto, è un cittadino che se non cadde sul 
campo di battaglia, dopo anni di sofferenza, 
è morto unicamente per aver compiuto un 
giorno il suo dovere verso la patria in armi. 

L’onorevole Preti, si solleva pel fatto che 
la commissione medica superiore riconobbr; 
in tempo sucsessivo, quando ormai era troppo 
tardi, l’aggravamento. Alla responsabilitd 
eventuale di una immatura fine non dS 
alcuna importanza, dato che amministrati- 
vamente tutto è a posto, dato che (testuali 
parole del sottosegretario), (( la liyuidazioiie 
non è stata effettuata perché il Moroni è 
deceduto nello scorso ottobre, ed il rateo 
verrà liquidato agli eredi aventi causa )). 
Quindi il fatto che una commissione abbia 
negato l’aggravamento a chi poi è morto non 
merita rilievo. È: affare di una pratica archi- 
viata con le forme salvate. 

Onorevoli colleghi, è stato giustamente 
affermato che le pensioni di guerra si ammini- 
strano col cuore e non solo con i registri. Lo 
stesso relatore di maggioranza, della vigente 
legge, ammonì, a suo tempo, di non soppesare 
con la bilancia de!l’orafo la misura del sacri- 
ficio, che è imponderabile. 

Lascio alla vostra acuta sensibilità ogni 
apprezzamento sul caso Moroni. Però da 
questo caso di umilissima persona - non di 
un (( papavero )), c.ome vengono chiamati co- 
loro che, pure invalidi, danno la loro tormen- 
tat,a giornata per la difesa degli interessi di 
chi si inquadra nella benemerita associazione 
mutilati - da questo caso, dicevo, agli effetti 
della legge in esame, 6 utile dedurre due fon- 
damentali considerazioni. 

Primo, che le commissioni mediche non 
garantiscono assolutament,e che un accerta- 
mento eseguito oggi sia pih valido degli accer- 
tamenti che, con ripetute visite in tempo pas- 

sato, consen tirono il coriferimento di pensione 
vitalizia. Secondo, che prima di agire in 
sede di revoca, occorre che un organo sereno 
ed estraneo - come il procuratore della Corte 
dei conti - vagli se vi siano chiare resultanze 
per agire in base ad una casisticn precisa, e 
non che l’amministrazione possa, a sua vo- 
lontd, discrezionalmento agire, su presunzioni 
del tutto apparenti, che possono portare a 
tragici ed irrimediabili errori. 

Altro caso citato dall’onorevole sottose- 
gretario - meno tragico perché l’interessato 
è vivo, ma pensionisticamente più interes- 
sa.nte - è quello di Cacciarelli Orlando. 

Egli, ormai più che sessantacinquenne, 
invalido della prixa guerra mondiale, È: stato 
in manicomio ben 29 anni; dal 1920 al 1949. 

Questo individuo, tagliato dal mondo per 
metà della sua vita, viene fat8to uscire, per 
bontA dei familiari superstiti, dal manicomio. 
Appena iiscito viene chiamato a visita di 
controllo e declassato alla I11 categoria (non 
alla 11, come asserito dall’onorevole Preti). 
Le circa 80 mila che percepiva quando era 
internato si riducano a meno di 7 mila 
lire rnensili. 

Non mi soffermo sul fatto che il sottose- 
gretario asserisce essere norma che i mani- 
comiati all’uscita vengono sottoposti a nuovi 
accertamenti. Ciò non è esatto, in quanto la 
legge stabilisce solo che, una volta usciti, 
essi, automaticamente e senza visita, pas- 
sano dalla lettera B di superinvalidità (80 
mila lire circa) alla lettera F (60 mila lire 
circa). Né voglio soIfermarmi sul fatto che - 
dice l’onorevole Preti - riarnmesso nuova- 
mente in manicomio ha prodotto domanda 
di aggravamento. Questo, però, non è stato 
riconosciuto dalla competente autorità sani- 
taria ... )) Evidentemente questa autorità sa- 
nitaria ravvede nel Cacciarelli, ricoverato, una 
residua capacità lavorativa. Vorrei che mi si 
spiegasse come, stando ricoverato in mani- 
comio, si possa fruire del collocamento ob- 
bligatorio e come si possa trovare un im- 
piego in simile condizioni. 

Qui emerge l’aspetto fondamentale ed 
umano di tutta la legislazione. Ed emerge il 
motivo principe per cui gli onorevoli propo- 
nenti hanno esplicitamente sottoposto alla 
nostra approvazione una norma che vieta il 
declassamento della pensione per migliora- 
mento conseguito, per cure fatte. 

I1 Cacciarelli, se fosse completamente 
guarito e non ancora infermo, come lo stesso 
sottosegretario ammette, giunto all’età di 
65 anni, con 29 anni di internamento manico- 
miale sulle spalle, come poteva inserirsi nella 
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vita att iva? E, d’altro lato, privato degli 
assegni di superinvalidità, come poteva vi- 
vere con una pensione di terza categoria? 
E questa incapacità di lavorare, dipendente 
dagli effetti morali, sociali e psicologici di 
un lungo periodo di morbosità, non è un 
danno personale subito per causa di guerra ? 

Reputo che una interpretazione frammen- 
taria degli articoli della legge del 1950 abbia 
nociuto alla chiara visione delle disposizioni 
vigenti in materia di pensioni di guerra. L’ar- 
ticolo 20 di detta legge precisa: u Con le 
norme emanate in materia di pensione di 
guerra s’intende regolato verso lo Stato qual- 
siasi diritto ». 

Quindi il danno risarcibile e risarcito 
non è solo quello della riduzione della gene- 
rica capacità lavorativa, ma qualsiasi danno 
che sia derivato dall’infermità contratta. 
L’equivoco, altamente lesivo per la categoria, 
in cui si incorre sta nel confondere il u danno )) 

con la ((misura )) che si è ritenuto opportuno 
di assumere per valutarne l’entità in sede 
presuntiva. Le tabelle delle infermità non 
rappresentano una misura assoluta, costante 
e certa della valutazione del danno reale; 
ma solo una misura media e generica da 
applicare in sede presuntiva. Una misura 
valevole solo in fase di accertamento ini- 
ziale, quando è giocoforza basarsi su presun- 
zioni fittizie ed empiriche. Allora il danno è 
solo presunto e non consolidato come nel 
caso di chi è ripreso in considerazione dopo 
10, 20, 30 anni dalla contrazione dell’inva- 
lidità. Per il Cacciarelli, la minore o maggiore 
ripresa fisica non ha più alcun valore agli 
effetti della valutazione del danno subito. E 
questo danno è ben chiaro, anche all’infuori 
della diagnostica medica. 

Quindi è assurdo pensare di revocare le 
pensioni in base ad una visita postuma. 
Con l’andare degli anni, le condizioni cliniche 
rappresentano un parametro che si affievoli- 
sce sino a diventare nullo di fronte alla ir- 
recuperabilità del tempo perduto, ed agli irri- 
versibili effetti psicologici, sociali e morali 
di un lungo periodo di morbosità. Di questo, 
contrariamente allo spirito della legge, l’am- 
ministrazione non intende tenere conto. E 
noi riteniamo che se ne debba tener conto. 

Onorevoli colleghi, qualunque sia il suo 
stato fisico, mai normale, un tubercolotico, 
uno psicopatico, un cardiaco come può, 
dopo lustri di malattia, reinserirsi nell’atti- 
vità produttiva? Un simile uomo, senza 
alcuna preparazione, gravato da complessi 
psicologici d’infermità, senza più provvidenze 
specifiche per i reduci, come deve vivere 

iiell’attuale durissimo mercato di lavoro ? 
Se a questo non pensiamo oggi, non ci potremo 
esimere, in tempo successivo, dall’emanare 
gravose e difficili norme per sanare posizioni 
insostenibili, e ciò con equa coerenza con 
tutta la legislazione di questo ultimo decen- 
nio volta a lenire danni, incomparabilmente 
minori, subiti per causa di guerra da altri 
cittadini nello svolgimento delle loro car- 
riere. 

I1 rappresentante del Governo a questo 
punto potrebbe dirmi: ((Non è compito mio 
fare le leggi; ho il dovere solo di applicarle 
e intendo compiere questo dovere ». Ciò è 
ineccepibile. E per questo l’onorevole Preti non 
è nel giusto quando vu01 ravvisare nella pro- 
posta di legge presentata dagli onorevoli col- 
leghi una critica alla sua gestione ed una 
insana limitazione delle facoltà del Governo. 
Questo è inesatto. Proprio quanto da lei illu- 
strato, onorevole sottosegretario, in ciò che ha 
anticipato alla pubblica stampa, rende evi- 
dente come questa proposta di legge, frutto 
di una giusta sintesi fra sano spirito combat- 
tentistico e senso di responsabilità, abbia 
l’unico intento di fornire al Governo un pre- 
ciso, chiaro ed inequivoco strumento con cui 
esso possa svolgere la sua azione di tutela del 
pubblico interesse, senza temere di ledere la 
tranquillità di vita di coloro che per il bene 
d’Italia hanno combattuto e sofferto, e 
portano, per sempre, inciso nelle carni il 
glorioso segno del dovere compiuto. 

A questo punto ritengo doveroso espri- 
mere il mio pensiero su un emendamento, 
preanunziato dall’onorevole Simonini, e ten- 
dente a concedere la facoltà di revoca, oltre 
che nei casi di dolo ed errore, anche per soprav- 
venuto miglioramento, entro dieci anni dalla 
concessione definitiva. La tesi sarebbe suf- 
fragata dal fatto che la legge ammette che 
in eguale periodo di tempo può essere rico- 
nosciuto un aggravamento delle infermità. 

In effetti, con un emendamento del genere, 
si verrebbe a sanare solo quanto concerne gli 
invalidi della guerra 1915-18, mentre rimar- 
rebbero in posizione sub judice tutti o quasi 
tutti gli invalidi dell’ultima guerra. Con 
questo compromesso, mentre formalmente si 
parlerebbe di approvazione della proposta 
di legge Villa - e ciò butterebbe fumo negli 
occhi della pubblica opinione - sostanzial- 
mente tutti i principi che stanno alla base di 
questa iniziativa parlamentare cadrebbero e 
gli invalidi dell’ultima guerra, specie i grandi 
invalidi, che in questi dieci anni si sono cu- 
rati e non hanno certo mantenuto artata- 
mente uno stato di gravità, rimarrebbero 



Att i  Parlamentari - 29499 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956 
- 

alla mercè di una prassi ampiamente dimo- 
stratasi ingiusta ed arbitraria. 

In effetti, con un emendamento del genere 
si vuole precisare che nei riguardi della varia- 
bilità clinica dell’infermità, consentendo la 
vigente legge la modifica del trattamento di 
pensione vitalizia a vantaggio dell’invalido, 
per aggravamento, entro dieci anni dalla con- 
cessione, si dovrebbe in pari periodo di tempo 
dare all’amministrazione la possibilità inversa 
in caso di miglioramento. 

L’obiezione non è valida perché, mentre 
nel caso dell’aggravamento ad una ulteriore 
diminuzione delle capacità psico-somatiche al 
lavoro si accompagna una diminuzione della 
capacità di guadagno e di concorrenza, con 
un aumento del danno, nel caso, invece, del 
miglioramento (sulla cui definitività o meno 
si sorvola), ad un presunto aumento delle con- 
tingenti attitudini psico-somatiche al lavoro 
non corrisponde nessuna parallela diminu- 
zione del danno ormai consolidato per l’inca- 
pacità reale di adeguatamente lavorare e di 
adeguatamente guadagnare, come è stato 
dianzi dimostrato. Ciò in quanto, per gli 
irriversihili effetti del tempo perduto in 
istato di morbosità, la mera misura delle 
contingenti condizioni psico-somatiche, che 
può farsi oggi in sede di controllo medico, 
non ha valore nei confronti del danno ormai 
considerato su un altro piano di misura, per 
i suoi innegabili aspetti di carattere sociale, 
morale e psicologico. 

Si prenda il caso, molto frequente, di un 
tubercolotico dell’ultima guerra con pensione 
di superinvalidità. 

