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15 luglio 1954. 

(13 approvato). 

Congedo. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

( I  congedi sono concessi). 
deputati Breganze e Bartesaghi. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti pro- 
poste di legge d’iniziativa parlamentare: 

dai  deputati Gelmini, Roasio, Sacchetti, 
Mezza Mar ia  Vittoria,  Clocchiatti, Curti ,  
Gorreri, Bernardi,  Cavailari, Fogliazza, Cer- 
vellati, Reale, Cremaschi, Borellini Gina e 
Ricci: 

((Modifica alla legge 10 febbraio 1953, 
n. 136, sulla istituzione dell’Ente nazionale 
idrcarburi ». (1042); 

dai deputati Buzz i ,  Badaloni Mar ia  e 
Titomanlio Vittoria: 

(( Determinazione dei titoli di studio oc- 
correnti per l’accesso ai ruoli speciali tran- 
sitori del personale incaricato degli insegna- 
menti speciali nelle scuole elementari ». (1043); 

((Norme integrative delle leggi 29 mag- 
gio 1939, n. 782, e 5 giugno 1951, n. 376, 
concernenti l’immissione nei ruoli organici 
delle Amministrazioni dello Stato di alcune 
categorie di personale D. (1044). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
du’e, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 
Della terza, che importa onere finanziario. 
sarà fissata in seguito, a norma dell’articolo 
133 del regolamento, la data di svolgimento. 

dal deputato Caroleo: 
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Deferimento di una proposta di legge 
a Ctmmissione in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che la I11 
Commissione permanente (Giustizia) nella 
seduta del 16 luglio ha deliberato di chiedere 
che la proposta di legge d’iniziativa del sena- 
tore Spezzano: (( Norme per la riabilitazione 
di diritto )) (Approvata dal Senato) - (912), 
già assegnata alla Commissione stessa in sede 
referente, le sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Svolgimento di propost e di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa dei deputati 
Viola, Musotto, La Spada e Lenoci: 

(( Modifica al regio decreto 4 febbraio 1947, 
n. 100, sul trattamento del personale non di 
ruolo in servizio presso l’Amministrazione 
dello Stato ». (407).  

L’onorevole Viola ha facoltà di svolgerla. 
VIOLA. Questa proposta di legge pre- 

scinde da rivendicazioni di carattere econo- 
mico ed afferma principi di ordine morale. 
Come è noto, a differenza degli altri pure 
benemeriti servitori dello Stato, gli ufficiali 
in servizio permanente effettivo vengono 
collocati in pensione molto prima del raggiun- 
gimento del sessantacinquesimo anno, in 
una età cioè in cui l’uomo può ancora con- 
siderarsi in piena efficienza intellettuale. 

Molti di questi ufficiali debbono rasse- 
gnarsi a vivere della modesta pensione; altri 
riescono ad aprirsi una nuova strada negli 
svariati campi delle attività produttive o 
impiegatizie private e un ristretto numero 
viene talora riassunto in servizio nelle am- 
ministrazioni pubbliche, con magri emolu- 
menti che tuttavia servono ad avvicinare 
al pareggio i1 modesto bilancio familiare. 

Nel caso specifico, l’amministrazione mili- 
tare ha ritenuto di dover assumere in ser- 
vizio, come impiegati civili non di ruolo, al- 
cuni ufficiali già collocati nella riserva per 
limiti di età e provenienti dal servizio attivo. 
L’amministrazione militare ha con ciò fatto 
anche e soprattutto il proprio tornaconto 
perchè ha potuto utilizzare uomini di provata 
capacità, di sicura fede patriottica, a buon 
mercato, risparmiando del denaro, perché 
corrisponde loro le sole indennità di presenza 
e i1 solo caro-viveri. 

Non si potrebbero però retrocedere di 
categoria questi ufficiali e tanto meno si 
potrebbe farlo dopo tanti anni di servizio, 
senza offendere il decoro, il prestigio, il pas- 
sato e il presente stato di bisogno degli uffi- 
ciali stessi. Né varrebbe sostenere che la legge 
vuole che per essere classificati nel gruppo 
A si esibisca una laurea, perché l’ufficiale in 
servizio attivo permanente, sia o no laureato, 
è sempre stato classificato nel gruppo A. 

D’altra parte quando, nel 1945, i pochi 
ufficiali di cui mi occupo furono assunti dal- 
l’amministrazione militare, non ebbero biso- 
gno di esibire particolari documenti all’infuori 
dello stato di servizio, in base al quale, sentito 
il parere del Ministero del tesoro, poterono 
ottenere l‘impiego e disimpegnare mansioni 
che sono proprie dei ruoli di gruppo A .  Non 
vedo pertanto come si potrebbe richiedere loro, 
dopo tanti anni di ottimo servizio, il certificato 
di laurea, e come si potrebbe pretendere di 
retrocederli di categoria se detto certificato 
non potesse essere esibito. Insistere su questa 
strada mi sembra, più che eccessivo, ingiusto, 
e mi sembra anche umiliante per gli ufficiali 
interessati. 

I3 appunto per evitare questa umiliazione 
a una benemerita categoria di servitori del 
paese, che chiedo alla Camera di voler pren- 
dere in considerazione la proposta di legge che 
ho svolto brevemente. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

MAXIA, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Viola. 

(23 approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente 
o legislativa. 

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa del deputato Lizzadri: 

u Modifica dell’articolo 9 della legge 4 apri- 
le 1952, n. 218, in materia di rivalutazione 
delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria 
per la invalidità, la vecchiaia ed i super- 
stiti ». (977). 

L’onorevole Lizzadri ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

LIZZADRI. La proposta di legge è moti- 
vata dal fatto che l’Istituto della previdenza 
sociale, i n  sede di applicazione pratica della 
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legge 4 aprile 1952, n.  218, inmateria diri- 
valutazione delle pensioni, ha escluso - in- 
volontariamente, credo - dai vantaggi con- 
cessi dalla legge stessa i pensionati operai e 
operaie, nonché una parte di pensionati che 
alla data del 21 dicembre 1951 godevano già 
di una pensione. 

L’onorevole Cappugi ha presentato una 
proposta di legge, la n. 804, con la quale si 
tende ed eliminare qualche deficienza. Però 
il suo progetto, pur rappresentando uno sforzo 
per rimediare a questa mancata applicazione, 
non prevede tutte le deficienze che si sono 
verificate nella pratica applicazione della 
legge stessa. 

Pertanto, la mia proposta tende a re- 
stituire a l  problema la sua esatta interpreta- 
zione, eliminando qualsiasi presupposto in 
base al qualelapensione è stata finora non 
completamente concessa a tutti gli aventi 
diritto. La mia proposta di legge miraprati- 
camente ad attribuire al Ministero del lavoro 
i1 riconoscimento del diritto di questi pensio- 
nati, demandandone la normale applicazione 
ai competenti organi. 

La mia proposta di legge stabilisce, inoltre, 
alcune rettifiche di carattere tecnico, riguar- 
danti i pensionati al 31 dicembre 1951, per 
quel che riguarda la decorrenza delle pen- 
sioni compresa tra il 10 aprile 1943 e il 31 di- 
cembre 1951. Tale precisazione si rende ne- 
cessaria perché mi pare che la proposta di 
legge Cappugi non si presti ad una interpre- 
tazione assolutamente chiara al riguardo. 

Altra modifica è quella riguardante le 
impiegate in servizio al 31 dicembre 1951, 
che sono state ugualmente danneggiate dal- 
l’interpretazione che l’istituto della previ- 
denza sociale ha dato alle norme della legge. 
La proposta d i  legge Cappugi non fa riferi- 
mento a questa questione. Si tratta di decine 
di migliaia di vecchi pensionati che, a causa di 
questa errata interpretazione della legge, 
hanno sofferto per la mancata corresponsio- 
ne della somma cui avevano diritto. Faccio 
pertanto appello alla Camera perché voglia 
rendere da prima giustizia a tutti costoro 
prendendo in considerazione la mia proposta 
di legge. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per i l  
tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Lizzadri. 

( È approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminata in sede referente 
o legislativa. 

Discussione della propostazdi legge Pieraecini 
ed altri: Concessione di una pensione ai 
ciechi civili. (33). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di ini- 
ziativa dei deputati Pieraccini, Barbieri, 
Chiaramello, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, 
Montelatici e Saccenti: Concessione di una 
pensione ai ciechi civili. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritto a parlare l’onorevole Gabriele 

Semeraro, il quale ha presentato il seguente 
ordine del giorno, firmato anche dai deputati 
Natali Lorenzo, Mieville, Caiati, Cibotto, 
Viviani Luciana, Mezza Maria Vittoria, Ma- 
tarazzo Ida, Corbi e Melloni: 

(( La Camera, 
riconoscendo che le manifestazioni cine- 

matografiche e teatrali costituiscono la più 
diffusa e popolare forma di ricreazione, svago 
ed elevazione culturale per i cittadini; 

considerato che i cospicui valori di cui 
il cinema ed il teatro sono portatori hanno 
indotto lo Stato ad attuare una politica di 
largo intervento attraverso una serie di prov- 
videnze anche d’ordine finanziario; 

rilevata la necessità di evitare ulteriori 
aggravi a1 settore, già oberato da una pres- 
sione fiscale elevatissima, ed ora turbato per 
la crescente concorrenza della televisione, 
nonché impegnato per la trasformazione tec- 
nica conseguente ai nuovi sistemi di proie- 
zione, 

invita i1 Governo 
ad evitare ogni ulteriore aumento sotto qual- 
siasi forma, e per qualsiasi titolo, del pre- 
lievo fiscale sugli spettacoli cinematografici e 
teatrali ». 

L’onorevole Gabriele Semeraro ha facoltà 
di parlare e di svolgere questo ordine del 
giorno. 

SEMERARO GABRIELE. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, la proposta di 
legge sottoposta al nostro esame ci trova 
veramente solidali verso una categoria che, 
disgraziatamente, ha perduto uno dei requi- 
siti fisici piu importanti della persona. Era- 
vamo solidali nel risolvere il problema, ma 
purtroppo sull’iter legislativo sono inter- 
venuti ostacoli, per me superabili, soprat- 
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tutto se tutti gli onorevoli colleghi terranno 
presente la necessità di andare incontro non 
solo moralmente ma anche materialmente 
alla categoria dei ciechi. Si è voluto discu- 
tere sull’articolo 1. 11 collega Pieraccini fu 
uno dei primi a mettere a fuoco il problema 
nella prima legislatura repubblicana, con il 
collega Barbieri e con la onorevole Bianchi 
Bianca. Si era semplicemente in disaccordo 
sul quantum da fissare per questo sussidio, 
per questo vitalizio, per questa pensione, e 
SU questo sussidio, vitalizio o pensione vi è 
stato un altro motivo di divisione in seno 
alla Commissione finanze e tesoro. 

L’onorevole Pieraccini ha richiamato la 
legislazione di altri Stati, dall’America alla 
Russia, alla Francia e all’ Inghilterra, per 
questa manifestazione di solidarietà umana 
nei riguardi dei ciechi. Io ho creduto di ap- 
profondire, non per polemizzare con i col- 
leghi dell’opposizione, sul fatto e sui diritto, 
sulla figura giuridica da riconoscere a questo 
sussidio, a questo vitalizio, a questa pensione. 
Come spesso avviene, noi di parte governa- 
tiva siamo stati accusati di paternalismo, 
perché vogliamo costituire un ente al di fuori 
di quello già costituito nel 1951, che difende 
gli interessi dei ciechi, un ente democratico 
- si dice - in cui sono rappresentati equa- 
mente i ciechi. 

Mi permetto osservare, proprio da questo 
studio sintetico che mi è stato possibile fare 
in questi giorni sulle legislazioni degli altri 
Stati, che noi verifichiamo come veramente 
negli Stati democratici, anche se non si parla 
di vitalizio o di pensione, non si parla nem- 
meno di sussidio che trovi il substrato in un 
paternalism0 dello Stato, perché questo, come 
è noto, è rappresentato da tutti i cittadini al 
di sopra di qualsiasi divisione politica. Qui, 
invece, si vuole accusare la mia parte di voler 
costituire questo ente affinché si possa dire 
a quella disgraziata categoria che ha perduto 
la vista, che è il partito di maggioranza che 
fa questa concessione. NO ! Non è assoluta- 
mente nel nostro costume fare del paterna- 
lismo sulle disgrazie del prossimo, e non desi- 
deriamo assolutamente che sussista un pa- 
ternalismo, perché tutti i partiti democratici 
italiani concorrono a costituire il fondo di 
questa solidariet& umana verso chi ha per- 
duto il maggior bene della vita. Perciò in 
penso che non ci dilungheremo sull’articolo 1. 

E vorrei fare una raccomandazione al 
Governo. L’articolo 38 della Costituzione, 
cui si richiama l’onorevole Pieraccini, mentre 
riconosce che ogni cittadino inabile a1 lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 

ha diritto al mantenimento e all’assistenza 
sociale, specifica poi che gli inabili ed i mi- 
norati hanno diritto all’educazione e all’av- 
viamento professionale, e che ai compiti 
previsti in questo articolo provvedono organi 
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
Perciò nessuno viola la norma dell’articolo 38 
della Costituzione, la quale prevede un ente 
ad hoc. E allora io dico al Governo: cerchiamo 
sul serio di rendere operante questo articolo 
con adeguati strumenti legislativi. I1 Governo 
non deve trovarsi sprovvisto, e deve evitare 
che si ripetano a piazza Montecitorio marce 
di ciechi, di encefalitici e di sordomuti. È: 
necessario preparare in tempo un programma 
chiaro, e dare a questa povera gente ciò 
che uno Stato povero come il nostro può dare: 
un segno tangibile di solidarietà non solo 
morale ma anche materiale. 

L’ente per i ciechi potrebbe raggruppare 
in sé tutta l’attività assistenziale per i mi- 
norati. Non è certo su questo ente che ci 
potremo trovare divisi. Piuttosto, come pre- 
sidente del gruppo parlamentare dello spet- 
tacolo, sono preoccupato del fatto che nella 
relazione di maggioranza, dove si parla di 
copertura della spesa, si dice che il comitato 
pensò di introdurre dei sovraprezzi nel set- 
tore delle spese di carattere voluttuario. 
Sapete quali sono le spese di carattere vo- 
luttuario ? Sono quelle della grande mag- 
gioranza dei cittadini che, non avendo 
altri svaghi, acquistano i bigletti del cinema, 
del teatro, dei concerti, del teatro dell’Ope- 
ra. Già nel 1950 si tentò di portare in di- 
scussione una legge che prevedeva un’addi- 
zionale del 20 per cento sugli spettacoli; 
tuttavia, il Governo e gli organi burocratici 
si convinsero che il settore del cinema e del 
teatro non poteva subire nuovi oneri. Del 
resto, dovremo discutere la nuova legge che 
prevede agevolazioni per il cinema ed il 
teatro, il quale non è un settore voluttuario, 
come si vorrebbe definirlo, ma un settore 
soprattutto economico e sociale, perché è 
soprattutto la grande maggioranza della 
povera gente che trova uno svago e una 
elevazione morale nei pubblici spettacoli. 
Pertanto si tratta di un’economia che va 
assolutamente sostenuta in questo momento, 
anche per confermare i successi di questi 
ultimi anni. Torna ad onore del nostro paese 
se la produzione cinematografica italiana i! 
al secondo posto nel mondo dopo l’America; 
ciò si deve a quella politica del Governo, che 
ognuno può vedere dal proprio angolo vi- 
suale, ma che è stata di aiuto e di sostegno 
all’industria cinematografica, a questa arte 
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italiana sempre in evoluzione, nonostantc 
sia criticata per il suo realismo. 

In merito all’ordine del giorno da me 
firmato insieme con i colleghi Natali, Caiati, 
Cibotto, Luciana Viviani, Melloni, Maria 
Vittoria Mezza, Ida Matarazzo, Bruno Corbi, 
Mieville, si potrebbe osservare che, mentre si 
esalta questa solidarietà nei riguardi dei 
ciechi, si vengono a creare ostacoli per quanto 
concerne la copertura onde concedere questo 
assegno ai ciechi. Mi permetto di osservare 
che la proposta di legge dell’onorevole Pierac- 
cini prevedeva che alla copertura della spesa 
fosse fatto fronte con note di variazioni al 
bilancio 1953-54; invece nel progetto della 
maggioranza è prevista una addizionale del 
5 per cento sul prezzo dei biglietti dei pub- 
blici spettacoli, prezzo che deve superare le 
lire 300. 

Ora, io propongo un formale emendamento 
in questo senso all’articolo 5: sostituire le 
parole: ((per la rimanente somma di lire 
2.760.000.000, con le entrate provenienti 
dall’istituzione di una addizionale sui diritti 
erariali sui pubblici spettacoli », con le altre: 
(( per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, 
con le entrate provenienti dall’estensione ai 
giorni festivi dell’intero anno solare del so- 
vrapprezzo per il soccorso invernale sui bi- 
glietti di ingresso ai pubblici spettacoli o 
trattenimenti di ogni specie ». 

Come sapete, per sette mesi dell’anno lo 
Stato attinge domenicalmente, sui biglietti 
dei pubblici spettacoli e di tutte le manife- 
stazioni, un sovrapprezzo che va a costituire 
un fondo per i disoccupati; io propongo che 
questo fondo, anche attraverso uno strumento 
legislativo, sia esteso, nel senso di costituire 
una copertura onde far fronte a queste esi- 
genze per i ciechi. 

In una conversazione avuta la settimana 
scorsa alla presenza dei componenti il diret- 
tivo del gruppo dello spettacolo e di molti 
giornalisti che conoscono a fondo il problema 
dello spettacolo italiano, ci siamo preoccu- 
pati di tale questione e all’unanimità i con- 
venuti hanno constatato che è ormai impos- 
sibile attingere ulteriormente al settore dello 
spettacolo. Questo (( pozzo di San Patrizio N 
è ormai secco e non dà più acqua. Dobbiamo 
preoccuparci di questa situazione e dobbiamo 
sostenere, invece, questo importante settore 
dell’economia italiana. Molti di voi, non più 
tardi dell’altra sera, hanno potuto constatare 
che cosa mette in moto la costruzione di una 
pellicola cinematografica e hanno quindi con- 
statato quale funzione sociale ha nel nostro 
paese l’economia cinematografica -e teatrale. 

Come dicevo, noi potevamo in questo 
momento instaurare veramente un nuovo 
costume cercando di eliminare il fenomeno 
del (( portoghesismo », perché purtroppo nel 
rilascio di biglietti gratuiti si abusa, e sono 
quindi milioni di biglietti che annualmente si 
distribuiscono gratuitamente. Non farebbe 
quindi male a nessun9 se, in considerazione 
appunto dello scopo a cui verrebbero desti- 
nate le somme raccolte, si colpissero questi 
biglietti con una tassa che andrebbe ad 
alimentare la solidarietà umana verso i ciechi. 
Cercheremo di affrontare questo argomento 
in un secondo tempo. Noi democristiani 
- e lasciate che rivendichi questo onore alla 
mia parte - siamo stati i primi nel 1948 a 
sentire il problema dei ciechi e a stanziare 
quindi i primi milioni. Dal 1949 al 1950, al 
1951, a1 1952, al 1953, le somme sono andate 
sempre aumentando. Questa legge sarà certa- 
mente varata in unità di intenti e non sarà 
certo l’Ente nazionale per i ciechi a dividerci, 
così come non sara il titolo che bisognerà 
dare a questo nostro nuovo istituto (se pen- 
sione, o vitalizio, o sussidio) che ci dividerà. 
In questo momento è necessario andare in- 
contro a questa categoria che attende, rac- 
comandando al Governo di preoccuparsi in 
tempo affinché domani non si dica che solo 
le ((marce N servono a smuovere questo no- 
stro Governo, che certamente ha avuto e 
avrà sempre la sensibilità di andare incontro 
alla povera gente. 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Infantino. Poichè non è presente, si 
intende che vi abbia rinunciato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Spadazzi. 
Poichè non è presente, si intende che vi abbia 
rinunciato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Delcroix. 
Poichè non è presente, si intende che vi abbia 
rinunciato. 

Presentazione di un disegno di legge. 

SCELBA, Presidente deZ Consiglio dei 
ministri .  Chiedo di parlare per la presenta- 
zione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha’ facoltà. 
SCELBA, Presidente del Consiglio dei 

ministri .  Mi onoro presentare il disegno di 
legge: 

(( Attribuzione al Ministero dei lavori 
pubblici della competenza per la concessione 
dei contributi statali previsti dalla legge 
27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione 
o la ricostruzione nel territorio nazionale di 
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case di abitazione danneggiate o distrutte in 
dipendenza di fa t t i  di guerra ». 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE.  Do a t to  della presenta- 

zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminato in sede referente 
o legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito 
che l’urgenza è accordata 

(Così rimane stabilito). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE.  È iscritto a parlare l’ono- 
revole Maglietta. Ne ha  facoltà. 

MAGLIETTA. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, la proposta di legge che ab- 
biamo in esame cerca di risolvere due pro- 
blemi. Un primo problema è quello di dare 
esecuzione, sia pure parziale, sia pure per 
un  settore particolare, alla norma della Co- 
stituzione contemplata nell’articolo 38, che 
lo stesso relatore di maggioranza non sol- 
tanto cita per esteso, m a  considera il punto 
di partenza della proposta di legge dei colleghi 
Pieraccini, Barbieri ed altri. 

La  seconda esigenza che tenta di sodi- 
sfare la proposta di legge in esame, è una 
esigenza umana, civile, democratica, che si 
pone non solo nel nosìro, m a  in tu t t i  i paesi 
del mondo, e che ha  trovato apposite e quasi 
complete soluzioni in numerosi paesi del 
mondo occidentale e di quello orientale. 

