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Deferimento a Commissioni. 

/PRESIDENTE. Sciogliendo la i iaeiva falla, 
ritengo che i seguenti provvedimenti possano 
essere deferiti in sede legislativa 

alla I Conzmzssione [Interni):  
(C Concessione di un contributo di lire 200 

inilioni al comune di Cortina d’Ampezzo per 
l’organizzazione e lo svolgimenlo dei Giochi 
Olimpici invernali del 19% )) (Approvato dal- 
la I Commzsszone pemnanente del Senato) 
(2333) ( C o n  parere della IV Commissione);  

alla IV  Coiii,ilissaone (Finance e tesoro). 

TURNATURI: (< Modifica alla legge 29 apri- 
le 1949, il. 221, sull’adeguainento delle pen- 
sioni ordinarie del personale civile e militare 
dello Stato, per estendere i benefici previsti 
;i1 personale della gestione stalale del d m o  
consumo di Roma, ‘Napoli, Palermo e Vene- 
zia, trasferito ai comuni ed isciitto alla Cassa 
di previdenza enti locali )) (1382) (Con  parere 
della I Commissione) ; 

(( Modificazione dell’articolo 5 de: testo 
unico delle leggi per la risoluzione delle con- 
troversie doganali, approvato con regio de- 
creto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente 
modificato )) (Approvato dalla V Commissione 
permanente del Senato) (2335) (Con parere 
della I X  Commissione); 

alla VI11 Commissione (Trasporti]:  

Conglobamento delle retribuzioni dei fat- 
torini telegrafici, procaccia, scortapieghi, 
scambisti e guardapprodi dell’amministra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni )) 

(Approvato dalla VI1 Commissione perma- 
nente del Senato)  (2536) (Con parere della I e 
della I V Commissione); 

alla X Commissione (Industr ia):  

(( Integrazione di fondi per l’applicazione 
delle provvidenze a favore delle imprese dan- 
neggiate a causa di pubbliche calamità )) (2532) 
(Con parere della IV Commisszone); 

allu X I  Commissione [Lavoro): 

<( Scherniografia di massa, effettuata dal- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica (Approvato dalla X I  Commissione 
permanente del Senato) (2538) (Con parere del- 
la IV Commissione).  

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

( C o d  rimane stabilito). 

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, 
deferiti in sede referente : 

alla I l  Conainzssione (Jf farz  esterz). 
(( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

che istituisce l’Unione latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1934 )) (2530) (Con parere del- 
la IV Commzsszone); 

K Ratifica ed esecuzione dell’Accordo mo- 
netario europeo ed esecuzione del Protocollo 
d’applicazione provvisoria dell’Accordo stesso, 
firmati a Parigi i1 5 agosto i955 1) (2531) (Con 
parere della I V  Commissione): 

alla I ì 7  Commissione (Finanze e tesoro): 
GOMEZ D’AYALA ed altri: (( Norme tributa- 

rie a favore della piccola proprietà e della pic- 
cola impresa contadina )) (1839) (Con parere 
della I X  Commzssione). 

I1 Presidente della X Commissione perma- 
nente (Industria), rilevato che la proposta di 
legge Selvaggi e Foderaro: (( Norme sulla ven- 
dita di carburanti, lubrificanti e prodotti af- 
fini e impianti di distribuzione automatica )) 

(2337), deferita alla X Cornmissione (Indu- 
slria), in sede legislativa, tratta materia ana- 
loga a quella de2a proposta di legge Val- 
secchi: <( Norme per la concessione e l’eser- 
cizio delle stazioni di riempimento di gas di 
petrolio liquefatto )) (2504), assegnata alla 
stessa Commissione, in sede referente, ha  
chiesto che anche quest’ultimo provvedi- 
mento sia deferito alla Commissione che l’ha 
in esame, in sede legislativa. 

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

(Così rimane stabilito). 

Annunzio di proposte di legge. 

IPRESIDENTE. Sono state presentate pro- 
poste di legge dai deputati: 

~COI,ITTO : (( Norme riguardanti i1 passag- 
gio al gruppo od alla categoria superiore in 
base al titolo di studio ed alle mansioni svolte 
dei dipendenti statali appartenenti al gruppo 
od alla categoria inferiore )) (2553); 

LUCIFREDT : (( Integrazione della legge 25 
febbraio 1956, n. 145, per l’equiparazione, nei 
riguardi dell’iinposta di bollo, alle delegazioni 
di pagamento rilasciate dai comuni, province 
ed altri enti pubblici a favore del Ministpro 
del tesoro, Direzioni generali della Cassa de- 
positi e prestiti e degli Istituti di previ- 
denza 1) (2354). 
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Saranno stampate, distribuite e, poiché 
importano onere finanziario, ne sarà fissata in 
seguito la data di svolgimento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDEINTE. Sono pervenute alla Presi- 
denza dai competenti ministeri risposte scritte 
ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

-,.‘ Commemorazione degli ex deputati 
Angelo Mauri e Giovanni Manenti. 

MARAZZA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
MARAZZA. Onorevoli colleghi, fra i mali 

che una lunga dittatura arreca ad un popolo, 
uno dei più gravi è quello d i  disperderne il 
patrimonio di gloria e di memorie, di aprire 
un solco quasi incolmabile fra le generazioni. 
Di là gli ultimi uomini liberi, la cui voce 
viene soffocata nel silenzio, di qua le prime 
generazioni piegate a l  dispotislmo, e premuro- 
samente tenute nell’ignoranza di un passato 
esemplare ed ammonitore. 

Nel novembre del 1936, la notizia che An- 
gelo Mauri era morto a Candia Lomellina, se 
costernò i suoi amici, passò quasi inosservata 
nel paese; solo qualche giornale cattolico gli 
dedicò brevi parole commemorative, lasciando 
nell’ombra gli aspetti più propriamente PO- 
litici della sua complessa personalità. Eppure 
quell’uomo che moriva aveva speso un’intera 
vita al servizio del suo paese e della demo- 
crazia, aveva lottato con singolare coerenza 
e tenacia per i suoi ideali, aveva onorato i1 
Parlamento con la meditata fermezza dei suoi 
interventi, nutriti sempre di lungo studio e 
di appassionato fervore. 

Perciò, nell’accingermi a ricordarlo da- 
vanti a voi e ad onorarne la memoria, io ho la  
convinzione di compiere un dovere, non solo 
verso di lui che è morto, ma verso il popolo 
italiano che deve trarre ragione di orgoglio e 
di speranza dalla conoscenza di ciò che i suoi 
figli possono operare per i1 loro paese, con di- 
gnità, disinteresse e convinzione profonda. 

Angelo Mauri aveva ventidue anni quan- 
do Giuseppe Toniolo, per averne letto alcuni 
studi, prese a distinguerlo e ad amarlo, e gli 
aprì le porte della Rivista internazionale d i  
scienze sociali. Forse i1 Toniolo non pensava 
allora ad Angelo Mauri come ad un  soldato 
per la dura battaglia politica, ma piuttosto 
come ad una promessa per gli studi. 

Dopo aver conseguito, infatti, fra il 1894 e 
i1 1893 la laurea in lettere e, subito dopo, la 
laurea in giurisprudenza e quella di filosofia, 
il giovane Mauri aveva vinto una borsa di 
studio per frequentare un corso di perfezio- 
namento di scienze sociali alla università di 
Berlino. E a Berlino gli scriveva il Toniolo 
incoraggiandolo a (( seguire la sua vocazione 
storica )) e ad intraprendere la carriera uni- 
versitaria. 

Ma la più vera e più profonda vocazione 
di Angelo Mauri non era l’indagine storica 
erudita; già la sua tesi di laurea sui Cztta- 
dani lavoratori dell’dttaca ne2 secoli V e VI  
avanti Cristo e l’altro studio dello stesso 
anno su I l  salario lzbero e la concorrenza ser- 
vile in A tene  tradivano vivaci interessi econo- 
mico-sociali; ma questi interessi si afferma- 
rono dominanti l’anno successivo - il 1895 - 
in due importanti lavori, uno sull’Hofrecht, 
cioè sul bene di famiglia in agricoltura, l’al- 
tro sull’dssenteisnzo rurale. 

Da allora, per tutta la  vita, egli non cessò 
più di indagare i difficili problemi dell’econo- 
mia agraria; ma non già come temi affasci- 
nanti per dotte esercitazioni accademiche, 
bensì come scottanti problemi politici, come 
drammatiche scadenze nella vita e nel destino 
dell’Italia come moderna democrazia. 

!Si può dire che a 26 anni egli coroni e 
concluda la prima fase della sua vita breve 
ed intensa. A 26 anni consegue la nomina a 
professore ordinario di economia politica, al- 
lineandosi in graduatoria con Francesco Sa- 
verio Nitti e con Luigi Einaudi; a 26 anni la 
cattedra universitaria gli apre la porta mae- 
stra della repubblica degli studi. 

Ma l’anno dopo egli ricomincia umilmente 
dal primo gradino un’altra carriera, quella 
amministrativo-politica, nella quale soltanto 
tutte le energie che urgono in lui potranno 
manifestarsi compiutamente e tradursi in 
azione. 

La vocazione politica di Angelo IMauri af- 
fondava lontano le sue radici. Nella modest,a 
casa di Milano dove trascorse l’infanzia e la 
giovinezza, grandi fermenti lievitavano nel si- 
lenzio operoso della vita di ogni giorno. I1 pa- 
dre era direttore didattico nelle scuole elemen- 
tari del comune; il padre e la madre prove- 
nivano da  modesta famiglia di agricoltori, ed 
entrambi erano religiosissimi. Così vari im- 
pulsi di socialità e di solidarietà, confermati 
e sublitmati dalla fede religiosa, erano venuti 
raccogliendosi in lui dall’infanzia, e avevano 
trovato il terreno favorevole di una viva in- 
telligenza e di una natura combattiva, gene- 
rosa e appassionata. 



Aiti  Parlamentari - 29294 - Camera dei Depuiniz 

LEGISLATURA II - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956 

X 16 anni faceva le sue prime prove di 
giornalista in erba; a 19 - studente univer- 
sitario - già si presentava come militante 
tra i giovani dell’Azione cattolica, a 21 anni 
aderiva tra i primi al Circolo universitario 
cattolico fondato dal Murri e impegnava quel- 
1u battagia sociale che combatterà poi per 
iutta la vita. 

Non è facile, nei brevi momenti che mi 
sono concessi, delineare anche solo sommaria- 
iiiente le vicende di una vita che sembra bru- 
ciare nel fuoco di propositi sinisurati. 

La sud carriera politica, contrastata ma in- 
tensa, s’intreccia con una brillante carriera 
L!i giornalista e con una continua attività di 
p ~ r h  to. Consigliere provinciale di Vimercate 
iicl I900, lo ritroveremo deputato nel 1906: 
9 iovanissimo deputato come già giovanissimo 
-.Ludioso. Poi nel 1909 sarà battuto - per po- 
chissiini voti - nel suo collegio da altre for- 
ze politiche collegate, ma continuerà la sua 
Iiattaglia ripresentandosi più volte, senza te- 
iiiere di mettere a repentaglio i1 suo nome pur 
di affermare i suoi ideali politici davanti a 
forze prepoiideraiiti. Rientrerà alla Camera 
solo nel 1919 come deputato di Milano, per i1 
giovane partito popolare, e la lunga vigilia 
di studio e di battaglia dar$ allora i suoi 
frutti maturi nell’azione di governo. 

Ma lo studioso, il giornalista, i1 politico, 
l’uomo di parte, traggono forza e ispirazione 
dd un’idea dominante, da una sollecitudine 
di tutta la vita: migliorare la condizione so- 
ciale del mondo contadino italiano. Egli non 
cessò per un’ora di perseguire tenacemente 
questo disegno; dal 1896 quando, a 23 anni, 
presentava al secondo congresso cattolico di 
studi sociali la sua relazione su (( La crisi ru- 
rale in Italia )), fino al 1921, quando una sorte 
avara gli concedeva pochi mesi di tempo per 
iealizzare più di 20 anni di meditazione e 
di studio. 

Al problema della condizione contadina si 
riconiietie anche la sua battaglia per le auto- 
nomie comunali, che tuttavia egli sentiva 
come parte essenziale del programma politico 
dei cattolici. (Perciò dal giornale che dirigeva, 
i1 Momento di Torino, del quale aveva saputo 
fare un grande giornale moderno, continuò a 
propugnare l’adesione dei cattolici alla Lega 
dei comuni italiani, dichiarando apertamente 
che i1 suo scopo era di intensificare la lotta 
per le autonomie comunali. 