Dati i termini di legge, salvo rarissimi 
casi, nessuno prima del 1950 ha avuto la 
pensione a vita. Quindi, nel caso più favore- 
vole la revocabili tà per sopravvenuto miglio- 
ramento potrebbe aversi fino al 1960, come 
minimo più favorevole a coloro che restano 
sub judice. 

Consideriamo il caso di un chiamato alle 
armi nel 1940. Questi oggi, ad almeno 40anni 
di età, con sedici anni di inattività sociale e, 
approvandosi l’emendamento Simonini, anche 
domani a più di 45 anni e con 20 e più anni di 
inattività sociale, potrebbe essere, a mio av- 
so illecitamente, iniquamente, inumanamente 
privato, secondo i criteri discrezionali deI- 
l’amministrazione, di quella che è la sua fonte 
economica di vita. 

Consideriamo il caso più favorevole per 
l’interessato e teoricamente ammettiamo l’in- 
verosimile e cioè la completa guarigione, senza 
possibilità di ricaduta. Si resta sconcertati di 
fronte all’enorme sforzo che dovrebbe sostenere 

un individuo del genere per ricostruirsi, a 40 o 
45 anni, una vita; senza alcuna preparazione 
professionale; senza alcuna entratura nell’am- 
biente produttivo, nell’attuale andamento del 
mercato di lavoro, che è durissimo anche per 
chi è giovane e robusto. Guarito per quanto 
si voglia, questo cittadino ha perduto da 
15 a più di vent’anni di vita produttiva, con 
tutte le conseguenze già specificate. 

Che dire di coloro che sono stati in servizio 
militare, continuamente, dal 1936 in poi, e 
che nel 1960 si troveranno sulla soglia della 
vecchiaia ? 

Le conseguenze di questi fatti non si pos- 
sono misurare sui referti sanitari delle’ com- 
missioni mediche; ma costituiscono danni 
gravi e reali, perché il lavoratore dalla sua 
fatica non trae unicamente la mercede per 
risolvere il problema contingente, ma conso- 
lida il suo avvenire che si chiama carriera per 
i pubblici dipendenti, avviamento profes- 
sionale e commerciale per le professioni ed il 
commercio qualificazione e specializzazione 
per gli operai, e per moltissimi ancheversa- 
mento di contributi obbligatori validi per la 
pensione di invalidità e vecchiaia. 

Quindi, come accettare un emendamento 
del genere, specie quando tiltte le provvi- 
denze per i reduci sono chiuse? Come ac- 
cettare un emendamento che non prevede di 
sanare simili gravissimi danni, non elimina- 
bili neppure col miglioramento delle condi- 
zioni fisiche? Invece anche questi danni 
devono essere compensati dalle pensioni di 
guerra, stabilendo la vigente legge, all’arti- 
colo 20, che (( con le norme emanate in mate- 
ria di pensioni di guerra si intende rego- 
lato verso lo Stato qualsiasi diritto 1) sui 
danni riportati per le infermità contratte in 
guerra. 

Un emendamento del genere di quello pro- 
posto sarebbe assolutamente contrario allo 
spirito dell’articolo 23 della vigente legge 
n. 648 del 1950, che ha ridotto da 8 a 4 anni 
il periodo di assegno per il passaggio ( (a  
vita 1) delle pensioni dei grandi invalidi tu- 
bercolotici e di altri. Allora il legislatore, 
valutata in senso economico, non fisico, la 
capacità di potere trasmutare il lavoro in 
guadagno, pur essendo ovvio che, dopo soli 
4 anni, il mero aspetto clinico di una forma 
morbigena non può essere che modificabile, 
ha reputato che i danni subiti da chi è stato 
colpito - per detto periodo - da infermità 
così grave da determinare il trattamento di 
superinvalidità, indipendentemente dal fat- 
tore di variabilità clinica, sono ormai tali, 
agli effetti della capacità di guadagno e di 
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concorrenza, da  costituire una menomazione 
dell’iiitegrità fisica personale non suscetti- 
bile di modificazione con l’andar del tempo, e 
che, quindi, consentono la concessione di 
pensione vitalizia in letterale ossequio al 
disposto dell’articolo 22. 

Inoltre - e qui l’emendamento sarebbe 
veramente assurdo - l’articolo 23, oltre la  
predeita innovazione, istituisce un liiennio 
di favore, cioé di prosieguo del pagamento 
degli assegni di superinvalidita, a coloro che 
al momento del passaggio a visita, cioé al 
termine dei 4 anni, risultino, agli accerta- 
menti sanitari, in condizione di essere ascritti 
a categorie inferiori alla superinvaliditii sino 
allora goduta. 

Quindi il legislatore anche nel caso di rico- 
stituita attitudine psico-sornatica a1 lavoro, 
connessa con una previsione di recuperabilitk 
anche della capacità di trasmutare il lavoro 
in guadagno e di venderlo senza perdita, 
considera, anche solo dopo 4 anni, che men- 
tre il recupero delle attitudini è un fatto 
attuale, la capacita di giiadagno è un fatto 
successivo ed istitiiisce il biennio di favore 
appunto pcr permettere all’invalido di co- 
stituirsi col tempo questa capaciti.  

Se il legislatore avesse previsto una possi- 
bilità simile a quella presunta dall’emenda- 
mento Simonini, avrebbe certo previsto uguale 
trattamento per coloro che potessero essex  
privati della superinvalidità non dopo 4 anni, 
ina dopo i5  e più anni. Evidentemente il 
legislatore non previde norme del genere, 
considerando che qualunque possa essere la  
sopravvenuta riattitudine psico-somatica P I  
lavoro, passati tamti anni, la capacit& di 
guadagno deve intendersi, in modo perma- 
nente ed irreversibilmen te, compromessa. 
Né si vede come, per sostenere l’emencla- 
mento, si possa andare contro questo concetto. 

Un emendamento del genere fissa e 
consolida un trattamento inferiore cieli inva- 
lidi di guerra, nei confronti di coloro che, a 
pari infermità conseguirono per servizio di 
pace pensioni privilegia te  ordinarie. Infatti, 
per essi, mentre è ammessa la procedura di 
aggravamento entro 10 anni, non è consentita 
la revoca nello stesso periodo di tempo. 
Anzi, la legge n. 103 del 2933 d à  un termine 
massimo di 3 anni per agire nei casi di errore 
di fatto e di errore di computo; mentre qui 
non si obietta sull’agire in yualunque tempo, 
per simili errori, nel caso delle pensioni di 
guerra. 

In pratica, mentre ad iin individiio che, 
soldato di leva, abbia contratto tubercolosi, 
dopo 3 anni viene conservata la pensione 

anche se, in hiiona fede, al suo posto è stato 
visitato u n  altro, ad  un cittadino che abbia 
riportato tubt.i.colosi dal fronte o dai campi 
di prigionia potrebbe essere tolta la pensione 
solo perché ha  usato il diritto di curarsi. Ciò 
sarebbe solamente ingiusto e, nell’auspica- 
bile caso che fosse accettato un simile emen- 
damento, il Parlamento avrehbe il dovere di 
contes tuahente  estendere pari norma a tu t t i  
i pensionati dello Stato. 

Un emendamento del genere, qualora 
inauspicabilmeiite approvato, non potrebbe 
csserp fonte di facoltà discrezionale. Nel caso 
di errore e di dolo, il controllo dovrebbe 
rientrare nelle normali facol? à di Governo. 
Ma nel caso che, per snpravvenuto migliora- 
mento, la  pensione si reputasse non più dovuta, 
date le attuali condizioni cliniche, simile 
concetto dovrehbe attuarsi a carico di tut t i ,  
senza inqiuste discriminazioni. Questo ver- 
rebhe a costituire una vera e propria revisione 
di tut te  le pensioni di elierra. 

Per concludere, pensiamo uii momento 
agli invalidi con pensione declassata che si 
presentano all’ufficio collocamento della 
O. N. I. G. in affannosa ricerca di lavoro, 
perché la pensione ridotta dal declassamento, 
non consente loro di potcr andare avanti 
neanche con un  modestissimo tenore di vita. 

Alla quasi impossibilita di procurare loro 
del lavoro, dato il forte numero di disoccu- 
pati, si aggiungono difficoltà nel sistemarli, 
anche nei casi in cui l’ufficio riesce a trovare 
loro il posto adatto. 

Ciò perché il datorc di lavoro, avvalendosi 
della sua facoltà, prevista dalla legge, si 
rifiuta di assumere invalidi che abbiano sof- 
fcrto di affezioni polmonari, anche di semplice 
natiira sospetta, e che, comunque, siano di 
eventuale pregiudizio per la salute dei corn- 
pagni di lavoro. 

Sia per gli invalidi affetti d a  tubercolosi, 
sia prr quelli funzionali, il problema del col- 
locamento è suscettibile di essere risolto solo a 
distanza di tempo perché I’uficio è in pos- 
sesso del modello 69 con la prima categoria 
di pensione, che li esclude dal diritto al col- 
locamento se non sono richicsti dal datore 
di lavoro. 

Quando infine riescono a d  avere i1 mo- 
dello 69 aggiornato, emerge la questione 
déll’età e delle precarie condizioni di salute 
a rrndere difficile il loro collocamento. 

Ciò porta all’assurdo che qucsti poveri 
sfortunati si vengono a trovare, all’età 
media dai 40 ai  60 anni, nella triste condi- 
zione di non poterci guadagnare la vita 
perché non trovano lavoro, e non ricevono i1 
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minimo indispensabile per il declassato as- 
segno delle pensioni di guerra. 

Questo è preoccupante dal lato morale, 
dal lato umanitario e dal lato sociale, in 
quanto viene a creare una situazione tragica 
in una categoria di benemeriti cittadini, 
privata da  un giorno all’altro dei mezzi di 
sussistenza. 

Concludo, onorevoli colleghi, richianian- 
domi a quanto ho detto nell’inizio di questo 
intervento, a quello che per me è stato l’errore 
di questa discussione in aula. Le polemiche 
sorte dentro e fuori il Parlamento potevano 
evitarsi, per una legge che non ha alcun 
aspetto politico e che per di più è stata pro- 
posta e viene appoggiata anche dai compo- 
nenti la maggioranza parlamentare. 

Da tutti i settori della Camera sono venuti 
‘consensi al progetto in discussione. I1 Go- 
verno non ha e non pub avere particolari 
motivi di opposizione. Temo che lo stesso 
onorevole Preti sia vittima della fregola mo- 
ralizzatrice.. . 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. I miei funzionari ed io abbiamo un 
serio intento, non la, ((fregala di mora- 

lizzY;Ltl&TO. Onorevole sottosegretario, 
coloro che guidavano la direzione delle pen- 
sioni di guerra nel 1946 sono gli stessi di 
oggi. Se avessero impostato diversamente il 
lavoro di accertamento e di liquidazione, oggi 
non saremmo qui a discuterne. Essi non hanno 
davvero contribuito ad accelerare lo svolgi- 
mento delle pratiche, ma hanno creato diffi- 
coltà anche per la mania accertatrice. Quanto 
a lei, non sarebbe davvero il primo sottosegre- 
tario ad essere vittima della burocrazia. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. I miei collaboratori sono persone molto 
oneste e si propongono la moralizzazione, come 
me la propongo io. 

COLASANTO. Non ho parlato di onestà 
o disonestà. Temo, comunque, che ella stessa, 
onorevole Preti, sia vittima di quella che 
ho chiamata la fregola moralizzatrice del- 
l’alta burocrazia che sarebbe responsabile del 
disordine creato, e disordine ce n’è stato, nel 
campo delle pensioni di guerra; di quella 
stessa burocrazia che non volle e riuscì a 
non far decentrare questo servizio, quando 
alcuni anni fa anche chi vi parla lo solle- 
citava, per facilitare lo smaltimento delle 
ingenti domande giacenti. Questa discussione 
non giova a sollevare lo spirito deimutilati ed 
invalidi di guerra e ad avvincerli sempre più 
alla patria, legarli sempre maggiormente allo 

> 

Stato democratico di cui possono e debbono 
essere i degni alfieri. 

Permettete che un vecchio soldato della 
prima guerra mondiale dica che queste pole- 
miche hanno un sapore di disfattismo. Ciò 
non è bello, anche in relazione alla non molto 
chiara situazione internazionale. 