Come la proposta di legge tenta  di rispon- 
dere a queste due esigenze ? A questo propo- 
sito, onorevoli colleghi, sono spiacente - ma 
lo farò il più rapidamente possibile - di dover 
fare un  po’ la storia di questa proposta, ché 
altrimenti non si comprenderebbe il perché 
noi, che abbiamo dato il nome alla proposta 
di legge, ne facciamo ora la critica. 

Questa proposta di legge è nata  col ti- 
tolo di (( Concessione di una pensione ai cie- 
chi  civili)); è vissuta con questo titolo attra- 
verso le discussioni della Commissione, e 
giunge in Assemblea con lo stesso titolo. 
Però, allorché si va a leggere il contenuto 
attuale della proposta, si vede come questo 
non corrisponde più al  titolo, di modo che 
non si parla più di pensione e nemmeno di 
un  equivalente della pensione. Quindi, ci si 
trova perplessi nell’esprimere un  giudizio 
(non dico un  giudizio umano, m a  un  giudizio 
di natura  parlamentare) su una proposta di 
legge che si riduce ad un titolo, 

Perché ho  detto che bisogna fare questa 
piccola cronistoria ? Perché i deputati hanno 
il dovere di es enti; non si può. in 

a cosa, e in un’altra 
zione con quello che 

si 6 approvato. 
Una prima proposta di legge fu presen- 

t a t a  il 10 maggio 1951 dall’onorevole Barbieri. 
Ne è seguita un’altra della collega Bianca 
Bianchi (che non fa più parte della nostra 
Assemblea) nell’aprile del 1953, mentre una 
terza proposta di legge fu presentata nel- 
l’ottobre dello stesso anno dal col1ega:Pie- 
raccini. 

Quale era la sostanza di tu t te  quelle 
proposte di legge ? Non entrerò nei dettagli, 
m a  dirò soltanto che vi era una sostanza 
comune: la concessione di una pensione ai 
ciechi civili. Un proponente indicava una cifra, 
un  altro parlava di una cifra diversa; uno 
fissava determinate modalità e determinati 
criteri, un  altro ne suggeriva altri, m a  la 
sostanza era quella che ho detto. Si voleva 
dare esecuzione all’articolo 38 della Costitu- 
zione, riconoscendo i1 diritto (i! una parola 
importante, che ritornera nel corso della mia 
breve esposizione) ai ciechi civili di ricevere 
dallo Stato, dalla Repubblica italiana, non 
un  foglio di via obbligatorio, non un  piatto 
caldo ad una mensa popolare; no: un  sussidio 
che fosse un diritto. Questo era l’orienta- 
mento delle proposte di legge, m a  esse hanno 
avuto una cattiva sorte, perché non sono s ta te  
esaminate né approvate. Vi è stato un solo 
risultato positivo, diciamo così, di carattere 
economico. Infatti, sia in seguito alla presen- 
tazione di queste proposte di legge, sia per le 
pressioni che furono fat te  d a  autorevoli per- 
sonalità, sia, soprattutto, per l’azione svolta 
dai ciechi, e in modo particolare dalla loro 
organizzazione, l’Unione italiana oiechi, sono 
s ta te  erogate delle somme. 

Fin dal 1946, in attesa di risolvere defi- 
nitivamente il problema, si è condotta una 
azione per ottenere dei contributi atti ad  
alleviare la precaria situazione in cui versano 
questi nostri infelici fratelli. Nel 1948-49 
vi è stato un contributo di 300 milioni; nel 
1949-50 un  contributo di 400 milioni. 
Tuttavia, anche in questo settore il Governo 
non ha  agito che con il criterio dell’assistenza, 
parola che secondo la mentalità predominante 
nel nostro paese non significa altro che bene- 
ficenza o carità. 

Ma è a questo concetto che il Governo 
deve ispirarsi per risolvere concretamente il 
problema? Che cosa dice l’articolo 38 della 
Costituzione ? Io non sono un costituzionali- 
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sta e mi servo della logica, anche se oggi in 
Italia esiste una logica dei ricchi e una logica 
dei poveri, una logica degli affamati e una 
logica dei sazi. Purtroppo, dobbiamo anche 
intenderci sul vero significato delle parole 
che noi usiamo per sostenere le nostre argo- 
mentazioni. Nell’articolo 38 si parla di assi- 
s tenza. Evidentemente, quando la Costitu- 
zione fu fatta, si rese necessario adoperare 
questa parola. Ma bisogna anche tener pre- 
sente che non ci si pub meravigliare quando 
i ciechi si vedono costretti a formare cortei e 
a sostare sulle piazze di Montecitorio e del 
Viminale per rivendicare i loro diritti. Essi, 
così agendo, non hanno fatto altro che fare 
udire la voce del popolo, espressa nel modo 
più costituzionale e più democratico possibile 
di fronte alle autorità che rimanevano sorde 
dinanzi alle loro più che fondate richieste. 
Le loro necessità, questi ciechi, le hanno 
illustrate in vari modi: attraverso riunioni 
dalle quali si sono levate le loro voci accorate, 
ma anch’esse sono rimaste inascoltate; attra- 
verso congressi, ai quali non è stato dato il 
giusto rilievo; attraverso delegazioni che 
hanno prospettato i loro problemi, ma che 
non hanno raggiunto alcun pratico risultato. 

Èì evidente che non era questione di avere 
una maggiore o una minore dose di pazienza, 
la questione era una sola: ottenere il ricono- 
scimento dei diritti previsti dalla Costituzione. 
Ora, l’articolo 38 della Costituzione dice che lo 
Stato ha il dovere di provvedere al manteni- 
mento ed all’assistenza sociale dei cittadini 
inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi neces- 
sari per vivere. Pertanto, se‘ lo Stato ha que- 
sto dovere e non lo assolve, questi cittadini 
che si trovano in condizioni fisiche di mo- 
norazione hanno il diritto di esigere I’adem- 
pimento di questo dovere da parte dello Stato. 

Perché sto sottilizzando sull’articolo 38 
della Carta costituzionale ? Perché ad un 
certo momento sono intervenuti degli insigiii 
giuristi ed hanno cominciato a cavillare: 
come si può conciliare il dovere con l’assi- 
stenza ? Se noi approviamo questa proposta 
di legge - ha soggiunto il Governo - nascono 
dei diritti che sono azionabili, cioè il cittadino 
potrebbe agire per far valere in giudizio 
questisuoi diritti. A me sembra assolutamente 
logico e normale che sia così. Da tutti questi 
ragionamenti c+villosi è nato non soltanto il 
nuovo testo, che corrisponde ad una deter- 
minata linea politica ad una certa mentalità, 
ma anche l’argomentazione che tenta di giu- 
stificare un progetto che non solo non ha 
nulla a che vedere con la proposta originaria, 
ma non ha niente a che fare neppure con 

l’avviso manifestato dalla Commissione e con 
le discussioni che in seno ad essa si sono 
svolte. 

È accaduto un fatto veramente strano, 
che non ha sorpreso noi che, avendo già fatto 
parte della precedente legislatura, siamo 
avvezzi a questi mezzucci. La Commissione si 
riunisce, riconosce che le rivendicazioni dei 
ciechi sono giuste, che l’articolo 38 della 
Costituzione deve essere applicato e che i 
ciechi che si trovano i n  disagiate condizioni 
economiche hanno il diritto di ricevere una 
pensione. La IV Commissione il 20 maggio 
scorso, esaminando la proposta di legge Pie- 
raccini- Barbieri, ha approvato all’unanimi tà 
un ordine del giorno nel quale stabilisce la 
falsariga cui si deve ispirare il provvedimento. 
In sostanza quell’ordine del giorno stabiliva 
doversi trattare di una pensione di una certa 
consistenza e che ad essa avrebbero avuto 
diritto i cittadini che si fossero trovati in una 
determinata situazione economica. 

Approvato l’ordine del giorno, si è proce- 
duto alla nomina di una sottocommissione, 
incaricata di redigere un nuovo testo. Essa, 
dopo aver approvato all’unanimità 5 arti- 
coli e fissati certi criteri, ha sottoposto alla 
Commissione il suo testo. Ad un certo punto 
viene il diavolo, cioè il Governo, incomincia ad 
arzigogolare sull’articolo 38 della Costitu- 
zione, afferma che non si pub parlare di di- 
ritto ed obbliga il buon collega onorevole 
Cavallaro, relatore, a fare delle capriole per 
poter giustificare tale assunto e dimostrare 
che nella legittimità della richiesta vi è poi 
l’illegittimità della sostanza della richiesta. 

I1 relatore per la maggioranza afferma al- 
lora che non si pub parlare di pensione per- 
ché non esiste un rapporto di carattere for- 
male fra la categoria dei ciechi civili e 10 
Stato; cioè, sostanzialmente, il nostro rela. 
tore della maggioranza afferma che, poiché 
lo Stato non ha alle sue dipendenze il 
cieco civile, non esiste alcun rapporto pen- 
sionabile. Ma, nel fare questo ragionamento, 
ci si dimentica che esiste un rapporto fra lo 
Stato e il cittadino, così come esiste, ad esem- 
pio, quando la legge stabilisce che un citta- 
dino debba pagare una determinata tassa. 

Non si è tenuto conto, in questo ragio- 
namento, che la norma della Costituzione 
stabilisce non l’occasionalità dell’assistenza, 
ma la continuità dell’assistenza stessa fino 
a quando dura l’evento che la determina. 
Ora, se un cittadino italiano, disgraziata- 
mente, è cieco per tutta la vita, l’evento dura 
per tutta la vita. È evidente, allora, che 
l’articolo 38 della Costituzione debba garan- 
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tire al cittadino minorato, una continuità di 
diritto che corrisponda alla continuità della 
menomazione. 

Non so, ma può darsi che noi di questa 
parte della Camera consultiamo il vocabo- 
lario, il codice civile o le Pandette di Giusti- 
niano, in un modo diverso da quello di altri 
settori. Però a me pare che la logica più ek- 
mentare ed anche una interpretazione umana 
(potrei aggiungere anche cristiana) della Co- 
stituzione e dei principi di solidarietà umana 
dovrebbero portare non dico ad una interpre- 
pretazione ampliata, ma ad una interpreta- 
zione chiaramente corrispondente agli eventi 
ai quali si riferisce, cioè dovrebbe portare alla 
soluzione che i colleghi Pieraccini, Barbieri 
e Chiaramello ci hanno prospettato. 

Si è avuto paura di dire che i ciechi ci- 
vili debbono avere diritto alla pensione. 
Si è proposto, allora, di usare l’espressione 
(( assegno a vita )) e si è avuta una polemica 
per stabilire il termine da adoperare. 

Perché tutto questo ? Per non riconoscere 
il diritto alla pensione, per non determinare 
nel cittadino la possibilità di rivendicare il 
diritto stesso, a norma delle leggi vigenti, e 
di lasciare nella facoltà del beneficante la 
possibilità di concedere o di togliere, di dare 
in una misura o di negare in un’altra misura, 
la possibilità cioè di dare l’assoluzione o di 
non darla. Siamo nel regime delle assoluzioni, 
insomma: si dà l’assoluzione ad un peccatore, 
la si nega ad un altro; si dà la facoltà di im- 
brogliare a Tizio, si nega la facoltà di eser- 
citare un diritto a Caio. E su questa base ad 
un bel momento è intervenuto il Governo e ha 
detto: stop, disco rosso, qui non si passa. Voi 
avete camminato perché c’era il disco verde, e 
avete profittato di questo fatto, ritenendo di 
interpretare la norma della Costituzione in 
un determinato modo; vi siete permessi di 
fare un ordine del giorno, e noi lo abbiamo tol- 
lerato, non soltanto, ma avete osato creare una 
sottocommissione e redigere un nuovo testo 
della proposta di legge. Adesso basta, è arri- 
vato il metropolitano e col disco rosso non si 
passa più. E sulla base di tutto un arzigogolo, è 
venuto fuori questo concetto che io sotto- 
pongo alla interpretazione umana dei col- 
leghi della Camera: (( I1 Governo non può ac- 
cettare - queste sono parole testuali del rela- 
tore-di:maggioranza - un progetto che vuole 
cambiare la struttura dell’assistenza ai ciechi 
creando un diritto azionabile soggettivo 1). 

Ma quale è la struttura dell’assistenza che si 
vuole cambiare ? I1 sistema della pontificia 
commissione, il sistema del pacco di pasta 
alla vigilia delle elezioni, il sistema della co- 

lonia marina data al comune democristiano 
e negata al comune socialista, il sistema della 
assunzione consentita sulla base delle dichia- 
razioni del parroco e del maresciallo dei cara- 
binieri ? I1 collega Semeraro ha detto che non 
si deve parlare di paternalismo. 

In verità, tutta la nostra vita è impostata 
su questo concetto: da un lato una bella ca- 
rota che ti fanno vedere ogni tanto e che 
però tirano indietro, e dall’altra, un bastone 
sempre pronto per suonartelo in testa, come 
è capitato a quei disgraziati ciechi i quali 
(( osarono », stanchi com’erano, di riposarsi 
a mezzanotte a piazza del Viminale: il che 
era un oltraggio al pudore ed una offesa ai 
buoni sentimenti di un Presidente del Con- 
siglio che ha chiamato la forza pubblica, i 
vigili del fuoco, i carabinieri, per cacciare 
questo gruppo di ciechi che sostava davanti al 
Viminale. È tutta una mentalità simile a 
quella del padre severo che castiga il figlio 
(( per il suo bene )) o della madre che va dalla 
suora dell’asilo ad informarsi se la sua bam- 
bina s’è comportata bene e se quindi merita 
il premio di una passeggiata. Non è questo il  
sistema su cui possa basarsi una assemblea 
seria come il Parlamento italiano, nel rispetto 
di una Costituzione che non può prestarsi ad 
interpretazioni di comodo ad uso del Governo 
e della sua maggioranza. Io potrei venir qua 
a mettere in  rilievo la parte umana e senti- 
mentale della questione, potrei venirvi a par- 
lare delle condizioni di disagio di questi in- 
felici. Ma voi dovreste sapere quali esse sono. 
Ma se chi ci vede s ta  perdendo il lume degli 
occhi dalla fame: figuriamoci come si troverà 
eolui che per la cecità ha perduto quasi tutte 
le possibilità di lavoro ! 

Comunque, non è su questo punto che 
voglio insistere: sarebbe troppo facile fare 
un quadro commovente della situazione di 
codesti minorati. Io voglio fare appello, più 
che al vostro sentimento, alla vostra ragione, 
onorevoli colleghi. Francamente, se inter- 
pretiamo in senso così restrittivo l’articolo 38 
della Costituzione, non so davvero che cosa 
succederà quando dovremo applicare il 39. 
Avverrà, del resto, quello che sta avvenendo 
un po’ dappertutto in questa Italia dove, 
per esempio, la natura dello sciopero è ri- 
messa alla valutazione e al giudizio di un 
commissario di pubblica sicurezza. 

Ecco infatti quale strano ed arzigogolato 
ragionamento il Governo ha fatto nei con- 
fronti dei poveri ciechi. Io non posso pren- 
dere impegni, ha detto l’onorevole Vanoni, 
trattandosi di materia assistenziale e, quindi, 
di-pese improduttive. 
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Ma si può ragionare in questo modo? 
Ne è venuta fuori così una legge che sarà 
tutto, ma non ciò che vorrebbe apparire. 
Essa reca nel titolo la dizione u pensione ai 
ciechi civili », ma inutilmente cerchereste 
nel contesto la traduzione pratica di un si- 
mile pomposo titolo. Con la legge, infatti, 
non una pensione si concede, ma Un’Opera, 
cioè un organismo che vorrebbe copiare, 
nella grande concezione dei nostri governanti, 
l’Opera nazionale dei mutilati. Si dice: c’è 
una associazione mutilati e poi c’è l’opera 
mutilati. Allora mi viene persino il sospetto 
che nemmeno le esperienze dell’opera dei 
mutilati e dell’opera dei combattenti siano 
servite a qualche cosa. Quando, insomma, 
c’è da fare un piccolo trucco, tutti i mezzi 
son buoni e tutte le etichette son buone. 
Si usano le stesse sigle, si affermano le stesse 
cose, si ripetono gli stessi concetti e tutto 
continua a camminare sulla stessa strada. 

Esiste una legge dello Stato - del 1920, 
se non erro - la quale istituisce una Unione 
italiana ciechi, la quale - vedete a che cosa 
arriviamo - ha per suo atto costitutivo, 
quindi per legge, una serie di funzioni che vi 
potrei elencare una per una. Ma se voi 
leggete lo statuto di questa opera nazionale 
ciechi e fate il confronto, vedete che si tratta 
della stessa cosa, dello stesso testo. In Italia, 
dove esiste un membro del Governo che 
ponza da sei anni una riforma della bu- 
rocrazia per levare di mezzo i doppioni, 
le complicazioni ecc., noi, non appena ci 
troviamo ad avere le mani in pasta, creiamo 
un nuovo organismo e siamo così poveri di 
fantasia - permettetemi: senza offesa per 
nessuno - da copiare tale e quale, sbagliando 
anche qualche virgola (credo, se si va a con- 
trollare), le funzioni dell’unione italiana ciechi. 

Ed allora perché ci devono essere un’U- 
nione e un’Opera ? E mi fa piacere che ascolti 
proprio l’onorevole Vigorelli, perché in questi 
giorni proprio l’onorevole Vigorelli ha fatto 
un discorso che la radio ha riprodotto e di 
cui molta stampa si è occupata, relativo alle 
opere, le spese, i rapporti con l’a Inam)), i 
medici e via discorrendo. Ora, onorevole 
Vigorelli, se ella da ministro, da membro del 
Governo, si domanda che cosa saranno queste 
due opere, quanto costeranno, che cosa farà 
l’una e che cosa farà l’altra, se si pesteranno 
i piedi, si troverà imbarazzato a rispondere. 

Ora, la legge che cosa prevede ? Prevede 
un certo numero di soldi. Non è mio compito 
vedere se basteranno o non basteranno, se 
ci sono o non ci sono. A me basta il problema 
di carattere generale. A chi si danno questi 

miliardi ? Ai ciechi. Questo la legge avrebbe 
dovuto volere: invece no, si danno all’opera 
dei ciechi. Va bene; questa è una cosa anche 
lecita; non c’è niente di strano. Occorre pure 
qualcuno che materialmente riceva questo 
denaro e lo consegni a chi di dovere. Ma, se 
voi leggete questa legge, dall’articolo 1 fino 
all’ultimo, e se poi si rilegge a ritroso dall’ul- 
timo fino al primo, non si trova a chi questo 
denaro debba essere dato, come e perché. 

Questo è molto grave, onorevoli colleghi, 
perché noi diamo ora del denaro a un istituto 
che per statuto, cioè per legge, ha tutte le 
funzioni possibili. Quindi, questo danaro può 
trasformarsi in macchine, può trasformarsi 
in sussidi - per esempio - ad un cieco demo- 
cristiano e non ad un cieco comunista, o 
magari viceversa. 

Io voglio fare tutte le ipotesi, che, per me, 
sono tutte valide. Quello che non accettiamo 
è il principio, perché non possiamo ammettere 
che del denaro, erogato per legge ad un or- 
ganismo che ha il compito di applicare una 
norma della Costituzione, si disponga dispo- 
ticamente, secondo la simpatia o l’antipatia 
di un presidente, da un consiglio di ammini- 
strazione che si deve costituire sulla base di 
un regolamento redatto dal Governo ! Infatti, 
nella legge non è scritto niente altro che 
questo: l’opera e il presidente. Null’altro ! 
Non vi è alcun rapporto fra le funzioni: il 
sussidio 6 confuso col recupero, il recupero è 
confuso con la rieducazione professionale. E 
poi è da definirsi anche se, per legge o per 
volontà di un ministro o di un direttore 
qualsiasi di un settore della nostra ammini- 
strazione, l’erogazione di questi milioni dovrà 
avvenire in un modo piuttosto che in un altro. 

Non possiamo dunque accettare questo 
principio: non possiamo accettarlo né per i 
ciechi, né per il Parlamento. Eppure, ogni 
qualvolta chiediamo cinque lire, ci si obbiet- 
ta  che c’è l’articolo 81 della Costituzione; 
ogni qualvolta chiediamo qualche cosa, c’è 
Menichella, un diavolo terribile, e c’è, se mi 
permette, anche l’onorevole Gava. Non posso 
fare il nome, ma un collega col quale ho 
viaggiato sullo stesso treno, scherzando mi 
diceva: (( Son passato da Gava e gli ho chiesto 
qualche cosa. Naturalmente, non mi ha dato 
nulla ». 

Ogni volta, dunque, ci troviamo di fronte 
a tutti questi intoppi, a queste difficoltà, a 
questi no recisi. Però, quando si crea un’opera 
qualsiasi, allora si consegnano 4 miliardi e si 
dà facoltà di erogare o di non erogare. Perché 
c’è anche il caso della non erogazione dei mi- 
liardi, come insegnano certi istituti assicurativi 
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e previdenziali che commerciano in case con 
certe società di comodo. 

Ad ogni modo, non possiamo accettare 
questo principio, anche se si afferma la neces- 
sità dell’opera. I ciechi, che sono persone 
comprensive, attraverso la posta ci hanno 
fornito in questi giorni una serie di documenti. 
Essi dicono: va bene, si crei l’opera, però bi- 
sogna che sia affermato il principio dell’as- 
segno vitalizio e che si stabiliscano gli estremi 
dell’assegno, in quanto ci deve essere un mi- 
nimo e un massimo. Non si crede di stabilire 
le categorie, ma si stabiliscano dei minimi e 
dei massimi, lasciando poi al criterio di obbiet- 
tiva discriminazione del consiglio d’ammini- 
strazione dell’opera la fissazione delle moda- 
lità per la graduatoria. Ma qualcosa bisogna 
che venga fuori attraverso la legge che discu- 
tiamo. 