Venuto a Montecitorio nel 1906, fece del 
problema agrario i1 suo dovere quotidiano. 
Già nel suo studio giovanile Sull’Hofreckt il 
Mauri aveva gettato un grido di allarme per 
l’eccessivo frazionamento della proprietà ru- 

rale e in seguito, in varie pubblicazioni, aveva 
proposto di ovviare alla dispersione paicellare 
dei fondi col fissare limiti minimi di indivisi- 
bilità, col favorire le permute per l’arrotonda- 
mento dei piccoli appezzamenti fondiari, col 
sancire la insequestrabilità dei piccoli fondi, 
con lo stimolare l’uso del credito agrario e 
col ridurre per converso la possibilità di as- 
sunzione del credito fondiario; insoinma, con 
una serie di meditate provvidenze e riforme, 
di cui la piu audace era la propugnata tra- 
sformazione del possesso da  individuale (( qui- 
ritario )) in collettivo familiare. Queste propo- 
ste egli ripresentò al paese dalla tribuna par- 
lamentare, in un poderoso discorso del 1907 
sul programma sociale dei cattolici. 

IChiedeva una legislazione agraria coerente 
e consapevole, la riforma dei contratti agrari, 
la revisione del trattamento tributario della 
piccola proprietà e lo sgravio per i poderi 
minimi e per le piccole cooperative, invocava 
l’istituzione dei (( probiviri agricoli 1) e delle 
(( camere agrarie )) e si spingeva a intravedere 
possibile l’arbitrato obbligatorio, che paesi 
più evoluti avevano già adottato. 

I colleghi, che sanno quanti di questi pro- 
ldeini ci affatichino ancora, possono misurare 
la profonda preparazione dottrinale di Angelo 
Mauri e la forza anticipatrice del suo pensiero 
p o1 i t ico . 

La sconfitta elettorale del 1909 non arrestò 
la sua battaglia. Nel 1912 fondava la Federa- 
zione dei piccoli proprietari e due anni dopo, 
al primo congresso dell’organizzazione, riaf- 
fermava con nuova forza tutti i suoi postulati, 
ottenendo che altri deputati riprendessero alla 
Camera la battaglia che egli aveva dovuto in- 
terrompere. 

Nell’azione politica di Angelo Mauri non vi 
sono soluzioni di continuità, non vi sono in- 
certezze : anche i1 travaglio ideologico del par- 
tito, particolarmente intenso in quegli anni, 
sembra che non lo tocchi; tutto in lui è vo- 
lontà costante, convinzione fermissima, sor- 
1)rendente linearità. Quello che, giovane di 
20 anni, aveva aderito a viso aperto alle impo- 
stazioni sociali del Murri e alla sua teoria di 
un partito cattolico autonomo, è lo stesso 
IMauri che a 45 anni, uomo maturo, si schiera 
prontamente e tranquillamente accanto a don 
Sturzo per dar  vita a un partito cattolico auto- 
nomo e socialmente aperto. 

Coloro che ammirano ancor oggi la inoder- 
nità, l’afflato morale, che si traduce in forza 
politica, la sincerità e la coerenza dello storico 
appello del neonato partito popolare (( A tutti 
g l i  uomini liberi e forti I ) ,  possono facilmente 
riconoscere in esso l’apporto originale di An- 
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gelo [Mauri. I1 punto quarto e i1 punto quinto 
dell’appello sono certamente opera sua, e co- 
munque ne riflettono la dottrina. 

Dice il punto quarto: (( ... Legislazione so- 
ciale nazionale e internazionale che garanti- 
sca il pieno diritto al lavoro e ne regoli la 
durata, la mercede, l’igiene ..., assicurazioni 
per Imalattia, vecchiaia, invalidità e per la di- 
soccupazione u .  E noi sappiamo che il Mauri 
aveva propugnato alla Camera fin dal 1907 
l’istituzione del ‘Ministero del ~RVOY’O, la ri- 
forma dell’Ispettorato del lavoro, la creazione 
di u n  valido sistema di assicurazioni sociali. 

Dice ancora il punto quarto: (( ... Sviluppo 
del probivirato e dell’arbitrato per i conflitti 
anche collettivi del lavoro industriale e agri- 
colo. Sviluppo della cooperazione. Incremento 
e difesa della piccola proprietà rurale e costi- 
luzioiie del ”bene di famiglia ” )). E a noi 
seinhra di riascoltare l’eco della sua lunga 
battaglia ! 

Ma se i1 punto quarto compendia la parte 
più nota e già dibattuta del suo programma, 
i1 punto quinto ne preannuncia la parte più 
rivoluzionaria e più segreta. Dice i1 punto 
quinto: (( Organizzazione di tutta la capacittt 
produttiva della nazione, con l’utilizzazione 
delle forze idroelettcriche e minerarie ... Svi- 
luppo dell’agricoltura, colonizzazione interna 
del latifondo e cultura estensiva ... Regola- 
mento dei corsi di acqua ... Viabilità agraria ... 
Risoluzione nazionale del problema del Mez- 
zogiorno )). 

Oiiorevoli colleghi, oggi questi concetti 
sono in yudlche misura scontati, anzi si può 
correre i1 rischio che siano giudicati concetti 
ovvi, mentre in realtà sono ancora forniida- 
hili problemi dperti, appena avviati a solu- 
zione. Md Luigi Sturzo e con lui Angelo Mauri 
l i  affermavano nel 1918, quasi quarant’anni 
f a ,  in una situazione politica contingente che 
tutti voi conoscete. E non li affermarono yer 
esercitazione teorica o cedendo ad una tenia- 
zione demagogica, bensì come un programma 
lungamente meditato e che erano decisi ad 
(tttuare. 

11 16 novembre 1919 Angelo Mauri tornava 
(illa ‘Camera. La sua azione assume ora un 
ritino serrato, quasi spasmodico, come se egli 
iivesse in sé la drammatica certezza dell’in- 
calzare del tempo e del destino. 

Appena iniziatasi la legislatura, discuten- 
dosi la risposta al discorso della corona, chie- 
de - a nome del partito popolare - che vi 
siano inseyite alcune nette affermazioni di PO- 
Iitica agraria, quelle stesse dell’appello. 

Nel marzo 1920 difende alla Camera un 
progetto di legge per la costituzione di camere 

agrarie regionali. Pochi giorni dopo si pre- 
senta relatore ad un disegno di legge sui prov- 
vedimenti da adottare per i1 frazionamento e 
la colonizzazione del latifondo siciliano. 

Nell’aprile è al congresso del partito a Na- 
poli e vi propugna direttive di politica agra- 
ria, audacemente innovabrici : la funzione so- 
ciale della terra, la partecipazione del lavoro 
alla proprietà e agli utili, la legittimità della 
espropriazione per utilità sociale. Nel dicem- 
hie sostiene la stessa tesi a Roma, al IX con- 
gresso di studi sociali, parlando della (( pic- 
cola proprietà lavoratrice )). 

Quello che fosse allora i1 suo giudizio 
sulla situazione politica, egli disse chiara- 
mente alla Camera. I1 paese si dibatteva in 
una crisi sociale dalla quale non si vedeva la 
via di uscita, e Angelo Mauri ammoniva che 
le rivoluzioni non tanto avvengono per incom- 
posta brama di novità, quanto, piuttosto, per 
la mancata percezione di ciò che è dovuto ad 
un momento storico, e l’ostinato rifiuto degli 
assestamenti e delle riforme necessarie. Nel 
riaffermare la validità del principio della pro- 
prietà privata, egli avvertiva però che quel 
diritto non poteva essere considerato illimi- 
tato e illimitabile, perché eticamente soggetto 
ai principi della solidarietk umana e cri- 
stiana, e giuridicamente soggetto alle limita- 
zioni imposte dalle esigenze del vivere sociale. 
E n coloro che si scandalizzavano che si par- 
lasse di esproprio a fini sociali, Mauri rihat- 
teva: (( La pace sociale e l’ordine sarebbero 
di una utilità pubblica minore di quella del- 
l’apertura di una strada o della costruzione 
di una ferrovia ? D. 

Questo era l’uomo che nel giugno 1921 la- 
sciava la vicepresidenza della Camera per en- 
trare a far parte del gabinetto Bonomi come 
ministro dell’agricoltura. Elencare i provvedi- 
menti che prese o preparò in otto fuggevoli 
mesi di governo sarebbe troppo lungo, ginc- 
ché non vi è settore in cui egli non si sfor- 
zasse di attuare, in gara col tempo, le audaci 
riforme così a lungo meditate e predicate. 

Di un aspetto però della sua poliedrica atti- 
vità di ministro sarebbe ingiusto tacere, per- 
ché qui veramente egli precorce il futuro e 
seppe intuirlo con la  forza dell’ingegno e con 
l’entusiasmo del suo amore per il paese. Per- 
ché Angelo Mauri, onorevoli colleghi, affermò 
nel 1922 la necessità e l’urgenza di una cc PO- 
litica del petrolio )) in Italia. 

Gli scienziati sostenevano che la struttura 
geologica di grandi zone del nostro territorio 
non era dissimile da quella di altri paesi nei 
qu i l i  si erano scoperte grandi plaghe petroli- 
fere. Queste ipotesi cadevano nella indiffe- 
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renza e nello scetticismo. !Ma Mauri era uno 
studioso e credeva nella scienza, e tenne conto 
dell’opinione dei geologi. 

Nominato ministro, valorizzò il corpo delle 
miniere, rivolse cure speciali alle grandi ge- 
stioni minerarie recentemente acquisite allo 
Stato, tra contrasti e dissensi preparò un fa- 
moso decreto-legge sul regime dei combusti- 
hili liquidi che doveva poi consentire al go- 
verno una grande libertà d’azione per la ri- 
cerca diretta, e subito - in base ad un piano 
organico di ricerche preparato dai migliori 
geologi - fece iniziare approfondite perfora- 
zioni sperimentali nella valle del Liri. 

Contro !e profferte di due grandi società 
petrolifere straniere che già operavano in 
Italia, si batté risolutamente per dar vita ad 
un ente nazionale per la ricerca e lo sfrutta- 
mento dei giacimenti. Tutto questo nel giro 
di otto mesi; un breve momento anche nella 
vita di un uomo. 

I1 26 febbraio 1922 il gabinetto Bonomi ras- 
segnò le dimissioni, e Angelo Mauri lasciò il 
governo. Pochi mesi dopo l’ombra della ditta- 
tura scendeva sulla vita italiana. 

Quel che si è detto fin qui basterebbe alla 
fama di un uomo; ma per Angelo Mauri l’ul- 
timo capitolo è il più triste e i l  più glorioso. 
L’uomo che sul filo della sua dirittura mo- 
rale, come sul filo di una invisibile lama, non 
aveva esitato mai a scegliere il suo posto di 
combattimento e i suoi compagni di lotta, an- 
che adesso non ebbe esitazioni né dubbi: il 
disorientamento, la crisi di coscienza che tra- 
volge in quei mesi anche alcuni dei suoi amici 
più cari e più rispettati, non toccò Angelo 
Mauri. 

T ra  il 1922 e il 1924, nella fase della colla- 
I)orazione, che molti si attendevano ancora PO- 
tesse essere una normale collaborazione par- 
lamentare e democratica, egli rifiutò di en- 
trare nel primo governo presieduto da Mus- 
solini. 

Dopo le elezioni del 1924 rientrò alla Ca- 
mera, capolista del partito popolare per il col- 
legio di Milano; ‘ma davanti al precipitare de- 
gli eventi aderì alla protesta dell’Aventino, 
con altri 122 deputati. 

I1 30 marzo 1924 ebbe luogo a Milano l’ul- 
timo convegno delle opposizioni, e Angelo 
Mauri vi partecipò insieme con Turati, Amen- 
dola, Facchinetti e Di Cesarò. IMa poco dopo, 
approvata la nuova legge di polizia, sciolti i 
partiti, i deputati che avevano aderito al- 
1’Aven tino venivano dichiarati decaduti dal 
mandato parlamentare. 

Insieme con Mauri, lasciavano Monteci- 
torio De )Gasperi, IGrandi, Iacini, IGronchi, Al- 

disio, Cingolani, Merlin, Tupini e vari altri 
deputati del partito popolare. 

Questo è i1 prezzo più alto delle dittature ! 
L’uomo che lasciava per sempre la vita poli- 
tica aveva 53 anni; per tutta una vita si era 
preparato al compito di servire il paese, e nel 
breve giro di pochi mesi aveva dimostrato di 
poterlo servire utilmente, con competenza, con 
coraggio, con fedeltà; ima ora questa grande 
forza diveniva un peso inerte tra3 le sue mani 
e sul suo cuore. 

Dopo dieci anni di amarezze e di silenzio, 
quel peso inerte che gli gravava sul cuore finì 
per ucciderlo. IPerché Angelo Mauri, onorevoli 
colleghi, non fu soltanto uno studioso e un PO- 
litico, il combattente dalla volontà di acciaio 
e dalla coscienza adamantina. Egli fu anche 
un uomo, che poteva amare e soffrire, fino u 
in orirne . 

Coloro che gli furono amici ricordano vo- 
lentieri di lui l’alta figura piena di distin- 
zione, il tratto gentilissimo, la dolcezza dello 
sguardo, l’umanità del sorriso. )Coloro che gli 
furono scolari dopo il 1924 all’università cat- 
tolica di Milano non sanno dimenticare li1 
sua buona immagine paterna, la  sua sollecitu- 
dine, il suo desiderio di comunicazione umana. 
Per la sua famiglia, e per i suoi undici figli 
egli fu sposo, padre premuroso e affettuosis- 
simo. Fu  tutto questo; ma soprattutto fu  un 
grande italiano. 