Dio calmi o converta i dittatori che minac- 
ciano il mondo e l’Italia per libidine di stra- 
potere; ma noi non possiamo non essere 
uniti e, più di tutto, non possiamo menoma- 
mente far dubitare della nostra completa e 
fraterna solidarietà verso quanti hanno sof- 
ferto o potrebbero soffrire per la collettività 
nazionale. 

Onorevoli colleghi, chiudiamo questo capi- 
tolo col rendere giustizia ai mutilati ed inva- 
lidi di guerra. E non parliamone più, anche se 
l’amministrazione pubblica continuer& a per- 
seguire, come è suo dovere, abusi ed errori. 
Non continuiamo ad osservare col microsco- 
pio, e non per lenirle, le piaghe degli invalidi. 
Un po’ di cuore, un po’ di amor patrio e mol- 
ta fraternità nel parlare di questi fatti. Se 
taluno pensa ancora di invelenire, è pregato di 
rinunciarvi. Gli offesi e gli ipersensibili si 
plachino. Sono anche queste eredità della 
guerra. Sforziamoci tutt i  di liquidarle per 
tendere uniti verso una sempre maggiore 
giustizia. Sforziamoci tutti di operare viril- 
mente, coscienziosamente ed i talianament e 
affinché le nuove generazioni non abbiano 
altre eredità del genere. 

I mutilati e invalidi d’Italia sentano ed 
apprezzino la solidarietà espressa loro da 
questa Camera e specialmente dalla maggio- 
ranza governativa. E ritrovino nei sacrifici 
compiuti la forza di continuare ad essere 
fattori di solidarietà nazionale, onore e vanto 
dell’ Italia nostra. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. 2 iscritto a parlare l’ono- 
revole Cuttitta. Ne ha facoltà. 

CUTTITTA. La proposta di legge Vil!s 
ed altri tende a modificare, migliorandolo, il 
disposto dell’articolo 98 della legge 10 ago- 
sto 1950, n. 648. 

Non tutte le lee;& risultano perfette, 
anche se studiate e discusse accuratamente 
dai rappresentati del popolo, il che per altro 
non sempre si verifica. I difetti delle leggi 
che noi elaboriamo si manifestano invece 
all’atto della loro applicazione. Quelli di 
questa legge sono stati resi ancor più mani- 
festi, in sede d i  applicazione, dall’azione 
fiscale, moralizzatrice - dice lui - dell’ono- 
revole Preti, questo giovane, (( scalpitante )) 
sottosegretario, che è andato alle pensioni di 
guerra per mettere ordine e moralità. 
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Vediamo in che cosa consiste l’articolo 08 
sul quale si s ta  tanto discutendo. I1 primo 
comma diw: (( Le pensioni e gli acspgni d i  
guerra sono in qualsiasi tempo revocati 
ancorché sia in proposito intervenuta una 
decisione della Corte dei conti, quando venga 
a risultare che le concessioni fiirono effettuate 
per motivi che non sussistono, anche per mero 
errore (11 fatto o per motivi che siano venuti 
meno )). Su questo comma nulla da  oscer- 
vare, perché la proposta di legge in esame lo 
lascia in picdi nella sua sost,anza. 

I guai cominciano con il secondo comma, 
che dice: (( Quando le pensioni o gli assegni 
risiiltino superiori al dovuto, essi sono con- 
gruamente ridotti )). Qui nasce la t r apd ia .  

GEREMIA, Relatore. Non è questo il 
punto: in quel caso si t ra t ta  di errori arit- 
metici. 

CUTTITTA. Si t ra t ta  anche di revisioni 
in seguito a visita. 

GEREMIA, Relatore. Ella s ta  sbagliando. 
CIITTITTA. Sarà ! Nel primo comma si 

parla di revoca, nnn di revisione, e questo 
comma nessuno lo viiole abolire, di fatto ! 

PRETI ,  .cottosegretnrio d i  Stato per il  te- 
soro. Invece, sì 1 Ella non è ben docunientato. 
Si vuole sopprirriere anche il primo comma. 

opportuna- 
mente ! Comiincjue, la disputa verte sulla 
questione principale, ci06 se sia possibile 
sottoporre a visita un mutilato che goda della 
pensione vitalizia e, quindi, ridiirre la pen- 
sione stessa. La proposta di legge Villa vuole 
appunto evitare che si pcssano rivedere que- 
ste pensioni ed eventualmente ridurle in 
seguito a nuovi accertamenti sanitari. 

Sono state fatte osservazioni di carattere 
formale nell’applicazione di questa legge: 
ne ha parlato anche l’onorevole Colasanto. 
Una riguarda la procedura arbitraria adot- 
ta ta  dalla direzione generale delle pmsioni 
di guerra, che chiama di sua iniziativa a 
visita di controllo invalidi con pensione vita- 
lizia I? definitiva senza che preventivamente 
esista denunzia del prociiratore generde della 
Corte dpi conti, a t to  introduttivo a tu t te  le 
procedure di revoca, come disposto dal terzo 
comma dell’ai ticolo 110. 

PRETI, Sottoseqretario d i  Stato per il te- 
soro. Ella si sbaglia. Noi applichiamo la 
legge, perché la visita di controllo è la base 
per la segnalazione alla procura della flepub- 
hlica presso la Cortp dei conti. 

CUTTITTaZ. Ma, noi sosteniamo che la 
visita di controllo dovrebbe seguire la denun- 
zia e non precederla. Vediamo se la procedura 
che ella segue è normale fino alla fine. 

C U TT I TT-\. S os t it u end o lo 

Nel terzo comma dell’articolo 100 è detto: 
(( Nella ipotesi di cui al precedente comma il 
ministro per il tesoro, dopo aver accolto le 
necessarie informazioni e su dmiinzia del pro- 
curatore generale della Corte dei conti, tra- 
smette al comitato di licjiiidazione costituito 
in tiirno speciale una relazione motivata 
con i documenti s i i  cui si fonda e provvede 
alla immediata sospensione dei paganienti 
già autorizzati o. 

Si fa così?  
PRETI ,  Scttosegretario d i  Stato per i2 

tesoro. Esattamente. 
CUTTITTA. Cioè ella manda a chiamare 

a visita. 
PRETI ,  Sottosegrrtario d i  Stato per il 

tcsoro. Su denuncia del procuratore generale 
della Corte dei conti viene trasmessa la pratica 
al comitato di liquidazione. Poiché noi non 
possiamo fare la denunzia, questa la fa il 
procuratore; noi segnaliamo il caso: se il 
procuratore è d’accordo fa la denuncia; se 
non lo è, la denuncia viene archiviata. 

CUTTITTA. Vi è iin’altra lamentela, 
relativamente alla maniera con cui si procede. 
Si dice d a  molte parti: se voi avete questi 
dubbi, disponete una rovisione generale e 
non se ne parli più. La scelta di coloro che 
devono cadere sotto questo secondo controllo, 
lamentano gli invalidi e i mutilati, viene fatta 
con un criterio di discrezionalità che non 
sempre persuade. Si parla addirittura di 
lettere anonime in seguito alle quali I’ammi- 
nistrazioiie procede contro questo o contro 
quello ! 

Con la proposta di legge Villa si pone in 
essere una casistica precisa per la revisione 
delle pensioni vitalizie, dettando norme me- 
quivocabili in sostituzione di quelle che 
oggi figurano al primo e secondo comma del- 
l’articolo 98. La casistica che ci propone 
l’onorevole Villa si richiama all‘articolo 9 
del regio decreto 26 giugno 1923, n. 703, 
nel quale è detto che si possono fare queste 
revisioni: quando vi sia s ta to  errore di fatto; 
quando sia stato omesso di tener conto di 
elementi risultanti dallo stato di servizio; 
quando vi sia stato errore nel calcolo della 
pensione, assegno o indeiinita; quando vi sia 
stato errore nell’applicazione delle tabelle 
che stabiliscono l’ammontare delle pensioni, 
assegni o indennità; quando siano stati 
rinyenuti documenti nuovi dopo l’emissione 
del decreto; quando la liquidazione sia s ta ta  
effettuata ed il decreto emesso sopra docu- 
meriti falsi. 

Mi pare che si potrebbe veramente ap- 
provare, senza perplessità, questa proposta di 
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legge perché l’amministrazione rimane perfet- 
tamente tutelata contro errori e fatti dolosi. 

Per quanto riguarda la parte dell’articolo 
98 che si vu01 mantenere in vita, mi rifaccio 
alle giuste ed opportunissime osservazioni 
fatte dal nostro relatore con alto senso di uma- 
nità, con molta comprensione e competenza. 
Vale la pena che io rilegga alcuni passi 
importanti di quanto ha scritto il relatore. 
Egli così scrive: (( Ragioni profondamente 
umane che denotano la elevata sensibilità dei 
proponenti stanno alla base del criterio pro- 
posto, e basti considerare il caso di un cieco 
della guerra 1915-18 che, in conseguenza dei 
progressi della tecnica oftalmica, riesca a 
recuperare oggi la vista dopo lustri di cecità. 
Come potrebbe ad età avanzata e senza 
alcuna preparazione, nell’attuale tormen- 
toso mercato del lavoro, procurare il sosten- 
tamento a sé e alla famiglia? Vederci e 
morire di fame, o rinunciare alla luce e vivere. 
I1 Parlamento non può consentire un simile 
dilemma, eppure è un chiaro e non impossi- 
bile caso di guarigione totale, che piena- 
mente dimostra come la mera classificazione 
medico-legale sia da considerarsi, con I’an- 
dare degli anni, un parametro di valore nullo 
agli effetti della valutazione effettiva del 
danno ormai consolidato D. 

E più oltre: (( D’altronde ad una possibi- 
lità di revoca del sopravvenuto miglioramento, 
per quanto attiene alle più frequenti infer- 
mità (tubercolosi, cardiopatie, malattie men- 
tali) ostano chiari concetti di carattere 
medico. In generale è noto - e su questosi 
basano le tabelle per le assicurazioni sulla 
vita - che qualunque sia il grado di migliora- 
mento raggiunto da una persona. che sia stata 
affetta per un notevole periodo di tempo dai 
predetti gravi morbi, la durata della vita 
media, nel caso, è notevolmente inferiore 
alla durata della vita media delle persone che 
siano sempre state indenni da simili infermità. 
Quindi se queste persone non sono morte in 
guerra, è molto probabile che per causa di 
guerra muoiano prima, e non c’è prezzo che 
risarcisca anni di vita di meno. 

Per quanto attiene alle malattie cardia- 
che, per cui per causa di guerra è consentita 
I’ascrizione alla superinvalidità, è da notarsi 
che si tratta di morbi che una volta insediatisi 
non si estinguono più e assumono quasi un 
aspetto costituzionale. La reimmissione ad 
una attività lavorativa incontrollata o co- 
munque il dovere sopportare la fatica fisica, 
potrebbe portare questi pensionati a riaccen- 
sioni di rapidissimo corso, con spesso prognosi 
quanto mai infausta. 

Per quanto attiene invece alle psicosi ed 
alle neurosi che consentono il conferimento 
della superinvalidità, pur essendo un ricupero 
ancora raro e spesso solo apparente, è comun- 
que da considerarsi la probabilissima even- 
tualità di gravi fenomeni di reazione che 
potrebbero insorgere attuando una incontrol- 
lata reimmissione nell’attività lavorativa, con 
quasi certo riaggravamento depressivo o reat- 
tivo di fronte all’ambiente. 

Per entrambi questi casi e sovrattutto per 
quanto riguarda i tubercolotici, è da tener 
presente l’insorgere di complessi psicologici 
che ineluttabilmente si costituiscono in coloro 
che hanno subito un lungo distacco daogni 
normale interesse e dall’attività lavorativa. 
Infatti chi per anni, con periodici soggiorni in 
clinirhe, sanatori e nosocomi, fra il ripetersi 
di terapie e di interventi, ha dovuto vivere 
con una esistenza continuamente tormentata 
nell’incessante alternarsi di speranze e delu- 
sioni, ha fatalmente dovuto violentare la 
propria personalità originaria, costruendosi 
una mentalità tutta particolare, in cui i valori 
della vita quasi vengono capovolti, sicché 
il fatalism0 subentra all’attivismo, le inezie 
in quanto accessibili assumono importanza, 
mentre ogni attività concreta non può con- 
tare perché inaccessibile o. 