Quando il Parlamento si trova di fronte 
ad una specie di legge-delega con la quale si 
consegnano 4 miliardi e 200 milioni (tolti ai 
cinematografi, vi dice l’onorevole Semeraro) 
ad un organismo, perché ne disponga come 
crede, non penso che vengano così rispettati 
i sani criteri amministrativi. Certamente tutto 
ciò non corrisponde né all’articolo 38 della 
Costituzione, né alla volontà espressa dei 
cittadini ciechi che sono, come a voi è not,o, 
circa 33 mila, che hanno una esperienza ma- 
turata nel dolore, l’esperienza di un sussidio 
che non avevano, di un sussidio che hanno 
cominciato ad avere, di un sussidio che alcuni 
hanno avuto e altri non hanno avuto. Nessuno 
contesta che al massimo si è giunti a dare il 
sussidio a circa 20 mila ciechi su 33 mila. 
Ebbene, gli altri 13 mila non sono figli della 
stessa madre Italia? Che razza di roba è 
questa legge? & una legge che mantiene 
questo principio di discriminazione, questa 
differenziazione fra cittadini aventi diritto, 
perchè io affermo che sono degli aventi diritto, 
in quanto dal momento in cui la Costituzione 
riconosce il diritto all’assistenza continuativa, 
essi hanno acquisito il diritto ad avere una 
legge che riconosca loro un assegno vita- 
lizio. 

È: evidente che in questa situazione dob- 
biamo chiedere alla Camera di approvare una 
serie di modifiche corrispondenti al vecchio 
testo. E quando dico K vecchio testo I), mi 
riferisco a quello dei proponenti, a quello della 
Sottocommissione ed anche a tutta una serie 
di fatti e di documenti e di prove che sono 
state via via fornite, anche fisicamente portate 
al Parlamento dai ciechi. 

Credete voi che si possa partire da Firenze 
e venire a piedi fino a Roma, senza vedere la 

luce del sole e senza potere nemmeno assapo- 
rare le bellezze del paesaggio, così, perché si 
è sobillati da qualcuno ? Non è solo la co- 
scienza del bisogno, ma è anche la coscienza 
del diritto che può spingere a certi sacrifici e 
alla sopportazione delle sofferenze che sono 
legate allo sforzo che si compie. Non la fame 
soltanto o il bisogno ha spinto questi cittadini 
italiani a manifestare. Saremmo troppo me- 
schini se considerassimo le cose sotto questo 
profilo. Questi cittadini e noi loro amici siamo 
convinti che a loro non compete solo un 
assegno occasionale, ma il riconoscimento di 
un diritto. 

Si vu01 creare l’opera? Facciamolo, non 
solleviamo una questione di principio; ma 
quest’opera deve avere dei compiti ben defi- 
niti e i compiti li deve fissare il Parlamento 
e non (io ho il massimo rispetto per tutti i 
cittadini che adempiono a determinate fun- 
zioni) una guardia di pubblica sicurezza. La 
guardia di pubblica sicurezza esegue la legge, 
ma la legge è fatta dal Parlamento. 

Noi rivendichiamo, non solo per questione 
di dignità, ma anche di necessità, di diritto 
e di costume parlamentare, che sia il Parla- 
mento a fissare la maniera con la quale la 
opera si costituirà e la maniera con la quale 
l’opera eseguirà i compiti che la legge le asse- 
gnerà in un modo prestabilito. Noi affermia- 
mo che questa proposta di legge deve essere 
approvata fissando il principio dell’assegno a 
vita ai ciechi civili che abbiano, come era sta- 
bilito nel precedente testo, una cecità asso- 
luta o corrispondente al 90 per cento. Accet- 
tiamo - e siamo perfettamente d’accordo - 
che vi sia un minimo ed un massimo. 

I ciechi desiderano inserirsi nella comu- 
nità nazionale. Ma non si sente inserito nella 
comunità nazionale colui che riceve l’ele- 
mosina all’angolo di una chiesa. È inserito 
nella comunità nazionale quel cittadino al 
quale si va incontro sulla base di principi 
di solidarietà e sulla base di principi che 
regolano i rapporti della nostra società. 

In occasione della guerra i ciechi furono 
messi agli areofani per controllare l’arrivo 
degli apparecchi americani. Qualcuno di essi 
è morto facendo il suo dovere a quel posto. 
I ciechi sono cittadini che possono essere 
impiegati in tutti i campi della vita produttiva 
e della vita sociale; essi possono distinguersi 
nell’arte, nella musica, nel cesello, nell’arte 
tipografica. Ogni volta che è stata concessa 
ad essi la possibilità, hanno dato prova di 
esser0 d C g A i  della comunità di cui fanno parte. 
Però i lun  è con le elemosine che si viene in- 
contro alle loro necessità; non è attraverso 

I 
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la discriminazione che si rispetta il dettato 
della Costituzione. 

Nessuno deve scandalizzarsi se noi vo- 
gliamo che vengano modificati i principi 
dell’assistenza. L’assistenza pubblica è qual- 
che cosa di molto più dignitoso dell’assistenza 
privata. Siamo andati avanti per secoli con 
l’assistenza privata; ma la società è andata 
sempre più trasformandosi per cui questa 
forma di assistenza non è più rispondente 
alle esigenze della vita moderna. L’onorevole 
Semeraro ha lamentato che la relazione di 
minoranza faccia riferimento alle provvidenze 
in atto negli altri paesi per questo settore. 
Ma perchè dovremmo riferirci agli altri paesi 
solo quando si tratti di cose cattive? Rife- 
riamoci ad essi anche quando si tratta di 
mettere in luce i lati positivi. L’America, che 
dà tanti brutti esempi, ne dà dei buoni per 
quanto riguarda la pensione ai ciechi, ispiran- 
dosi con ciò a1 vero cuore del popolo ameri- 
cano, alle sue radici profonde, fondate su 
una tradizione di libertà, per l’affermazione 
della quale il popolo si è battuto lungo il 
corso della sua storia. 

Dunque bisogna modificare il concetto di 
assistenza. Non di beneficienza, non di ele- 
mosina deve trattarsi, ma di un principio di 
solidarietà, per cui chi ha deve dare a chi non 
ha. E lo Stato non deve essere uno Stato pater- 
nalistico, ma deve riassumere in sé i bisogni 
dei cittadini; lo Stato deve essere il tutore 
della Costituzione repubblicana, riconoscendo 
i diritti che spettano ai cittadini. 

Ma, poi, come è congegnata l’opera? 
Non basta sapere che vi è un presidente. 
Anche noi abbiamo un Presidente del Consi- 
glio: lo avremo fra due mesi? Chi lo sa, ne 
nasce uno e ne muore un altro. Ma non è 
questo che importa, ciò che importa è sapere 
come sarà la struttura di quest’opera. 

È: un organismo democratico ? Chi lo sa. 
Sta scritto in un articolo del progetto che 
saranno i ministri a stabilire la strutturazione 
dell’opera. I ciechi saranno rappresentati o 
no ? Chi lo sa. Gli aventi diritto avranno voce 
in capitolo ? Chi lo sa. Si avranno sedi regio- 
nali o provinciali ? Come si collegherà questa 
Opera con i vari istituti di beneficenza? 
A Napoli, per esempio, vi è l’Istituto Colo- 
simi, benemerito sotto un certo aspetto e 
sfruttatore sotto un altro: quali rapporti 
avrà con l’Opera ? Chi lo sa. 

Onorevoli colleghi, noi non possiamo ac- 
cettare questo stato di cose, se vogliamo 
creare un organismo vivo e vitale. Io credo 
che l’anagrafe dei cittadini italiani debba 
riprodursi anche come anagrafe legislativa. 

Eon possiaino fare degli aborti, e questo è 
procurato, per di più, questo è consapevol- 
mente voluto. Gli aborti sono puniti dal codice 
penale, non ammettono giustificazioni di 
sorta. Si punisce tanta povera gente per 
questa specie di reato, ma non si fa niente 
quando questi aborti li procura un ministro, 
un governo che qualche volta ha amici 
come Montagna. 

Si dice: non possiamo fare di più. Non è 
vero. Voi parlate di 4 miliardi, io dico che 
devono essere di più. Però, per amore di tesi, 
accetto la vostra cifra di 4 miliardi e 200 mi- 
lioni. Ma perché buttare in faccia ai ciechi 
una elemosina ? 

Non è una questione di mezzi. Quando si 
tratta di fare pagare di più la povera gente 
ecco che subito vengono fatti dei decreti 
catenaccio per la benzina o per i tabacchi ! 
Non è questione di avere o non avere questi 
mezzi, ma è la forma. Vi è stato un poeta che 
ha detto: (( il modo ancor mi offende D: questo 
è il concetto. 

Non siamo noi ad esprimere una opinione 
di parte, sono i ciechi democristiani, comuni- 
sti, socialisti, tutti i cittadini ciechi che sono 
offesi ed indignati e protestano per il modo 
con il quale il Governo è intervenuto, per i1 
modo con il quale il Governo in questo caso 
vuole imporre un testo immorale e illegale 
che noi non possiamo accettare. 

In altri paesi queste cose non si fanno. Io 
intendo parlare di tutti i paesi. In Francia i 
ciechi hanno una pensione già dal 1949. I 
ciechi italiani in Francia non ricevono la 
pensione, nonostante la legge francese, per- 
ché non vi è una convenzione di assistenza 
reciproca. La pensione per i ciechi francesi 
va da un minimo di 62.400 franchi ad un mas- 
simo di 69.900 franchi annui, con una maggio- 
razione fissa per tutti di 96.000 franchi. I1 
limite di reddito per essere ammessi alla cor- 
responsione integrale della pensione è di 302 
mila franchi per i celibi e 352 mila franchi 
per i coniugati. Noi non chiediamo tanto, ma 
chiediamo che si tenga presente questa situa- 
zione. Non possiamo pensare che il cittadino 
francese sia più civile del nostro, noi che 
siamo stati campioni della civiltà, anche se 
abbiamo qualche volta fatto brutte cose che 
spesso si sono dovute riscattare con l’eroismo 
ed il sangue del popolo. 

In Inghilterra, fin dal 1948, i ciechi hanno 
un assegno settimanale di 2 sterline; in Dani- 
marca si concede una pensione di 2 mila 
corone annue. In America (voi siete amici degli 
americani) si danno da 25 a 90 dollari al mese 
ai ciechi, Nell’Unione Sovietica ogni citta- 
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dino o ha un reddito di lavoro o ha un reddito 
corrispondente. I1 cieco ha un reddito corri- 
spondente al reddito di lavoro di un uomo 
valido. 

Come vedete, ci sono tutti i continenti e 
tutte le ideologie, perché la società moderna 
non è più quella dell’inquisizione di Spagna e 
non è più quella dei pezzenti folcloristici 
sulle porte del duomo di Napoli. Esistono 
ancora, dolorosamente, questi pezzenti, ma 
sono un anacronismo con i tempi. La società 
moderna è la società del movimento, la società 
in cui vi è una circolazione di lavoro, una cir- 
colazione di denaro, una circolazione di idee. 
Voi siete fermi al medio evo, siete cristalliz- 
zati ad una concezione che puzza di incenso e 
di paternalismo, una concezione che noi dob- 
biamo respingere non perché la pensiamo 
diversamente da voi, ma perché ciò non cor- 
risponde più all’aria dei nostri tempi. C’è un 
profondo anacronismo fra la vostra concezione 
dell’assistenza e l’energia atomica. Voi girate 
ancora la ruota, non con le mani, ma addi- 
rittura con i piedi mentre un grammo di 
uranio è in grado di muovere masse enormi 
in frazioni di millesimo di minuto. 

Seguiamo il buon esempio che ci viene 
dagli altri, almeno in questo settore umano. 
Applichiamo la Costituzione con larghezza e 
con bontà. Non abbiamo paura. L’onorevole 
Semeraro ha detto che adesso ci stanno i 
ciechi e poi verranno i frenastenici e poi ver- 
ranno gli altri. 

Ma è logico ! Prima viene quello che è 
cieco, poi verrà quello che è sordo, poi ver- 
ranno gli altri e noi faremo sempre quello che 
è nei limiti delle nostre possibilità economiche, 
ma mettiamoci sul piano di un minimo di civil- 
tà  e di umanità nei rapporti fra i cittadini 
italiani senza di che noi costituiremmo vera- 
mente un anacronismo rispetto ai tempi mo- 
derni. 

Bisogna dire che noi, al di sopra delle 
forme e delle sottigliezze e degli schematismi 
di un bilancio abbiamo il dovere di dare un ab- 
braccio fraterno a dei nostri concittadini che 
hanno una necessità maggiore di quella degli 
altri. È molto difficile lasciare questo argo- 
mento e non sentirsi attirato dal bisogno, 
prima di concludere, di parlare per chi è 
fuori di quest’aula, per parlare non solo ai 
33 mila ciechi, ma ai milioni e milioni di an- 
gosciati, di diseredati, ai :milioni di esseri 
umani che ci ascoltano, i quali vogliono che, 
nel rispetto della Costituzione e dall’opera del 
Parlamento, venga fuori non soltanto il me- 
schino sussidio o la misera pensione, ma la 
speranza e la fiducia_nell’avvenire. Inviamo 

loro un messaggio:-possa il Parlamento- dare-a 
questi nostri fratelli un po’ di sorriso, un po’ 
di speranza, e, forse, un po’ di gioia. ( A p -  
plausi a sinistra). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Di Giacomo. Ne ha facoltà. 

D I  GIACOMO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, ho desiderato prendere la pa- 
rola in questo dibattito per fare alcune osser- 
vazioni d’indole generale ed altre di carattere 
particolare, mosso non da spirito polemico, 
ma dalla viva speranza di potere, anche se 
in minima parte, contribuire a comporre il 
dissidio che appare evidente leggendo le due 
relazioni, quella di maggioranza e quella di 
minoranza. 

È infatti augurabile, da parte di noi tutti, 
che le polemiche che sorsero e si accentuaro- 
no, sì da determinare la rottura in seno alla 
Commissione, non si riaccendano in questa 
aula. Qui fu approvato, nel 1946, quell’arti- 
colo 38 della legge fondamentale dello Stato, 
che rappresenta una delle punte più avanzate 
del diagramma dell’umano progresso nel 
campo sociale, uno dei caposaldi più chiari 
e più solidi che caratterizzano il vivere civile 
di una societas organizzata in forma di Stato. 
Contro il concetto espresso da Tommaso Hob- 
bes in termini di homo homini lupus, si erge 
e si contrappone il senso della solidarietà, 
dell’associazione, della fratellanza umana, il 
senso profondo di umanità, della cristiana 
pietas; e questo vincolo è talmente legittimo 
che si sente il bisogno non solo di consacrarlo 
nella lex legum come obbligo dello Stato verso 
tutti i suoi soggetti, ma di estenderlo, come si 
è fatto in diversi paesi esteri, anche a coloro 
che nel territorio dello Stato risiedono, senza 
averne la cittadinanza. 

Vi è, dunque, un problema costituzionale: 
provvedere i minorati fisici e psichici del 
minimum vitae indispensabile. Un tempo, 
i minorati fisici dalla nascita si gettavano dalla 
rupe Tarpea, e in tempi recenti, al fine di 
ridurre al minimo le nascite, un dittatore 
tedesco imponeva la sterilizzazione di tutti 
gli affetti da mali e tare ereditarie. Sistema 
radicale, che la dottrina cristiana e il pro- 
gresso civile respingono e condannano. Ma 
ognuno avverte che il progresso civile non 
sarebbe stato degno di chiamarsi tale se la 
società attuale, limitandosi a vietare l’eli- 
minazione dei minorati, li avesse abbandonati 
a se stessi, li avesse gettati allo sbaraglio, 
avesse assistito con indifferenza ai casi in cui 
li vedeva soffrire e anche morire di inedia e di 
sconforto, privi di ogni soccorso materiale e 
morale, esposti spesso al disprezzo e allo 
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scherno, affidati solo alla volontaria carità 
del passante. 

Meglio non essere nati, o essere gettati 
dalla rupe Tarpea o in qualunque modo eli- 
minati, che vivere in tali condizioni. Ed estre- 
mamente ipoorita sarebbe una società che in 
nome della religione e della civiltà, negasse il 
diritto di togliere la vita ai sofferenti, ai mi- 
norati, ai mostri, giungendo anche, come io 
approvo, a condannare l’eutanasia, mentre 
poi, d’altro canto, rimanesse impassibile a 
quelle sofferenze spesso atroci, morali e 
fisiche, senza intervenire. Se incivile e crimi- 
noso è dare la morte, può dirsi civile, non im- 
pedirla: potendolo, ed assistere alle sofferenze 
che della morte sono peggiori ? 

Quante volte ognuno di noi ha udito dei 
minorati fisici bestemmiare Dio e i genitori 
che li misero al mondo ! 

I1 fondatore del cristianesimo, che con- 
dannò i sistemi della rupe Tarpea, negando 
all’uomo il diritto di disporre della vita del- 
l’altro uomo, e persino della propria, insegnò 
il diritto di tutti all’esistenza, propugnb 
l’eguaglianza di tutti gli uomini, ed ammonì: 
((Se anche tu  abbia un cappotto solo e vedi 
un ignudo, taglia a metà il tuo cappotto e 
dividilo col tuo simile IL 

Di qui nacque l’esigenza di una solidarietà 
obbligatoria. 

La società, rappresentata dal legislatore, 
con la norma dell’articolo 38 della Costitu- 
zione, si autoimpose un obbligo. Disse: una 
parte del denaro che quelli di noi che sono 
abbienti o in qualsiasi modo contribuenti, 
verseranno al pubblico erario, sarà impiegata 
per il mantenimento e l’assistenza di coloro 
che, essendo inabili a1 lavoro e sprovvisti di 
mezzi necessari per vivere, non hanno la pos- 
sibilità di provvedervi da sé. 

Qui è la grande conquista sul terreno so- 
ciale: nell’aver avvertito di dover sancire 
legislativamente che quei membri della so- 
cietà che siano minorati, non restino più 
affidati alla degradante condizione di elimo- 
sinanti, ma diventino soggetti di un vero e 
proprio diritto, che si estrinseca in diverse 
forme, tutte dignitose, che non ledono ma 
elevano la personalità umana. 

E questo Governo è consapevole che tale 
è il significato delle norme di carattere sociale 
di cui è permeata la Costituzione del nostro 
paese, tanto che, andando ancor oltre il più 
volte citato articolo 38, ha veduto persino nel 
problema della casa un problema d’ordine 
costituzionale e ha fatto appello agli arti- 
coli 47 e 3 della Costituzione stessa, per af- 
fermare - e di ciò gli vada lode - un diritto 

di tutti i cittadini ad avere l’abitazione, e 
ad averla anche a totale carico dello Stato, 
quando non può provvedersela da sé. I1 
ministro dei lavori pubblici ha impostato la 
sodisfazione di questa esigenza come un pro- 
blema di investimento, in quanto chi non ha 
abitazione, vive lontano dal consorzio umano, 
diventa vittima, nemico della società, e nel 
contempo un gravame per la società stessa, 
perché non lavora, non produce. 

Che dire allora di coloro che non solo della 
casa sono privi, ma dei mezzi più elementari 
e più indispensabili per vivere ? Essi non 
potranno provvedere da sé ad educare la 
prole, ad avviarla al lavoro. Come può la 
società, lo Stato pretendere che quella prole 
aspetti l’età del lavoro? Di fronte ad uno 
stato di necessità così duro, né la religione, 
né la legge positiva possono pretendere il 
rispetto della legge. Quei figli si porranno ine- 
vitabilmente sulla via dell’illegalità, del cri- 
mine, della prostituzione; e saranno eviden- 
temente soggetti non soltanto improduttivi, 
ma pericolosi e dannosi per l’ordine sociale. 
Ecco perché io rimasi alquanto esitante, me 
lo consenta, onorevole Vanoni, di fronte al- 
l’obiezione che occorre indirizzare la spesa 
pubblica in senso produttivo. 

Nessuno oserebbe negare l’esattezza di 
questa affermazione. L’incremento del red- 
dito nazionale giova a tutti e torna quindi di 
utilità anche per i minorati. 

Ma è pure altrettanto evidente che quei 
minorati, che non hanno possibilità di vi- 
vere e di provvedere alla vita dei loro figli nel 
momento attuale, e sono sotto l’incubo della 
fame e si sentono sospingere sulla via del male, 
non possono attendere, per un tempo inde- 
terminato, che il reddito nazionale si incre- 
menti e offra la possibilità di assisterli. 

Allora, poiché queste sono due verità pa- 
lesi, e due esigenze entrambe inderogabili, 
fin dal momento attuale occorre che una 
parte, che poi è minima, del pubblico denaro 
sia impiegata per il sodisfacimento dei bisogni 
sociali. 