‘Noi ripeteremo per lui le parole che egli 
disse in quest’aula per la scomparsa del cardi- 
nale Ferrari: (( E un lutto comune a tutto 11 
paese, senza distinzione di parti, la  perdita de- 
gli uomini che più lo hanno onorato con la 
purezza dei propositi, con la  generosità delle 
opere, con la nobiltà della vita D. IfVivi ap- 
plausi al centro 4 Congratulazioni). 

SIMONINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ISIMONINI. iSignor IPresidente, ritengo do- 

veroso ricordare qui uno scomparso che ha 
fatto parte di questa Assemblea nella XXV le- 
gislatura, tra il 1919 a il 1921, e che è morto 
alcuni giorni or sono nella mia città. Si tratta 
dell’avvocato Giovanni Manenti, che fu de- 
putato del partito popolare. 

Egli - come ho detto - fu deputato per 
breve tempo, ma nella sua città ha  sempre 
profuso i tesori della sua intelligenza e della 
sua attività in difesa del pubblico bene e del- 
l’interesse collettivo. Consigliere comunale e 
provinciale, presidente di un  importante con- 
sorzio di bonifica, presidente dell’nrdine fo- 
rense, egli si è sempre distinto per il disinte- 
resse con cui h a  operato in difesa della sua 

\ 
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citti e, soprattutto, in difesa della gente 
umile. 

Ritengo doveroso che la  Camera ricordi 
questo uomo al quale non ero legato da parti- 
colari vincoli politici, ma al quale ero unito 
da profonda stima - che penso sia stata reci- 
proca - e da affetto fraterno. 

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare. 
PREEIDENTE. Ne ha facoltà. 
DEGLI OCCHI. Onorevoli colleghi, non 

potevo pensare che si commemorasse oggi An- 
gelo ‘Mauri. D’altro canto, è giusto che, sia 
pure dopo venti anni, la  sua memoria venga 
qui evocata. 

11 nome di Angelo Mauri si aggiunge a 
tante memorie tuttora vigili, oserei dire tut- 
tora commosse. Egli ha  appartenuto a quel 
gruppo di cattolici entrati primi alla Camera 
anche coi voti dei liberali. Non tutti questi 
precursori di uno dei più cospicui arricchi- 
menti alla lealtà costituzionale sono ricordati, 
ed è stato giusto riconoscimento aver rievo- 
cato la figura di Angelo (Mauri, parlamentare, 
parlatore fecondo e nutrito, ministro del- 
l’agricoltura. 

Ricordo a memoria non certamente tutto i1 
discorso che il Mauri pronunciò contro la mo- 
zione Bissolati, allorché si discusse sull’inse- 
gnamento religioso nelle scuole, ma alcune pa- 
role dette in quell’occasione. La prova della 
mia buona memoria in questo caso non è sol- 
tanto prova della mia ammirazione per Mauri, 
perché mi fa pensare a una consolante solida- 
rietà ideale al di là di uguale fede reliB‘ viosa. 

IParlando contro la mozione Bissolati, egli 
ebbe a dire testualmente così: (( Questo è il 
primo buco della maglia, poi faremo il resto: 
andremo al repubblicanesimo, all’herveismo, 
alle estreme conseguenze )). Fu  allora che Fi- 
lippo Turati lo interruppe dicendo: (( E l’apo- 
calisse ! 1). Replicò Angelo Mauri richiamando 
comuni sofferenze per la  libertà, che accomu- 
narono Filippo Turati e Anna Kulisciov a Da- 
vide Albertario. 

Io ho voluto ricordare una frase del Mauri 
che mi conforta; è giusto che anche la mia 
parte politica si associ al ricordo di questo 
degno italiano, di questo alfiere cora,g‘ 0. ioso 
di idee che non avevano allora propizie le for- 
tune. 

Onope ad Angelo ‘Mauri. 
DI VITTOIRIO. Chiedo di parlare. 
PRESEDENTE. Ne ha  facoltà. 
DI VITTORIO. A nome del mio gruppo, 

mi associo alle nobili parole testé pronunciate 
dai colleghi in memoria di Angelo Mauri e 
di IGiovanni Manenti. ]Mi sia permesso di ri- 
cordare un episodio significativo della figura 

di Angelo Mauri. Nel 1921, quando egli era 
ministro dell’agricoltura, ebbi occasione, 
come deputato della mia Puglia, di accompa- 
gnare presso di lui una larga delegazione di 
mezzadri e di piccoli fittavoli, che aveva il 
compito di chiedere una ulteriore proroga dei 
contratti agrari, già prorogati durante la 
guerra. Quando io e i membri della delesa- 
zione esponemmo ad Angelo Mauri le coridi- 
zioni di vita dei piccoli fittavoli e dei mez- 
zadri, specialmente del IMezzogiorno, egli 
mostrò verso i bisogni e le esigenze di que- 
sta categoria di lavoratori un interesse così 
profondo, una tale larghezza dI vedute, uno 
spirito sociale così chiaro che suscitò subito 
in tutti noi una grande simpatia umana. Del 
resto, non era un episodio isolato perché, 
come il collega onorevole Marazza ha  ricor- 
dato con il suo discorso nutrito di fatti, An- 
gelo Mauri dedicò tutta la sua vita alla causa 
della democrazia e della libertà, alla citusa 
della redenzione dei lavoratori. 

Pertanto, ritengo che oggi, non soltanto il 
Parlamento, ma tutti i lavoratori italiani, a l  
di sopra di ogni spirito di parte, debbano ren- 
dere omaggio alla nobile memoria di Angelo 
Mauri. 

FAlLETTI. Chiedo di parlare. 
IPRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
FALETTI. A nome del gruppo democri- 

stiano e come deputato della circoscrizione 
di [Parma e Reggio Emilia, mi associo alle no- 
bili parole che sono state qui  pronunciate 
dall’onorevole Eimonini in memoria dell’ono- 
revole Giovanni Manenti di Reggio Emilia e 
ringrazio il collega Simonini di queste pa- 
role di commemorazione. L’onorevole Ma- 
nenti era benvoluto da tutti per la sua bontà 
d’animo e per la sua dedizione ai bisogni 
degli umili. E stato veraimente opportuno che 
un deputato di ’Reggi0 Emilia lo abbia ricor- 
dato. 

LIZZADRI. Chiedo di parlare. 
(PiRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
LIZZADRI. A nome del gruppo del par- 

tito socialista italiano, mi associo alle nobili 
parole pronunciate dall’onorevole Marazza in 
memoria di .Angelo Mauri e alla commemo- 
r‘iizione fatta dall’onorevole iSimonini per la 
scomparsa dell’onorevole !Manenti. 

ANGELINI, Ministro dei trosporti. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ANiGELINI, Ministro dei trasporti. La 

commemorazione di Angelo Mauri, così ele- 
vata per sentimenti e così storicamente esatta 
fatta dal collega onorevole Marazza, ce lo 
ha riportato alla memoria come uomo di alta 
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cultura, come uomo politico di rettitudine e 
di onestà assoluta, come uomo di governo 
che h a  lasciato una notevole traccia della sua 
opera, come cittadino esemplare. Mi siano 
consentiti alcuiii ricordi personali. E vero, 
onorevole Marazza : Giuseppe Toniolo aveva 
di Angelo Mauri una grande stima, lo amava 
e vedeva in lui i1 propugnatore della realizza- 
zione di quella dottrina cristiano-sociale che 
egli, Toniolo, ha insegnato a tutti noi. 

Io che ho avuto la fortuna di stare per tre 
anni vicino a Toniolo, come studente della 
università di Pisa nel seminario giuridico 
da lui istituito, ricordo che più volte Toiiiolo 
mi diceva di Mauri parole di stima, di af- 
fetto e di speranza. E ritrovai Mauri qui in 
Parlamento quando, giovanissimo, fui eletto 
nel 1921 per la XXVI legislatura. Io ebbi 
allora il piacere di essere vicino a questo 
maestro che con gli altri nostri maestri era 
stato i1 pioniere di quel movimento di demo- 
crazia cristiana, di pensiero sociale-cristiano 
derivato dall’opera dei congressi. 

‘o inutile che io ricordi al Parlamento, 
oltre a IMauri, alcuni di costoro: Meda, Lon- 
ginotti, Bertini, ‘Micheli, Cameroni e tanti 
altri. Quella pattuglia divenne più tardi una 
notevole falange di uomini liberi. E oggi noi, 
che ci onoriamo di appartenere al movimento 
della democrazia cristiana, vediamo in questi 
uomini i nostri grandi maestri che tanto ci 
hanno insegnato e dei quali siamo orgogliosi 
di seguire l’esempio. 

Angelo Mauri ha  onorato il paese e il Par- 
lamento ed è giusto che qui  oggi egli sia ri- 
cordato eon tanto nobili parole e con così co- 
muni ed unanimi consensi. 

I1 Governo, quindi, si associa commosso e 
reverente alla commemorazione di Angelo 
Mauri, come si associa con uguali sentimenti 
alla commemorazione che i colleghi Simonini 
e Faletti hanno voluto fare dello scomparso 
onorevole Manenti, che nella sua lunga vita 
onerosa diede al paese prove di alte virtù ci- 
vili, morali e Teli,’ miose. 

Alle famiglie di questi scomparsi vada i1 
nostro pensiero, il nostro commosso e reve- 
rente ricordo, perché la  Camera sarà sempre 
veramente degna di se stessa quando onorerà 
uomini e cittadini di tale valore e di tanta 
rettitudine. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono 
state opportunamente ricordate due figure di 
uomini : gli onorevoli Giovanni Manenti 
ed Angelo Mauri, i quali, sia pure in di- 
versa misura, dettero alla vita pubblica ita- 
liana il contributo della loro intelligenza e 
soprattutto della loro fede: il primo, l’onore- 

vole Manenti, deputato per la XXVI legisla- 
tura; il secondo, l’onorevole Mauri, deputato 
per quattro legislature, ministro dell’agricol- 
tura, specialmente noto per I suoi studi nel 
campo economico e per la dignità, fierezza e 
senso di sacrificio, con i quali seppe tenersi 
in disparte durante il ventennio fascista. 

IPeiiso che l’averli ricordati in questo ino- 
mento, l’uno per la  morte recente, l’altro nel 
ventesimo anniversario della suit scomparsa, 
sia stato un atto di fede nelle alte virtù degli 
italiani, espresso in questo Parlamento, che 
è la più alta rappresentanza delle nostre c a p -  
citii civili e morali. (Segnz d i  generale consen- 
t imento).  

Svolgimento di proposte di leggc. 

IPRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo 
svolgimento di alcune proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa dei deputati In- 
fantino, Angioy, Madia, De Totto, Cucco e 
I’illelli : 

c( Modifiche ed integrazioni della legge 
5 gennaio 1953, n.  14:  Estensione agli invalidi 
ed ai congiunti dei caduti, che appartenneio 
alle forze armate della repubblica sociale ita- 
liana, del diritto alla pensione di gueira )) 

(2117). 
L’onorevole Infantino ha facoltà di svol- 

gerla. 
INFANTINO. Desidero premettere che mi 

accingo a svolgere la mia proposta di legge 
parlando non come rappresentante di una 
parte politica, ma come presidente dell’ Asso- 
ciazione mutilati ed invalidi della repubblica 
sociale italiana, di quei militari che appar- 
tennero alle forze armate della repubblica 
sociale italiana obbedendo alle leggi allora 
in vigore e che, perciò, si trovano oggi a mi- 
litare in tutte le correnti politiche. L’associa- 
zione che li rappresenta, pertanto, non opera 
distinzione politica alcuna, ed è perciò che 10 
parlo coine presidente della associazione e non 
come uomo di parte. 

J3 cosa veramente triste e penosa, dopo 11 
anni, dover ancora parlare dell’aborrita 
guerra civile e dover invocare yrovvedimenti 
di pacificazione nazionale. I3 soprattutto 
triste per me dover ricordare alla Camera, 
a questa Camera che si dice democratica (In- 
terruzione del deputato Uogoni ) ,  esempi di 
autentica democrazia dati da paesi stranieri 
quali gli Stati Uniti d’America, il cui presi- 
dente Lincoln, alla fine della guerra. civile fra 
nordisti e sudisii, quale primo provvedimento 
emanò una legge che riconosceva la qualità 
di combattente a tutti coloro che avevano par- 
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tecipato alla guerra sia al nord che al sud. 
Ciò che l’Italia non ha  fatto. Ecco perché di- 
cevo che questa Camera si dice democratica, 
ma non lo è. 

Onorevoli colleghi, scusatemi se sono co- 
stretto a pronunciare parole un po’ aspre, ma 
sono chiamato in causa personalmente, perché 
anch’io sono un grande invalido della repub- 
Iilica sociale italiana, che per dieci anni ho 
dovuto, non voglio mortificarmi, chiedere il 
pane. La democrazia italiana, che doveva dire 
una parola nuova agli italiani e in modo parti- 
colare alla gioventìi, si è mostrata, invece, 
sotto il volto della persecuzione: ci ha  perse- 
guitato, ci ha  lasciato senza una assistenza, 
c solo dopo 11 anni ha finalmente emanato 
un provvedimento di carattere economico che 
è stato più iina offensiva elemosina che altro. 