Prosegue la relazione con queste giuste 
osservazioni: (( D’altronde, come è concepi- 
bile che una pensione vitalizia conseguita 
dopo accprtamenti protratti per anni, possa 
essere successivamente inficiata da un unico 
accertamento saltuario ? Come può essere 
garantito l’invalido che un presunto errore 
di valutazione non sia da addebitarsi anziché 
alla visita a suo tempo fatta per la conces- 
sione, proprio idla visita di controllo ? Lo 
Stato, che d’altronde non ammette esperti 
di parte in sede di accertameiito costitutivo, 
si è garantito u priori della piena liceità del 
provvedimento, con il vaglio preventivo ed 
obbligatorio del Comitato di liquidazione 
delle pensioni di guerra. L’alta qualità delle 
persone che formano questo consesso, pre- 
sieduto da un presidente di sezione della 
Corte dei conti e composto di magistrati del- 
l’ordine giudiziario e ordinario di grado non 
inferiore a quello di consigliere di Corte di 
appello, da magistrati del Consiglio di Stato 
e della Corte dei conti, da ufficiali generali 
medici, da professori ordinari e liberi do- 
centi di università nelle facoltà di medicina e 
giurisprudenza, da direttori ed ispettori ge- 
nerali, esclude ogni possibilità di favoritismo 
e di compiacenza. Questa la giusta garanzia 
a priori predisposta dal legislatore, e che con- 
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sente di porre, a differenza degli usuali rap- 
porfi economici ed amministrativi, un limite 
etico alla sindacabilith delle pensioni di 
guerra 1). 

Meglio di così non si poteva esprimere 
l’onorevole relatore. Egli ci ha messo di 
fronte con estrema evidenza il problema an- 
goscioso di questi mutilati e invalidi di 
guerra: noi, quindi, non possiamo non essere 
d’accordo con i piopoilenti della legge. 

Onorevole Ciciremia, mi consenta di espri- 
rneik la più S I I I C ~ ~ C I  ammirazione per l’opera 
mwiioria da ella compiuta. Me lo lasci dire 
senza enfasi: ella ha bene nierjtato della pa- 
tria, perché rcnde omaggio e onore ai coni- 
battenti o ai mutilati e invalidi di guerra, che 
per la patria lianiio sofferto, che alla patria 
hanno oiPerto il loro sacrificio. Ella ha com- 
piuto uii’opt-ra di grande valore morale (> 

nazionale, e io di querto la riiigrazio. (iip- 
provazioni). 

PRESIDEXTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Arturo Viviani. Ne ha facoltà. 

VIVIAN1 ARTURO. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, tra coloro i quali hanno 
voluto assumere l’onore e l’onere di firmare 
i1 progetto in esame, per la modificazione 
della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pen- 
sioni di guerra, sono anch’io. f3 necessario 
prima di tutto rendere omaggio alla rela- 
zione dell’onorevole Geremia, che ha dimo- 
strato ancora una volta di essere uomo acuto 
H di avere permeata di un senso di umano, 
necessario, assolutamente necessario, amor 
di patria la sua relazione. 

La finalità del progetto che abbiamo 
presentato è quella di dare una più chiara 
disciplina, per quanto riguarda la sindaca- 
bilità sulle pensioni di guerra definite e l’au- 
tentica interpretazione, in relazione alla ri- 
forma dell’atto pensionistico di guerra defi- 
nitivo e vitalizio per sopravvenuto muta- 
mento delle condizioni fisiche dei mutilati e 
degli invalidi. 

Deve essere chiaro, onorevole sottosegre- 
tario di Stato: che il progetto di legge in 
esame, presentato dall’onorevole Villa, da me 
e da altri colleghi, non pone l’amministra- 
zione dello Stato nella impossibilità di perse- 
guire i casi di frode dei quali mi pare chesi 
sia già parlato troppo. Infatti, il nostro pro- 
getto richiama l’articolo 9 della legge del 
1933, che precisò i casi di dolo e consentì di 
perseguirli. Comunque, perché non si deve 
ricordare che l’istituto della prescrizione, 
cioè della impossibilità di agire da parte della 
pubblica amministrazione, è riconosciuto an- 
che nell’articolo i57 del codice penale per i 

reati commessi nella pienezza del dolo spe- 
cifico e per gravissimi reati per i quali la 
legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore a 24 anni? 

Quindi, se lo Stato trascura di rivendicare 
la propria azione di interesse e di giustizia 
contro coloro i quali ebbero a commettere 
simili reati, è almeno strano il voler sostenere 
che si crea un grave pericolo per lo Stato con 
la rinuncia a revisionare e modificare il trat- 
tamento riservato ai pensionati di guerra. 

Ma perché l’onorevole sottosegretario de- 
sidera parlare di casi fraudolenti e di dolo, 
quando la premessa del progetto è la seguente: 
((1 decreti con cui è conferita la pensione di 
guerra sono revocabili o modificabili quando 
ricorrano i casi contemplati dall’articolo 9 
del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e 
nei termini previsti da detto articolo )) ? 
Dunque, dobbiamo riconoscere che la mo- 
difica all’articolo 98 ammette tuttora, per i 
casi di dolo, una eccezione al principio gene- 
rale della prescrizione. 

f3 doveroso inoltre dire con chiarezza 
estrema che il progetto ha voluto proprio 
distinguere le revisioni per i casi in cui è 
riconosciuto il dolo, per i quali è possibile 
ancora la revoca o la modificazione, dai casi 
in cui trattasi di miglioramenti dovuti alla 
divina provvidenza ed anche a sacrifici eco- 
nomici imposti spesso ad intere famiglie, le 
quali umanamente lottano per il migliora- 
mento della salute del proprio congiunto. 

Onorevo!e sottosegretario, P posFibile con- 
dividere il concetto che la pubblica ammini- 
strazione non debba venire in aiuto delle 
persone che, pur beneficiando di una pen- 
sione di guerra, lottano per migliorare lo 
stato della loro salute, per ritorriare ad essere 
utili alla patria, con una sia pur modesta 
produzione personale, e di aiuto alla propria 
famiglia, ma debba invece premiare solo colui 
che, non avendo fiducia nello Stato e nelle 
sue possibilità, abbandona la sua salute e 
non curandosi peggiora ? 

Onorevoli collcghi, la vita umana, e 
quindi la propria salute, è un patrimonio che 
Iddio ci ha donato e del quale anche a Dio 
dovremo rendere conto. È verso Dio, verso 
la patria e verso la famiglia che ogni uomo ha 
il dovere di fare ogni sforzo pcir migliorare la 
propria salute; in particolare questo dovere 
hanno i mutilati e gli invalidi di guerra che 
spesso proprio la mano di Dio ha strappato 
alla morte per farli rimanere sull’altare del- 
l’amore alla patria, onde poter ricordare agli 
uomini che ognuno di essi ha ofierto alla 
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patria qualcosa di personale, ci06 la salute 
o una parte del corpo. 

Prima fra tutti,  la patria deve essere rico- 
noscente a qucsti suoi figli: e poiché oggi 11 
Governo, in mille ed una occasioni, ‘;ha di- 
mostrato di essere un fedele interpreìe dei 
sentimenti di patria, anche nell’esame di 
questo nostro progetto di legge, sono certo 
che esso dimostrerà alla Camera di condivi- 
derlo in pieno c di essere particolarmente vi- 
cino ai nostri migliori fratelli: i mutilati e gli 
invalidi di guerra. 

Non farò, come alcuni colleghi dell’es trema 
sinistra, i quali spesso di ogni problema fanno 
oggetto di sfruttamento politico e, nella spe- 
ranza che le categorie rimangano insodisfatte, 
approfittano per denigrare il Governo e semi- 
nare il malumore. 

GISLANDI. Voi non ne fate m a i ?  La- 
sciate stare queste questioni, siate sereni, 
conie sono stato sereno io ! Non ho mai fatto 
speculazioni. Ella in questo momento ne fa ! 

VIVIANI ARTURO. Se ella ha la pa- 
zienza di seguirmi un momento, le dirò perché 
non si devono fare speculazioni. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. V’è un equivoco, perché l’onorevole Vi- 
viarii non si sta riferendo al partito dell’ono- 
rcvole Ghislandi. 

VIVIANI ARTURO. Onorevole Ghi- 
slaiidi, non rispondo a lei, che ho ascoltalo 
con attenzione, ma alì’onorevole Nicoletto, 
per le parole da lui dette ieri, e se ella ha 
la pazienza di attendere vedrà che sono pro- 
prio qui per dire di non fare speculazioni. 

L’onorevole Nicoletto ha detto che le 
mani di coloro che governano attualmente 
grondano del sangue dei mutilati e degli in- 
validi e che essi sono i loro aguzzini. Ciò si 
deve respingere nella maniera piii decisa, 
perch6 è falso e ridicolo. E quando I’onorevole 
Uicolet-to parla di aguzzini dei mutilati P 
dcgli invalidi attualmente a l  Governo, sa 
hrinP di dire coca ignobile, mentre purtroppo 
se di un aguzzino dei prigionieri mutilati ed 
invalidi nei campi di concentramento in 
Russia si è parlato, costui non fa parte del 
Gov.rno, ma proprio del suo gruppo e dei 
suo partito. 

CALASSO. Questo linguaggio è produ- 
cente ? 

VIVIANI ARTURO. Non si può assolu- 
tamente affermare, alla Camera dei deputati, 
sfruttando un progetto presentato da noi, 
che le mani ùel Governo grondano sangue. 
Non voglio entrare in polemica. Ho detto 
chiaramente che respingiamo questa frase 
sciocca e controproducente, ed esorto i colle- 

ghi a non fare polemica. Un problema così 
grave come quello delle pensioni ai mutilati 
ed invalidi di guerra non deve essere immise- 
rito in tal niodo. 

Né il problema va inquadrato in cento o 
duecento casi, come qualcuno ha fatto. Ne 
basterebbe uno, perché noi siamo qui a soste- 
nere non tanto l’interesse di questo o quel- 
l’invalido. o miitilatn, ma il dovere preciso 
che coloro i quali rappresentano l’Italia 
hanno, al fine di dimostrare la riconoscenza 
che la patria vuole avere per i suoi figli 
inrgliori. 

S o n  sono né mutilato, né invalido, ma fui 
cumbattente e fui testimone di tanto eroismo, 
di tanta puya offerta alla patria. Oggi, come 
cittadino italiano e come deputato, legato ad 
un solo interesse, cioè all’amore per la patria, 
sono qui per chiedere un atto di umana 
giustizia per gli invalidi e mutilati di guerra, 
per i quali oltre l’approvazione del progetto in 
esame, con accorata disinteressata insistenza, 
chiedo il sollecito esame della rivalutazione 
delle pensioni di guerra. Onorevole sottose- 
gretario, sono qui ad attendere che ella smen- 
tisca quello che alcuni, forse nella foga oratoria 
o con scarso senso di responsabilità, hanno 
detto di lei, o che ella ha detto di altri, in par- 
ticolare dell’onorevole Villa, e spero viva- 
mente che ella, dopo una profonda riflessione, 
dia la sua piti completa adesione alla proposta 
di legge in esame 

PRETI, Sottosegretario di Stato per i l  
tesoro, No, no ! 

VIVIANI ARTURO. Ella ama la patria, 
lu voglio credere e ne sono certo. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoyo. La patria l’amiamo tutti, anche se non 
la nominiamo. 