L’inserimento dei minorati nel consorzio 
umano in quella forma che per ognuno di 
essi è la migliore, equivale a conservazione 
dell’ordine sociale, alla eliminazione di cause 
nocive e, nel contempo, anche ad investi- 
mento produttivo ed utile per lo Stato. 
Poichè, se partissimo da un diverso concetto, 
dovremmo pervenire all’assurda conclusione 
che molte spese - come quelle per la previ- 
denza sociale, per i soccorsi in caso di cata- 
clismi ed alluvioni, quelle per lo sviluppo 
dell’arte, per gli oneri sociali e le stesse spese 
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per l’amministrazione della giustizia penale - 
sono inutili e dovrebbero essere eliminate, in 
quanto non concorrono ad incrementare il red- 
dito nazionale. L’indirizzo delle spese in 
senso produttivo ha certamente un limite 
imposto dal sodisfacimento dei bisogni ele- 
mentari del corpo e dello spirito ed in prima 
linea, quindi, la conservazione dell’esistenza. 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, 
qualunque sarà la soluzione che attraverso la 
legge che ci accingiamo ad approvare avrà il 
problema dei ciechi, mi auguro che n?ssuno 
esca da quest’aula con i1 dubbio che l’arti- 
colo 38 della Costituzione abbia un significato 
diverso da quello che ho avuto l’onore di dire, 
cioè possa quel diritto in essa sancito essere 
qualificato non còme diritto soggettivo, ma 
come semplice interesse protetto o come legit- 
tima aspettativa. Una tale interpretazione 
distruggerebbe una delle più belle e grandi 
conquiste del nostro civile ordinamento giu- 
ridico. Si dica, se così è, che non vi sono dispo- 
nibilità di bilancio per giungere oggi all’attua- 
zione pratica di quella conquista sociale con 
i1 riconoscimento di diritti azionabili; ma non 
si neghi che il costituente volle dare vita a 
diritti di tale natura: non lo si neghi per la 
dignità stessa dei nostro paese, per non per- 
dere quel posto d’onore che la nostra legisla- 
zione ha a fianco delle legislazioni più pro- 
gredite e più civili del mondo. Nessuno voglia 
negarlo e tutti facciamo voti che non sia lon- 
tano il tempo in cui le nostre condizioni 
economiche permettano allo Stato italiano di 
dare pieno ed integrale adempimento alla 
volontà del costituente, che scrisse una norma 
di così alto valore etico, religioso e civile. 

Vorrei anche osservare che sussiste un 
parallelismo tra le norme del diritto privato 
che concernono l’assistenza ed il manteni- 
mento degli inabili e le norme del diritto 
pubblico. Nella parte del codice civile che 
tratta dei diritti di famiglia, troviamo degli 
articoli che fanno obbligo ad alcune determi- 
nate persone del nucleo familiare di provve- 
dere al mantenimento di altre, che non hanno 
la possibilità di provvedervi da sè: sanciscono, 
quegli articoli, un diritto soggettivo perfetto, 
tutelabile non soltanto civilmente, ma anche 
per le vie penali. I1 codice penale, infatti, con 
riferimento alle norme del codice civile, com- 
mina gravi pene per chi tenti sottrarsi a 
quegli obblighi che la legge civile gli impone 
tassativamente. 

È gran merito del legislatore del 1946 
l’aver considerato l’intero corpo sociale come 
una grande famiglia sottoponendola ad analo- 
ghi vincoli di piena solidariet8, esclusa sol- 

tanto naturalmente la sanzione penale, per 
l’impossibilità di applicarla. 

Tutto ciò premesso? e tenuto per fermo 
il principio dell’obbligo giuridico, la ricerca 
della soluzione del problema particolare che 
è oggi dinanzi al Parlamento diventa un’in- 
dagine pratica, un esame ed una scelta di 
forme. Come ho già detto all’inizio del mio 
modesto intervento, desidero proporre una 
soluzione conciliativa tra i due testi che sono 
al nostro esame, una via dirò così transat- 
tiva tra la proposta di legge Pieraccini (ed 
altri) e la proposta modificativa del Governo, 
divenuta poi testo della Commissione; una 
soluzione che, mentre può essere accolta dal 
Governo, non fa andare deluse le aspettative 
della schiera dei nost.ri infelicissimi fratelli, 
che da ogni parte d’Italia - attraverso i 
propri organi qualificati - ci ha fatto perve- 
nire invocazioni accorate e commoventi che 
a noi tutti, penso, hanno dato una stretta 
al cuore. 

Ritengo che dalle parole pronunciate dal- 
l’onorevole Vanoni in sede di Commissione, 
così come dalla relazione sottopostaci dalla 
maggioranza, possa desumersi che il ministro 
e i1 relatore discordino da quella che, a mio 
avviso, è la precisa interpretazione dell’ar- 
ticolo 38 della Costituzione. 

Ma, fuori dell’indagine d’indole teorica, 
generale, di principio, dirò così, e rimanendo 
sul terreno pratico, i1 ministro del bilancio 
voile richiamare la nostra attenzione su due 
punti: i) il nostro bilancio non ci permette 
oggi di dare piena ed integrale applicazione 
all’articolo 38 della Costituzione, specie se 
si considera che i minorati fisici e psichici 
sono circa 700 mila; 2) l’articolo 38 sancisce 
sì un diritto, ma non necessariamente con- 
cretantesi nella pensione o in altro termine 
equivalent e. 

In merito al primo punto, ho gia espresso 
il mio modesto parere. Quanto al secondo, 
ritengo che la posizione del Governo, condi- 
visa dail’onorevole Cavallaro, sia esatta. 

La legge parla di assistenza e manteni- 
mento, educazione ed avviamento profes- 
sionale. Ora, questa dizione non postula ne- 
cessariamente ed esclusivamente l’assegno in 
danaro. Irrigidirsi su questa posizione a me 
pare non solo erroneo, ma inopportuno. È 
evidente, infatti, che vi sono casi in cui è 
preferibile e conveniente, nell’interesse dello 
stesso minorato, che egli, anziché ricevere una 
somma liquida, venga ricoverato in un istituto 
dove gli si impartisca la necessaria educazione 
per dargli una professione o un mestiere. 
Ho conosciuto vari ciechi valenti professori 
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di filosofia, di storia, di musica. Penso com- 
mosso in questQ momento agli amici Ventu- 
rini, Cataldi, Crudele, Cannavina, Baratta. 

Ma, per converso, vi sono tanti casi in 
cui nessun’altra forma di assistenza è pos- 
sibile, o è migliore di un assegno in danaro. 
Considerate, tanto per fare qualche ipotesi, 
un cieco di 50-60 anni, o un soggetto il quale, 
oltre che dalla cecità, sia colpito da muti- 
lazione o da mali che può curare stando in 
casa ed attendendo alla’ educazione della 
prole. 

Ecco perché io dicevo che trattasi di un 
problema di scelta tra le varie possibili 
forme di assistenza, di quella più confacente 
ed utile ai fini individuali e sociali. 

Di qui la ragione dell’emendamento pro- 
posto da me e firmato anche dall’onorevole 
Chiaramello e da altri colleghi, come articolo, 
o, se si vuole, comma aggiuntivo. 

I1 nostro intento è che, nei confronti di 
quei soggetti per i quali non possa provve- 
dersi in una delle varie forme di assistenza 
diretta, si provveda con la corresponsione 
di una somma mensile liquida. Come si vede, 
Impostiamo questa forma come succedanea, 
sostitutiva delle altre, che riteniamo migliori, 
tutte le volte che alle altre, per una ragione 
qualsiasi, non possa farsi ricorso. 

Ci si potrebbe obiettare che questa ipotmi 
è già prevista nel testo del Governo, diven- 
tato della Commissione, in quanto ivi si 
parla di assistenza economica. 

Or qui è i1 punto. Quella enunciazione 
non è sufficiente e non sodisfa la categoria dei 
ciechi. È indispensabile una chiara specifi- 
cazione, per dare a1 cieco la sicurezza che 
quel trattamento, sia pur minimo, non gli 
verrà mai meno. 

Questa sicurezza materiale si trasforma 
in un elemento d’ordine morale: vivere sotto 
l’incubo che da un momento all’altro gli 
possa essere decurtato o soppresso quel con- 
tributo della società rappresenterebbe un mag- 
gior motivo di sconforto e di scoraggiamento. 
È umano, è giusto, è necessario che noi 
diamo ai ciechi questa sicurezza, il conforto 
morale che i più favoriti dalla sorte gli sono 
vicini, che lo Stato non li lascerà mai nel loro 
oscuro e tetro isolamento, in cui a volte è 
perfino la genesi fomentatrice di idee suicide. 

La misura è stata da me fissata in un 
minimo di lire 10 mila ed un massimo di lire 
14 mila, non a caso, ma tenendo presente 
che la disponibilità è di 4 miliardi e 200 mi- 
lioni cui, detratte le spese di gestione, cor- 
risponde una media approssimativa di lire 
12 mila pro capite, se l’intera somma dovesse 

essere erogata in liquidi. Sarà il competente 
urgano dell’ente a fissare per ciascun individuo 
la somma mensile da corrispondergli, te- 
nendo conto del grado di bisogno del bene- 
ficiario e della sua famiglia. 

Ritengo che i1 ministro possa essere d’ac- 
cordo con questa mia proposta, che non è 
in contrasto con la sua. Noi non vogliamo 
fare altro che sottrarre all’organo esecutivo 
dell’ente erogatore la determinazione del 
massimo e del minimo. 

E ciò anche per evitare troppe grpvi di- 
sparità di trattamento ed eventuali arbitri, 
che sono purtroppo fatali nei rapporti umani, 
nonché l’inevitabile ridda di raccomanda- 
zioni e di pressioni, che porterebbe le eroga- 
zioni individuali ad un continuo tira e molla, 
ad una persistente oscillazione, creando gravi 
malcontenti, critiche ed insinuazioni, tanto 
piU facili e deleterie nei soggetti minorati, 
per un elementare principio psicologico. Ab- 
biamo l’esperienza dei sussidi ai profughi, 
ai sinistrati, ecc., e delle varie altre forme 
dell’assistenza pubblica. 

Non occorre spendere parole per illustrare 
i1 mio emendamento. Quanti possono salvarsi 
dalla cecità totale o parziale con un tempe- 
stivo intervento chirurgico ! 

Quanti a quell’intervento non possono 
sottoporsi, per mancanza assoluta o quasi 
di mezzi ! 

Non mi si risponda che per i poveri v’è 
il  comune o l’E. C. A. Ognuno di noi conosce, 
purtroppo, i deficit di quei bilanci. 

Né mi si dica che c’è l’assistenza pubblica. 
Ognuno di noi ha composto una serie di ri- 
sposte negative a lettere in cui si implorava 
soccorso per ciechi, storpi, lussati, anchilo- 
sati. Ho piacere che sia presente e presti 
attenzione alle mie modeste parole l’Alto 
Commissario per l’igiene e la sanità. Egli 
forse ricorda come poco tempo fa gli segnalai 
la necessità di un intervento per un ragazzo 
col piede storto, varo, equino. Mi rispose 
che la legge sui discinetici non prevede questa 
anormalità e mi suggerì di rivolgermi all’assi- 
stenza pubblica. Lo feci, ma questa mi disse 
di non avere fondi. E così il povero ragazzo 
resterà col piede equino per tutta la vita. 

Alla spesa per gli interventi chirurgici 
oculistici deve sempre provvedere, quando 
ricorrano le condizioni di indigenza, l’ente 
per i ciechi. 

E ciò, non solo per un criterio di giustizia, 
ma anche per ragioni di saggia previggenza 
e di economia. Salvare tempestivamente un 
soggetto dalla cecità, significa spendere oggi 
50 o 100 mila lire contro le molte centinaia 
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di migliaia di lire che dovrebbero spendersi 
per assisterlo nel corso della vita. E significa, 
soprattutto, adempiere all’obbligo preciso 
di evitare che un altro individuo vada ad 
incrementare la schiera degli sventurati, la 
zona del dolore. 

Non so, onorevole Gava, se ha presente 
il mio secondo emendamento: spero, comun- 
que, che il Governo voglia condividere il 
punto di vista che ho avuto l’onore di esporre. 

Chiara e,  infine, la finalità del terzo emen- 
damento. Una famiglia indigente, che piombi 
nel dolore per la privazione del capo, non 
deve sentirsi ancor più sventurata e sola e 
priva di tutto col vedersi tagliato anche quel 
minimo di assistenza. La nostra educazione 
alla bontà e alla fratellanza non ci può per- 
mettere di non prevedere e provvedere ad 
evitare una così tragica ed improvvisa si- 
tuazione. 

Signor ministro, non posso chiudere senza 
osservare che a me sembra necessario che la 
legge debba altresì provvedere a stabilire le 
condizioni soggettive ed obiettive, nonché 
i limiti entro cui il soggetto ha diritto alla 
assistenza. Sono elementi troppo importanti 
per rinviarne la regolamentazione in sede di 
attuazione. 

E da ultimo una parola sul nuovo ente da 
istituire. In effetti, a me sembra che gli ono- 
revoli Pieraccini e Barbieri, nella loro rela- 
zione, abbiano prospettato delle giuste osser- 
vazioni. Scorrendo la legge 26 settembre 
1947, n. 1047, constatiamo che i compiti 
devoluti alla Unione nazionale ciechi sono 
identici a quelli da devolversi all’Opera nazio- 
nale ciechi da istituirsi. Possono i due enti 
coesistere? Non saprei dirlo. Prima di vo- 
tare, pertanto , gradirei dall’onorevole ministro 
le necessarie delucidazioni ed, in particolare, 
sapere appunto se i due enti hanno possibi- 
lità di coesistenza, ovvero se la istituzione 
dell’opera porterà alla soppressione della 
Unione. 

Mentre ringraziamo il Governo per essere 
stato così sensibile al dolore dei ciechi nel 
momento in cui ha posto aloro disposizione 
la somma abbastanza rilevante di 4 miliardi 
e 200 milioni. Chiediamo solo di convenire 
con noi nelle necessarie modifiche proposte. 
I1 Governo non vorrà dire di no: accettandole, 
risponderà alle richieste della categoria e nui 
usciremo da quest’aula lieti di avere com- 
piuto, tutti d’accordo, un’opera di bene. 

Onorevoli colleghi, la nostra educazione 
alla bontà e alla fratellanza crei in questa 
aula oggi un’atmosfera di concordia e di 
solidarietà. Cessino le polemiche di fronte 

ad una sventura così immane e ceda ogni 
variazione di colore politico. Ascoltiamo le 
voci doloranti e accorate dei nostri fratelli 
più colpiti, i cui cuori sono in questo momento, 
da ogni parte d’Italia e anche dalle tribune 
di quest’aula, protesi verso di noi. Sentiamo 
la loro privazione attraverso il grido ango- 
scioso che il poeta mette in bocca al Cavalcanti. 
Risolviamo nel migliore dei modi un problema 
sociale, sì che ci sia di onore e decoro di 
fronte a tutti i popoli civili, per sempre, 
(( finchè il sole risplenderà sulle sciagure 
umane 1). 

Presentazione di un disegno di legge. 

GAVA, Ministro del h tesoro. Chiedo di 
parlare per la presentazione di un disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GAVA, Ministro del tesoro. Mi onoro 

presentare alla Camera il disegno di legge: 
(( Istituzione di una addizionale ai diritti 

erariali sui pubblici spettacoli ». (1046). 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. Do atto della presen- 

tazione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabi- 
lire se debba esservi esaminato in sede re- 
ferente o legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito 
che l’urgenza è accordata. 

(Così rimane stabilito). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Chiaramello. Ne ha facoltà. 

CHIARAMELLO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, è doloroso che la discussione 
di questo progetto di legge, che avrebbe 
dovuto segnare una unione fra il Governo e 
tutti i settori della Camera, ma soprattutto 
concludersi in sede legislativa da parte della 
Commissione finanze e tesoro, sia invece 
stata trascinata così a lungo, anche se non 
vi è discordanza di rilievo di fronte alle somme 
che vengono stanziate da parte del tesoro. 

Non voglio rifare la storia del progetto 
di legge, che porta anche non solo la mia 
firma, ma la mia entusiastica adesione. 
Sino dalla passata legislatura, l’allora mia 
collega e compagna di gruppo onorevole 
Bianca Bianchi, fra gli unanimi e commossi 
consensi della Camera e del Governo, aveva 
presentato ed illustrato con brillante discorso 
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un chiaro e preciso progetto di legge, che poi 
purtroppo, come molte volte succede in 
quest’aula, venne insabbiato con un funerale 
di prima classe, dopo un lungo girare attra- 
verso le varie Commissioni. Ora, all’inizio 
della legislatura, la questione è ritornata 
d’attualità con il progetto in discussione al 
quale, come ho detto, ho dato la mia accetta- 
zione senza sottintesi e senza secondi fini. 
Ma purtroppo dopo la presentazione ab- 
biamo avuto anche per questo progetto 
lunghe discussioni, riunioni, abboccamenti, 
rinvii per reperimento di fondi ed infine la 
marcia del dolore da Firenze a Roma, le dimo- 
strazioni di piazza con le numerose delega- 
zioni a Montecitorio, dimostrazioni in molti 
casi non simpatiche, perché sempre dànno 
motivo a speculazioni politiche che non 
entrano affatto e non si conciliano con gli 
alti fini umanitari cui molti di noi dànno 
la loro spontanea ed affettuosa adesione e 
collaborazione, ma che in molti casi sono 
necessarie, per uscire dai punti morti in cui 
molte leggi di iniziativa parlamentare, pur- 
troppo, stagnano per l’intransigenza del Go- 
verno. 

Ma, lasciando da parte la parte polemica, 
ma doverosa, alla quale ho voluto accennare, 
noi ci troviamo ora di fronte a due proposte 
di legge, una proposta iniziale degli onorevoli 
Pieraccini, Barbieri, Chiaramello, Ghislandi, 
Luzzatto, Faralli, Montelatici e Saccenti e 
il testo corretto proposto dalla maggioranza 
della Commissione, su emendam5nti voluti 
dal Governo, che ha voluto creare un’Opera 
nazionale sui ciechi, la quale, da quanto si 
comprende, in parte dovrebbe assorbire com- 
piti già dati per legge all’Unione italiana cie- 
chi (eretta in ente morale) e subentrare suc- 
cessivamente ad altri organismi già esi- 
stenti. 

Dichiaro subito che lo sforzo fatto dal 
Governo, anche dal lato finanziario, è lode- 
vole e forse sufficiente, per coprire completa- 
mente la somma portata dal progetto di legge, 
ma gli emendamenti suggeriti sono ancora 
così nebulosi e certamente hanno necessità 
di più mat,ura e studiata elaborazione, anche 
per dare tranquillità alla Camera che vuolc 
giungere ad una precisa soluzione del pro- 
blema. 

Aggiungo che, anehe per il reperimento 
dei fondi necessari, sono sorti contrasti. E, 
del resto, noi abbiamo sentito l’onorevole 
Semeraro che ha mosso numerose critiche 
appunto per le fonti dalle quali si dovrebbero 
reperire i fondi necessari. Sono stati presentati 
a tale scopo vari emendamenti ed anche delle 

mozioni, su cui la Camera dovrà dare il suo 
parere; ma che certamente non serviranno 
a risolvere con rapidità questa importante e 
sostanziale parte della questione. 

Ed infine mi permetta, onorevole ministro, 
di considerare troppo semplicistica la crea- 
zione dell’opera che, per la parte normativa, 
viene rimandata ad un regolamento che dovrà 
essere emanato attraverso gli organi mini- 
steriali della Presidenza del Consiglio, del- 
l’interno, del tesoro -- e qui chiedo all’onore- 
vole ministro Gava perché non abbia parlato 
anche del Ministero del lavoro e della pubbli- 
ca istruzione, tanto piii se speriamo di ricu- 
perare e di portare nel campo del lavoro e 
degli studi un numero sempre maggiore di 
questi ottimi cittadini - regolamento che 
deve essere poi approvato entro sei mesi 
dal Consiglio dei ministri. Tutte queste in- 
certezze del progetto corretto, come ho detto, 
servono esclusivamente a rendere lunga que- 
sta discussione, che io vorrei invece breve e 
soprattutto unanime, e sono certo che tutta 
la Camera è favorevole a giungere ad una 
soluzione rapida ed umana di questo angoscioso 
problema che affligge tanti ottimi italiani e 
le loro famiglie. 

Per questi motivi, a conclusione del mio 
dire, propongo che, a mente del regolamento 
della Camera, il progetto venga esaminato 
da un comitato ristretto, emanazione della 
Commissione finanze e tesoro; e che si arrivi 
rapidamente ad un accordo per un testo 
definitivo, previo esame dei vari e ormai 
numerosi emendamenti, in modo da liberare 
la Camera da una lunga discussione, ma, 
soprattutto, in modo da potere arrivare con 
spontaneità a porre la parola fine a questo 
sentito e umano problema di solidarietk e di 
assistenza verso una delle più doloranti 
categorie di italiani. (Applausi) .  

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, 6 
necessario che ella precisi se intende riferirsi 
all’articolo 85 del regolamento o al Comitato 
dei nove incaricatis dalla Commissione di 
sostenere la discussione in aula. Nel primo 
caso bisognerebbe che ella elaborasse uno 
schema di risoluzione (contenente i criteri 
informativi per la Commissione) da sottoporre 
all’esame e al voto della Camera. 

CHIARAMELLO. Signor Presidente, ab- 
biamo applicato questa procedura in altri 
casi, per esempio quando abbiamo trattato 
la questione degli aumenti e la tredicesima 
mensilità agli statali. In diversi altri casi 
abbiamo ricostituito, richiamato in carica 
quei comitati della Commissione che già 
si erano occupati dei vari problemi. 
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Ora, la Commissione finanze e tesoro ha  
già nominato un  Comitato ristretto, che h a  
svolto in  sede d’esame di questo progetto di 
legge un  ottimo e proficuo lavoro e che era 
giunto anche a conclusioni che, purtroppo, 
non sono s ta te  poi accettate dal Governo, il 
quale, viceversa, presentando, come del resto 
era suo diritto, degli emendamenti, ha  ripri- 
stinato u n  opposto concetto, provocando 
così la richiesta del rinvio in aula del progetto 
di legge. 

Credo che questo Comitato ristretto ch’io 
richiedo possa anche essere il Comitato dei 
nove, che in  questo momento h a  il compito 
di sostenere in aula la discussione della pro- 
posta di legge. 

PRESIDENTE.  Sentiremo il Presidente 
della Commissione. 