Ho detto che il Parlamento si dice demo- 
cratico, ma non lo è. Un Parlamento che fosse 
democratico avrebbe dovuto, anzitutto, tener 
conto delle richieste avanzate da tutte le asso- 
ciazioni italiane di mutilati, di combattenti e 
reduci, che hanno sempre chiesto al Governo 
di equiparare i combattenti della repubblica 
sociale italiana a tutti gli altri combattenti. 
In tutti i suoi congressi, sin dal 1949, a Ge- 
nova, a Milano, a Palermo, l’Associazione mu- 
tilati ed invalidi di guerra ha  sempre chiesto 
questa equiparazione. I mutilati senza distin- 
zione di corrente politica hanno votato alla 
unanimità degli ordini del giorno in questo 
senso; e si sa che gli ordini del giorno non 
sono in democrazia parole vuote, ma libere 
manifestazioni di una comune volontà. Ora, 
di questa comune volontà non si è tenuto con- 
to. Nel 1955 è stata emanata una legge che 
dopo varie distinzioni concede un  assegno a 
quei mutilati, i quali sono in grado di dimo- 
strare che non militarono volontariamente 
nelle file della repubblica sociale italiana, ma 
vi furono costretti; un’altra umiliazione, 
un’altra mortificazione. La dignità dell’uomo 
non è tenuta in conto. Si è voluto umiliare 
in questo modo la gioventù, che o obbedendo 
iille l ewi  o volontariamente, ritenne di difen- 
dere l’ItaIia, quella parte dell’Italia (essendo 
allora l’Italia divisa in due parti, l’una in con- 
trasto con l’altra), ma non con l’intendimento 
di creare? una guerra civile: furono gli eser- 
citi stranieri che resero il nostro paese un 
t,eatro di guerra, alla quale, purtroppo, gli ita- 
liani dovettero partecipare. 

Ora, dopo i 1  anni e, soprattutto, dopo che 
l’anno scorso il Presidente della ‘Camera, ono- 
revole IGronchi, nel commemorare il decimo 
anniversario della Resistenza, ebbe a pronun- 
ciare elevatissime parole, estendendo l’os- 

sequio e la riconoscenza - leggete i1 testo ste- 
nografico - a tutti i cilduti, anche ii quelli 
dell’altra parte, quando sia dimostrato che 
questi combatterono con l’intendimento di 
servire l’Italia in buona fede; dopo queste af- 
fermazioni pubbliche, io mi domando se sia 
ancora opportuno perpetuare questo stato di 
cose che è iniquo, giacché la  categoria che io 
rappresento soffre, moralmente piU che fisica- 
mente. 

Non voglio più ricordare le sofferenze di 
questi dieci anni, non voglio rammentare 
quello che è avvenuto negli ospedali militari 
di Bologna, di Baggio ed in altri ospedali mi- 
litari del nord, quando si giunse a mandar via 
i mutilati della repubblica sociale i t  a 1’ lana an- 
Cora con le ferite sanguinanti. Ci sono le prove 
di questo; io conosco la vita di tutti: quelli 
che io rappresento sono quasi tutti mutilati 
della repubblica sociale italiana, senza distin- 
zione di opinione politica. Ed a nome di que- 
sti mutilati, di questa categoria di cittadini 
italiani che ha  sofferto esclusivamente per 
l’Italia, vi chiedo, onorevoli colleghi, di pren- 
dere in considerazione questa mia proposta 
di legge, la quale mira a modificare la legge 
5 gennaio 1955, n. 14. 

Questa legge, ripeto, opera molte discrimi- 
nazioni. Innanzi tutto stabilisce la distinzione 
tra coloro i quali si arruolarono volontaria- 
mente e coloro che invece furono chiamati 
alle armi con i bandi di chiamata emanati da 
quel governo. Questa distinzione è assurda. 
A4bbiamo sempre esaltato il volontariato di 
guerra, i governi l’hanno sempre sollecitato. 
I1 volontariato di guerra è stato un lievito di 
dinamismo, un lievito di amore patriottico : 
non dobbiarno oggi mortificarlo, relegando 
questa categoria tra gli accattoni; perché tali 
sono diventati i volontari dal momento che 
In legge n. 14 li esclude da qualunque forma 
di pensione e di assistenza. Costoro non  OS- 
sono trovare lavoro in quanto nessuna ditta 
privata li vuole. Infatti, i mutilati vengono 
assunti per il fatto che esiste una legge sul 
collocamento che li tutela, altrimenti nessuno 
darebbe loro lavoro dato i1 loro minor rendi- 
mento lavorativo. 

Altre distinzioni vengono fissate da quella 
legge per ciò che riguarda i1 collocamento al 
lavoro. Per i mutilati compresi tra la seconda 
e l’ottava categoria, la legge n. 14 stabilisce 
un assegno in base alle tabelle annesse alla 
legge 10 agosto 1950, n. 648, però li priva del 
collocamento obbligatorio al lavoro. Sappiamo 
che la pensione delle categorie dalla seconda 
all’ottava è di una misura esigua, in quanto 
rappresenta solo una integrazione dello sii- 
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pendio che l’impiegato percepisce appunto 
1)erché il posto viene a lui assicurato dalla 
legge sul collocamento al lavoro. Che senso 
avrebbe altrimenti una pensione di 10, 8, 4 
o 2 mila lire, ché tale è l’ammontare oggi 
della pensione di ottava categoria ? Allora 
perché si sono volute stabilire queste distin- 
zioni, e costringere talvolta questi mutilati 
i\ rifiutare persino la elemosina delle 2 mila 
lire mensili ? 

‘Ciò non è giusto, onorevoli colleghi. Non 
dobbiamo continuare a trattarci da nemici tra 
iioi italiani. Perfino 1’.4ssociazione combat- 
tenti nel suo ultimo congresso h:i modificato 
lo statuto per consentire l ’ i n s r e w  it tutti i 
mutilati e combattenti della repubblica so- 
ciale italiana. Essi vi sono entrati n fronte 
alta: ed oggi Lutti i combattenti sono moral- 
inente uguali tra loro. La legge invece ancora 
distingue. /Perché perpetuare questo stato di 
cose ? Tutti i caduti della repubblica sociale 
italiana sono considerati come degli acciden- 
tati, morti chissà per quale causa. Mentre voi 
sapete che In maggior parte ‘(io ammetto che 
vi possano essere delle eccezioni, che cioè nel- 
la. guerra civile si compiano aberrazioni che 
non sono volute dalla niaggioranza dei buoni 
e degli onesti e che noi pertanto non accet- 
tiaino) la maggior parte di quei caduti, di- 
cevo,erano onesti, avevano partecipato a tutte 
le guerre per l’Italia prima che a quella. 

E noi li abbiamo trattati da disgraziati, li 
abbiamo lasciati persino senza tomba, qenza 
sepoltura sino a due anni fa. Smettiamola, 
10 ve lo ripeto. Rinunzio a d  illustrare ulte- 
riormente la  mia proposta di legge, giacché 
essa pare sufficientemente illustrata nella re- 
lazione scritta. IChiedo per essa anche l’ur- 
Fenza, giacché questi inutilati, dalla attuale 
legge, non trovano pane né lavoro. Io iutte 
le sere, alla associazione, testimone di tanto 
sucrificio vilipeso, debbo sentirmi inchiodato 
id muro dalle richieste pressanti, urgenti, e 
non posso far fronte alle esigenze di questi 
mutilati e delle loro famiglie. 

Sovente mi rivolgo alla Presidenza del 
Consiglio per sussidi ed il sottosegretario ono- 
revole Russo me li concede; ma si tratta di 
5 mila lire per volta e colui che ne è benefi- 
ciato non può poi per un intero anno chiedere 
altro aiuto. 

iColgo l’occasione per ringraziare l’onore- 
vole {Preti che h a  dimostrato molto buon senso 
nel far sì che la legge n. i4 venisse appli- 
cata non nello spirito con cui essa venne ap- 
provata, ma con una certa larghezza, e per- 
ché soprattutto venissero eliminate quelle as- 
surdità che nella legge stessa vi erano. Tale 

mio ringraziamento debbo porgerglielo a 
nome dei mutilati. 

Ringrazio, insieme con lui, tutto il Go- 
verno, tutta la Camera, ringrazio anche la de- 
mocrazia, se la democrazia vorrà darmi que- 
sta prova di giustizia. Ringrazio a nome di 
tutti i miei associati, i quali, ripeto, appar- 
tengono a tutti i partiti. 

Quanto alla copertura finanzi<iria, i1 pro- 
hleina non si pone. I3 noto infatti che per la 
legge n. i 4  vennero stanziati 2 miliardi e che 
questa comma costituiva l’ammontare neces- 
sario per l’accoglimento di 53 mila domande, 
meiitre si sa che solo 33.000 sono le pratiche 
all’esame del Ministero. Deve pertanto esser 
rimasto un margine che polrii essere util- 
mente impiegato per le nuove duiiiande di co- 
loro che la legge n. i& ha voluto escludere. 

Onorevoli colleghi, ho lerininato : vi prego 
di voler approvare la presa in Considerazione 
di questa mia proposta di legge e di voler 
altresì accordare per essa l’urgenza. 

DELCROIX. Chiedo di Iwlare .  
PRESIDENTE. Pe r  parlare contro la presa 

DELOROIX. Al contrario. per sostenerla. 
PRESIDENTE. Allora il regolamento non 

gliene d& facoltà: le diamo atto, comiinque, 
della sua intenzione. 

in considerazione, onorevole Delcroix ? 

I1 Governo ha  dichiaraziwi da faie ? 
PRETI, Sottosegretario di Stato per il te- 

soro. L’onorevole Infantino certamente non 
ignora che, dal punto di vista del trattamento 
economico, le differenze tra gli invalidi della 
repubblica sociale e tutti gli altri invalidi di 
guerra e soprattutto tra familiari e familiari 
sono assai esigue. In  definitiva, il problema 
più grosso sembrta a me esser quello del col- 
locamento, nel senso che ;i311 invalidi e ai 
mutilati di guerra della repubblica sociale 
non è consentito dalla vigente legge il collo- 
camento obbligatorio. 

Penso, pertnnto, che si potrebbe piii facil- 
mente raggiungere un risultato agendo in 
questa direzione, che non chiedendo addirit- 
tura la  completa equiparazione giuridica tra 
coloro che hanno combattuto nell’esercito del 
governo legittimo e coloro che hanno combat- 
tuio nell’esercito di un governo che legittimo 
non era ritenuto. 

1,ATANZA. Perfino in campo teorico VI 
sono opinioni discordi sull’attrihiizione di le- 
gittimità all’un governo o all’altro. 

!PRETI, Softcsegretario di Sta to  per  il le- 
SOTO. Non so se in passato, per eseinyio, ai 
tempi delle guerre di indipendenza, si sia 
usato questo metodo. !Comunque, l’onorevole 
Infantino, che si occupa con tanto calore di 
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questo problema, potrebbe eventualmente 
portare in Parlamento dei precedenti italiani 
anziché quelli americani, ai quali, evidente- 
mente, noi non possiamo fare riferimento in 
questa materia. 

DE MAISANICH. Onorevole sottosegre- 
tario, nel 1919 lo Stato italiano ha  dato la  
pensione di guerra agli ex militari dell’eser- 
cito austro-ungarico, diventati cittadini ita- 
liani. 

(PRETI, Sottosegretario d i  Stato per  21 te- 
soro. Chiarisco all’onorevole D’e Rlarsanich 
che questo evidentemente nessuno di noi lo 
ignora. Ma il problema ’(è inutile che ci ri- 
scaldiamo, dobbiamo discutere obiettiva- 
mente, e del resto non ho detto che il )Go- 
verso si oppone alla presa in considerazione), 
il problema - dicevo - dei cittadini i quali, 
onorevole De Marsanich, avevano militato 
nell’esercito austro-ungarico non è sul piano 
giuridico paragonabile al problema dei citta- 
dini che hanno combattuto per la repubblica 
sociale. 

DE TOTTO. \Per la bandiera tricolore. 
PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il te- 

soro. Mi lasci spiegare. Al problema dei mili- 
tari dell’ex esercito austro-ungarico è para- 
gonabile, viceversa. i1 problema degli alto- 
atesini i quali durante la  seconda guerra mon- 
diale hanno combattuto nell’esercito tedesco, 
sul quale penso che la Camera sarà chiamata 
a deliberare. 

Si tratta in ogni modo di una questione po- 
litica, sulla quale si devono pronunciare, evi- 
dentemente, i gruppi parlamentari. 

I1 richiamo, che ha  fatto l’onorevole Infan- 
tino, alla pronuncia di alcune associazioni, mi 
pare che sia scarsamente valido. Questa non 
è una Camera corporativa, nella quale debba 
tenersi conto degli interessi delle categorie 
espressi attraverso le associazioni. i(Commenti 
a destra). 