VIVIANI ARTURO. Ella sa, onorevole 
sottosegretario, che io non parlo mai generica- 
mente, con affermazioni del tipo (( tutti )) o 
(( nessuno B; parlo di questo e di quello, del 
signor X o del signor Y .  Ella ama la patria, 
dicevo, e a nome di tutti coloro i quali sen- 
tono la necessità di insegnare ai propri figli 
che l’aristocrazia d’Italia è rappresentata 
dai mutilati ed invalidi di guerra, deve dire 
una parola chiara a tutt i  gli italiani. giusto 
che coloro i quali eventualmente avessero 
speculato sulle ferite dei nostri fratelli siano 
mandati in galera, ma che la giustizia contro 
i colpevoli sia cambiata in una insopportabile 
ingiustizia contro gli eroi della patria, ciò, 
onorevole sottosegretario, sarebbe inacce tta- 
bile anche da persone che vorrebbero poterla 
stimare. Perché chi le parla è un giovane, ma 
è padre di quattro figli. Oggi noi ci troviamo 
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davanti a degli interrogativi, e mi pare che 
la necessità prima sia quella di insegnare ai 
nostri figli che chi si sacrifica per la patria 
non sarà sacrificato dalla patria, in quanto 
ciò sarebbe contro ogni legge divina ed umana, 
e gioverebbe solo a coloro i quali speculano su 
tutto per colpire l’Italia. 

Onorevole sottosegretario, dimostri che le 
calunnie non intaccano la sua persona, e che 
ella sarà con noi per sollevare i mutilati e gli 
invalidi di guerra, per sollevarli da uno stato 
di umiliazione, che è quello di temere un mi- 
glioramento della propria salute. La spe- 
ranza nella vita, onorevole sottosegretario, A 
necessaria come l’aria al nostro corpo; ed io 
penso di poter dire a tutti i miitilati ed inva- 
lidi di  ogni parte d’Italia: state sicuri che la 
Camera dei deputati darà certezza alla vostra 
ed alla nostra speranza, e cioè che, pur mi- 
gliorando le condizioni della vostra salute, vi 
sarà lasciata inalterata la vostra pensione, 
quella pensione che la patria vi ha concesso e 
che la Camera dei deputati non potrà mai 
revocare. 

PRESIDENTE. f3 iscritto a parlare I’ono- 
revole Infantino. Ne ha facoltà. 

INFANTINO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, piace anche a me rilevare 
questa unanimità di consensi e di sentimenti 
di solidarietà che, da parte di tutti i settori 
politici, viene manifestata verso i mutilati 
e gli invalidi di guerra. Come mutilato, come 
grande invalido di guerra, ciò mi rallegra, mi 
fa dimenticare molte amarezze e credo che 
la stessa sensazione debbano provare tutti i 
mutilati ed invalidi di guerra. 

La questione dell’articolo 98 è per me 
ormai scontata, perché considero la propo- 
sta di legge già approvata; pertanto non 
me ne occupo in modo particolare. Solo mi 
interessa rilevare come, in questa discus- 
sione così armoniosa per la concordia che l’ha 
caratterizzata, vi sia stata una sola nota 
discorde, quella dell’onorevole Simonini, il 
quale si è permesso di insinuare che questo 
eccessivo numero di interventi alla Camera 
non è stato motivato da un sentimento 
profondo di solidarietà verso la categoria 
della quale ci stiamo occupando, ma da 
ragioni di esibizionismo elettoralistico. Date 
l’importanza della materia e la delicatezza 
del problema, egli ha detto, è naturale che 
tutt i  i deputati desiderino prendere la parola 
per dimostrare la loro solidarietà verso i 
mutilati e gli invalidi di guerra. 

Respingo questa insinuazione che è of- 
fensiva per tutti noi deputati, così come credo 
che la respingano tutt i  coloro i quali hanno 

preso la parola nel corso di questo dibattito. 
Avrebbe fatto meglio a non parlare, l’onore- 
vole Simonini, perché in questo modo egli 
ha dimostrato che il suo partito è l’unico il 
quale oggi non voglia che si ponga fine a questa 
campagna che è diventata scandalosa, come 
tutti hanno riconosciuto. 

Non sono stati i mutilati, diciamolo 
chiaramente, a provocare questa campagna. 
Un insieme di malintesi, si può dire, un 
insieme di incomprensioni ha dato vita a 
questo complesso di sospetti che ricadono 
sui;mutilati, un po’ sul Governo e un po’ 
anche sulla persona dell’onorevole sottosegre- 
tario, il quale - a mio parere - è stato un po’ 
incauto nell’intraprendere questo processo 
revisionistico, senza ricordarsi che una revi- 
sione di questo genere, fatta con tanto cla- 
more, può indurre la pubblica opinione a 
generalizzare i sospetti su tutti i mutilati 
e non a quei soli pochi casi ai quali la sua 
intenzione repressiva era diretta. I casi sono 
stati tanto pochi che, a conti fatti, non sa- 
rebbe valsa la pena di far tanto baccano. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. I1 baccano lo hanno fatto i pochiche 
sono stati colpiti. 

INFANTINO. Non sono certo capaci 
170 persone di fare tanto baccano ! 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Viceversa non sono 170, ma di meno, 
e in meno sono riusciti a fare tu t to  questo 
baccano e a creare questa atmosfera intorno 
alla proposta di: legge Villa. 

INFANT I NO. Comiinquc, VOI evo rilevare 
in questa discussione, dal momento che la 
Camera se ne occupa gih da iiiict settimana, 
yuello che è, secondo me, il fondo del pro- 
blema, quello della polltica governativa nei 
confronti dei mutilati. 

Non sono di temperamento violento: 
ho cercato in questa Assemblea di parlare 
poche volte, soltanto quelle poche volte in 
cui ho ritenuto di poter parlare utjlmente, 
perché ho constatato che molti discorsi cl 
fanno per farli, poiché molte leggi si appro- 
vano senza che le opposizioni possano far 
valere la propria parola, il proprio pensiero. 
Quindi ho ritenuto di parlare il meno  OS- 
sibile, soltanto in quelle occasioni in cui la 
parola poteva avere un certo valore. 

Vorrei rilevare in questo inio breve in- 
tervento, e senza sapore di polemica per 
nessuno, alcuni dati di fatto che sono per- 
manenti e che, secondo me, caratterizzano 
una politica decennale del Governo nei con- 
fronti dei mutilati. 
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* a fi triste richiamare alla memoria di tutti 
gli italiani questa incomprensibile ostilith 
che, per motivi vari, è stata rivolta a quest,a 
benemerita categoria di cittadini dalla fine 
della guerra ad oggi, senza interruzione. 

Ricordo al Governo, al ministro del tesoro 
dell’epoca, al presidente del Consiglio del- 
l’epoca, che già ancora cpando la guerra 
era in corso si ccminciò con il perseguitare i 
mutilati. Già nel 1944, un anno prima che si 
concludesse la guerra, iin’intera categoria di 
mutilati fu gettata sul lastrico. Sono fatti 
questi che, ripeto, non hanno sapore d i  
polemica. Migliaia di mutilati, circa 5.000, 
furono privati della pensione sol perché la 
loro mutilazione fu contratta mentre pre- 
stavano servizio militare in combattimento 
in terra di Spagna, obbedendo a leggi o 
agendo in conformità alle leggi allora vigenti. 
Per quattro anni sono stati privati della 
pensione e dell’assistenza ssnza alcuna di- 
scriminazione del grado di invalidità. Infatti 
anche i ciechi di guerra, i mutilati di gambe 
e braccia, con famiglia a carico, furono gettati 
sul lastrico e per quattro anni hanno patito 
e sofferto indicibilmente. Essi si sono rivolti 
n tutti i parlamentari, alle più alte autorità 
dello Stato per denunciare questa situazione, 
inconcepihi!e in un paese civile come l’Italia. 

Conclusasi ,la guerra, un’altra categoria 
di mutilati subì la stessa sorte. Si tratta di 
ben 15 mila mutilati (senza contare i con- 
giunti dei caduti), i quali già fruenti del di- 
ritto alla pensione nel 1944-45 in base a 
leggi allora in vigore (per quanto fossero 
leggi del governo della repubblica sociale 
italiana erano leggi allora in vigore e in base 
alle quali si svolgeva la vita sociale dell’epoca), 
furono privati dalla pensione. 

Chi vi parla, mutilato della repubblica 
sociale italiana, era in possesso del libretto 
fin dal 1945, ma, recatosi un giorno all’iimcio 
provinciale del tesoro per riscuotere il man- 
dato di pagamento, si sentì rispondere che 
per ordine del Ministero la pensione era sospesa 
in attesa di disposizioni. 

Questo il primo atto. Poi vi sono gli atti 
conseguenti, che si riferiscono sempre agli 
invalidi della repubblica sociale italiana, si 
riferiscono alla mancata assistenza ortope- 
dica, alla dimissione dagli ospedali, ad un 
insieme di altre umiliazioni e penose situa- 
zioni che gli stessi mutilati, riunitisi, hanno 
dovuto risolvere ricorrendo perfino alla pub- 
blica carità. Ma di questo non si vergognano 
i mutilati della repubblica sociale italiana, 
perché chi dovrebbe vergognarsi è il Governo: 
essi, il loro dovere lo hanno compiuto. Si sono 

organizzati, hanno chiesto ospitalith ad un 
giornale pregandolo di raccogliere fondi, 
fondi per i 6 mutilati al paln », come addirit- 
tura sono stati definiti. Hanno raccolbo 5 
milioni in 7 anni per poter provvedere al- 
l’acquisto di protesi, di qualche dentiera, 
di qualche apparecchio ortopedico per arti 
inferiori e superiori, per protesi oculari. In 
questo modo hanno potuto sopravvivere 
quelli che a sopravvivere sono riusciti ! 

Molti altri, invece, sono deceduti. Grandi 
invalidi tubercolotici, privi di assistenza, si 
sono fatti ricoverare presso i consorzi anti- 
tubercolari. Ma tutti sanno come vien fatta 
l’assistenza in quei consorzi e come veniva 
fatta specialmente nei primi anni del dopo- 
guerra. E poi, il solo fatto di presentarsi 
come invalidi della repubblica sociale italiana 
era allora motivo sufficiente per essere brac- 
cati. Molte cose oggi sembrano assurde, ma 
allora erano possibili e si verificavano. 

Seguo dal 1946 questi problemi, poiché 
da allora presiedo l’Associazione mutilati della 
repubblica sociale italiana e conosco questi 
fatti. Tuttavia non intendo fare rimostranze 
verso nessuno, perché il tempo è passato, i 
morti sono morti, i sopravvissuti sono rimasti 
nel loro stato d’animo di diffidenza e di sfi- 
ducia verso tut t i  e verso tutto; né hanno 
ancora avuto la forza di credere in questo 
nuovo ordine di cose, in questo Stato demo- 
cratico che si è costituito senza di loro e 
contro di loro. Ma io non voglio dire altro 
su questa categoria, perché mi addolora il 
solo parlarne. 

Poi vi sono altri mutilati che, benché non 
italiani di origine, sono cittadini del nostro 
paese: sono gli altoatesini, i quali hanno 
subito la stessa sorte dei mutilati della repub- 
blica sociale italiana e che solo di recente 
hanno beneficiato di un assegno che io non 
qualifico e non definisco. 

Altri elementi costanti di questa politica 
ostile li troviamo nelle lotte che i mutilati 
hanno dovuto sempre condurre, dal 1945 ad 
oggi, per ottenere sodisfazione di quelle riven- 
dicazioni che tutti gli altri pensionati dello 
Stato hanno avuto solo perché hannn potuto 
scioperare, sotto la protezione di un sindacato. 
Ma non si dovevano costringere i mutilati a 
scendere sulla piazza e a fare quei cortei del 
dolore che hanno commosso tutta la pubblica 
opinione nel 1948, nel 1949 e soprattutto nel 
1950. In quest’ultimo anno a Napoli, a Roma, 
a Torino e in molte altre città d’Italia si sono 
avute manifestazioni mortificanti; a Roma i 
mutilati si sono dovuti umiliare fino al punto 
di bivaccare sulla scalea del Milite Ignoto, 
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forse l’unico che poteva capirli. Né si dica 
che quelle manifestazioni erano sobilla te  da 
speculatori politici, perché i mutilati non sono 
mai stati sensibili a queste sollecitazioni. La 
loro associazione è un magnifico esempio di 
idealità e di unita, dove non si fanno discrimi- 
nazioni. Io, (( repubblichino », oltraggiato e 
vilipeso da tutti, in seno all’associazione 
mutilati sono sempre stato riconosciuto in 
parità con gli altri e, nel congresso di Milano 
nel 1952, ho avuto una affettuosa testimo- 
nianza di simpatia da un partigiano medaglia 
d’oro di Livorno, il quale illustrò anche un 
ordine del giorno in cui si chiedeva al Governo 
l’estensione del diritto alla pensione, senza 
distinzione o discriminazione alcuna. anche ai 
mutilati della repubblica sociale. 