CHIARAMELLO. Se si potesse dare 
nuovamente incarico al Comitato iniziale 
(che mi pare fosse costituito di sette e non di 
nove membri), oppure all’attuale Comitato 
dei nove affinché, in unione col Governo, si 
arrivi alla elaborazione e all’accettazione di 
un  testo definitivo che raccolga I’unanimitA 
o quasi della Camera, su questo problema 
così sentito, sarebbe la migliore cosa, perché 
il problema dei ciechi non è sentito soltanto 
a destra o a sinistra o a1 centro, m a  è più che 
mai sentito dall’intera Camera. Quindi, vorrei 
con questa proposta conciliativa, giungere a 
quella soluzione alla quale è impossibile 
arrivare, se si continua una  discussione in 
aula, che non farà che allontanare sempre 
più le tesi in contrasto fra ma,g’ 0 ioranza e non 
maggioranza, mentre, ripeto, è più che mai 
necessario su questo doloroso, palpitante ed 
umano problema avere l’unanimità della 
Camera. 

PRESIDENTE.  Onorevole presidente del- 
la Commissione ? 

CASTELLI AVOLIO, Presidente della. 
Commissione. Signor Presidente, come hanno 
ricordato gli onorevoli colleghi che hanno 
preso la parola in questo inizio di discussione, 
quando venne all’esame della Commissiorie 
finanze e tesoro la proposta di legge Pierac- 
cini, siccome non eravamo d’accordo sulle 
linee fondamentali di de t ta  proposta, per 
tentare un accordo venne rioniinato un Conii- 
tat0 ristretto (cosa molto diversa dal Comi- 
tat0 dei nove, che porta la legge in discussione 
in Assemblea), i1 quale aveva lo scopo di avvi- 
cinare i punti di vista. Come è stato tectè ricor- 
dato il Comitato ristretto procedè ai suoi la- 
vori e fece delle proposte conclusive portate 
in seno alla Commissione finanze e tesoro. 
Senonché, in seno alla stessa Commissione 

queste proposte, che riguardavano anche il 
finanziamento, cioè la copertura dell’onere 
della emananda legge, queste proposte - di- 
cevo - non ebbero seguito, in quanto si so- 
vrappose la presentazione di emendamenti 
sostitutivi d a  parte del Governo. 

In Commissione la questione della con- 
cessione o meno di un assegno a vi ta  è stata 
- starei per dire - sviscerata. Sono punti di 
vista diversi: punti di vista della proposta di 
legge Pieraccini, punti di vista degli emenda- ’ 

menti sostitutivi del Governo, che partono 
d a  altra base. 

PRESIDENTE.  Ciò posto, è l’Assemblea 
che deve scegliere il suo testo. 

CASTELLI AVOLIO, Presidente della 
Commissione. I1 ritorno in Commissione sa- 
rebbe perfettamente inutile, a prescindere dal 
lato procedurale della invocazione dell’arti- 
colo 85, che d a  noi è stato applicato in Assem- 
blea in casi diversi. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Barbieri. Ne h a  facoltà 

BARBIERI .  Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, ci occupiamo di questo problema .da 
diversi anni, da  quando, come è stato testè 
ricordato, insieme con gli onorevoli Pie- 
raccini, Bianca Bianchi ed altri presentam- 
mo una prima e, riconosciamo, imperfetta 
proposta di legge che accogliesse l’antica 
aspirazione dei ciechi civili italiani a d  una 
pensione a vita, anzichè l’assegno alimentare 
di lire 2 mila di cui usufruivano dall’unione 
italiana ciechi nella misura del 60-65 per 
cento circa della totalità. 

Dal luglio scorso, or è un anno, i1 dibat- 
tito sulla richiesta di pensione dei ciechi 6 
entrato in m a  fase molto piU viva e ha  ri- 
chiamato, come voi sapete, l’attenzione non 
già soltanto degli interessati, che sono già 
molti, ma  di vastissimi strati dell’opinione 
pubblica. la quale è stata anche commossa, 
pur non essendo direttamente interessata. 

Non voglio qui ricordarp le vicende di 
questo provvedimento legislativo che ad un  
certo momento senibrava poter giungere feli- 
crrnente in porto dopo q u ~ l l a  disperata c co- 
raggiosa (( marcia dcl dolore )) clci ciechi, che 
‘1x3 conimosso la nazione e ha per forza anche 
impegnato i1 Gnveriio a dei provvcdimenti. 
Voglio proprio con clue parole ricordare come 
noi dobhiamo lamentarci dell& concezione, 
direi del rispetto, che il Governo ha delle 
assemblee legislative. L’onorevole Saragat, 
ricevendo una commissione dei ciechi, non 
diede ad essi molte speranze, rimettendo tu t tc  
le decisioni al Goveino anzichè alla Commis- 
sione finanze e tesoro, la quale proprio in 
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quei giorni era chiamata a pronunziarsi in 
sede legislativa sulla nostra proposta di legge. 
Successivamente la Commissione votò, quasi 
all’unanimitA, un ordine del giorno che fissava 
il principio dell’assegno a vita e in base a 
questo ordine del giorno fu costituito un 
comitato ristretto, il quale - come ha ricor- 
dato il presidente della Commissione finanze 
e tesoro - formulò un nuovo testo, che non 
era più quello della nostra proposta, ma un 
testo rappresentativo di tutte le correnti 
politiche. Ebbene, questo testo fu respinto dal 
Governo, il quale propose degli emendamenti 
sostitutivi che alteravano completamente la 
sostanza della nostra proposta di legge. 

Vediamo quali sono i criteri generali cui si 
ispira il testo governativo. La nostra proposta, 
all’articolo 1, dice: (( In applicazione dell’ar- 
ticolo 38 della Costituzione è istituita una 
pensione di lire 18 mila annue, a favore di 
tutti i cittadini, d’ambo i sessi, affetti da 
cecità congenita o contratta »: cioè fissa il 
principio dell’assegno a vita. I1 Governo, 
iiivece, mette completamente da parte questo 
principio, preoccupandosi soltanto, con il suo 
testo, di istituire l’Opera nazionale per i ciechi 
civili, con il compito di provvedere alla tutela, 
all’assistenza morale ed economica, alla riedu- 
cazione e alla qualificazione professionale dei 
ciechi civili. Quindi gli obiettivi sono comple- 
tamente diversi, anche se poi ad un certo 
punto si stabilisce la concessione di Ùn con- 
tributo all’Opera per l’erogazione di sussidi. 

Ora noi facciamo notare che quest’opera 
non è affatto necessaria. Essa non è nemmeno 
richiesta, onorevole Gava. Voglio ricordare 
che i ciechi civili si battono da anni per ot- 
tenere una migliore assistenza e soprattutto 
per ottenere la pensione. Questa azione di 
stimolo è stata svolta principalmente dal- 
l’Ente nazionale ciechi ed anche a volte da 
singoli raggruppamenti i quali, per la loro 
vivacità e talvolta per la loro intemperanza, 
si sono in qualche occasione posti, se non 
contro, al di fuori dell’unione nazionale cie- 
chi. Non si comprende quindi la necessità di 
quest’opera, la quale avrebbe dei compiti 
che sono pressoché identici a quelli dell’Unio- 
ne italiana ciechi. Infatti arich’essa ha com- 
piti di tutela, di assistenza morale ed econo- 
mica e di rieducazione e qualificazione o, 
quanto meno, ha il compito di coordinare le 
provvidenze delle province, dei comuni, ec- 
cetera. Quindi voi istituite un solo organismo, 
al di sopra forse di tutti, che dovrebbe so- 
vraintendere al coordinamento di tutta que- 
sta assistenza ai ciechi; e tralasciate l’Unione 
italiana ciechi, la quale ha sempre stimolato 

anche se a nostro parere insuficientemeiite, 
i1 Governo ad apprestare provvedimenti per 
la concessione della pensione e ha sempre 
rappresentato e tutelato gli interessi econo- 
mici e morali dei ciechi. 

Se nuovi compiti, se nuove attribuzioni 
dovranno essere date ad un organismo di 
diritto pubblico, questo potrebbe essere la 
Unione italiana ciechi. Inoltre, vi è l’Ente 
nazionale di lavoro per i ciechi e poi vi sono 
le province e i camuni che hanno compito 
di assistenza in questo settore. 

Le attribuzioni che volete dare all‘unione 
italiana ciechi non sono richieste da iies- 
suno; anzi ciò comporta dei rischi per abusi 
e arbitri che non possono essere facilmente 
ovviati, tanto più quando voi non precisate 
quali sono i compiti in modo esatto, in 
base a quale regolamento e a quali organi di 
controllo essa dovrebbe essere guidata. 

La vostra preoccupazione circa l’accet- 
tazione del  principio del mantenimento di 
coloro che sono invalidi o incapaci di lavorare 
è fuori luogo. Voi siete preoccupati di stahi- 
lire un principio, cioè di attuare il principio 
dell’articolo 38 della nostra Costituzione. 

Voglio ricordare che questo articolo pre- 
vede l’impegno diretto da parte del Governo 
secondo il testo del progetto dell’articolo 34 
della I11 sottocommissione della Costituente. 
che prevedeva proprio la creazione di basi 
nuove per l’assistenza e la riforma dell’ordi- 
namen to dell’assistenza. 

Lo stesso relatore Ghidini diceva che la 
Commissione con l’articolo 38 aveva voluto 
mettere in luce la differenza tra il principio 
dell’assisteiiza e quello della previdenza, e 
stabilire chi fossero i titolari di questo diritto 
all’assistenza. (( I1 principio fondamentale af- 
fermato in questo articolo è che ogni cit- 
tadino, per il fatto stesso che esiste e vive 
- si diceva da parte della terza sottocommis- 
sione - ha il diritto di essere messo in condi- 
zioni di poter far fronte alle minime esigenze 
di vita. E queste possono essere sodisfatte 
attraverso l’obbligo che incombe alla col- 
lettività, quando i1 cittadino, indipendente- 
mente dalla sua volontà, non sia in condizione, 
o per una crisi sociale o per cause fisiche, in -  
tellettuali o psicologiche, di lavorare ». 

Lo stesso onorevole Mazzei aveva propo- 
sto la soppressione delle parole (( manteni- 
mento da parte dello Stato ». Ma la Commis- 
sione respinse questa richiesta, intendendo 
così porre questo obbligo dello Stato al man- 
tenimento, il quale potrà essere ridotto o 
aumentato secondo le necessità o i fini nei 
limiti della pura necessità, ma che, appunto 
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perché si t r a t t a  di un diritto alla vila, B un 
bisogno insopprimibile. 

La prima sottocommissionc aveva adot- 
ta to  questa formula: (( chiunque è inabile 
scnza sua colpa e incapace di lavorare ha  il 
diritto ad  avere la sua assistenza assicurata 
dallo Stato U. 

Dalla fusione dell’articolo della I sot  to- 
commissione con quello della 111,  è veiiiito 
fuori l’articolo 38 della Costituzione, il qiialc 
vuole sancire - questo è lo spirito del legi- 
slatore - il principio dcll’obhligo dello Stato 
al  mantenimento di coloro che sono inabili 
al lavoro. 

Quindi, la vostra preoccupazione è fuori 
luogo, cioè la preoccupazione di stabilire i l  
principio che altri nelle stesse condizioni di 
miiiorità avanzino questa rivendicazione del- 
l’assistenza è fuori luogo. Intanto comincia- 
mo ad  assistere quelli che sono i piU bisognosi. 

È stato accennato nella relazione di niag- 
gioranza, ed anche adombrato nel testo del 
disegno governativo, il ricorso al principio 
della possibilità di lavoro. Altri, fra cui mi 
pare anche l’onorevole Di Giacomo, hanno 
detto: l’assistenza può anche non essere a t -  
tua ta  attraverso l’erogazioiie di denaro, nia 
attraverso altre forme di assistenza, di ric- 
ducazione e di occupazione. 

Onorevoli colleghi, nelle condizioni sociali 
del nostro paese, noi coltiviamo iiii’illusion~p, 
perché questa esperienza è stata  gia fatta. 
La stessa Unione italiana dei ciechi ha  so- 
stenuto già d a  tempo l’idoneità dei ciechi al 
lavoro a parità di coloro che vedono. Non 
voglio misconoscere la nobiltà di questo prin- 
cipio, che mira a non umiliare i ciechi a t t ra-  
verso I‘erogazione di un sussidio o di una pen- 
sione e a dare ad  essi la certezza di un lavoro 
remunerato, m a  questo principio, anche se 
nobile e giusto, ha  già fatto la sua esperienza. 

Nel 1935 è stato istituito l’Ente nazionale 
lavoro ciechi mediante il quale si pensò di 
dare una occupazione remunerata ai ciechi. 
i3 avvenuto che soltanto durante la giierra, 
quando vi era molta richiesta di mano d’ope- 
ra, hanno potuto essere occupate alcune mi- 
gliaia di ciechi. Furono aperti dei maglifici, 
degli spaghifici, delle stamperie di meda- 
glie, ecc. In  tu t to  in Italia furono aperti sette 
stabilimenti, di cui cinque nella sola Fireiizv, 
m a  per la conduzione di questi Stabilimenti fu 
necessario l’impiego di una notevole aliquota 
di mano d’opera vedente; quindi, se pure nel 
periodo della guerra alcune migliaia di ciechi 
poterono lavorare, finita la guerra, quando è 
cominciata la concorrenza della mano d’opera 
vedente, pii1 valida e più redditizia, questi 

slabilimenti sono caduti in crisi e non hanno 
pii1 potuto maritencrsi in piedi, perché per 
essi lo stesso Governo è venuto meno al suo 
obbligo del conferimento del 15 per cento delle 
commesse statali. I1 Govcrno stesso non h a  
trovato conveniente rifornirsi d a  questi s ta-  
Iiilimenti, i quali quindi hanno dovuto chiii- 
dere. 

Ecco perché il movimento è partito da  
Firenze, anche se raccoglie le ansie, i disagi e 
le aspirazioni di tu t to  il paese. I1 movimento 
6 partito cla Firenze, perché è a Firenze che 
si è fatta la più dura esperienza, a Firenzc 6 
concentrata la più alta percentuale di inann 
d’opera cieca disoccupata. Anche recente- 
mente si è svolta una nianifestazione in Pa- 
lazzo Vecchio, presieduta dall’onorevole La 
Pira, sindaco di Firenze, nel corso della 
quale è stato portato un messaggio dall’ono- 
revole Riva, che ha annunciato la i iapei tura  
dello stabilimento. Tut to  questo per0 si è 
dimostrato infondato perché non è venuto 
nessun lavoro e i ciechi continuano ad essere 
disoccupati. 

I ciechi sarebbero ben lieti di avere una 
occupazione reinunerata, anche la piii umile, 
ma l’esperienza di anni ha  dimostrato che ciò 
non è possibile in un paese dove vi sono 
oltre due milioni di disoccupati validi. I cie- 
chi sono esclusi dalla competizione pcr il 
lavoro e voi, continuando a dire che non c’è 
bisogno di assistenza, perché vi sono possi- 
bilità di occupaziont>, coltivate solo un’illu- 
sione, e questa illusione che voi coltivate e che 
fate coltivare nei ciechi non so se deve at t r i -  
buirsi ad ingenuità o a poca conoscenza della 
situazione del problema o se in essa si vuole 
nascondere invece il motivo del rifiuto della 
pensione. 

Nella provincia di Firenze, come ho detto, 
nel 1942 vi erano 5 stabilimenti aperti, in cui 
lavoravano 300-350 ciechi, i quali sono ri- 
masti completamente disoccupati. In altri 
paesi la Ipgge stabilisce uiia percentuale di 
posti per i ciechi civili, ma in Italia questa 
legge non vi è e quindi i ciechi sono tagliali 
fuori dalle competizioni del lavoro. 

Si parla di istituti d i  rieducazione. Vi 6 
la provincia che ha  questo obbligo, ma voi 
sapete che le attribuzioni della provincia in 
questo cainpo sono limitate, in quanto la 
provincia può disporre corsi di qualificazione 
per due anni e per C O I O ~ ( J  che non abbiano 
oltrepassato i 45 anni; senza contare che ogni 
ricoverato, per i due anni, costa all’ammini- 
strazione provinciale due iriilioiii di lire. 

A Firenze è stata compiuta una diligente 
inchiesta da parte di quell’ammiiiistrazione 
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provinciale, che ha affrontato con cuorc econ 
proponimenti lodevoli il problema dei ciechi. 
Sapete, onorevoli colleghi, quale è il risultato 
di quell’inchiesta ? Eccolo: su circa mille 
ciechi che sono stati censiti, il 60 per cento son 
risultati privi del 90 per cento del visus; oltre 
il 60 per cento sono ciechi per malattia, 
quindi gente non rieducabile; il 10 per cento 
circa sono ciechi per causa traumatica; 70 
sono ciechi dalla nascita; soltanto 302 rice- 
vono sussidi, dall’Unione italiana ciechi, men- 
Ire altri ricevono piccolissimi sussidi dal- 
l’E. C. A, e provvidenze minori. i44  ciechi 
sono privi di ogni assistenza: circa 200 non 
hanno familiari: sono soli, quindi privi di 
qualsiasi possibilità di apoggio morale e ma- 
teriale, e sono dediti all’accattonaggio o ad 
altri espedienti non degni di gente così 
menomata nelle facoltà fisiche. Su mille 
ciechi censiti, soltanto 24 attualmente sono 
occupati. 

Questa è la realtà sulle possibilità di 
occupazione dei ciechi. E bisogna tener conto, 
signor ministro, che 120 di questi ciechi sono 
abilitati a un mestiere o ad una professione, 
per avere frequentato gli appositi corsi: 
centralinisti, massaggiatori, e via dicendo. 
Eppure, come ho detto, solo 24 sono occupati. 

Quindi, è facile vedere come non si tratta 
solo di aumentare i corsi di rieducazione e di 
qualificazione: quand’anche lo faceste, non 
riuscireste a dare un’occupazione ai ciechi, 
perché sono danneggiati dalla concorrenza 
della manodopera vedente. 

Quanto all’entità dell’assegno, che ad 
alcuni colleghi della Commissione ed anche 
al Governo sembra esagerato, io mi permetto 
di richiamare i colleghi alla considerazione 
delle necessità dei ciechi, dei loro bisogni. 
D’altronde, la cifra di 15 mila lire mensili da 
noi proposta, non presuppone certo la pos- 
sibilità di sopperire a tutte le necessità di 
questa categoria, ma è un minimo di sosten- 
tamento e presuppone già una qualche pos- 
sibilità di un piccolo aiuto da parte di altri 
enti o dei familiari, o di un piccolo lavoro, 
perché 15 mila lire non bastano, specialmente 
a coloro che vivono soli. 

Voi sapete che specialmente per coloro che 
sono ciechi dalla nascita occorrono accompa- 
gnatori, specialmente per un periodo di 
tempo; occorre il lettore per quelli che vo- 
gliono leggere e studiare; il cane-guida, 
mentre i nostri istituti non hanno neppure la 
possibilità di addestrare i cani-guida in nu- 
mero sufficiente alle richieste e alle necessità. 

Del resto, se facciamo un confronto con 
il trattamento economico che viene fatto 

- 

ad altri ciechi, noi constatiamo che queste 
richieste non sono affatto esagerate, che è il 
minimo che si possa richiedere, al di sotto del 
quale non vi è che l’umiliazione e l’impossibi- 
lità assoluta ad affrontare i bisogni elemen- 
tari della vita. La pensione dei ciechi di guerra 
ad esempio, è di 74 mila lire al mese, se non 
sbaglio; e già questa categoria di ciechi avanza 
delle rivendicazioni. La pensione dei ciechi del 
lavoro è di 25 mila lire al mese; con l’assegno 
di lire 15 mila giunge a 40 mila lire a1 mese. 
Ebbene, dinanzi al Senato vi è già una pro- 
posta di legge che prevede un miglioramento 
di questa pensione. Quindi, sotto ogni punto 
di vista, si tratta di richieste molto modeste. 

Per quanto riguarda, poi, il pericolo che 
altri invalidi possano chiedere analogo tipo di 
assistenza, a me sembra, come del resto altri 
colleghi hanno detto, che sia un timore fuori 
luogo. Noi siamo d’accordo di estendere l’as- 
sistenza a tutti i minorati, secondo il grado 
di invalidità e secondo i bisogni, perché questo 
è richiesto dalla Costituzione ed è dovere civile 
e morale: un dovere di solidarietà. Noi, ono- 
revole Gava, abbiamo il dovere di trovarei 
fondi per provvedere a questa assistenza, e 
non possiamo arrestarci e non approvare que- 
sta legge solo perché voi avete la preoccupa- 
zione di stabilire un principio che potrebbe 
essere rivendicato da altri invalidi. 

I ciechi civili sono coloro che più hanno 
bisogno di questa assistenza, tanto è vero che 
il problema è stato posto nei termini più acuti 
e non soltanto della organizzazione dell’ Unio- 
ne italiana ciechi, ma anche da altri enti, 
ragione per cui si è pervenuti prima alla ero- 
gazione di 400 milioni e in seguito all’eroga- 
zione di 800 milioni ai fini di corrispondere 
l’assegno alimentare. Noi non dobbiamo di- 
menticare la gravità della loro menomazione. 
Comprendo che anche gli altri invalidi deb- 
bono essere assistiti; tuttavia, coloro che 
hanno perso un braccio, una gamba hanno 
avute diminuite le loro capacità per il 50 per 
cento e non per il cento per cento come è acca- 
duto per i ciechi. Le richieste di questa cate- 
goria tanto provata dalla sorte devono essere 
accolte dalla Camera. Noi non siamo propensi 
alla istituzione di questa Opera nazionale 
ciechi civili, perché non 6 richiesta; noi insi- 
stiamo perché soprattutto il Parlamento ac- 
colga quella che è stata la prima richiesta 
dei ciechi civili e cioè l’istituzione di un asse- 
gno a vita che li svincoli da qualsiasi preoc- 
cupazione e anche da qualsiasi influenza di 
organismo più o meno a carattere pubblico o 
privato. Essi chiedono, con un termine molto 
semplicistico, N il libretto ». Ripeto: la Camera 
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deve accogliere le loro richieste, mentre è iii- 
fondata la preoccupazione che di questa assi- 
stenza possano usufruire anche coloro che non 
ne hanno diritto o per un residuo visivo I )  

per le loro condizioni economiche. La pro- 
posta di legge che era stata concordata dal 
comitato ristretto della Commissione finanze 
e tesoro ha  tenuto conto anche di questo ed 
aveva preveduto controlli e limitazioni. Ripe- 
to ,  questa preoccupazione è infondata. 