DELCIROIX. Sono tutti italiani. 
IPRETI, Sottosegretnrio d i  Stato per il te- 

soro. Noi dobbiamo giudicare la questione sul 
piano politico generale. 

I1 Governo non si oppone alla presa in con- 
siderazione della proposta di legge Infantino, 
ed io mi auguro che, anche se non sarà ap- 
provato il testo della proposta di legge Infan- 
tino, possano essere trovati dei temperamenti 
alla attuale legislazione, attraverso i quali si 
possa andare incontro sia alle esigenze degli 
in validi di guerra della repubblica sociale ita- 
liana sia alle esigenze (non vedrei infatti per 
quale motivo si dovrebbe fare differenza tra 
le due categorie) degli invalidi di guerra alto- 

atesini che combatterono in passato nell’eser- 
cito germanico. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa 
in considerazione della proposta di legge In- 
fantino. 

(13 approvata),  

Pongo iri votazione la richiesta di urgenza. 
(i? approuata). 

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

(( Estensione dell’indennità speciale ai ma- 
rescialli maggiori già in trattamento ordinario 
di quiescenza all’entrata in vigore della legge 
31 luglio 1954, n. 599, congedatisi con almeno 
25 anni di servizio continuativo )) l(2372). 

L’onorevole Lizzadri ha facoltà di svol- 
gerla. 

LIZZADRI. Con questa proposta di legge 
non si tratta tanto di concedere qualcosa di 
nuovo, quanto di sanare una ingiustizia. C’è 
una legge c,he concede una indennitià straor- 
dinaria ad alcuni dipendenti dello [Stato che 
hanno svolto determinati compiti. Ma men- 
tre per alcuni si chiedono 30 anni di anzia- 
nità, per altri si chiedono 23 anni. 

La mia proposta di legge tende a ripor- 
tare giustizia, sottoponendo gli uni e gli altri 
alle stesse condizioni. Spero, perciò, che il 
Governo non si opponga e che gli onorevoli 
colleghi vogliano prenderla in considerazione. 

\PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da fare ? 

BOSClO, Sottosegretario d i  Stato per la di- 
fesa.  Devo innanzitutto chiarire la natura del- 
l’indennità di cui si chiede l’estensione. Non 
si tratta di indennità di buona uscita, ma del- 
l’analoga indennità di a u s i k r i a  e di riserva 
corrisposta agli ufficiali, che la legge del 1954 
ha  esteso ai sottufficiali. Si tratta di una in- 
dennità di natura speciale, perché viene cor- 
risposta agli ufficiali e ai sottufficiali che do- 
vendo, per limiti di età o <per altre cause di 
servizio, essere collocati fuori dai quadri, non 
possono godere della permanenza in servizio 
fino a 65 anni, e per tale ragione usufruiscono 
di un  trattamento avvicinabile a quello dei 
funzionari civili che, normalmente, riman- 
gono in servizio fino a 65 anni. Ecco perché 
il provvedimento è connesso alla circostanza 
che ufficiali e sottufficiali siano collocati nel- 
!a riserva per raggiunti limiti di età o per 
infermità contratta in servizio. 

Invece, il principio che l’onorevole Lizza- 
dri vorrebbe stabilire è un altro: che, cioè, 
questa indennità dovrebbe essere corrisposta 



Atti Parlamentari - 29302 - Camera dei Deputati 
_ _ _ ~ -  -______ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956 

a tutti i sottufficiali che godono un trattamento 
di quiescenza e che hanno prestato 25 anni di 
servizio. 

Nella proposta di legge non è detto chiara- 
mente, ma evidentemente l’onorevole propo- 
rente intende r iferirsi ai marescialli maggiori 
dell’tirma dei carabinieri, perché nei riguardi 
d i  questi benemeriti sottufficiali la legge del 
1954 ha tenuto conto di una particolare situa- 
zione: cioè, che per essi prima del 1951 non 
esisteva i1 collocamento in congedo o nella ri- 
servs per limiti di età, ma per limiti di ser- 
vizio, soltanto nel 1951 questo limite di età 
fu esteso anche ai sottufficiali dell’arina dei 
carabinieri. Quindi, l’indennità di riserva 6 
stat:i accordata retroattivainente, con la legge 
del 1934, anche ai sottufficiah dell’arma dei 
carabinieri, che erano stati collocati in con- 
gedo non per raggiunti limiti di età, ma per 
limiti di servizio. E in questo senso la legge 
richiedeva che per i marescialli maggiori oc- 
corressero 30 anni di servizio per avere di- 
ritto al  trattamento di quiescenza. 

(Ciò premesso, pur non opponendomi alla 
presti in considerazione della proposta di leg- 
ge, desidero far presente che, una volta affer- 
mato questo principio, esso dovrebbe logica- 
mente estendersi a tutti gli ufficiali e sottuffi- 
ciali di qualsiasi arma che abbiano compiuto 
23 anni di servizio, con conseguente gravis- 
simo onere finanziario. 

PRESIDEiNTE. Pongo in votazione la pre- 
sa in considerazione della proposta di legge 
ilizzadri. 

(E’ approvata).  

La terza proposta di legge è quella di ini- 
ziativa dei deputati Marenghi, Bonomi, Truz- 
zì e Franzo. 

(< Modifica della legge 31 luglio 1936, 
n. 926, concernente l’ammasso volontario dei 
formaggi e del burro di produzione 19% )) 

(2ai6). 

L’onorevo:e ‘Marenghi ha facoltà di svol- 
gerla. 

hL4RENG131, Con legge 31 luglio 1936, 
n. 926, sono state estese le disposizioni del- 
la legge 9 gennaio 1956, n. 26, all’ammasso 
volontario dei formaggi grana, gorgonzola e 
provolone e del burro di produzione 1956. 

Tale legge doveva, secondo il testo dei 
proponenti (vedi proposta di legge Marenghi 
ed altri n. 2307), evitare che le somime stun- 
ziate per l’ammasso del gorgonzola, del pro- 
volone e del burro di produzione 1955 andas- 
sero in economia, dato che esse non avevano 
potuto essere utilizzate, perché alla data di 

1 entrata in vigore della legge n. 26 non vi era- 
no piti scorte di tali prodotti di produ- 
zione 1955. 

I1 testo approvato dal IParhnienio, invece, 
ha estesa le disposizioni della legge n. 26 an- 
che al grana prodotto nel 1956 e, per di più, 

I ha eliminato i1 limite massimo originaria- 
~ inente posto al contingente ad esso relativo, 
i nm, d’altra parte, ha fissato i1 limite di 250 
j iriiliorii alla spesa complessiva per 1 contri- 
j h u t i  da erogare a favore di tutti i prodotti da 
I :mmassare nella nuova campagna. 
1 iprciticamente, quindi, non potendosi uti- 

lizzare 1 residui e disponendo solo di 250 mi- 
lioni di lire, l’ammasso di cui alla legge n. 926 
riguarda una limitata percentuale dei pro- 
dotti animassabili: per cui la legge stessa ri- 1 sulta de: tutto inadeguata agli scopi che i pro- 
ponenti volevano raggiungere. 

Datu 11 perdurare della situazione di pe- 
santezza del mercato lattiero-caseario, in con- 
siderazione anche del largo favore che le 
provvidenze di cui alla legye n. 026 hanno in- 
incontrato fra :e categorie interessate, si è 
ravvisata l’opportunità, affinché l’ammasso 
volontario dei formaggi e del burro possa 

1 dare concreto risultato, di proporre al Par- 
1 lamento la modifica di quanto in essa disposto 

negli articoli 1 e 2, onde permettere, fermo 
restando lo stanziamento di 230 milioni pre- : visto dall’articolo 2, di utilizzare a favore del- 

i la $produzione 1936 quella parte del contri- 
1 buto di 600 milioni che era previsto dalla 
’ legge n. 26 e non erogata sulla produzione i dell’anno 1935. 
~ La modifica è particolarmente importante 
I pexhé  la leyge n. 26, per le ragioni a cui ho 

accennato, ha  potuto avere applicaiione sol- 
~ iiiiito a favore del formaggio grana, e non 
’ in tutte le province interessate, sicché Iè da , ritenere che rimarrà dispoiiibile una somma 
I di drneno 250 milioni. I1 nuovo intervento 
~ 

disposto dalla legge n. 926 sarebbe, quindi, ’ assistito da un fondo di poco inferiore a quel- 
lo previsto dalla legge n. 28 (circa 600 mi- i lioni), per cui si può sperare in una concreta 

1 efficacia della spesa statale. 
Confidiamo pertanto che gli onorevoli col- j 

~ 
leghi vorrano esprimere voto favorevole per ’ :a presa in Considerazione della proposta di 

I legge che ho avuto l’onore di illustrni.e, e per 
’ 1,i quale chiediamo l’urgenza. 1 PRESIDENTIE. Il Governo ha dichiars- 
~ zioni da f a re?  
i CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
~ coltura e le foreste. Il Governo, con le con- 
i suete riserve, nulla oppone alla presa in con- 
! siderazione della proposta di legge Marenghi. 

I 
I 
I 
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PRESIDENTE. !Pongo in votazione la pre- 
sì in considerazione della proposta di legge 
Marenghi. 

(È‘ approvata). 

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(& appTovata). 

Le proposte di legge oggi svolte saranno 
trasmesse alle ‘Commissioni competenti, con 
riserva di stabilirne la sede. 

Discussione della proposta di legge Villa: 
Modificazione della legge 1 0 agosto 1950, 
n. 648, sulle pensioni di guerra. (2014). 

iPRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge di inizia- 
liva del deputato Villa: (( Modificazione della 
legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di 
guerra n .  

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

Ghislandi. Ne ha facoltà. 
GHISLANDI. Signor /Presidente, onorevoli 

colleghi, data la delicatezza e l’importanza 
dell’argomento, avrei desiderato parlare in 
uii’ora più propizia; ma compirò ugualmente 
il mio dovere, con la franchezza che non mi  è 
mai mancata e con la  coscienza di dire cose 
giunte e profondamente sentite. Senza pec- 
care di presuntuosità, voglio ricordare che 
parlo per i mutilati e gli invalidi di guerra e 
iion per me stesso, anche se sono anch’io un 
mutilato, fruente con diritto della pensione 
di guerra, da circa 40 anni. La ragione però 
della mia pensione non può essere posta in 
contestazione, per cui la  legge Villa non mi 
riguarda personalmente. Essa mi interessa da 
un punto di vista generale, come mi interessa 
la tutela di una categoria (e non di un piccolo 
numero di gente discussa e discutibile, come 
.è stato detto) che merita la massima conside- 
razione, e non soltanto la benevolenza, dal 
piinto di vista umano, civile, patriottico da 
purie di tutti i membri del Parlamento e del 
Governo, se la parola patria non ha  soltanto 
un significato di apparenza retorica, ma ri- 
sponde a un sentimento di cuore e a una realtà 

Comincio, onorevoli colleghi, dando let- 
tura della lettera pervenutami da una perso- 
nalità politica non del mio gruppo, e cioè dal- 
l’onorevole Cino Macrelli, del partito repub- 1 
blicano, vicepresidente di questa nostra As- 
semblea; i1 quale, costretto a partire e quindi 1 

viva. 

i 
I 

sione cui si era iscritto prima di me, ha  vo- 
luto affidarmi un incarico che io assolvo con 
piacere. 

N Per partecipare, insieme con una delega- 
zione italiana, all’assemblea della Unione in- 
terparlamentare - dice la lettera dell’ono- 
revole Macrelli - resterò assente dall’Italia 
dal 10 corrente per diversi giorni. Se ti riesce 
di fare entrare nel tuo discorso la mia ade- 
sione alla proposta di legge Villa, ti sarò 
grato. Combattente volontario della prima 
guerra mondiale, ferito, prigioniero, io co- 
nosco le miserie, i dolori dei mutilati. I3 una 
questione di giustizia e di umanità quella che 
viene sollevata oggi davanti alla Camera ita- 
liana. ]Non potevano quindi mancare la mia 
adesione e la mia approvazione 1 1 .  

Queste parole nobilissime e serene del vi- 
cepresidente della Camera informeranno il 
tono e la materia del mio intervento. Anch’io 
voglio essere sereno ed elevato i1 più che sia 
possibile, al di sopra di tutte le miserie e di 
tutti i pettegolezzi di cui si è infarcita questa 
questione. 

Mi spiace tuttavia di dover rilevare che, 
mentre la stampa di quasi tutti i maggiori 
partiti politici italiani, dal Popolo al Cor- 
n e r e  della nuzione, dal Popolo italzano alla 
Voce repubblicana, all’ Unità,  all’dvatzti !, 
ha avuto parole di comprensione e di ade- 
sione, sia pure con \qualche riserva, alla pro- 
posta di cui ci occupiamo, viceversa alcuni 
altri giornali, sebbene di assai minor conto e 
diffusione, hanno creduto di scendere a forme 
di polemica che assolutamente non fanno 
onore né a loro né a chi li ha  ispirati. 

Gli argomenti sono argomenti, ma le offese 
sono soltanto offese, e nulla più. 