Ecco perché voglio entra,re in quell’associa- 
zione cui sono affezionato, riconoscendo in 
essa il fortilizio morale della patria, dove si 
continua a credere in quei valori che la 
guerra perduta ha purtroppo rovesciato. ii 
iina chiesa, quella, una chiesa aperta al 
culto della gloria nazionale e dell’eroismu. E 
nessun governo si può permettere di distrug- 
gerne la funzione spirituale e patriottica; 
nessun governo può pensare di ridurla al 
livello di un’associazione sindacale. I1 Go- 
verno stesso deve prevenire le richieste dei 
mutilati e sodisfarle senza attendere solle- 
citazioni o pressioni. Noi siamo ingiusti 
quando crediamo che questa categoria possa 
essere adoperata come strumento di propa- 
ganda politica. Da dieci anni alla testa della 
associazione mutilati vi è un socialdemocratico 
che non è mai stato acquiescente alle dicpo- 
sizioni arrivate dall’alto. Egli i: il rappre- 
sentante legittimo di mezzn milione di rriu- 
tilati ed a lui sono affidate le sorti di questa 
categoria, la tutela morale, materiale e giu- 
ridica di essa e si è sempre comportato in 
maniera coerente con quantn deliberato in 
tutti i congressi. 

Lasciamo, onorevoli colleghi e signori del 
Governo, che questo unico rappresentante dei 
mutilati si rivolga al Governo da solo, senza 
portarsi dietro migliaia di mutilati e invalidi, 
senza dover organizzare pellegrinaggi al Mi- 
lite Ignoto. 

Facciamo sì che la confusione, il malcon- 
tento, le situazioni difficili che si sono avuti 
in questo decennio abbiano a cessare. Ai 
mutilati non si deve negare il sodisfacimento 
di quelle rivendicazioni che si mantengono 
nell’ambito del doveroso e del legittimo. 

Non dobbiamo più consentire che si fac- 
ciano scioperi o agitazioni dinanzi al Par- 
lamen to. 

Tiitti i mutilati deplorano che si possa 
fare della politica in questo settore. La 
politica ha scavato un abisso fra mutilati 
e Governo. Questa politica non ha mai 
consentito a un capo di Governo di recarsi 
al sacrario della Casa madre dei mutilati, 
per rendervi I’omaqgio del popolo italiano. 
Questo avveniva prima della guerra; usava 
farlo Benito Mussolini, e non per specula- 
zione politica, perché anch’egli era un inva- 
lido di guerra ed era realmente commosso 
quando si accostava ai mutilati. Su queste 
cose non bisogna fare speculazioni. Nessun 
capo di Governo di questo dopoguerra si 6 
mai recato ad un congresso nazionale dei 
mutilati e invalidi di guerra, ma si è limi- 
tato soltanto a mandare un rappresentante. 
Tutto questo dovrebbe finire. 

Queste associazioni, ,iltre che un sacrario, 
dovrebbero essere le tutrici della glnria na- 
zionale, dello spirito unitario, il quale pur- 
troppo, al di fuori di questi sodalizi, si fran- 
tuma per effetto della politica. Facciamo sì 
che almeno in meste sedi permanga l’unità 
spirituale e morale degli italiani. Potenziamo 
queste associazioni, ed evitiamo che si tra- 
sformino in sindacati. 

Evitiamo che le vedove e gli orfani di 
guerra manifestino anch’essi rontro il Go- 
verno, come già hanno fatto. 

D’ora in avanti mutiamo politica. L A ,  
dico anche a lei, onorevole Preti, che si 6 
dimostrato mol to  sensibile a questi problemi 
P che mi ha assicurato che la proposta di 
legge sulla rivalutazione delle pensioni, boc- 
ciata al Senato, avrà alla Camera iina .orte 
migliore. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. Onorevole Infantino, non sono affatto 
contrario, anzi concordo con i concetti da 
lei esposti. Sono contrario, invece, alla pro- 
posta di legge Villa, che è tutta un’altra cosa. 

INFANTINO. Questo mi commuove, ono- 
revole sottosegretario, e mi auguro che oggi 
si voglia veramente cambiare politica, in- 
staurando una vera solidarietà. La ringrazio. 

Quanto alla proposta di legge Villa, dirò 
la mia opinione in poche parole. 

Io non ammetto, in linea di principio, che 
a un invalido, affetto da lesioni organiche, 
si possa togliere la pensione vitalizia o ridurla 
sol perché ha migliorato. Questo è un assurdo. 
Qualora si potesse accertare che l’invalidità 
era inesistente al momento della istruttoria 
della domanda, in tal caso è evidente che si 
tratta di pensione illegittimamente goduta 
e si rientra nell’ipotesi del dolo e dell’errore. 
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Ma in-questo caso ella ha i mezzi per interve- 
nire. 

PRETI, Sottosegretario-di Stato per i l  te- 
soro. Se fosse approvata la proposta di legge 
Villa, lo Stato potrebbe intervenire in caso di 
dolo, ma non in caso di errore. 

INFANTINO. Onorevole sottosegretario, 
la legislazione italiana dal 1912 in poi ha 
avuto sempre questo strumento di indagine, 
di repressione e ha potuto revocare la pen- 
sione quando risultava concessa ingiusta- 
mente. L’articolo 98 ha voluto innovare. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. Ma è dal 1923 che la legge è così, non 
dal 1950. 

INFANTINO. Nel 1950 è stata ancora 
modificata. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. L’articolo 98 è in vigore dal 1923; prima 
del 1950 non aveva il numero 98, ma la 
norma c’era lo stesso. 

INFANTINO. Esatto. Allora io mi do- 
mando: se per tutti questi anni quell’articolo 
è stato sempre applicato con prudenza, sono 
stati riscontrati decreti irregolari, revocate 
pensioni, perché non continuiamo ad ap- 
plicarlo con la stessa prudenza ? 

PRETI, Sottosegretario di  Stato per i l  te- 
soro. L’ho applicato anch’io con prudenza, 
ma invece di applicarlo in basso, l’ho applicato 
in alto: questa è la differenza. 

INFANTINO. Ho dei casi concreti di 
persone di cui potrò farle i nomi. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Me li dica. I casi che mi sono stati 
portati da molti oratori non erano affatto 
pertinenti: non si trattava di revoca per 
l’articolo 98, ma semplicemente di visita 
di scadenza da cui era derivato un declassa- 
mento. Quindi, è tutta iin’altra questione. 
Me li porti, dunque, questi nomi. Nessuno mi 
ha ancora portato casi di questi poveri 
uomini della periferia a cui avrei applicato 
’articolo 98; nessuno mi ha portato un solo 
caso, ripeto. 

INFANTINO. Le porterb dei casi acca- 
dut i  in Sicilia; si tratta di decreti di concessione 
vitalizia. 

VIVIANI ARTURO. La prescrizione opera 
in ogni campo, tranne in questo. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. Cosa vu01 prescrivere ? Gli imbrogli, 
gli errori ? 

VIVIANI ARTURO. Si prescrivono reati 
punibili fino a ventiquattro anni. Ora qui il 
dolo è punito lo stesso; ma se vi è errore, 
non si applica la prescrizione. Pensi alla 
gravita, della questione di diritto. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. Viceversa la legge giustamente per- 
mette di rimediare, quando vi siano stati 
errori e favoritismi. E siccome la legge questo 
diritto dB all’amministrazione dello Stato, 
indipendentemente dalle sue disquisizioni giu- 
ridiche, noi ci avvaliamo della legge stessa 
per vedere di rimediare ai casi di errore (che 
confina con il dolo, intendiamoci) e ai casi 
di favoritismo più o meno sfacciati. E ne 
guadagna lo Stato italiano, perché la moraliz- 
zazione è una cosa seria, di cui in Italia 
vi è bisogno. 

VIVIANI ARTURO. NOI presentiamo 
una legge per aprire gli occhi, possibilmente 
anche a lei. 

INFANTINO. Ella, onorevole sottosegre- 
tario, ha parlato di moralizzazione: è un ter- 
mine che non doveva usare per l’ambiente dei 
mutilati. 

Ella ha generalizzato. Avrebbe dovuto 
dire: persecuzione penale di cittadini non mu- 
t i l a t i , ~  invalidi di guerra che hanno abusato, 
hanno sfruttato I’erario dello Stato. Parlare 
di moralizzazione in questo campo è assurdo, 
Se mai si dovrebbe cominciare da altri 
set tori. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Mi proponga qualche altro settore. 

INFANTINO. Proporrei all’onorevole Se- 
gni di effettuare un piccolo rimpasto, non 
solo per poterla sostituire con un’altra per- 
sona, magari del suo partito (per esempio, 
con l’onorevole Chiaramello, che si è com- 
portato così bene nel 1950 e mercè il quale si 
è ottenuto il sodisfacimento di certe rivendi- 
cazioni, alle quali si opponeva l’onorevole 
Pella), ma anche per destinare lei al dica- 
stero delle finanze. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. Volentieri, mi piacerebbe moltissimo. 

INFANTINO. E precisamente in un set- 
tore molto delicato: quello degli evasori fi- 
scali. Qui ella potrebbe esercitare tutte le 
sue doti, che sono veramente brillanti. 

Guardi che è una proposta concreta che 
io faccio. In quel settore vi sono miliardi e 
miliardi da recuperare. I problemi del bilancio 
si potrebbero risolvere in quel settore, e non 
togliendo 50 miliardi ai mutilati e agli invalidi 
di guerra. Queste categorie non si toccano: 
chi le toccò un tempo rimase scottato. Non 
faccia quella stessa esperienza ! 

Ella non può sprecare la sua energia in 
questo settore perché, oltre a rendersi impo- 
polare, crea confusione e panico in seno alle 
famiglie, e getta discredito su tutti i mutilati, 
e su me stesso. Dico questo perché sono con- 
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vinto che la gente, nel vedermi, possa chie- 
dersi: quello ci vede o non ci vede? Sarà 
uno di quelli che hanno truffato la pensione ? 

Se non portassi gli occhiali, si vedrebbero 
i miei occhi intatti, e non si noterebbeche 
sono di vetro. Molta gente crede che ioveda, 
perché mi comporto con una certa disin- 
voltura, e qualche volta chiedo a me stesso 
se sia il caso di agire diversaxente, affinché 
la gente non possa pensare che io abbia truf- 
fato la pensione. 

Questo è il problema che ella ha creato in 
tutti noi, e soprattutto in quei grandiinvalidi 
che, rosei in volto, sono macerati all’interno. 
Non si può pretendere che i grandi invalidi 
tubercolotici appaiano sempre emaciati, de- 
composti. Noi dobbiamo augurarci che co- 
storo migliorino. Ma anche se riescono ad 
ottenere la guarigione dopo quattro anni, 
che si godano pure la pensione per tutta la 
vita! Infatti, la pensione non deve essere 
legata soltanto al periodo della sofferenza, 
perché il male è sempre in agguato. 

Nello stesso campo della cecità, sappiamo 
che oggi si possono effettuare trapianti della 
cornea tali da ridare la vista. I1 recente caso 
di don Gnocchi insegna. Non possiamo, dopo 
dieci o venti anni, revocare la pensione a 
un cieco di guerra solo perché oggi ci vede. 
Potrei citare il caso di un cieco che da cinque 
anni comincia a vedere, tanto da poter andare 
a caccia. 

PRETI, Sottosegretario di  Stato per il 
tesoro. Come fa ad andare a caccia? Io so 
che per quell’attività occorre una vista no- 
tevole. Quel tale deve considerarsi quasi un 
miracolato ! 

INFANTINO. La natura fa di questi 
scherzi: non possiamo ipotecare il futuro. 