Rivolgiamo, quindi, un  appello alla Ca- 
mera perché finalmente l’attesa dei ciechi 
civili, l’attesa dell’opinione pubblica che ha  
concentrato la sua attenzione sul Parlamento 
già da alcuni mesi, non sia delusa, in quanto 
non vi è giornale o rivista a rotocalco che 
non abbia rappresentato i l  dolore di questi 
infelici e non abbia mostrata la più profonda 
comprensione. È stato soltanto perché la 
maggioranza della stampa ha  timore di voi 
che non è insorta quando il Governo h a  rifiu- 
ta to  la concessione della pensione. Tuttavia, 
l’opinione pubblica ha  manifestato lo sdegno 
per questo vostro atteggiamento, che non ha  
compreso: essa attende che si compia questo 
a t to  di giustizia, istituendo un assegno a vita 
a favore di questi infelici, secondo le modalità 
stabilite nella nostra proposta di legge. ( A p -  
plausi a sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Viola. Poiché non 6 presente, si in -  
tende che vi abbia rinunziato. 

13 iscritto a pariare ì’oiiorevoie Santi. Ne 
ha  facoltà. 

SANTI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, più che un  intervento vero e proprio 
farò una breve dichiarazione, affinché resti 
agli a t t i  della Camera e nella memoria degli 
interessati la posizione del gruppo parla- 
mentare del partito socialista italiano che + 
di completa adesione alla proposta di legge 
Pieraccini: (( Concessione di una pensione ai 
ciechi civili », la quale non soltanto SI ispira 
a d  un  fine altamente umano e sociale, m a  ha  
anche il merito di porre dinanzi a noi un 
problema squisitamente politico,  quell^? della 
attuazione degli articoli della Costitiizioiie 
ed in particolare dell’articolo 38. 

Ognuno di noi conosce a memoria tale 
articolo: (( Ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 
h a  diritto al mantenimento e all’assistenza 
sociale D. Credo che la dizione dell’articolo 
sia così chiara che non si presti a contorte 
interpretazioni od a manovre che tendano 
comunque ad eluderne il contenuto. 

Quali obiezioni sono s ta te  mosse alla no- 
stra posizione ? L’onorevole Gabriele Seme- 

b 

raro ha affermato: per carit&, non incomin- 
ciamo con i ciechi perch6 poi avrenio i para- 
litici, gli storpi ed altri minorati che afiol- 
leraniio piazza Montecitorio e reclameraiino 
gli stessi diritti dei ciechi 1 Ebbene, se que- 
sto avvenisse, vorrebbe dire che queste con- 
dizioni di rniseria esistono, che vi sono ca- 
tegorie di cittadini italiani i quali non hanno 
assolutamente la possiliilitii d i  vivere con i 
propri mezzi e che i l  nostro dovere di le@- 
slatori è (li provvedere ad  essi, cominciando 
col dare concreta attuazione all’articolo 38 
della Costituzione Altrimenti dovremmo con- 
fessare una cosa, e cior che questo articolo 
è stato un  inganno, una promessa fatta in 
un  momento di timore m a  con il deliberato 
proposito di non mantenerla, come si teme 
sia per una serie di norme costituzionali, 
particolarmente quelle sociali. Cosicclit; la 
carta fondamentale che regola i rapporti 
t r a  i cittadini e tra questi e lo Stato,  la 
Costituzione, si ridurrebbe ad  un  libro che 
si copre della polvere del tempo negli scaf- 
fali delle pubbliche amministrazioni. 

F; contro questa concezione reazionaria 
della Costituzione che noi insorgiamo e pr:J. 
testiamo. Ci rendiamo conto del fa t to  clie 
l’applicazione dell’articolo 38 comporta una 
serie di problemi di vaste dimensioni. In- 
fatti, numerose sono le categorie di cittadini 
italiani che invocano l’applicazione della 
norma contenuta nell’articolo 38 della Carta 
costituzionale; e per andare incontro a queste 
esigenze indubbiamente si pone il problema 
dei mezzi, il che crea altri non facili prohlemi. 
Ma noi non vi abbiamo chiesto, signori del Go- 
verno, l’applicazione dell’articolo 38 per tu t t i  
i cittadini che si trovino nella dolorosa ne- 
cessita di invocarla. Tuttavia, siamo persuasi 
che bisogna cominciare a fare qualcosa, 
passo a passo, con i limiti che la gradualità 
nel tempo impone. 

P R  K SIDE NZ 4 DE L V I  C: E P R  E Q I D E R: T 6 

D’ONOFR I O 

SANTI. Penso che i proponenti della pro- 
posta di legge che stiamo ora esaminando 
abbiano agito tenendo conto delle difficolta 
innegabili che l’applicazione dell’articolo 38 
comporta. Essi hanno scelto una categoria, 
che dovrebbe essere la prima a beneficiare 
del citato disposto costituzionale, sulle con- . 
dizioni di bisogno della quale nessun dub- 
bio può essere sollevato; una categoria, inol- 
tre, che per la limitatezza del numero non 
pone problemi insolubili dal piinto d i  vista 
finanziario. 
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(:he i ciechi civili, onorevoli colleghi, rap- 
presentino la  categoria maggiormente biso- 
gnosa di assistenza e di aiuto è cosa notoria; 
e io penso che recherei offesa all’intelligenza 
e alla sensibilità della Camera se insistessi 
di più su questo tema. 

Sullo s ta to  di bisogno di questa categoria 
vi sono larghe documentazioni. Ho in mio 
possesso i risultati di una inchiesta condotta, 
lo scorso anno, dall’amministrazione provin- 
ciale di Firenze. In questa città, come è noto, 
essendo essa sede di enti di lavoro per i ciechi, 
esiste un notevole numero di questi cittadini 
minorati. L’amministrazione provinciale di 
Firenze ha  condotto una inchiesta sui 450 
ciechi esistenti in Firenze e provincia, una 
inchiesta accurata, che tende a tradurre in 
cifre gli aspetti particolari e differenti delle 
condizioni di ognuno. All’inchiesta hanno 
risposto 430 ciechi su 450. Che cosa è risiil- 
t a to  ? Che dei 430 ciechi che hanno risposto 
24 vivono in buone condizioni e 12 sono sta- 
bilmente occupati; 404 sono disoccupati o 
saltuariamente occupati. Di questi, 57, capi- 
famiglia, sono a carico della pubblica assi- 
stenza e beneficenza; 176 sono a carico della 
famiglia o dei parenti (e va rilevato che non 
infrequentemente si tratta di famiglie estre- 
mamente indigenti); 134, a carico della pub- 
blica assistenza, sono in condizioni di grave 
miseria; 46 sono ricoverati in pubblici istituti 
Seguono poi le cifre di coloro che godono dei 
sussidi dell’ Unione italiana ciechi o della 
previdenza sociale. Da questi dati si rileva 
come facilmente, e direi fatalmente, questi 
ciechi siano costretti per vivere a ricorrere a 
precari espedienti, quali la vendita clan&.- 
stina di sigarette, la vendita dei I-iiglirtti 
delle lotterie, purtroppo l’accattonaggio, ecc 
Un’altra prova della grave indigenza in cui 
versano i ciechi la troviamo nelle condizioni 
delle loro abitazioni e nelle condizioni di salute. 

Tranne i ciechi che vivono a carico di 
famiglie non indigenti o ricoverati, questi 
infelici vivono per Io più in case antigieniclie. 
insufficienti, o in coabitazione, oppure -.e la 
cosa aggiunge tristezza a tristezza - si recano 
a dormire in pubblici dormitori. Dalle in- 
chieste infatti è risultato che appena 25 ciechi 
abitano in case confortevoli, 199 in case 
mediocri, 180 in case antigieniche, pessime, 
o in coabitazione. 

Quanto alle condizioni di salute dei cie- 
chi, va rilevato che in genere i ciechi hanno 
necessità di cure mediche continue. Gran 
parte di essi è affetta oltreché dalla cecità 
da  altre malattie o da  altre minorazioni. 
Dall’inchiesta condotta dall’amministrazione 

provinciale di Firenze è risultato che sono 
affetti da altre malattie o minorazioni 153 
ciechi; 7 in particolare sono affetti da tuber- 
colosi; ed hanno bisogno di cure continuate 
e non vi possono provvedere coi loro mezzi 
i46 ciechi. l o  potrei - e sarebbe estremamente 
interessante - darvi alcuni dati sulle cause 
della cecità cli questi cittadini. Ve ne cito 
due soli: i ciechi dalla nascita su 450 sono 
soltanto 65. 323 ciechi lo sono divenuti per 
malattia. Questo significa che, se vi fosse 
una assistenza adeguata, se le famiglie aves- 
sero potuto provvedere ad  una alimentazione 
sufliciente e sana, se questi infelici avessero 
potuto vivere in condizioni ambientali igie- 
niche, certamente molti di questi ciechi 
avrebbero potuto conservare l’immenso bene 
della vista. Ho citato questi dati per rappre- 
sentarvi come la categoria dei ciechi sia 
quella che si trova nelle peggiori condizioni, 
per cui l’applicazione dell’articolo 38 della 
Gostituzione diventa un  sacrosanto dovere da 
parte dello Stato e dei legislatori. I? a questi 
criteri che si è ispirata la proposta di legge 
che reca le firme dell’onorevole Pieraccini e 
di altri colleghi della Camera. 

Quale sia s ta ta  l’accoglienza che la  pro- 
posta h a  avuto in sede di Commissione 
finanze e tesoro e quali le sue vicende piut- 
tosto sorprendenti, dovute ad  interventi 
massicci e prepotenti del Governo, è noto. 
Io penso che le ragioni che sono alla base di 
questa proposta di legge siano di tale rilievo 
e rispondano a motivi così profondamente 
umani e sociali che la Camera non possa 
fare a meno di riflettere seriamente e di 
giungere alla conclusione di respingere le 
proposte emendative accolte dalla maggio- 
ranza della Commissione, approvando invece 
il testo originario dell’onorevole Pieraccini. 

I? vero che la controproposta governa- 
tiva rappresenta un passo innanzi rispetto 
alla situazione odierna, m a  io prego gli ono- 
revoli colleghi di riflettere su questo fatto: 
la proposta Pieraccini, tendente a corri- 
spondere 13 mila lire al mese. cioè 180 mila 
lire all’anno, ad  ognuno dei 30 mila ciechi, 
comporta una spesa complessiva di 5 miliardi 
e 400 milioni, mentre la proposta governativa, 
fatta propria dalla Commissione, stanzia un  
contributo per la famosa (( Opera i) di 4 mi- 
liardi e 200 milioni. Le distanze non sono 
quindi eccessive e pertanto è lecito pensarc. 
che, con uno sforzo ragionevole da ambo le 
parti, si possa giungere a trovare un punto di 
intesa. 

Quello che in realt& divide nettamente le 
due posizioni e i1 criterio d a  seguire nell’assi- 
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stenza ai ciechi da  parte dello Stato. Noi ci 
richiamiamo alla Costituzione e al diritto 
che i cittadini inabili hanno a1 mantenimento 
e all’assistenza sociale; voi, in sostanza, non 
riconoscete tale diritto. Noi affermiamo che, 
perché questo diritto si possa esercitare, 
occorre un  titolo, cioè un  qualche cosa che 
stabilisca un rapporto diretto fra l’inabile 
e lo Stato cui compete il corrisporidpntc 
dovere di assistere e di indennizzare; voi 
invece volete assegnare un certo numero di 
miliardi ad  un’Opera la quale non si sa come 
funzionerà, n é  da  chi sarà amministrata, ma 
che certamente non risponderà al Parlamento. 
Voi, cioè, vi mantenete ancora sul terreno 
paternalistico del sussidio e dell’aiuto che è 
umiliante per i ciechi e non volete ricoiioscere 
loro un diritto che discende dalla Costituzione. 

110 avuto occasione cli parlare con molti 
ciechi, anche nella mia qualità di segretario 
della C. G. I. L. che ha fatto propria questa 
cau5a, ed ho constatato come essi preferi- 
scano avere qualche cosa di meno, ma averlo 
come diritto: essi sdegnano e rifiutano la 
c>leinosiria che casca daìì’alto e che oggi 
viene concessa, ma domani potrebbe essere 
tolta. 

Quando si b o n o  stabilite le condizioni allc 
quali i ciechi hanno diritto all’assegno, l’ero- 
gazioric dev’essere automatica: essi devono 
cioè avere un documento, un titolo, per 
esempio un libretto di pensione, coi quali 
presentarsi agli appositi enti erogatori, come 
fanno gli altri pensionati. Voi invece pensatc 
ad  un’Opera nazionale cui assegnate 4 miliardi 
e 200 milioni. Ma, signori del Goveino e della 
maggioranza, parliamoci chiaro: chi amnii- 
riistrera quest’Opera ? Come funzionerà, quali 
criteri seguirà nell’assegnare le pensioni, nel- 
1 ’assegnare l’assistenza ? 

Questo noi non sappiamv. Ogni cieco in 
Italia che oggi aspira a questa provvidenza 
tltllla pensione ignora se egli avrà  o meno il 
sussidio da  parte di quest’opera. Ma io pongo 
un  altro problema: quanto costerà l’aniriiiiii- 
straziane di quest’Opera ? Noi infatti non 
dobbiamo nasconderci il pericolo che c’è 
nell’istituire, come se non fossero sufficieri te- 
mente numerosi nel nostro paese, un altro 
ente, quando, con i l  sistema proposto dalla 
legge Pieraccirii e Barbieri, le erogazioni di 
questo assegno a vi ta  o di questa pensione 
diventano multo più semplici e sono soprat- 
tut to  molto meno coctosr. 

Onorevoli colleghi, gli oratori pi’ecedPriti 
di questa parte si sono richiamali all’esenipio 
di altri paesi, cui noi dovremmo, penso, 
ispirarci per regolanientare una volta tanto 

questa dolorosa e antica questione che pra- 
ticamente è entrata in sede legislativa fin 
dal 1951, con il primo progetto Pieracchi, 
cui è seguito quello della onorevole Bianchi 
ed a cui sono seguiti altri ancora. Vi hanno 
detto, i colleghi, della Francia, che assegna 
una pensione la quale è integrata da  un as- 
segno per gli accompagnatori. Vi hanno detto 
di quello che avviene in Gran Bretagna, 
precisando anche le somme che settirrianal- 
mente ricevono i ciechi celibi c quell? che 
ricevono i ciechi coniugati; di quello chc 
avviene in Danimarca, negli Stat i  Uniti e iii 
altri paesi. 

Io mi doniaiido se dobbiamo proprio 
essere noi, in questa doverosa opera di solida- 
rietà umana, ad  attardarci su quelle forme 
che sono superate ormai dalla moderna con- 
cezione della sicurezza sociale. Io mi domando 
se dobbiamo proprio esser noi, con una Costi- 
tuzione come la nostra, con un articolo 38 
come quello nostro, a restare ancora sul ter- 
reiio dell’elemosiria, dell’assistenza che cade 
dall’al to, che, in fondo, finisce con l’umiliare, 
perché non rappresenta la traduzione in 
concreto di un diritto riconosciuto. 

Onorevoli colleghi, ho detto che mi sarei 
limitato ad un breve intervento e voglio 
restare nei termini della promessa. Noi vote- 
remo la legge e la voteremo respingendo gli 
emendamenti che sono stati avanzati, disposti, 
se necessario, a quelle intese le quali servano 
a superare i punti di attrito, restando fermi al 
concetto dell’assegno a vi ta  o della pensione 
(chiamatela come volete), ripudiando, come 
ho detto, le l‘orme paternalistiche e costose 
che sarebbero costituite dall’assistenza di 
quest’Opera nazionale che verrebbe in certo 
modo a liquidare l’organizzazione sia esistente 
che 6 l’Unione nazionale ciechi. Questa 
Unione - vi hanno detto - è sorta nel 1920, 13 
stata eretta in ente morale più tardi, ed a essa 
lo Stato italiano riconosce, con una legge del 
26 settembre 1947, la rappresentanza e la 
tutela degli interessi morali e materiali dei 
minorati ciechi presso le pubbliche amniini- 
strazioni, ecc., I suoi scopi sono quelli di 
contribuire alla profilassi della ceciti, di age- 
volare l’istruzione dei ciechi elevandone i l  

livello culturale, tecnico e professionale; di 
promuoverne l’organizzazione del lavoro indi- 
viduale e collettivo; di promuovere e organiz- 
zare le forme di assistenza e previdenza rela- 
tive alle necessita dei privi della vista; di 
tutelare in ogni campo gli interessi niorali ed 
economici dei ciechi. 

Questa Unione dei ciechi ha  un grande 
vantaggio sulla progettata vostra Opera, 

. 
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perché è un’organizzazione democratica: i 
ciechi, cioè gli interessati, eleggono i loro diri- 
genti. Invece, con le proposte avanzate dalla 
maggioranza della Commissione, avremmo 
un’Opera il cui presidente è nominato dal 
Presidente della Repubblica su proposta, 
naturalmente, del Presidente del Consiglio; 
e non sappiamo niente della composizione 
del consiglio d’amministrazione, ecc. I n -  
somma, si toglie ai ciechi questo elementare 
diritto che li aiuta ad  elevarsi, che rende loro 
meno penosa la menomazione fisica: il diritto 
di amministrare l’organismo creato per la 
tutela dei loro interessi. 

Onorevoli colleghi, su un  argomento così 
doloroso penso sarebbe di cattivo gusto par- 
lare al sentimento; m a  non posso fare a meno 
di ricordare che noi tut t i ,  quando nei mesi 
scorsi i ciechi manifestarono con la loro marcia 
del dolore la decisa volontà di aver finalmente 
una  sistemazione che provvedesse alle loro 
elementari necessità; non posso fare a meno 
di ricordare - dicevo - il senso di emozione 
che prese noi tu t t i  e i cittadini di Roma che 
videro sfilare attraverso il Corso la teoria 
infinita di questa gente che, senza la luce 
degli occhi, cercava la luce del nostro animo, 
la luce della solidarietà e dell’amore degli 
italiani ! Io penso, amici, che, se allora la 
legge fosse venuta  in discussione, pochi avreb- 
bero osato opporsi o comunque tentare di 
snaturarla ! 

I ciechi sanno questo e non vorrei, colle- 
ghi, che noi venissimo a convalidare la troppo 
triste esperienza che, una volta passato un 
fat to ,  una volta esaurito u n  avvenimento o un 
fenomeno che determina un moto nel nostro 
animo, ci richiudiamo nel nostro egoismo o, 
forse, peggio ancora, nella nostra indifferenza. 
Penso clie sarebbe un’offesa a questi cittadini 
c alle loro speranze, m a  anche un’offesa a noi 
stessi, alIa nostra sensibilità, al nostro cuore ! 

Per queste ragioni, confido, onorevoli col- 
leghi, che faremo uno sforzo concorde perché 
i1 problema dci ciechi civili sia risolto nel senso 
di assicurare loro in piena dignità un  aiuto 
cnntinuo e sicuro d a  parte dello Stato, che 
essi ricevano come l’esercizio di u n  diritto e 
iion come un’antica elemosina ! (Applaus i  
a sinistra). 

PRESIDENTE.  I? iscritto a parlare l’ono- 
revole Angioy. Ne h a  facoltà. 

ANCIOY. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi limiterò a poche considerazioni. 

Già durante la discussione in sede d i  Com- 
missione abbiamo cercato di evitare che il 
provvedimento venisse rimesso all’Assem- 
blea; pensavamo che fosse sommamente op- 

portuno elaborarlo in sede di Commissione e 
pensavamo, soprattutto, che, qualora fosse 
dovuto arrivare all’esame dell’Assemblea, vi 
dovesse arrivare dopo una più matura  pre- 
parazione. 

La proposta di legge Pieraccini trova il 
suo fondamento nell’articolo 38 della Costi- 
tuzione; direi che trova in esso le ragioni 
positive ed anche le ragioni negative, perché 
in effetti, mentre egli tende, con la sua ini- 
ziativa, ad  at tuare  le norme che l’articolo 38 
prescrive, ed interpreta questa attuazione 
con il riconoscimento di un  diritto soggettivo 
azionabile d a  parte dei ciechi civili, contem- 
poraneamente pone in essere delle preoc- 
cupazioni che il Governo - a mio modesto 
avviso - non ha  espresso nella forma migliore, 
(attraverso la presentazione di una serie di 
emendamenti sostitutivi), laddove sarebbe 
stato molto più opportuno avesse prevenuto 
con l’iniziativa di norme organiche, clie 
avrebbero dovuto necessariamente trasceri- 
dere lo stesso limitato campo dell’assistenza 
a questa particolare categoria di minorati 
per abbracciare quella di tu t t i  i cittadini 
che hanno necessità di assistenza e per in- 
quadrare questa assistenza, non solo nel ri- 
stretto ambito della legislazione pensionistica 
esistente, m a  anche nel campo ancora più 
vasto di una regolamentazione organica di 
t u t t a  l’assistenza quale attualmente viene 
praticata. 

Noi, quindi, ci troviamo di fronte all’ini- 
ziativa dell’onorevole Pieraccini, che pro- 
pone di a t tuare  questa assistenza attraver- 
so il riconoscimento di un diritto soggettivo 
azionabile, e avvertiamo la presenza del 
Governo attraverso una serie di emendamenti 
sostitutivi: emendamenti sostitutivi che han- 
no un parlicolare carattere, poiché, mentre, 
in genere, nella discussione di un disegno di 
legge, si può eventualmente convenire su 
alcuni punti ed apportare delle modifiche a d  
altri (qupsto dovrebbe esserc il significato 
tlell’einendare), nel caso specifico noi trovia- 
mo una sostituzione totale e completa della 
legge presentata, un sistema organico di 
emendamenti che, in sostanza, sono un’altra 
legge; una legge tardiva, che arriva a noi 
sotto questa forma perché esigenze proce- 
durali hanno costretto il Governo ad iiiter- 
venire soltanto quando, tirato per i capelli, 
non poteva fare a meno di partecipare alla 
formulazione di norme in questo importan- 
tissimo campo. È doloroso doverlo dire, m a  
è così. 