Si è detto, o si è voluto far capire, che tutti 
i predecessori dell’attuale sottosegretario di 
Stato sono stati in sostanza o degli imbecilli 
o dei corrotti; si è voluto far capire, o anche 
si è detto apertamente, che vi sono stati dei 
mutilati che si sono sdraiati sulle linee tram- 
viarie di Roma ... per la questione dell’arti- 
colo 98, il che non è affatto vero; si è detto 
che al  sottosegretariato per le pensioni è stato 
abolito l’ufficio raccomandazioni, mentre in- 
vece ne è stato creato, in aggiunta, uno perso- 
nale del sottosegretario, proprio a tal scopo; 
si dice che dallo stesso è stato istituito i1 si- 
stenia del lavoro a cottimo, mentre i! cottimo 
f u  iniziativa di un precedente sottosegretario 
alle pensioni di guerra, l’onorevole Chiara- 
mello, che per altro l’applicò con criteri di 
prudenza e di giustizia, mentre oggi questo 
sistema ha dato luogo alla caotica e frettolosa - 

a rinunciare a partecipare a questa discus- \ liquidazione di una infinità di pratiche per 
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pensioni di guerra, che sono apparentemente 
scomparse dal ruolo del ,Ministero per andare 
3. ingrandire e a rendere quasi asfittico il ruolo 
delle cause presso la Corte dei conti. Si è stam- 
pato anche che la Commissione finanze e te- 
soro ha espresso, sì, un voto unanime, ma 
perché i democristiani di sinistra si erano 
(( cquagliati 1) : tutte affermazioni non corri- 
cpoiidenti assolutamente al vero e con le quali 
si cerca d i  montare l’opinione pubblica, men- 
tre si dice che sarebbe invece un gruppo di 
mutilati e invalidi romani che avrebbe (c mon- 
tato )) enorinemente la questione. 

Noi protestiamo contro codesto metodo che 
lion deve e non dovrebbe essere adoperato da 
un Governo serio né da chi ne fa parte. Prote- 
stiamo anche perché ultimamente il sottose- 
gretario per le pensioni di guerra ha  creduto 
di completare quesia sua (( architettura I) con 
una intervista al Resto del Carlino che si 
shiude nientemeno con la dichiarazione che 
la iniziativa di cui oggi si discute ha  un  fon- 
damento di immoralità. [Prima di parlare di 
(c immoralità Il  in danno altrui, bisogna cer- 
care un po’ in se stessi, se per ciiso la morale 
la si è sempre osservata sotto ogni rap- 
porto. 

Ma io voglio passare oltre e sopra a co- 
deste miserie. Soltanto vorrei sfatare anche 
alcune altre dicerie che sono state diffuse spe- 
cia:inente in questi giorni. 

Si dice che questa proposta di legge sa- 
rebbe, nientemeno, che una manovra contro 
la stabilità dell’attuale Governo. Ma chiunque 
comprende come l’onorevole Fanfani, do- 
ItLmus dominnn t ium dell’attuale situazione, 
non ha punto bisogno, se volesse veramente 
creare una crisi, di ricorrere a mezzucci indi- 
retti di questo genere. D’altra parte, i propo- 
nenti sono proprio tutti della democrazia cri- 
stiana: la proposta di legge porta infatti la 
firma di cinque democristiani. O costoro sono 
stati autorizzati dal presidente del loro gruppo 
e dal capo del loro partito o non sono stati 
autorizzati; in questo secondo caso, il gruppo 
della democrazia cristiana avrebbe dovuto 
smentirli fin dall’inizio. 

Se viceversa questa proposta di legge è 
stata mantenuta, e, passando al vaglio della 
Commissione finanze e tesoro, tè stata votata 
con parere favorevole anche dai rappresen- 
tanti del gruppo della democrazia cristiana ed 
P ora sostenuta anche nella discussione in 
Assemblea, appare evidente che non si tratta 
che di fantasticherie. Anche perché la ma- 
novra, se esistesse, sarebbe malsicura, poiché 
se vi sono dei membri dell’attuale Governo, 
che dicono di volersene andare ma non se ne 

vanno mai, costoro vanno ricercati proprio fra 
gli amici e colleghi di gruppo dell’attuale sot- 
tosegretario.. . 

esclusiva di 
un piccolo gruppo di mutilati romani capita- 
nati dall’onorevole Villa, i1 quale si trove- 
rebbe in chissà !quali condizioni di interesse 
personale. 

L’onorevole Villa parlerà dopo di me e 
avrà argomenti più che sufficienti per sinen 
tire quanto personalmente lo riguarda. 

Sta di fatto però che la proposta di legge 
non porta solo il nome dell’onorevole Villa, 
ma anche, per esempio, quello dell’onorevole 
Filippo Guerrieri, dell’onorevole Riva e di 
altri due colleghi di gruppo del primo propo- 
nente. 

Io conosco l’onorevole Filippo Guerrieri 
e so che egli è un combattente della prima 
guerra mondiale come me, e che ha diritto 
più di me di vantarsi di aver fatto il proprio 
dovere perché può fregiare il suo petto di 
quattro medaglie al valore, tre d’argento e una 
di bronzo. (App laus i ) .  

Quest’uoino che è stato anche ferito in 
guerra, ma non ha chiesto né chiede pensione 
di sorta, e quindi non ha alcun interesse a 
proteggere eventuali manovre di individui che 
non meriterebbero nessuna concessione di 
pensione, ha firmato questa proposta di legge. 
Anche l’onorevole Riva è decorato e ferito 
in guerra e non aspira a pensione; degli altri 
due non posso dire niente perché non li co- 
nosco personalmente e sono nuovi alla vita 
parlamentare, ma ho ragione di ritenere che 
siano essi pure estranei ad ogni personale in- 
teresse. 

Non si dica, dunque, che si tratta di una 
iniziativa personale di pochi interessati. Piut- 
tosto - e l’ho detto anche al sottosegretario, 
allorché mi ha  chiesto come mai sostengo 
questa proposta di legge - essa si può dire 
addirittura la proposta dell’ Associazione na- 
zionale fra mutilati ed invalidi di guerra; 
perché è l’eco di una richiesta che risale a l  
congresso nazionale di tale associazione, tenu- 
tosi a Genova nel 1935, richiesta che B stata 
poi ribadita, in delibere uiianiini e ripetute, 
dal comitato centrale dell’associazione stessa, 
nonché dal convegno nazionale dei presidenti 
di sezione, tenutosi a Roma non molti mesi fa, 
ed oggi ancora riconfermata nel bollettino uffi- 
ciale dell’associazione, n. 10, del mese di no- 
vembre. 

Tutti sanno che l’associazione comprende 
- e ciò costituisce la sua prima gloria e la 
ragione della sua importanza nazionale - 
pressocché tutti i mutilati ed invalidi di 

E nemmeno questa proposta 
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guerra italiani. Ci potrià anche essere qual- 
cuno, nella grande massa, che non ha  diritto 
di avere tutto quello che vanta, ma nella enor- 
ine maggioranza si tratta di mutilati ed inva- 
lidi autentici, e tutti sono concordi nell’ap- 
poggiare Iquesta proposta di legge. E si noti 
che l’associazione è presieduta dall’avvocato 
Ricci, mutilato a una gamba (e !a sua evidente 
ferita lo rende esente da qualsiasi preoccu- 
pazione di un’eventuale revisione I), il quale 
è del suo stesso partito, onorevole sottosegre- 
tario; e ha per vicepresidente i1 dottor Ci- 
renei, anch’egli socialdemocratico. L’altro vi- 
cepresidente è Costamagna, cieco di guerra e 
decorato di medaglia d’oro. Come potete dun- 
que pretendere di mettere la bava del vostro 
sospetto su questi uomini, che hanno sempre 
fatto e sanno di fare il loro dovere con dignità 
di cittadini, per il bene dei loro consociati e 
di tutta la nazione ? 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

GI-IISLANDI. Ma vi 6 qualcosa di più:  al 
di fuori delle organizzazioni di categoria, e 
di quelle di partito, vi sono pareri di enti e 
di persone completamente estranei ad ogni 
passione o interesse del genere. Infatti proprio 
per giusta richiesta del ministro del tesoro, 
i! Comitato di liquidazione delle pensioni di 
guerra ha  dato ufficialmente i1 proprio pa- 
iere, esprimendo la  sua approvazione alla pro- 
posta di legge. Tale comitato, presieduto da 
un presidente di sezione della Corte dei conti, 
P composto da magistrati con grado e funzioni 
di consiglieri di corte d’appello, da  consi- 
glieri di Stato e della Corte dei conti, d a  ge- 
nerali medici, da professionisti, ecc. Ebbene, 
anche questi sono forse degli imbecilli, che si 
lasciano montare da chi sa chi, o, peggio, dei 
manutengoli politicanti ? 

Non basta ancora. L’Associazione nazionale 
muti:ati, prima di aderire alla proposta Villa, 
ha voluto richiedere il parere di una commis- 
sione composta da autorevolissimi elementi, 
competentissimi in questioni mediche e legali 
riguardanti gli invalidi e i mutilati di guerra : 
presidente i1 professor Eugenio Morelli, tisio- 
logo illustre, di fama internazionale; membri, 
i signori dottor Atella Mario, professor Di 
Maria Giuseppe, professor Di Paola Nunzio, 
professor IGerin Cesare, professor Gramazio 
Vincenzo, dottor iPalmera !Pietro, professor 
Morellini IMoroello, professor Vattuone Giu- 
seppe, professor Zorzoli Giuseppe, avvocato 
Barra Garacciolo Mario, avvocato Carignani 

Giovanni (che molli di noi conoscono, essendo 
stato deputato), avvocato Ferrofino Renato e 
avvocato (Montauti Gaetano. 

Ebbene, anche queste persone hanno 
espresso il loro parere motivato in una rela- 
zione che è stata stampata e diffusa dalla Asso- 
ciazione nazionale dei mutilati e che (è stata 
anche distribuita n voi, onorevoli colleghi. 
Spero che su 600 deputati, non solo qualcuno 
l’avrà letta. Anche se non l’avete letta, ono- 
revoli colleghi, o se ve ne siete dimenticati, 
rileggetela e vedrete quante ragioni concrete 
ed equitative questa commissione di esperti, 
estranea a pressioni ed a complotti, ha portato 
in appoggio alla proposta. Infine, la proposta 
stessa è venuta all’esame dell’Assemblea mal- 
grado che la Commissione finnnze e tesoro 
ne avesse già iniziato l’esame, con i1 consenso 
unanime, i11 sede legislativa, e già sappiamo 
che tutti i gruppi parlamentari, meno uno, 
hanno deliberato di appoggiarla anche in que- 
sta sede. 

Tale, dunque, la situazione, e alla fine 
di questa rassegna di elementi favorevoli e 
contrari, voi non potrete non concludere, 
onorevoli colleghi, che gli elementi favorevoli 
sono i1 novantanove e mezzo per cento e i 

contrari sì e no il mezzo per cento. 
Ora, è possibile insultare tutte codeste 

persone considerandole gente incapace al 
punto di lasciarsi montare da un gruppo di 
scalmanati per una proposta di legge, in cui, 
per di più, vi sarebbe un fondo d’imiiioralità ? 
Ma non comprendete, piuttosto, che in questo 
modo la prima accusa di immoralità colpi- 
rebbe i vostri stessi predecessori, dei quali 
per altro noi abbiamo molta stima indipen- 
dentemente dalle divisioni di parte ? Per noi, 
l’onorevole Chiaramello, l’onorevole Giavi, 
i1 senatore Tessitori hanno agito con grande 
coscienza; forse, qualcuno sarà stato anche 
troppo corrivo, ma hanno sempre ragionato da 
vecchi combattenti, e cioh con senno e con 
cuore, perché queste ‘questioni devono essere 
esaminate e decise non soltanto con il metro 
delle muti!azioni quanto anche con compren- 
sione ed umanità. Non sono questioni sol- 
tanto di quattrini. Se voi spegneste nel cuore 
dei mutilati e degli invalidi di guerra, e sono 
più di un milione in tutta Italia, la luce che 
illuminò le loro anime, nel momento del peri- 
colo, quando SI trattava di fare la rinuncia ‘di 
se stessi per il bene di tutti gli altri cittadini, 
guai a voi, perché allora, ricordatevelo si- 
gnori del Governo, senza quella luce, verreb- 
bero giorni di tenebre per tutta la nazione, 
che ricorderebbero Caporetto e 1’8 settem- 
bre 1943. 
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O per queste ragioni che noi respingiamo 
:e accuse che sono state fatte, mentre appog- 
geremo la proposta di legge per le concrete 
ragioni che passerò ora ad esporre. 

Quanto a (( montature ) I ,  mi spiace, infine, 
15 dover aggiungere che fra i vari generi di 
iiionta tura, specialmente politica, vi è anche 
l‘autoinontatura. Vorrei piuttosto che coloro 
che accusano gli altri di montatura facessero 
un poco l’esame di coscienza di se stessi e 
iom1,rendessero che vanno sempre più im- 
picciolendo i1 grande compito loro affidato, di 
fare giustizia ed opera equa nei riguardi dei 
mutilati ed invalidi di guerra, finendo col 
confoiidere quel compito con le loro question- 
celle personali e le proprie ambizioni. 