Concludo, onorevoli colleghi, insistendo 
sulla mia proposta e cioé che l’onorevole sot- 
tosegretario di Stato si faccia destinare ad 
un altro settore, cioé al dicastero delle fi- 
nanze, nel quale potrà ottenere un maggiore 
successo, una più grande popolarità, riportan- 
do la giustizia e l’ordine fra coloro che ten- 
tano di sottrarsi al fisco. In questo campo, 
egli potrà realizzare molte economie che in- 
vece nel settore delle pensioni di guerra non 
possono essere conseguite senza rimetterci in 
serietà e in dignità. 

Desidero chiudere il mio dire con un ap- 
pello alla Camera, che certamente non cadrà 
nel vuoto, affinché voglia sollecitare il Go- 
verno ad aderire alla proposta Angelilli 
relativa alla rivalutazione delle pensioni a 
favore dei mutilati dalla seconda alla ottava 
categoria e a voler dare attuazione concreta 

alla legge sul collocamento obbligatorio dei 
mutilati ed invalidi che non sempre è ri- 
spettata; e, infine, a voler dare la sua ade- 
sione alla mia modesta proposta di legge, 
recentemente presentata, che mira a restau- 
rare nella vita nazionale la parità di diritti 
fra tutti i mutilati, in qualunque guerra essi 
abbiano contratta la infermità. o la mutila- 
zione. Mi riferisco ai mutilati ed invalidi della 
repubblica sociale italiana, di cui sono il 
rappresentante. Invito i membri della Ca- 
mera e il paese a non far più di~t~inzioni, che 
sono antipatiche, fra mutilati della prima 
guerra mondiale, mutilati della guerra di 
Spagna e mutilati della guerra 1940-1945 o 
fra mutilati di guerre piu o meno volute e sen- 
tite, in quanto che di guerre volute e sentite 
ve ne sono ben poche. Bisogna finirla oggi 
con queste classificazioni del valore e del sa- 
crificio. Tutti i mutilati sono uguali fra loro, 
qualunque sia i1 fronte sul quale abbiano com- 
battuto. 

Concludo il mio appello rinnovando al- 
l’onorevole sottosegretario di Stato l’augurio 
che la sua azione possa essere meglio impie- 
gata altrove. Rimanga pure al Governo, ma 
lasci l’attuale sottosegretariato ad un suo 
collpga al fine di riportare la pace. l’armonia 
e la tranquillità dentro la Camera e nell’am- 
biente dei mutilati ed invalidi di guerra. 

PRESIDEXTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Approvazioni in Commissione. 
PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane 

delle Commissioni permanenti, in sede legi- 
slativa, sono stati approvati i seguenti prov- 
vedimenti: 

dalla I Commissione (Interni):  
(C Proroga del periodo di tutela delle ope- 

re dell’iiigegno )) (Approvato dalla I Conznzis- 
saone permanente del Senato) (1783); 

dalla I I I  Commissione (Giustizia): 
<( Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, 

n. 1127, sull’oi.dinamento degli ufficiali giu- 
diziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari )) 

(i lpprovato dalla I I  Commissione permanente 
del Senato) (2380). 

dalla V I I I  Commissione (Trasporti):  
C( ‘Conglobamento delle retribuzioni dei 

fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, 
scambisti e guardapprodi dell’amministra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni )> 

(Approvato dalla V I 1  Commisszone perma- 
nente del Senaio) (2536); 
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(( Conglobamento parziale e totale delle 
competenze dei ricevitori e portalettere della 
Amministrazione delle poste e delle teleco- 
municazioni )) (Approvato dalla VI1  Cornmis- 
sione permanente  del Senato) (2540); 

dalla X Commissione (Industria ì: 
(( Modifiche al capo VI della legge 23 lu- 

glio 1932, n. 949, sul credito all’artigianato 
(Approvato dalla V Cornrnissione permanente 
del Senato) (2526) (Con modificazioni). 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE.  Comunico che il pro- 
gramma dei lavori p r r  il prossimo mese pre- 
vede: 

martedì 4 : interrogazioni e seguito della 
discussione sulla proposta Viiia; 

mercoledì: svolgimento di un gruppo di 
interrogazioni concernenti l’ordine pubblico a 
seguito dei recenti avvenimenti internazionali. 

Proseguirà quindi la discussione del dise- 
gno di legge concernente l’ordinamento del 
IPoligrafico dello Stato, che - come la Camera 
ricorda - fu  rinviato in Commissione per 
l’esame dei vari emendamenti e per il quale la 
Commissione stessa ha approntato un nuovo 
testo; saranno anche esaminati disegni di legge 
concernenti ratifiche di convenzioni interna- 
zionali. 

Nella giornata di giovedì saranno inoltre 
poste all’ordine del giorno domande di auto- 
rizzazione a procedere e sar,à continuata la di- 
scussione della proposta di legge Villa, che do- 
vrebbe concludersi con il voto entro la  gior- 
nata di venerdì 7. 

I lavori saranno quindi sospesi per ripren- 
dere lunedì 17 e continuare nella settimana 
fino alle ferie natalizie. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE.  Si din lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

GUADALUPI Segretario, leggr: 

Inierrogazaoni a risposta orale. 

(( I sottoscritti chiedono di int’errogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere se non ritengano opportuno, visto il 
riconoscimento da  parte della Società bolo- 
gnese di elettricità di non avere applicato 
esattamente le tariffe per il consumo di forza 
motrice, stabilite dal provinciale prezzi 348 
e visto il suo impegno di revisionare circa 

7 mila contratti di piccoli e medi utenti, di 
imporre alla suddetta società la restituzione 
di tutto i1 denaro percepito in più per causrt 
della inesatta applicazione di dette tayiffe, e 
ciò a partire dal 10 febbraio 1933, data dell’en- 
trata in vigore del provinciale prezzi 348: 

per conoscere inoltre se non ritengano 
necessario imporre un limite di tempo entro 
11 quale la società sia tenuta a rivedere 
7 mila contratti, onde evitare il protrarsi di 

una situazione anormale che colpisce e dan- 
neggia numerosi utenti. 
(3001) (C BOTTONELLI, TAROZZI, MASABINI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interropaye il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
dell’interno e di grazia e giustizia, per sapere 
se non credono opportuno rettificare il sistema 
di legalizzazione dei documenti anagrafici. 

(( Infatti, come è noto, per fare legalizzare 
!a firma del sindaco o di un assessore dele- 
gato su di un documento rilasciato dall’ufficio 
anagrafe bisogna recarsi alla competente pre- 
fettura. 

(( Tale procedura è motivo di disavio per 
tutti i cittadini ed, in special modo, pepquelli 
dei comuni non sedi di prefettura. 

L’interrogante proporrebbe di far firmare 
I documenii anagrafici dall’acsessore deiegato 
o dall’ufficiale di stato civile e con la lega- 
Lzzazione della firma da parte del sindaco. 
(3002) (( i C ~ ~ ~ ~ ~ ~  )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se risponde a 
verità la notizia riguardante il trasferimento 
della scuola allievi ufficiali di complemento e 
del distretto militare da Leoce a Taranto. 

(( Nel caso la notizia rispondesse al vero, 
per sapere se si rende conto il ministro delle 
gravi conseguenze per l’economia generale del 
capoluogo dell’antica provincia di Terra 
d’otranto, dove i1 fenomeno della disoccupa- 
zione e della depressione economica, dalla 
Commissione d’inchiesta sulla miseria, fece 
confinare all’ultimo posto fra le provincie ita- 
liane, nella misura del reddito, quella dl 
Lecce; se si rende conto dei disagi che si 
creerebbero per tutta la popolazione della pro- 
vincia e specialmente per quella della parte 
estrema del Salento, che dovrebbe sopportare 
spese enormi per i1 disbrigo di una qualsiasi 
pratica con gli uffici del distretto militare che 
si vorrebbe trasferire o sopprimere, e se non 
crede d’intervenire con tutta urgenza, per re- 
vocare i provvedimenti o smentire la notizia, 
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per riportare la tranquillità. fra la popolazione 
interessata della città e della provincia. 
(3003) (( C ~ L A S S O  )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
:iistio della pubblica istruzione, per sapere 
se non ritiene opportuno prendere in consi- 
derazione le aspirazioni degli insegnanti del- 
le scuole elementari che l2rectano servizio in 
località tagliate fuori da un più civile con- 
sorzio e che hanno bisogno di condizioni di 
vita e di carriera migliori di quelle fatte a 
quelli che prestano servizio nei centri mag- 
giori. 

(( Si chiede se non si reputa opportuno con- 
sentire che gli insegnanti i quali, per un quin- 
quennio, abbiano prestato lodevole servizio 
in scuole uniche rurali, risiedendo sul posto, 
possano, in seguito all’esito di una partico- 
lare ispezione, essere assunti in ruolo senza 
concorso, entro un limite percentuale di posti 
da accantonarsi anno per anno. In tal modo 
mentre si verrebbe a compiere un atto di giu- 
stizi3 si otterrebbe anche che, almeno per u n  
ciclo scolastico intero, si assicura l’opera di 
uno &esso insegnante a scuole topografica- 
mente sfavorite. 
(3004) (( CERVONE ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare con 
carattere di urgenza il ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare al fine di 
scongiurare le gravi conseguenze prevedibili 
nella provincia di Novara, per il deposito, da 
parte dell’Associazione provinciale degli agri- 
coltori, di un cosiddetto contratto di lavoro 
presso l’ufficio provinciale del lavoro, presso 
tutti i collocatori comunali e presso gli agri- 
coltori interessati, perché gli venga data im- 
mediata esecutività. 

C( Gli interroganti sottolineano come tale 
documento, lungi dall’essere stato stipulato 
coi sindacati dei lavoratori, non .è stato loro 
neppure preventivamente sottoposto, cosicché 
esso rappresenta un esclusivo atto di parte 
che contravviene la norma, non solo della Co- 
stituzione repubblicana, ma anche del Codice 
civile. 

(( Rilevato, inoltre, che tale documento 
peggiora in modo inaudito le condizioni di 
lavoro attualmente esistenti in provincia di 
[Novara, arrivando ad assegnare una paga for- 
fetaria di lire 500 giornaliere ai lavoratori 
assunti per imponibile di mano d’opera, che 
gli agricoltori giudicheranno, a loro arbitrio, 
eccedenti il fabbisogno dell’azienda, gli inter- 

roganti chiedono se il ministro non giudichi 
che un suo intervento sia non solo opportuno, 
ma urgentemente necessario. 
(3005) (C SCARPA, JACOJIETTI, FLOREANINI GI- 

SELLA. MOSCATELLI )). 

(( 11 sottoscritto chiede di interrogare i nil- 
nistri dell’interilo e dei lavori pubblici, per 
conoscere quali urgenti provvedimenti inten- 
d m o  adottare in favore della popolazione di 
Fi osolone, duramente colpita da persistenti 
inovimenti sisniici, che hanno prodotto preoc- 
cupanti lesioni in numerose abitazioni private 
e puhblici edifici di quell’iinportante centro 
del Molise. 
(3006) SAYIAIARTINO )). 

I~iterrogazioni a ruposta scritta. 

C( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1  mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per la sollecita 
istituzione della stazione dei carabinieri nel 
comune di Guardia dei Loinbardi ‘(Avellino), 
che ha oltre seimila abitanti ed è tuttora 
privo di un servizio locale di polizia. 