Ed allora gli emendamenti del Governo, 
in effetti, mirano a sostituire il concetto della 
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legge Pieraccini, di attuare cioè questa assi- 
stenza attraverso un diritto soggettivo azio- 
iiabile, con il mantenimento del sistema esi- 
stente, cioè con l’applicazione della discre- 
zionalità del Governo ai casi singoli mediante 
l’istituzione di un’Opera che questa discre- 
zionalità dovrebbe regolare ed organare, e 
che disporrebbe di mezzi superiori a quelli 
che vengono attualmente erogati. 

Ora, non vi è dubbio che da  un punto di 
vista ideale, dovendo attuare quell’articolo 
38 della Costituzione che dà diritto, agli ina- 
bili in condizioni di indigenza, al manteni- 
mento e all’assisteiiza, non v’è dubbio che 
noi dovremmo, in applicazione a questa nor- 
ma, trovare la possibilità di assicurare que- 
sto mantenimento e questa assistenza secondo 
due principi: con la maggiore larghezza e coil 
la maggiore certezza. E io penso che la ra- 
gione di questi emendamenti consista proprio 
in questo. Perché, n d  campo specifico, que- 
sta legge, rispetto a quelle che sono le esigenze 
del Governo, soprattutto alle esigenze parti- 
colari di un ministro del tesoro, ha una 
caratteristica del tu t to  favorevole, in quanto 
le necessità di fondi prospettate dall’onore- 
vole Pieraccini sono talmente vicine allc of- 
ferte di fondi che fa i1 ministro del tesoio, per 
cui, su questa inateria, non vi sarebbe vera- 
mente ragione di contendere. Calcolando il 
fahbisogiio su una media di 15 mila lire mcn- 
sili, come richiederebbe l’onorevole Pierac- 
cini, si arriverebbe sui 5 miliardi; calcolandolo 
sulle offerte del Governo, si avrebbero 12 
mila lire mensili. Rispetto alle possibililh di 
bilancio, si sarebbr in un  limite ragionevole 
di divergenza. 

Ma evidentemente i1 Governo nun si 
preoccupa di questo. Il Governo si preoccupa 
proprio del fatto che l’articolo 38 della Costi- 
tuzione non parla del mantenimento e del- 
l’assistenza a i  ciechi civili, ma parla del maii- 
tenimento e dell’assistenza a tut t i  gli inabili 
in condizioni di particolari necessità. E allora 
ritiene che sia, in questo caso specifico, piti 
opportuno seguire un criterio attraverso i1 
quale si fissi una somma disponibile da ripar- 
tire f ra  quanti dovranno essere assistili, piul- 
tosto che stabilire un minimo che dovrebbe 
domani essere. per logica analogia, molti- 
plicato non solo in quel ristretto ambilo della 
categoria dei ciechi civili che oggi ne gudreb- 
bero, ma nell’ambito di quanti, attraverso 
il riconoscimento di questo diritto ai ciechi 
civili, otterrebbero la legittima aspettativa 
di veder concretato in identiche norme un 
loro identico diritto. Io penso che la vivà 
preoccupazione del Governo sia questa. Cioè 

il Tesoro non fa i1 suo ragionamento in base 
alla moltiplicazione di un coefficiente 15 
mila per 30 mila ciechi civili; ma eviden- 
temente in base alla moltiplicazione di u n  
coeficiente 15 mila per tut t i  i cittadini ita- 
liani ciechi, sordomuti o comunque ina- 
bilitati al lavoro, che dovrebbero godere del- 
l’identico diritto. I1 che non importa una ’  
maggiore spesa di 1 miliardo ma di oltre 
80 miliardi. 

Quindi i1 ragionamento evidentemente 
si sposta sia dal campo della ristretta neces- 
sità in questo ambito sia da quello delle purc 
ragioni ideali. 

Tut ta  la Camera, io penso, condividerebbe 
questo concetto della maggior larghezza e 
della maggior certezza. La certezza è maggior- 
mente garantita dal sistema del diritto sog- 
gettivo, dal sistema della pensione, di quantu 
non lo sin da qucllo dell’erogazione discre- . 
zionale: sia che questa erogazione dicrezionale 
avvenga con le norme attuali della nostra 
assistenza per i ciechi, sia che venga meglio 
concretata con il progetto che il Governo ci 
sottopone. Ma. purtroppo, la situazione in 
questo campo è tale per cui anche i riferi- 
menti a precedenti d i  legislazioni straniere 
hanno un’importanza relativa. Perché av- 
viene proprio questo: là dove esiste una mag- 
giore disponibilità di niezzi per l’assistenza 
vi è, per la stessa ricchezza del paese, minore 
necessità di assistenza; e là dove, viceversa, 
esiste una maggiore necessità di assistenza vi 
è una minore disponibilità di mezzi per poterla 
sodis fare. 

Ora, i 1 0 1  pensiamo che, nella peggiore 
delle ipotesi, potremmo considerare questa 
come una fase interlocutoria. 

Sino ad  oggi i ciechi civili godevano di 
una assistenza che era calcolata sulla media di 
4 mila lire mensili, discrezionalmente asse- 
gnate a coloro che si trovavano in determinate 
condizioni; i1 progetto del Governo triplica 
questi mezzi, si avvicina alla *cifra che lo 
stesso proponente onorevole Piwaccini iite- 
neva i1 minimo indispensabile a titolo di 
pen si on e. 

Noii pensiamo, anche prendendo a base di 
discussione la proposta di legge Pieraccini, 
che si possano fare molti passi avanti nel 
campo della soluzione del problema quale 
noi lo vediamo, perché di necessità esamine- 
ieiiimo un ambito troppo ristretto di questo 
vastissimo campo dell’assistenza. E lo esa- 
mineremmo in condizioni assai difficili. per- 
clié questo provvedimento ha soltanto un 
punto chiaro, ed ha un merito: di riveridicare 
la certezza di questa assistenza sotto una, 
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determinata forma; ma nella sua stesura suc- 
cessiva è talmente scarso, talmente evasivo. 
che nascerebbero molte difficoltà nella stessa 
applicazione di questo principio. 

Questo non sarebbe avvenuto se nell’iter 
precedente, nell’esame in sede di Commissione, 
noi avessimo avuto la possibilità di portare 
la nostra attenzione su questo progetto di 
legge ed emendarlo nelle sue deficienze; né 
possiamo emendarlo oggi attraverso le pro- 
poste del Governo, perché queste non mirano 
affatto a correggere le imperfezioni di questo 
provvedimento, ma piuttosto a perfezionare 
delle altre norme di legge già esistenti nel 
campo dell’assistenza attraverso la crea- 
zione di un’Opera che abbia disponibilità 
maggiori di quanto non abbia oggi l’Unione 
italiana ciechi. 

Quindi avremmo voluto che il problema 
fosse stato inquadrato - e solo il Governo 
questo poteva fare - in quello più generale 
dell’assistenza, la quale, oggi, non è forse che 
difetti tanto per disponibilità di mezzi, quanto 
per confusione di impieghi. Ritengo che oggi 
nessuno sia in grado di poter riepilogare tut- 
te le norme, tutti gli enti e tutte le forme 
attraverso cui l’assistenza in Italia viene 
erogata. 

È un problema che è stato dibattuto sino 
al punto di sentire la necessità di creare una 
apposita branca dell’ammiiiistrazione. Oc- 
correva che il Governo si rendesse sollecito di 
ciò, che avesse prevenuto l’iniziativa parla- 
mentare (che in questo campo incontrava 
particolari e notevoli difficoltà proprio per 
l’impossibilità di abbracciare questo ambito). 
Sapeva che la proposta di legge Pieraccini 
era stata presentata alla Camera da tempo ed 
era sata preceduta da proposte di legge ana- 
loghe; sapeva che era all’esame della Com- 
missione finanze e tesoro, che ne sarebbe stata 
investita: occorreva che si fosse fatto sollecito 
nel prevenire. Viceversa, noi ci siamo trovati 
nella stessa Commissione ad agire quando i 
ciechi d’Italia vennero a Roma; e quindi 
sotto la necessità dell’urgenza e, naturalmente, 
anche sotto l’impulso della commozione, 
in tutte le forme che la commozione oggi 
assume nell’ambito e nell’intimo della nostra 
coscienza ed anche nei suoi riflessi economici 
e politici. 

BARBIERI. Si era commosso anche lei. 
ANGIOY. D’accordo. Quindi, noi abbiamo 

discusso sotto quell’impulso e quella neces- 
sità e ci siamo trovati davanti ad un con- 
flitto, il conflitto tra le esigenze del Governo 
e l’esigenza della proposta di legge Pierac- 
cini. In questa sede dobbiamo parlare sul- 

l’unico testo ufficiale che abbiamo, dato che 
le proposte governative sono proposte emen- 
damentive, ed abbiamo manifestato la nostra 
opinione che un tema di questa importanza 
non possa essere regolato con questo disegno 
di legge. 

Fra i due principi noi certamente difen- 
diamo i1 principio della pensione. Lo difen- 
diamo perché oggi non abbiamo nessun’altra 
garanzia e nessun’altra possibilità. In sede 
di altra regolamentazione generale noi avrem- 
mo potuto esaminare anche altre prospettive 
e altre possibilità: in questa sede non lo pos- 
siamo. Ai riflessi successivi provveder& i1 
Governo, provvederà il Parlamento. In sede 
di emendamenti ci pronunceremo, ma non 
riteniamo che la forma più idonea agli effetti 
di questo disegno di legge sia quella presen- 
tata dal Governo; non riteniamo che si 
possano assolutamente contemperare ed armo- 
nizzare questi due progetti di legge. Potreb- 
bero essere due diversi provvedimenti, uno dei 
quali contemplasse l’istituto della pensione 
e stabilisse un regolamento per la sua ap- 
plicazione, e l’altro istituisse Un’Opera, allo 
stesso modo come abbiamo, per le pensioni 
di guerra, l’istituto della pensione e contempo- 
raneamente l’Opera. E in tal caso sarebbero 
entrambi da emendare. 

Noi interverremo però per dare il nostro 
contributo ad una maggiore organicità d i  
questo disegno di legge e attenderemo - dato 
che questo primo passo dovrà muovere tutto 
il vasto campo della pubblica assistenza e 
dovrà sollecitare, e senza dubbio solleciterii, 
un’applicazione estensiva verso tutte le altre 
categorie che si trovano nelle stesse condizioni 
- che il Governo provveda, nella sua ma- 
nifestata sensibilità sociale, a presentare un 
progetto organico che fin da oggi, senza at-  
tendere l’iniziativa parlamentare, abbracci 
tutto quanto rientra nell’ambito dell’articolo 
38 della Costituzione ed appronti i mezzi per 
far fronte a quanto deritierà dalla applica- 
zione di questo concetto. (Applausi a destra). 

PRESIDENTE È iscritto a parlare l’ono- 
revole Di Vittorio. Ne ha facoltà. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revol?’ colleghi, desidero aggiungere brevi 
osservazioni a quelle che sono state già fatte 
da numerosi r colleghi di questa parte della 
Camera ed anche di altre parti. 

La prima osservazione è che la discus- 
sione che si sta svolgendo non avrebbe do- 
vuto avere ragion d’essere, non doveva 
esservi; perché è comprensibile ed ammissi- 
bile che su un problema di tale importanza 
sociale ed umana si discuta sul fatto di ve- 
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dere se è possibile o no aiutare i ciechi e in 
quale misura si possono aiutare. Una discus- 
sione su questi temi sarebbe stata lecita e 
comprensibile: la discussione che si sta svol- 
gendo, invece, non ha una ragione oggettiva 
di essere, perché alla fine noi siamo arrivati 
tu t t i  - Governo e Camera - alla conclusione 
che bisogna dare qualche cosa ai ciechi. Ce 
ii’è voluto per portare il Governo su questo 
terreno ! C’è voluto molto tempo, c’è voluta 
una lotta e c’è voluta una cntrata sulla scena 
dei ciechi in niassa, che ha  posto il problema 
all’attenzinne e al cuore della nazione. Ma 
alla fine ci siaino arrivati: siamo tut t i  di 
accordo che bisogna dare qualche cosa. 

Su che cosa discutiamo oggi? Sul modo 
cli dare questo qualche cosa. È il Governo 
che, con il suo atteggiamento e con i suui 
emendamenti, ha  provocato questa inutile 
discussione; è il Governo cioè che ha portatu 
l’elenierito della discordia in seno alla Camera, 
sostenendo di non potere riconoscere a i  con- 
cittadini ciechi il diritto a una pensione, a un 
assegno vitalizio, con tu t ta  una scrir di 
argomenti formali, pseudo-giuridici, senza 
alcun valore pratico, senza alcun foiida- 
mento. E a quale scopo ? Allo scopo di negare 
i l  diritto e trasformare il tu t to  in una con- 
cessione di carattere paternalistico: cioè non 
C uii diritto che la nazione riconosce ai propri 
figli pii1 minorati, maggiormente bisognosi 
di aiuti c di assistenza; non è un diritto a quel 
tanto che garantisca loro un minimo di tran- 
quillità per sodisfare i loro bisogni più ele- 
mentari. No. Voi dite che questo aiuto ( l i -  
pende da quest‘Opera che, dall’alto, giutli- 
cherà secondo suoi criteri discrezionali a chi 
darlo, come darlo, quanto dare; ci& negate 
la natura di diritto a questo assegno clip 11) 
Stato:& disposto a dare ai ciechi, confermando 
invece la natura di concessione che piove 
da I l  ’a I t  o. 

io  non capisco perché il Goveiiio faccia 
questo. La relazione della maggioranza della 
Commissione, che evidentemente esprimcl i l  
pensiero del Governo, non è riuscita a fornirc 
un  solo argomento convincente per sostenere 
la tesi governativa. Infatti, essa dice che In 
pensione dovrebbc sorgere da un  rapporto 
precedente, e che l’assegno vitalizio dovrebbe 
sempre riferirsi a un altro rapporto con lo 
Stato: tut t i  argomenti di carattere pura- 
mente formale, senza alcun fondaniento di 
seiaietà e, me lo consenta, onorevole ministro, 
senza alcun fondamento di moralità. 

Infatti, una volta che lo Stato (badate 
bene: lo Stato; non i ministri singolarmente, v 
i deputati singolarmente, o l’uno o l’altro 

partito singolarmente) stanzia una somma per 
permettere ai ciechi di vivere, di sodisfare ai 
loro bisogni minimi, perchè questo quantum 
non deve essere un diritto ma essere soltanto 
una concessione ? Non vi è nessuna ragione. 

Qui entra la vostra concezione dello Stato. 
Voi dite di essere democratici, di battervi per 
la democrazia, ma seguite un  orientamento 
per cui, per difendere quella certa democrazia, 
siete disposti anche a dividere il mondo in 
due parti, a portare il nostro paese in compe- 
tizioni: sempre allo scopo di difendere questa 
vostra democrazia che non è una vera demo- 
crazia. Voi avete una concezione dello Stato 
che non è democrazia: e burocratica, auto- 
ritaria, paternalistica, VUOI far discendere 
tu t to  dall’alto. 

Se noi vogliamo dare una definizione poli- 
ticamente esatta del vostro atteggiamento nei 
confronti dei ciechi civili, dobbiamo dire che 
V O I  agite come se foste in presenza non di 
cittadini che chiedono il rispetto di un  loro 
diritto, ma in presenza di sudditi che debbono 
invocare di volta in volta una concessione. 
Se vi fosse una ragione di economia a spin- 
gervi ad agire così, potrei anche compren- 
dere in parte i1 vostro atteggiamento; ma 
questa ragione non esiste e non potete avan- 
zarla come argomentazione valida per la 
vostra tesi. In sostanza, perché voi volete 
concedere di volta in volta, dall’alto, per 
vostra buona grazia, attraverso le persone che 
voi incaricherete di dirigere quest’opera, 
l’assegno ai ciechi civili ? Per dar  loro la 
sensazione che, in fondo, tut to  quello che 
essi avranno lo otterranno dalla vostra gene- 
rosità, dalla generosità dei vostri capi elettori 
che metterete a capo dell’opera. Volete forse 
farc di questo organismo una speculazione 
elettorale, come avete fatto in altre occasioni ? 
Io cerco di pormi dal vostro punto di vista 
per trovare una giustificazione del vostro 
atteggiamento, ma non ne trovo una ragione- 
vole, anzi non ne trovo nessuna. I1 vostro 
indirizzo politico nulla ha  a che farc con la 
democrazia. 

Signori del Governo, dovete convincervi 
che la Costituzione non è una trappola; la Go- 
stituzione è la carta fondamentale dei diritti 
del popolo italiano e voi avete il dovere di 
rispettarla. Che cosa dice la Costituzione a 
proposito di coloro che hanno bisogno di es- 
sere assistiti ? Dice forse che l’assistenza dc- 
v’essere rimessa al buon cuore dei cittadini, 
dei governanti ? No, la Costituzionr, anclic 
in quegli articoli citati dalla relazione di mag- 
gioranza, afferma che i cittadini bisognosi han- 
no diritto all’assistenza. Voi questo diritto 
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lo volete negare; ebbene, io affermo che non 
potete negarlo. Se voi volete creare un  istituto 
che deve darc prova di generosità da parte 
del Governo, da parte del vostro partito, al- 
lora createlo a vostre spese; ma, se dovete 
creare un  organismo a spese dello Stato desti- 
nato all’assistenza, questo non può che adem- 
piere ad  un dovere: cioè al dovere previsto 
dalla Costituzione secondo cui lo Stato deve 
assistere i cittadini bisognosi. 

Posso anche ammettere che si stabilisca 
una norma per la quale coloro che hanno un 
determinato reddito, sufficiente ai normali 
bisogni della vita, non usufruiscano di questa 
assistenza; ma, una volta stabilita questa 
limitazione, l’assistenza non può essere consi- 
derata una concessione, m a  un  diritto che 
spetta ai cittadini bisognosi. Voi non com- 
prendete che cosa possa significare per un 
cieco ottenere il riconoscimento di un  diritto 
anziché usufruire di una concessione. 

La differenza è enorme, onorevole ministro. 
-4d esempio, un  cieco od una cieca, avendo un 
minimo vitale, può anche pensare a sposarsi, 
a prendere una parte più viva alla vita che 
oggi è in parte loro negata di vivere. Tut to  ciò 
è possibile con una pensione o un assegno 
fisso, ma,  se questa concessione dipenderà 
dalla istituenda Opera, la quale potrebbe 
anche diminuire il sussidio in base a chi sa  
quali considerazioni, questo cieco dovrà rinun- 
ciare a qualsiasi progetto del genere perché 
non avrà nessuna prospettiva stabile, so- 
prat tut to  se, sposandosi, metterà a l  mondo 
una creatura alla quale dovrà pur garantire 
un  avvenire. 

Voi, senza con ciò far risparmiare un  solo 
centesimo allo Stato, infliggete a questi no- 
stri fratelli, che hanno bisogno dell‘assistenza 
più calorosa e fraterna, l’umiliazione di non 
poter contare su una somma certa, e quindi 
di non poter orientare la loro esistenza in un 
certo modo, dato che sono sempre esposti 
ad  uii’alea. 

Voi non fate questo per risparmiare de- 
naro, né per una ragione oggettiva, né per 
sodisfare l’interesse dello Stato; lo fate per i1 
vostro interesse di parte. Credo che, se dipen- 
desse da  voi, anche gli stipendi degli statali li 
fareste pagare d a  un’« Opera nazionale per la 
concessione degli stipendi ai dipendenti dello 
Staton, la quale - dopo aver ricevuto dispo- 
sizioni dai capi del vostro partito - stabili- 
rebbe a sua discrezione a chi corrispondere lo 
stipendio e a chi negarlo, a chi darlo in una 
misura maggiore ed a chi in una misura minore. 

Lo Stato italiano ogni anno spende pa- 
recchie decine di miliardi in varie opere di 

i 

assistenza. Questi denari sono amministrati 
da varie associazioni, comitati, commissioni, 
rispettabili quanto volete, m a  che ruotano 
attorno a voi e che operano come strumento 
delle vostre campagne elettorali. Voi spen- 
dete decine di miliardi dello Stato attraverso 
organismi che controllate soltanto voi. 

Tu t t a  la nazione si è commossa ed è in- 
sorta quando i ciechi civili hanno manife- 
stato in piazza Montecitorio; il cuore di t u t t a  
la nazione ha  vibrato, il che vi ha  obbligato a 
prendere in considerazione la proposta di legge 
Pieraccini, che stava dormendo, così come 
h a  dormito sonni beati una analoga proposta 
di legge presentata fin dal 1951. Questa com- 
mozione dell’intera nazione vi h a  detto nel 
modo più eloquente: signori del Governo, è 
ora di compiere uno sforzo per dare un  
minimo di tranquillità ai nostri fratetli che, 
tra i minorati, sono i più menomati, i più 
degni di assistenza e di spirito fraterno. 

Voi vulete creare questa bella Opera, dalla 
quale discenderà. il bene e il male, perché, 
secondo la vostra concezione, tu t to  i1 bene non 
può discendere che dall’alto del vostro Go- 
verno, non dall’alto del Signore (se proprio 
questo voi credeste, noi potremmo anche 
arrenderci ). 