Ad ogni modo, sgombrato i1 terreno da 
codeate penose miserie, esaminiamo con sere- 
nità d’animo l’aspetto giuridico, sociale e pa- 
t i  iottico della questione. Coniinciamo dal 
liunto di vista giuridico. 

Giuridicamente parlando, trattandosi di 
una legge, non va dimenticato, anzitutto, che 
essa deve inquadrarsi nella cornice dei prin- 
cipi generali che informano le leggi del nostro 
Stato. Orbene, esiste una vastissima legisla- 
ziniie sulle pensioni che lo Stato italiano li- 
. iuda ,  nei più svariati casi, ai suoi cittadini; 
ina in nessun& di queste leggi k disposto che 
’a pensione dello Stato, concessa a vita e dopo 
ripetuti controlli e ripetute visite, possa essere 
i~voca ta  per fatti sopraggiunti dopo la  liqui- 
ciazione, a meno che essi non rivestano natura 
penale, perché in questo Caso ogni diritto ci- 
vile cede di fronte alla iniquità del caso e il 
fatto penale annulla ogni diritto di altra na- 
tura:  la responsabilità conseguente al reato è 
appunto tale da rendere priva di efficacia la 
stessa decisione precedente dello Stato e da 
eliminare i1 diritto ingiustamente riconosciuto 
al cittddino, o del quale il cittadino si sia reso 
1 il degno. 

Questo principio consiste praticamente nel- 
l a  stabilità dei diritti acquisiti, che non può 
essere da nessuno messa in dubbio. I1 citta- 
dino che ha  a che fare con lo Stato o con altri 
cittadini, quando contrae un obbligo o ottiene 
i i  riconoscimento di un obbligo da parte 
altrui, ha i1 diritto di aver sicuro quanto gli 
è riconosciuto, così coine l’altra parte verso di 
lui. E ciò deve valere anche per le pensioni 
di guerra, perché anche queste pensioni si 
fondano sopra un diritto, né possono conce- 
p i ~ s i  come una (( grazia n ,  che lo Stato può 
dare o ritirare a suo esclusivo arbitrio e piaci- 
mento. 

D’altra parte, le pensioni di guerra noil 
sono, di rego:a, concesse a caso, né in breve 

tempo e senza controlli. Se vi fossero delle 
pensioni concesse diversamente in pochissimi 
giorni, avreste, anche soltanto per questo 
fatto, ragione di pensare o dubitare della mo- 
ralità e della legalità della concessione rela- 
tiva, e ciò basterebbe per poter agire per la 
revoca o per la modifica della pensione. Ma 
quando l’invalido di guerra è sottoposto a una 
prima visita e ottiene la pensione per due 
anni, poi è sottoposto ad altra visita e ottiene 
la pensione per altri due anni ancora e, in- 
fine, in seguito ad altra visita di controllo, ot- 
tiene la pensione a vita, egli ha  bene i1 diritto 
di pensare che quel tanto di risarcimento che 
lo Stdto gli liquida è definitivo, perché allora 
egli possa regolare la sua vita in rapporto alla 
pensione che ormai avrà non solo per u n  de- 
terminato momento, ma per tutti i mesi e gli 
anni della sua vita. 

Ora, l’articolo 98 della legge 30 agosto 1930, 
n. 648, stabilisce, in materia di pensione di 
guerra, il diritto da parte dello Stato di abro- 
Sare o modificare le pensioni, si potrebbe dire, 
strappate alla volontà dello Stato per dolo, 
documentazione falsa, frode od altri fatti pe- 
f i d i  del genere. E più che giusto che questo 
avvenga, e che avvenga in qualsiasi momento 
in cui possa essere scoperta la ragione delit- 
tuosa per la quale s’è potuta avere dallo Stato 
!a liquidazione della pensione non dovuta. 

Ma la proposta Villa mantiene questo di- 
ritto dello Stato. Essa cioè non tocca l a  que- 
stione del caso di dolo, di falso e via dicendo, 
bensì si riferisce alla seconda parte dell’arti- 
colo 98 della legge del 1930, in cui si prevede 
la revoca o la diminuzione della pensione a 
vita, anche per il caso di (( sopravvenuto mi- 
glioramento clinico )). La questione è qui e si 
può dire che riguardi soltanto gli invalidi, 
perché chi ha  avuto la disgrazia di perdere gli 
occhi o un  braccio o una gamba non ha  alcuna 
speranza di recuperare l’integrità fisica : nes- 
suna medicina, nessuna arte chirurgica gli 
possono ridare quello che ha  definitivainente 
perduto. La questione quindi è tutta e soltanto 
per i casi di invalidità. Ma questi casi quali 
sono? Sono dei casi di tubercolosi, di init- 
lattia cardiaca, di malaltia mentale, di ma- 
laria. Ebbene, nella relazione dell’Associa- 
zione nazionale mutilati e invalidi di guerra 
ci sono rapporti di illustri clinici in proposito. 
Tra essi, i1 Morelli vi dice che specialmente 
nei casi di tubercolosi proveniente da causa di 
guerra, le recidive salgono tante volte niente- 
meno che alla percentuale del 65 per cento. 
Come fate a pretendere che una commissione, 
a distanza di un certo numero di anni, smen- 
tisca il parere di tutte le commissioni prece- 
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denti e dica all’invalido che egli è guarito da 
una malattia che è e rimane nel sangue? Se 
si chiude la piaga del polmone per pneumoto- 
Yace o altra cura, se ne vede spesso aprire 
un’altra da un’altra parte. Quanti disgraziati 
non abbiamo conosciuto che sembravan gua- 
riti e sono stati soggetti nuovamente ad emot- 
tisi; quanti poveretti, malati di tisi ossea, che, 
guariti ad una inano, si son sentiti torcere dai 
dolori nelle gambe o in un’altra parte del 
corpo ! Come si fa a dire all’invalido di !que- 
sto genere : tu sei (( guarito 1) 7 Tremenda pa- 
rola, in questo caso, e tremenda la responsa- 
bilità di chi la pronuncia. 

L’articolo 98 prevede appunto una simile 
ipotesi e responsabilità. Ora, non 6 meglio, 
onorevoli colleghi, che continui ad avere la 
pensione chi, pur migliorando clinicamente 
in una determinata malattia, corre pur sem- 
pre i1 rischio di vederla peggiorare per un 
qualsiasi fatto sopraggiunto, piuttosto che la 
pensione sia tolta a chi semlxi, a un dato 
momento, guarito e, magari, a distanza di 
giorni venga a morte, proprio per quella ma- 
lattia? Sono casi avvenuti. I1 bollettino stes- 
so dell’Associazione nazionale dei mutilati ha 
dato notizia di fatti di questo genere. E no- 
tate che, se consideriamo quanto già avviene 
per il controllo delle malattie per le quali non 
è stata ancora liquidata la pensione a vita, ci 
troviamo di fronte ad una severità fuori di 
posto di certe commjssioni e particolarmente 
della commissione medica superiore, severità 
che porta addirittura a degli assurdi. IConosco 
un malato di spondilite costretto a portare il 
busto, il quale aveva la seconda categoria di 
pensione, riconosciutagli per causa di guerra. 
Costui ebbe l’ingenuità di domandare la pri- 
ma categoria. Ebbene, lo declassarono alla 
quarta; poiché non accettò, lo chiamarono a 
Roma e gli dissero che egli aveva due infer- 
m i k ,  una di poco conto per cui era sufficiente 
l’ottava categoria una volta tanto, e l’altra 
non dipendente da cause di guerra. Ed ora 
questo disgraziato è a casa sua, non trova la- 
voro ed ha otto figli da mantenere. 

Queste sono le realtà tragiche della vita 
dei mutilati italiani e per me vale più un 
caso penoso come quello che ho ricordato, che 
non tutti i vostri pettegolezzi e i vostri so- 
spetti. Comunque, se le vostre accuse hanno 
una base di verità, potranno essere dimo- 
strate; ma se non possono essere dimostrate, 

meglio che qualcuno rida piuttosto che tanti 
piangano ed abbiano il cuore in tumulto per 
i l  continuo timore che da un momento all’al- 
tro emerga qualche fatto da cui si possa de- 
durre una ragione o un pretesto per privarlo 

di un diritto che lo Stato gli aveva gi’à rico- 
iiosciuto per tutta la vita. 

La questione dunque è tutta qui. !Gli inva- 
lidi di guerra, i quali siano stati riconosciuti 
tali dopo ripetute visite di controllo ed hanno 
finalmente ottenuto la concessione a vita, non 
possono, secondo la proposta di legge Villa, es- 
sere chiamati a nuove visite e sottoposti a nuo- 
vo giudizio. Questo è, innanzitutto, un prin- 
cipio che, ripeto, rientra nel quadro generale 
delle pensioni oydinarie, e la proposta di leg- 
ge non fa che richiamarsi all’articolo 9 del 
decreto 27 giugno 1933, n. 703, per le pensioni 
tutte di Stato, che, elencando i casi di revo- 
cubililà delle pensioni, non parla affatto di 
(I sopravvenuto miglioramento clinico ». 

Perché non deve essere lo stesso per gli in- 
validi di guerra ? IPerché costoro devono es- 
sere considerati e trattati peggio di tutti gli 
filtri cittadini ? Perché volete gettare que- 
st’ombra d’infaniia e di dubbio sulla vita di 
persone che, nel momento del pei icolo, hanno 
dimostrato di essere cittadini assai più bene- 
meriti di tanti altri che oggi li giudicano fa- 
cilmente, solo perché non hanno conosciuto 
la vita orrenda della trincea o del campo di 
prigionia ? 

I1 problema è chiaro e noi non esitiamo a 
risolverlo in senso favorevole a questi inva- 
lidi. Infatti, con la riforma che si propone re- 
sta, come ho già detto, tutto i1 diritto dell’au- 
torità dello ‘Stato di intervenire e di ridurre 
la pensione in caso di provata responsabilità, 
da colpa, falso, o errore di calcolo e via di- 
cendo; ma in lutti gli altri casi, una volta 
che, dopo 8 o 10 anni di continui controlli, 
l’individuo è stato riconosciuto come avente 
diritto alla pensione a causa di ritenuta inva- 
lidità per tutta la vita, valga la legge generale 
degli altri cittadini dello Stato e quindi valga 
anche per l’invalido il principio della intoc- 
cahilità della pensione. 

Notate che l’articolo M della legge del 1950 
dice già che il minorato di guerra per ferite, 
cioè il mutilato vero e proprio, non può es- 
sere privato della pensione per qualsiasi mi- 
glioramento che possa essere intervenuto in 
conseguenza delle cure cui egli si sia assog- 
gettato; e perché dunque ag:i invalidi si deve 
negare ciò che è valido anche per i mutilati ? 
Davvero, non se ne vede la ragione. 

Per quelle sole eccezioni, poi, che pos- 
sano sfuggire alla giusta sanzione della legge, 
non vale 13 pena di essere ingiusti con una 
infinità di altri che attendono forse quello che 
non avveri-à mai, ma che ad ogni modo in- 
cominciano a chiedersi se lo Stato, dopo averli 
ridotti nelle condizioni in cui si trovano, ven- 
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ga ancora un giorno o l’altro a pretendere di 
togliere loro anche quel poco di pensione che 
era stato dato a titolo di risarcimento del 
danno subìto. 

Notate ancora che la ragione per cui si 
esclude l’eventualità di revoca o di riduzione 
della pensione per i mutilati che si assogget- 
tino a cure ha perfetta analogia anche iiella 
legislazione sugli infortuni del lavoro, la 
quale appunto priva i1 mutilato per causa di 
lavoro del diritto a pensione qualora risulti 
che si sia rifiutato alle cure per la rieduca- 
zione. Si tratta, quindi, di una norma che 
mira ad incitare l’infortunato a curarsi, per 
evitare nella vita del nostro paese tante mi- 
serie di più. 

Ma anche gli invalidi di guerra debbono 
assoggettarsi a cure continue, e, se non lo 
fanno, hanno la morte assai più vicina di 
quello che si potrebbe credere. Ebbene, gli 
invalidi, posti nella condizione di temere che 
un miglioramento delle loro condizioni di sa- 
lute comporti una diminuzione o addirittura 
la revoca della pensione, non pensate voi 
quante volte, in quanti casi tralascerebbero di 
curarsi ? 

E questo un problema di carattere sociale 
e umanitario di portata incalcolabile, deci- 
siva. Voi non potete negare che presso la gen- 
te nostra, umile e grande fin che volete, ma 
anche sempre umile e povera, vi sia questa 
disposizione, almeno per un certo numero, ad 
evitare i1 rischio di perdere la pensione in 
conseguenza deKe cure cui l’invalido deve as- 
soggettarsi. (Ciò è penoso, ma logico, onore- 
voli colleghi; per la povera gente spesse volte 
la pensione è i1 pane, almeno il pane assi- 
curato per sé e per la famiglia, per oggi e per 
l’avvenire. 