(( La distanza del centro abitato di esso 
(circa sei chilometri) e delle sue popolose 
inaccessibili frazioni rurali di Piani, Fras- 
sino, Carnasciano ed altre (circa sedici chilo- 
metri) dalla stazione dei carabinieri di Morra 
De ISanctis (comune di soli tremila abitanti) 
dalla quale dipendono, la estensione del ter- 
ritorio di Guardia dei Lombardi (circa dieci 
chilometri) e la preoccupante frequenza dei 
delitti, molti dei quali restano impuniti per 
la impossibilità del tem1)estivo intervento dei 
carabinieri della lontana stazione di Morra De 
Sanctis, rendono iinprorogabile ed urgente la 
suddetta istituzione per assicurare tranquil- 
lità, sicurezza e difesa ii quella laboriosa PO- 
polazione. 
(23202) (( PREZIOSI 11. 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, indiretta nuova guerra, 
presentata da De ‘Marco Rocco fu Franco, da 
Francavilla (Chieti), quale padre del caduto 
De Marco Gabriele, e quando la pratica stessa 
che si trascina ormai da parecchi anni potrà. 
essere definita. 
;232i33) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta al nome di Ro- 
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solen Luigi, padre del militare Hosolen Gio- 
vanni caduto in guerra i1 28 ottobre 1942. (IPo- 
sizione n. 76328 del Ministero del tesoro, 
schema di provvedimento trasmesso con 
elenco n. 76389 del 12 luglio 1956). 
(23204) (( GUGLIELMINETTI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per sapere se non ri- 
tenga giusto e doveroso estendere a favore dei 
sottufficiali della Guardia di finanza le prov- 
videnze di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, 
sullo stato dei sottufficiali dell’esercito, ma- 
rina e aeronautica, ivi comprese l’indennità di 
riserva nella. stessa misura, modalità e decor- 
renza stabilite per i pari grado delle predet,te 
forze armate. 
(23205) (( GUERRIERI FILIPPO, BACCELLI, PA- 

GLIUCA, BUFFONE, DURAND DE ~ . 4  
PENNE, VILLA, GORINI, FORESI, 
~CAVALLARI NERINO, !GALLI, BIA- 
s u m ,  CORONA GIACOMO, NAPOLI- 
TAN0 FRANCESCO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere quali prov- 
vedimenti economici sono stati adottati in fa- 
vore di ufficiali e sottufficiali dell’esepcito, fre- 
quentatori di corsi, i quali - avendo diritto 
all’indennità stabilita dall’articolo 1 della leg- 
ge 26 giugno 1931, n. 489, e riconosciuta con 
decisione 12 dicembre 1955, n. 354, della 
IV Sezione del (Consiglio di Stato, pubblicata 
il 27 marzo 1936 - hanno inoltrato prescritta 
istanza alla Direzione generale dei servizi di 
commissariato ed amministrativi da vari mesi 
e non ancora si son ricevuti né il dovuto, 
né, per giunta, alcun esito della istanza pre- 
detta. 
(23206) <( MARZANO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere le sue definitive de- 
terminazioni circa i1 vecchio campanile della 
chiesa di San (Rocco del comune di Cerce- 
piccola (Campobasso), di cui con provvedi- 
mento del 27 luglio 1936 del sopraintendente 
ai monumenti ed alle gallerie dell’Abruzzo e 
Molise, sono stati disposti lo smontaggio e la  
ricostruzione, ai sensi degli articoli 14, 15 e 
17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e se 
non credano di provvedere subito alla sosti- 
tuzione, per la esecuzione dei lavori, dell’am- 
ministrazione dello Stato all’ente proprie- 
tario, che non ha  possibilità economica di 

eseguirli, costituendo detto campanile ormai 
un grave pericolo per la  pubblica incolumità. 
(23207) (( COLITTO D. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere se non ritengano op- 
uorturio disporre il sollecito nccoglimento del- 
ia domanda presentata dal comune di ‘Casa- 
canditella ({Chieti) per ottenere i1 finanzia- 
mento del progetto relativo al completamento 
dell’edificio scolastico nella frazione I( Semi- 
vicoli )) per un importo di lire 6.500.000. 

(( Detta richiesta ha  carattere di partico- 
lare urgenza in quanto, permanendo incom- 
pleta la costruzione già realizzata, inevitabil- 
mente sarà esposta a subire notevoli danneg- 
giamenti per cause atmosferiche. 
(23208) (( GASPARI )). 

(( l ì  sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se non ritengano op- 
portuno disporre l’accogliniento della do- 
manda presentata dall’amministrazione co- 
munale di Archi (Chieti) intesa ad ottenere 
i benefici previsti dalla legge n. 645/1954 sulla 
spesa di lire 30.000.000 per la costruzione del- 
l’edificio scolastico nel capoluogo. 

(C La realizzazione della suddetta opera ha  
carattere di particolare urgenza per i seguenti 
motivi : 

a )  assoluta insufficienza delle attuali aule 
a disposizione in rapporto al numero delle 
classi e degli alunni; 

b )  mancanza dei più elementari requi- 
siti igienici nelle aule attualmente in uso di- 
sperse ai quattro angoli del centro abitato, 
senza servizi igienici, senza riscaldamento e 
senza i più indispensabili requisiti anche di- 
dattici; 

e )  impossibilità di fronteggiare le sem- 
pre crescen ti esigenze della scuola elemen- 
tare in rapporto alla acutissima crisi di al- 
loggi per le distruzioni operate dalla guerra 
e per la mancanza assoluta di nuove costru- 
zioni a caura del tono economico estrema- 
mente depresso della popolazione. 
(23209) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno accogliere la do- 
inanda presentata dall’amministrazione comu- 
nale di IPaglieta (Chieti), intesa ad ottenere 
la statizzazione della locale scuola media co- 
munale parificata. 
(23210) (( GASPARI )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste e il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se, essendo il territorio di Cercepiccola (Cam- 
pobasso) compreso nel perimetro del bacino 
montano del torrente Tammaro, determinato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 giugno 1936, possa essere costruita con 
i contributi della Cassa per il Mezzogiorno per 
opere di miglioramento fondiario la rotabile, 
di cui la popolazione è in ansiosa attesa da 
anni, che unisca i1 detto comune alla strada 
statale n. 17 nei pressi del bivio per Cerce- 
maggiore e quali pratiche O C C U ~ P H  svolgere, 
perché i1 ripetuto comune veda soddisfatta 
l’antica aspirazione. 
(23211) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando avrà inizio la conwetti 
attuazione in Santa Croce di Mngliano (Caiii- 
pobasso) del proseguimento del cantiere- 
scuola di lavoro n. 018939, denominato via Lu- 
cera, che gioverà inolto ai disoccupati locali. 
(23212) COLITTO 11. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno acco- 
gliere la domanda presentata dal sindaco di 
Roccaspinalveti (Chieti), a termini della leg- 
ge n. 1123 del 22 novembre 1954, per ottenere 
i1 collegamento telefonico con le popolose fra- 
zioni montane di San Cristoforo, Quercialtieri, 
Olmi, Serre, San Giusta e Fatticce. 

(( La installazione del posto telefonico pub- 
blico nelle suddette frazioni rappresenta una 
esigenza fondamentale di vita; infatti, nel pe- 
riodo invernale le dette frazioni, sprovviste 
di qualunque servizio e di una strada di col- 
legamento con i1 capoluogo, rimangono ta- 
gliate da ogni collegamento per settimane in- 
tere senza che possa. essere richiesto il medico 
o i soccorsi nei casi più urgenti. 
(23213) GASPARI )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di 
conoscere se non SI ritenga opportuno affidare 
al Consorzio di bonifica montana del Trigno 
e del Sinello la concessione dei lavori per la 
costruzione della strada di fondo valle Sinello, 
nella zona interessata dalla frana e prevista 
nel progetto 11242 relativo al bacino di bo- 
nifica montana del Sinello, essendo di grande 

interesse la esecuzione ed il tracciato di que- 
sta strada per i successivi lavori di bonifica e 
di sistemazione idraulica del bacino montano 
del Sinello che rientrano nella competenza 
del Consorzio montano di bonifica. 
(2321 4) (( GASPARI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno e del lavoro e previdenza 
sociale, per conoscere : 

a)  dal primo, i motivi per i quali i1 pre- 
fetto di Brindisi non ha  creduto sin qui di 
dare alcuna risposta ai telegrammi ed ai voti 
più volte rappresentatigli da diverse diecine 
di cittadini abitanti di Monte Abele sul ca- 
nale di Pirro (Fasano di Puglia) e con i quali 
si lamentava la mancata prosecuzione ed ul- 
timazione, a mezzo di un secondo cantiere di 
lavoro, delle opere di sistemazione di quella 
strada dell’agro di Fasano, con evidente dan- 
no di quella collettivitii; 

b )  dal secondo, per conoscere i motivi 
per i quali l’uficio provinciale del lavoro di 
Brindisi, d’intesa con quella prefettura e di 
concerto con la commissione provinciale per 
i1 collocamento, non ha  sin qui ritenuto ur- 
genti i lavori previsti nel progetto relativo 
alla prosecuzione dei lavori di ultimazione 
della strada che dalla località di Monte Ahe!e, 
sul canale di Pirro, conduce alla località Sel- 
va di Fasano di Puglia. Segnalano che la 
mancata assegnazione ed istituzione di un se- 
condo cantiere di lavoro ha  determinato gravi 
danni econoniici, sociali e finanziari alle nu- 
merose famiglie di lavoratori in quella loca- 
lità dimoranti e che da più tempo - giusta- 
mente - reclamano l’ultimazione del lavoro 
di costruzione della strada. 
(23215) (C GUADALUPI, ROGOYI I \ .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il nu- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
ragioni del mancato finanziamento ai sensi 
della legge 3 agosto 1949, 11. 589, e successive 
modificazioni, dell’acquedotto di Monte da 
Po (Torino). 

(( Si fa presente che i1 sopradetto coinune 
ha da anni presentato domanda al Genio ci- 
vile ottenendo nella graduatoria i1 secondo 
posto. 
(23216) (( SAVIO EMANGELA )). 

PRESIDENTE. !.P intwrogazioni ora 
lette saranno iscritle all’oidine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettcndosi ai minjstr i 
competenti quelle per le quali SI c h i d e  la 
risposta scritta. 

La seduta termina alle 13,16. 
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Ordtne del giorno 
per In s~d i t t a  di inartedi ii dicembre 1956. 

- W e  ore 16,30. 

i. - Svo lg fmen to  delle proposte di legge: 
ELICAN ed altri : Istituzione del tribunale 

QUINTIEXI ed al t r i .  Provvedimenti a fa- 

2. - Interrogazioni. 

3. -- Seguato dellu discussione della pro- 
posta d i  legge: 

VILLA ed altri: Modificazione della leg- 
ge 10 agosto 1950, n. 848, sulle pensioni di 
guerra (2014) - Relaiore : Geremia. 

4. - Seguzto della dzscirssiome del disegno 
di legge: 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 
bre 1947, n .  1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento 
dell’Istituto Poligrafico dello Stato (377-bis) 
- -  Relatori:  Pedini, per la maggioranza; 
Ri  in  a ,  d i  minoranza, 

5. - Discussione delle proposte d i  legge: 
,MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- 

men to alle esigenze delle autonomie locali 
(669); 

FABRIANI ed altri: ,Prolungamento da  tre 
<L cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n.  1598 (2m) - Relature: ICavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI . Modificazioni alle 
noriiie del Codi’ce civile relative al iminimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità liinitata (dpprovatcc da2 Senato) 
(1094) - Relatore. Roselli; 

Senatore MERLIN XNGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (Approvata dalla I Commissione per- 
mantiente del .\’malo) ‘(1139) - Relatore. Tozzi 
Condivi ; 

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
provincia di hernia  ‘(1119) - Relatore. Elkan: 

di Itimini (2398), 

vore delle famiglie numerose (2492). 

GOLITTO Proroga del caiidono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

UAZZI ed altri: Istit~izione dell’Alto Coni- 
missariato per il lavoro all’estero (1734) - 
Relatore: Lucifiedi. 

6. -- 1)iocussione dez disegni d i  legge: 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e 1)er 1 miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
lema ’ 16888) -- Relatore Peti’ucci; 

Ratifica, con modihcazioni, del decreto 
legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente 
i1 riassetto dei servizi dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro le malattie (377-ter) 
- Relatore. Cappugi; 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo cul- 
tumle fra l’Italia e la Spagna, concluso in 
lloma 1’22 agosto 1955 (2270) - Relatore: Ve- 
dovato. 

L)i\r?csszone del dasegno di legge: 

Hatifica ed esecuzione dell’ilccordo in- 
iesmtivo del trattato di amicizia, commercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a. Washington il 26 settembre 1951 (378) 
- Relator? : Di Bernardo, p w  la maggioranza; 
1,oimbnrdi Riccardo, d i  minoranza. 

Diucusszone della proposta d i  legge: 

JERVOLINO ANGELO RQFFAELE : Modifica a1 
quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approva to con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 403 (2066) - R ~ l a t o r e :  Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 
~~ ~- 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA D I 1  DEPUTATI 