Nel contrapporre al riconoscimento di un 
diritto la costituzione di un’Opera, non vi 
siete nemmeno preoccupati di garantire un 
minimo di democraticità a questo ente. Voi 
applicate un  det to  romanesco: N Famo come 
ce pare i), cioil, una  volta istituito questo 
organismo, non sarà il Parlamento a prov- 
vedere, m a  il Governo, generoso e pa- 
terno. 

fi democratica questa vostra concezioric 
dello Stato ? Attualmente un ininimo di de- 
mocrazia esiste nell’unione italiana ciechi, 
re t ta  su basi democratiche, in quanto I diri- 
genti del consiglio di amministrazione sono 
eletti. Nella, vostra Opera, invece, non si 
parla di elezioni, m a  si dice solo che il pre- 
sidente sarà nominato dal Governo. Poi, si 
dice che l’Opera sarà ret ta  d a  uno statuto, 
che sarà approvato. Ma d a  chi sarà approvato, 
onorevole ministro ? Inoltre, chi farà lo sta- 
tuto ? 

GAVA, Ministro del tesoro. Tut t i  gli sta- 
tut i  sono approvati dal Governo. 

BARBIERI .  Non 6 vero. 
DI VITTORIO. I1 Governo provvede a 

tu t to  ! Ora, onorevole ministro, questa con- 
cezione, che voi volete applicare anche ai 
ciechi, è paternalistica, burocratica, antide- 
rnocratica, contraria ai principi della Carta 
costituzionale. 
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Noi vi richiamiamo al rispetto dei priii- 
cipì fondamentali della nostra Costituzione. 
In tema di assistenza, questo è un punto di 
partenza, e, se si stabilisce un precedente 
così negativo, che vuul dare all’assistenza un 
carattere paternalistico e burocratico, ne de- 
iiverà un  pericolo per la risoluzione di futuri 
problemi. 

Ritengo che si possa anc(ira evitare que- 
sto errore. Mi permetta, onorevole ministro, 
di raccontarle, prima di concludere, un inci- 
dente che ho avuto con i ciechi. .\bbiamo 
avuto, tempo fa, alla Confederazione generale 
italiana del lavoro, una grande assemblea clei 
ciechi, convenuti da ogni provincia d’Italia. 
Noi avevamo presen ta to  al Governo alcune 
richieste urgenti. Ci era stato risposto che 
sarebbe s ta to  aumentato il sovvenzionanieiito 
all’ Unione italiana ciechi, per migliorare la 
sua opera di assistenza nonche l’altra opera 
di educazione professionale, di avviamento al 
lavoro, ecc. 

Quando, in questa assemblea d i  c!eclii, 
io personalmente, credendo di portare iiipe- 
nuamente una huona notizia - nia noi1 si 
t ra t tava  di una legge che dovesse risolxrere 
definitivamente i l  problema, bensì solo di un 
rniglioraniento della situazione di fatto, ap- 
punto in attesa di una legge - dissi che per 
i1 momento si poteva ritener prossimo i1 
versamento di non so quanti milioni all’ Unio- 
ne dei ciechi per migliorarne l’opera in favore 
di tut t i  i ciechi, un urlu di tu t t i  i ciechi si 
levo alle mie parole: (( Noi lo vogliamo. non 
1’Uiiinne dei ciechi ». E questa 6 l’unione luro, 
i cui dirigenti sono eletti dai ciechi stessi. 
Vi immaginate voi l’urlo di tu t t i  i ciechi 
d’Italia, se si potessero riunire, contro la 
vostra Opera. contro questa istituzione huro- 
cratica nient’affatto democratica d a  voi voluta 
per trasformare questo diritto dei ciechi in 
una vostra generosa concessione ? VOI, nello 
stesso momento in cui lo Stato si assume i1 

carico di una assistenza concreta - quantiin- 
que ancora insufficiente - ai ciechi, invecc di 
andare incontro agii interessati, renderli con- 
tenti. sodisfare i loro bisogni non soltanto 
economici m a  anche morali, cercate la ma- 
niera di prolungarne l’attesa e (li condizionar- 
ne la sodisfazione. 

Fate  un refeTendum t ra  i ciechi: ilori ne 
troverete uno solo che approverà la vostra 
proposta. Perché volete agire contro gli in- 
teressi dei ciechi ? Se lo Stato fa questo 
sacrificio, perché noii si devono accontentare 
gli interessati ? Credo che siamo ancora 
in tempo per evitare questo grosso errore, 
e domando al Governo se iion pensa anchc 

alla responsahilità che si assume di impedire 
alla Camera di emettere un voto unanime su 
u n  problema niaturo, che è sentito forte- 
mente d a  tut t i ,  ancor più forse di altri pro- 
blemi. Perché voi sapete che vi sono inolti 
problemi che angustiano la nazione, m a  vi 
sono dei problemi che toccano profondamente 
i1 cuore ed il sentimento. E sarebbe s ta to  
])ello, avrebbe innalzato aiicor piti il prestigio 
del Parlamento, se su un  problema di questa 
iiatura noi avessimo svolto soltanto una 
breve discussione con brevi dichiarazioni d i  
voto e avessimo votato all’urianimità questa 
legge. 

Ebbene, a giudicare d a  come sono andate 
le cose nelle Commissioni che hanno lavorato 
attorno a questo disegno di leggc, noi ve- 
diamo che quando si era raggiunto un accordo 
@ venuto il Governo a portare l’elemento 
della discordia. Ma non so come voi giudi- 
chiate l’opera vostra. Credete forse che si sia 
innalzato il prestigio del Governo quando 
esso, invece di wset‘e un elemtmto di coesione 
del Parlamento, vuole testardamente essere 
un elementu di divisione, anche in ui:a azione 
di soiidaiietà, come questa a favore dei 
ciechi ? 

Se, dunque, da  parte vostra non vi sono 
intenzioni diaboliche o piani prestabiliti d i  
speculazione sui poveri ciechi, credo chc (‘1 

si possa ancora trovare d’accordo 
Credete voi, dunque, che sia necessaria 

un’Opera iiazioiiale, la quale, oltre a di- 
stribuire un assegno mensile ai ciechi, si 
sforzi di dar loro una istruzione, una profes- 
sione, una cultura e un  adattamento a deter- 
minati lavori ? Ma questo evidentemente e 
anche i1 nostro intendimen to. All’uopo però 
esiste pi& l’unione clei ciechi. Trasforniatela 
in Opera nazionale, senza farle perdere il  ca- 
rattcre democratico che ha, e avrete l’ente che 
risponde agli scopi che vi proponete. Natural- 
men te  (iccorrcrti ampliarne I’at tivi tà, a t  tri- 
buirle più mezzi, dando anche, nel contrmpo, 
l’assegno vitalizio a ciascun ininorato a titolo 
(li diritto riconosciuto dalla solidarietà na-  
zionale verso i figli piti sventurati c più 
bisognosi di assistenza. 

Questo vogliono i ciechi. Questo vuc~le la 
nazione. E, se il Governo iion si accorge di 
questa necessità e di questa volontà, vuol 
dire che B piìi cieco dei ciechi. (AppZausi a 
sinistra). 

PRESIDENTE.  Nun essendovi altri iscrit- 
ti a parlare, dichiaru chiusa la discussione 
generale. 

11 seguito della discussiuiie è rinviato 
a domani. 
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Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle intcv- 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge. 

(C I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro di grazia e giustizia, per sapere sol- 
lecitamente notizie dell’impiccagione del gio- 
vane Carlo Bossolo, constatata giorni addie- 
tro nel carcere per i minorenni di Palermo. 

(C Per conoscere quali provvedimenti abbia 
preso o intenda prendere perché sia fatta luce 
sul fatto, e siano accertate le eventuali respon- 
sabilità. 

(( La cittadinanza è allarmata dal frequente 
ripetersi di questi tragici e misteriosi episodi. 
(1 156) K MUSOTTO, FIORENTINO, AND& GAU- 

togazioni pervenute alla Presidenza. 

DIOSO n. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, per, sapere se sono a conoscenza che 
da 12 giorni settecento operai dipendenti del- 
l’I.N.C.I.S., occupati alla costruzione della 
centrale elettrica di Belforte del Chienti, si 
trovano in isciopero per rivendicare il rispetto 
del contratto di lavoro e per ottenere il mi- 
glioramento ai loro salari; dell’opposizione 
fatta dal prefetto di Macerata al1’A.E.M. (che 
ha dato in appalto all’I.C.1.S. i lavori) di 
concedere degli acconti ai settecento operai 
sugli eventuali futuri aumenti dei salari con 
il pretesto che (( attualmente esiste gilà un ac- 
cordo sindacale (si riferisce a quello interve- 
nuto tra la Confindustria e i sindacati mino- 
ritari) firmato e che questo soltanto è da con- 
siderare valido )); dell’arresto eseguito que- 
sta mattina del signor Clementoni - segre- 
tario di organizzazione della camera del la- 
voro provinciale - e di sei lavoratori dipen- 
denti dall’I.C.I.5. a puro scopo intimidatorio 
contro gli scioperanti. Infine quali misure in- 
tendono prendere per fare rispettare i diritti 
rivendicati dai 700 lavoratori occupati nel can- 
tiere di Belforte del Chienti. 
(1257) (( MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE, MA- 

NIERA. CAPALOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere come e quando 
intende definire la liquidazione del (( premio 
in deroga )) al personale civile dipendente dal 
Ministero della difesa avente diritto dello 
stesso, una volta che da oltre 3 mesi è matu- 
rata la scadenza del 30 quadrimestre. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6488) ’1 ~PAVAN )) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se e quando 
intende definire le grosse questioni inerenti ai 
ruoli speciali transitori del personale avventi- 
zio, alla sistemazione del personale salarizto 
in base alla legge sul nuovo stato giuridico 
dello stesso, comprendente pure il personale 
suhal terno di IV categoY;ia, nonché all’inqua- 
dramento del personale nei ruoli speciali 
transitori. 

(( L’interrogante chiede di avere notizie 
sulla questione su menzionata stante la preoc- 
cupante situazione morale in cui il personale 
in oggetto si trova, veramente sfiduciato dopo 
tanti anni di penosa attesa. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(6489) (( PAVAN D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quanto tempo 
occorrerà ancora alla Pirezione generale pen- 
sioni di guerra per stabilire se il caduto Go- 
rini Dante fu Francesco, morto per eventi bel- 
lici nell’anno 1944, debba essere considerato 
caduto civile o partigiano ai fini del tratta- 
mento di pensione alla madre vedova Gigli 
Gesuina. 

(( I1 fascicolo degli atti del Gorini venne 
trasmesso, in data 29 settembre 1946, con 
elenco n. 90, dal servizio pensioni indirette a 
civili a quello indirette nuova guerra per com- 
petenza, ritenendo il caduto partigiano; se- 
nonché da quest’ultimo servizio si ritornava 
il fascicolo al servizio indirette a civili per i1 
non riconoscimento della qualifica di par- 
tigiano. 

(( Di fatto, per questo constrasto di compe- 
tenza, a dieci anni dalla morte del figlio, la 
madre attende il conferimento della pensione. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6490) (( BAGLIONI )) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, sulla necessità di concludere 
la pratica di pensione di guerra della infor- 
tunata civile Norelli Rosa fu Giuseppe e fu 
Izzo Maria Giovanna, nata il 22 dicembre 
1916 a Frasso Telesino (Benevento) e domici- 
liata a Vico Nocelle a Salvator Rosa, 15, Na- 
poli, la quale è stata sottoposta a visita me- 
dica sin dal 3 gennaio 1953 e le è stata pro- 
posta la terza categoria con assegni di curz. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6491) (( MAGLIETTA 1) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla necessità di concludere 
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la pratica di pensione di guerra del milit,zrP 
Palanca Agostino di Curzio e di Fioretti 
Anna, nato a Pola il 16 febbraio 1922 e domi- 
ciliato a Piscinola a Via San Salvatore n. 31, 
il quale sin dal 17 novembre 1953 è stato sot- 
toposto a visita medica e proposta la sesta 
categoria. (L’interrogante chiede In risposta 
scritta). 
(6492) (( MAGLIE’IT4 )) 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
ni’stro della marina mercantile, per sapere, 
con riferimento alla sua lettera n. 5758/Mtr, 
del 26 giugno 1954, ed ai successivi sviluppi 
della questione, come intenda provvedere in 
merito al grave problema delle comunicazioni 
fra l’isola di Ponza e i1 continente. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(6493) (( GAMANGI 1).  

* 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

nistro dei lavori pubblici, per sapere come e 
quando intenda risolvere il problema della si- 
stemazione del porto di Pozzuoli. (L’interro- 
gante chiede In riSpo$lu scritta). 
(6494) (( CAMANGI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere lo stato della verteiiza relativa alla 
sorgente minerale (( Filette )) in comune di 
Guarcino (Frosinone), e per sapere come egli 
intenda risolverla nell’interesse della popola- 
zione del suddetto comune. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(6495) (( CAMANGI ) ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e degli affari esteri, per $3- 
pere se non ravvisino la opportunità di adot- 
tare, per la imminente stagione estiva, parti- 
colari facilitazioni in favore dei turisti frsn- 
cesi c stranieri in genere, che trovandosi in 
Corsica intendessero effettuare brevi virite i 1 
Sardegna. La stessa facilitazione dovrehbc 
essere accordata, per reciprocità, dalle auto- 
rità francesi ai nostri turisti e a quelli slra- 
nieri soggiornanti in Sardegna. 

I( Si dovrebbe addivenire all’adozione di 
apposita regolamentazione, basata sul rilascio 
di una speciale carta di soggiorno della dii -  
rata di 8 o 10 giorni da essere utilizzata - I.1 

sostituzione del passaporto - in Corsica e i? 
Sardegna a seconda della provenienza dei vi- 
sitatori. 

(c Fino ad ora la Sardegna è stata quasi 
esclusa dalle correnti turistiche nazionali ed 
internazionali, mentre il turismo potrehbe rap- 
presentare anche per l’isola una industria 
quanto mai viva e redditizia. 

(( In particolar modo se ne avvantagge- 
rebbe la parte nord della Sardegna, la provin- 
cia di Sassari, la Gallura e le pittoresche cit- 
tadine che si specchiano sul mare di Bonifacio, 
Santa Teresa di Gallura, Palau e la Madda- 
lena, la quale, oltre le bellezze naturali sue e 
dell’est,uario ha, per tutti i turisti, l’irresisti- 
bile richiamo dell’isola di Caprera, della 
casa e della tomba di Garibaldi. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(64%) (( BARDANZELLU )) 

(C I1 cottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi che 
consigliano e giustificano la sospensione del- 
l’attività del percorso aereo Roma-Olhia e vi- 
ceversa in concessione alla L.A.I. 

(( Rileva l’interrogante : che l’attività com- 
merciale e la frequenza di passeggeri in detto 
percorso sono tali da confortare la tesi del 
inantenimento della sua attività, nell’interec- 
se sia di Olbia, sia dei molti centri della zona 
circostante; che è veramente spiacevole che 
nei confronti della Sardegna continui a ve- 
nire praticato il trattamento alternativo del 
concedere oggi e del revocare domani, senza 
tener conto delle iniziative e delle attività che 
risentono danni rilevanti e senza considerare 
le ripercussioni negative, che nell’opinione 
pubblica viene a determinare il trattamento 
stesso. (L’interrognnte chiede la risposta 
ycritta). 
(6497) (( PITZALIS )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere lo stato delle pratiche che si 
riferiscono a l  collegamento telefonico chiesto 
dal comune di Pergola in base alla legge del- 
1’11 dicembre 1952, n. 2329, per le frazioni: 
10) Bellisio Solfare, 2”) Montecchio, 3”) Pan- 
tana, 40) Montevecchio, 50) Fenigli, e se non 
ritiene necessario di sollecitare la installa- 
zione. (Glz interroganti chiedono la rispo)in 
scritta). 
(6498) (( MASSOLA, CAPALOZZA )). 

(( I1 sottoscrifto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubbli, per sapere se non ri- 
lenga di sottoporre sollecitamente all’esame 
degli organi compet,enti del suo dicastero, pei. 
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i1 conseguente finanziamento di un primo lotto 
di lavori, il progetto relativo alla strada di 
fondo valle del Tanaro, Ceva-Bra, arteria di 
rilevante importanza per una vasta zona della 
provincia di Cuneo. (L’interrogaizt~ chiede la 
risposta scriltn) . 
(6499) (( MARTINO EWARDO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se sia vero 
che, in contrasto con la precisa norma di cui 
all’articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
ai profughi che nei territori di provenienza 
avevano ottenuto licenza di vendita di generi 
di monopolio, tale licenza non viene concessa 
anche in Patria, sebbene in favore dei soli 
profughi giuliani un provvedimento del ge- 
nere sia stato da .tempo adottato. (L’interro- 
gante chzede la risposta scritta). 

(6500) (( ALMIRANTE )). 

I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della marina mercantile, per cono- 
scere i provvedimenti adottati e da adottare 
a favore delle famiglie di Carlo e Sebastiano 
Volpe e di IGiovanni Messina che costituivano 
l’equipaggio del motopeschereccio (( Vincenzo 
Padre », affondato il 17 luglio 1934, in mare 
tra Sciacca e Porto Empedocle. Per conoscere 
altresì se non ritenga migliorare l’attrezza- 
tura di soccorso di taluni porti minori al fine 
di evitare in avvenire il ripetersi di altre 
sciagure. (Gli  interroganti chiedono la rispo- 
sta scritta). 
(6501) (( FIORENTINO, MUSOTTO D. 

(t I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere i motivi per cui la zona del 
porto di Palermo è tuttora incomprensibil- 
mente priva, addirittura, di servizi telefonici. 
Perché voglia provvedere con sollecitudine 
allo scopo di eliminare le giustificate proteste 
dei turisti e degli ufficiali di bordo, ponen- 
doli in condizione, subito dopo l’arrivo delle 
navi e durante le soste, ’di servirsi del tele- 
fono per comunicazioni urbane ed interur- 
bane, senza bisogno di portarsi nel centro cit- 
tadino con grave disagio e perdita di tempo, 
con ripercussioni che pregiudicano sensihil- 
mente l’industria turistica siciliana. (Gli inter- 
rognnti chiedono la risposta scritta). 

(6502) (( FIORENTINO, Musono 1) .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga necessario ed opportuno disporre il tra- 
sferimento in altro ricovero degli alluvionati 
di Reggio Calabria e provincia, in atto allog- 
giati nel pianterreno del padiglione dell’ex 
carriera agrumaria‘ in Messina, le cui condi- 
zioni antigieniche e malsane hanno determi- 
nato malattie fra i ricoverati stessi, motivo 
per cui il sanitario competente ha esteso rap- 
porlo a l  prefetto di Messina. 

t( Tale rapporto, rimasto ancora senza ef- 
fetto, ha destato vive preoccupazioni nella 
massa dei ricoverati, che si vedono abbando- 
nati in un momento in cui la loro salute & 
minacciata. 

(( L’interrogante fa presente che, a breve 
distanza dai locali della camera agrumaria, 
esiste un dormitorio pubblico efficiente allo 
scol)o, chiuso e quindi disponibile. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6503) (( MUSOLINO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se non ritenga 
urgente disporre che gli alluvionati della pro- 
vincia di Reggio Calabria, ricoverati nei vari 
centri di raccolta, ammalati e tali riconosciuti 
dal sanitario per mancanza di aria nativa, 
siano fatti rientrare nei paesi di origine in 
locali opportunamente requisiti dall’autorita 
locale per la prosecuzione delle cure necessa- 
rie e a spese dello Stato. (L’interrognnle chie- 
de la risposta scritta). 
(6504) <( MUSOLINO ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, lrasmet,tendosi ai mini- 
stri competenti quelle p w  le quali si chiede 
la risposta scritt,a. 

La seduta termina alle 20,lO. 

Ordine dP7 giorno per le sedirle d i  dornnni. 

Alle ore I l :  

1. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

PIERACCINI ed altri: Concessione di una 
pensione ai ciechi civili. (33). - Helatori. Ca- 
vallaro Nicola, per la ?naggiornnza; Pieraccini 
e Barbieri, di ?)2inoranza. 
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2 .  - Discztssione del disegno d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi- 

nistero del lavoro e della previdenza sociale 
per l’esercizio finanziario dal 1” luylio 1954 
al 30 giugno 1953. (Approunto dnl Sennto) .  
(915). - Relniore. Buttè. 

i l l le ore 16. 

1. - Svolgimento delle proposte d i  legge. 
DI BELLA: Esenzione fiscale sul chero- 

sene assegnato all’ Aeronautica militare per 
l’attività di volo dei propri aerei. (235); 

MAGLIETTA ed altri : Trattamento di quie- 
scenza e integratore della pensione di guerra 
a favore degli ufficiali del ruolo d’onore ciechi 
di guerra già richiamati iri servizio. (301). 

2 .  - Seguito della discusszone del dzsegno 
di legge. 

Stato di previsione della spesa del Miiii- 
stero del lavoro e della previdenza sociale per 
l’esercizio finanziario dal io luglio 1954 al 30 
giugno 1955. (Approunto dnl Senato) .  ,1915). - 
Relnl’ore . Buttè. 

3. - Votazione n scrutznio segreto dei di- 
yegni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
generale tra la Repubblica italiana e il Gran- 
ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni so- 
ciali e Protocollo speciale, conclusi a Lussein- 
burgo il 29 maggio 1951. (Approvato dal Se-  
nato).  (873); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
firmata a Bruxelles i1 10 agosto 1952, che ap- 
porta modifiche alla Convenzione sulle assicu- 
razioni sociali tra l’Italia e il Belgio, firmata 
a Bruxelles il 30 aprile 1948. (Approvato dal 
Senato).  (876), 

Esecuzione del Regolamento sanitario in- 
ternazionale approvato dall’Assemblea del- 
l’Organizzazione mondiale della sanità i1 25 
maggio 1931. (Approvato dal Senato).  (877). 

I L  DIRETTORE 0. DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 
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