E allora, tanti non si curano più; e, pur 
di non perdere :a pensione, si aggravano e 
muoiono. [Nel passato dopoguerra, io ricordo 
che più di 2-3 anni nessun tubercolotico re- 
sisteva; morivano tutti, anche i più forti; oggi, 
con i sistemi moderni, si può assicurare an- 
cora ia vita per molti e riconciliarli con la 
vita stessa. Ma se a queste persone togliete, 
sia pur non volendolo, questa possibilità, 
avrete una infinità di ammalati gravi di più, 
e poi di morti, per i quali dovrete pur prov- 
vedere. Non provochiamo queste orribili cose ! 
Volete salvare i; bilancio 7 Vi sono tanti altri 
modi 1 Io sono qui da ormai dieci anni e ri- 
cordo ancora l’iniziativa dell’onorevole Pella 
quando ebbe a istituire la (1 commissione della 
scure )I .  Che cosa abbia N tagliato )) codesta 
commissione della scure in questi anni, non 
si sa bene di preciso; ma non sia mai che essa 

operi soltanto su coloro che sono già stron- 
cati o amputati per :e ferite di guerra ! Cer- 
chiamo di impedire queste storture che poi 
creano nei colpiti degli stati d’animo che as- 
solutamente tutti noi dobbiamo sperare che 
non abbiano ad essere. 

Un mese fa ho ricevuto questa lettera da 
un ex combattente ricoverato in un sanatorio 
sperduto in un paesello delle mie Alpi: cc IPer- 
donate se di nuovo ricorro a voi e, come sem- 
pre, fiducioso; però non mai come al pre- 
sente in me è stata una così forte agitazione 
e non ho più pace né riposo. Racchiuso in 
questo sito, dopo tante cure, ma tutte inutili, 
e dopo dodici anni di malattia consecutivi, 
mi vedo innanzi la fine che non tarderà trop- 
po. Non è a lei che rivolgo questi miei ultimi 
pensieri che mi lacerano i1 cuore, è alla 
mia madre I talia, al Governo, all’onorevole 
Preti (è conosciuto fin lassù I ) ,  che, forse per 
poca riflessione e forse perché lui e la sua fa- 
miglia stanno bene, non pensa sufficiente- 
inente a chi ha dato i1 meglio degli anni, 
in una parola la sua salute e forse domani 
anche la vita; perché se fossi morto prigio- 
niero in Germania, non sarei più qui a tribo- 
lare e prima avrei potuto lasciare ai miei tre 
figli qualcosa; oggi medici e medicinali, tutto 
a mie spese, mi hanno ridotto alla più nera 
disperazione e miseria.Ma la patria madre che 
cosa pretende con questo sistema? Di non 
riconoscere i suoi figli ? Meritava ella (tre- 
menda parola, onorevoli colleghi 1 )  di non 
essere riconosciuta da noi 1 Io ho tre figli; ma 
a che cosa volete che li esorti? In tutte le 
altre nazioni queste sacrosante e doverose cose 
sono già da tempo liquidate, e tu, Italia, che 
cosa aspetti? Quando saremo tutti mort i?  
Terniino perché le lacrime mi annebbiano ed 
i1 cuore mi batte tanto forte ». 

Chi è che mi scrive? Non iè un uomo d i  
retorica, non uno speculatore, non un esal- 
tato; Iè un povero contadino, uno dei tanti; i1 
quale partì per la guerra, perché l’Italia, lo 
Stato ve :o mandò. Rimase prigioniero, tor- 
nò dalla Germania ammalato di pleurite; oggi 
non ha la possibilità di dimostrare di averla 
contratta colà ed i difensori del bilancio dello 
Stato dicono: (( Tu non mi dai le prove )). 
Ma che prove volete che d i a ?  Non credete 
nemmeno al giuramento dei suoi compagni 
dinanzi al sindaco e ai carabinieri; non cre- 
dete più neanché agli ufficiali superiori (per- 
ché questo è avvenuto nel vostro Ministero), 
ai medici, ai cappellani che hanno assistito 
queiti combattenti. Non credete in loro fino 
a! punto che quando furono portati certi do- 
cumenti per un altro caso analogo mi  fu ri- 
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sposto: (c anzitutto ci informeremo presso il 
deposito ed il distretto militare per sapere se 
questi ufficiali erano in Germania o in Russia 
in quel determinato tempo I ) .  

Siamo arrivati a questo punto, siamo cioè 
arrivati alla umiliazione, alla mortificazione 
di ogni grado e merito militare; volete buro- 
craticamente la prova cc obbiettiva )) di  ospe- 
dali che non esistevano, di cartelle cliniche 
che nessuno redigeva. La colpa non sarà tut- 
ta sua, onorevole sottosegretario, ma quanto 
meno di coloro che, per eccesso di zelo verso 
di lei e verso i suoi severi ordini, vengono a 
queste conc:usioni. 

Altro che sorridere, onorevole Preti ! Bi- 
sogna piangere, e dobbiamo piangere tutti, 
perché, se venisse un giorno (che mi auguro 
lontano, anzi che mi auguro non venga mai) 
in cui ancora la nazione avesse bisogno di 
tutti i suoi figli, guai a voi se {questi stati 
d’arirmo si saranno diffusi 1 Vedrete come 
combatteranno i figli di #quel mutilato, e tanti 
altri !... 

Ho finito, ma desidero aggiungere soltanto 
questo: è ora che il {Governo entri nel con- 
cetto che la questione dei mutilati va ad ogni 
costo, ed al più presto, decisa. Bisogna uscire 
da questa situazione, bisogna affrettare le li- 
quidazioni, bisogna dare gli ordini, severi se 
volete, ma anche umani e comprensivi; biso- 
gna nello stesso tempo decidersi a rivalutare 
le pensioni di guerra. 

Credete voi che la gente che con le ban- 
diere si reca in massa al monumento del mi- 
lite ignoto venga qui perché la aizziamo e la 
convogliamo noi ? No, sono i fatti dolorosi che 
l’aizzano fino alla disperazione. E non cre- 
diate di ammutolirla mandando un  gruppo 
di agenti a bastonarla. Tutt’al più, i mutilati 
dicono : (( La patria ci ha mandato a farci ro- 
vinare in trincea e adesso perfino ci ba- 
stona r D. 

Voi non sapete l’abisso morale che create 
nel cuore di tutti costoro, fra essi e lo Stato ! 
E si tratta di milioni di persone, poiché at- 
torno ai mutilati vi sono le famiglie, i cono- 
scenti, i parenti, e ce ne sono in tutti i paesi 
e in tutti i quartieri delle città. (Interruzione 
del Sottosegretario d i  Stato Preti) .  Io vi parlo 
col cuore ! e non parlo a lei, che non è stato 
mai in guerra e dimostra di non sapermi com- 
prendere; parlo all’onorevole De Caro che 
siede in questo momento al banco del Governo 
e con me venne nel 1919 in Parlamento come 
rappresentante dei combattenti del suo paese. 
Porti ella, onorevole De Caro, vecchio com- 
battente, questa parola di fede e di prcoccu- 
pazione in seno al Governo e dica che bisogna 

decidere la questione dei mutilati, bisogna 
dar loro una sodisfazione, non dare quel che 
non meritano (e che non chiedono né preten- 
dono), ma cessare dal far loro sperare invano 
anche quel che si meritano. Bisogna trovare 
i1 modo di andare incontro a questa necessità, 
bisogna essere giusti e coerenti non soltanto 
a parole, ma coi fatti, e soltanto così avrete 
sanato una delle piaghe più penose della vita 
nazionale e avrete finalmente reso un po’ più 
di giustizia a tutti coloro che per il paese si 
sono sacrificati e hanno compiuto i1 loro do- 
vere, come tanti di noi e più di noi e più di 
tanti altri che oggi si ergono a giudici di mi- 
serie e di dolori, di cui essi non possono com- 
prendere l’origine né la grandezza 1 (Appplausz 
a sinzstra - Congratulazzona) . 

Approvazioni in  Commissione. 

PRESIDENTE. /Nelle riunioni di stamane 
delle Commissioni permanenti, in sede legi- 
slativa, sono stati approvati i seguenti prov- 
vedimenti : 

dalla I Commissione (Interni):  
iSenatore LEPORE: cc Costituzione in comune 

autonomo della frazione Dugenta del comune 
di Melizzano, in provincia di Benevento )I 

(Approvato dalla I Comm.iSsione permanente  
del Senato) (2159); 

Senatori GIACOMETTI ed altri : cc Riordina- 
mento delle carriere dell’Istituto centrale di 
statistica I) ((Approvato dalla I Commissione 
permanende del Senato) (2363); 

dalla I l  Commissione (Esteri):  
cc Coacessione di un contributo annuo di 

lire 3 milioni a favore dell’Associazione in- 
ternazionale di archeologia classica, con sede 
in Roma )I (2275); 

dalla 111 Commissione (Giustizia): 
cc Compensi spettanti ai periti, consulenti 

tecnici, interpreti e traduttori per le opera- 
zioni eseguite a richiesta dell’autorità giudi- 
ziaria 11 (Modificato dalla 11 Commissione 
permanente  del Senato) (2224-2055-B); 

dalla V Commissione (Difesa): 
Senatori TADDEI e ZAGAMI : (c Applicabilità 

alle cancellerie giudiziarie militari dell’arti- 
colo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, 
n. 486 >I  (Approvato dalla IV Commissione 
permanente del Senato) (2020); 

cc Nuovi organici dei sottufficiali dell’aero- 
nautica militare e modifiche di alcune norme 
sul reclutamento e avanzamento dei sottuffi- 
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ciali e militari di truppa dell’aeronautica mi- 
litare )) (2489) (Con .irzodific«zionz), 

(( Modifiche al testo unico sull’ordinamento 
del Corpo equipaggi militari mari ttiini, ap- 
provato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 914 )) 1Approuato dalla IT7 i‘ornmissione per- 
inonente CIPI Senato) (2534), 

dallo V I  i ’onmzssinne I Istruzione i .  
(( Esame di Stato di abilitazione all’eser- 

cizio delle pr»fessioni 1) (Modrfictito dallo 
t 7  Comrmssione permanenie del Senato) 

dalla 1’111 (‘oriim\ clone ii’rasportzj. 
(( Acquisto di nuovo materiale rotabile e 

lavori di miglioria di quello esistente per 
l‘aniinodernamento ed il potenziainento della 
rete delle ferrovie dello Stato )) (Approvato 
dalla V I 1  Commi9sionr yrrrizunPnte del SP- 
nato) (2537). 

( 1390-R) (Con n2odificnzioni): 

Si~ipre i ide  la disciissioiie. 

IPRESIDENTE. O iscritto i l  i~tirlat e l’ono- 
ievole Madia. Ne ha facoltà. 

MADIA. Signor  presidente, onorevoli col- 
leghi, vorrei sottrarvi all’emozione dell’ap- 
passionaio discorso dell’onorevole Ghislandi 
ponendovi una doinancia, semplice ma irre- 
sistibile. Le pensioni di guerra non sono state 
inventate ieri: perché, dopo decenni e de- 
cenni dal1 a loro applicazione, l’onorevole Vil- 
la sente i1 bisogno di presentare questa pro- 
posta di legge, che pur risponde a un sì lar- 
po e profondo movimento della pubblica opi- 
i~ioiie ? La relazione dell’onorevole Geremia, 
così viva e umana pur nel suo tecnicismo, 
non risponde a questo interrogativo, forse per- 
ché ha  il gusto di mantenersi sui Yegistri d’un 
finissimo garbo: ma io, che sono -- come 
dire ? - - che sono disincagliato dalle remore 
dell’ossequio governativo, sento di potei-e af- 
fermare che, se si fosse continuato nella retta 
e corretta interpretazione delle norme vigenti, 
non vi sarebbe stato bisopno dell’attuale pro- 
posta di legge. 

La quale, invece, si rende necessaria per la 
- - vorrei usare parole soffici ... - dinamitarda 
interpretazione (va bene (( dinamitarda >) ?) 
che dell’articolo 98 fa l’attuale sottosegretario 
onorevole Preti. I1 quale è uomo inovimenta- 
tissimo, sì che per infrenarne l’ingegno piro- 
tecnico occorrono le morse di una più chiara 
legge e d’una più tassativa norma. 

Pr ima dell’avvento dell’onorevole [Preti, 
l’articolo 98 era pacifico e senza storia. Esso 
s‘ispirava a i  due fondamentali concetii che 

{,residiano la 1eglJazione delle 1)ensioni di 
guerra: da una parte la paranzia dello Stato, 
sì che la pensione può e deve essere revocata 
o declassata, non solo se dolosamente coiise- 
gui ta ,  ma  anche per er[.ore di fatto o per er- 
rore di calcolo e per nuovi documenti; e, dal- 
l’altra, la necessith di rispettare nell’invalido 
(li guerra quella (( certezza del diritto », che 
è eieinento primo di ogni diritto, poi che (( il 
mito del giudicato 1) - per usitre una finse 
del nostro insigne [Presidente onorevole Leone 

è una locuzione da nvililzarsi in campo pe- 
nale, non inai in quel lo patrimoiiictle, dove 
r,on ci si può che muovere tra riconosciute 
xa l t à  e non tra inohili miti. 

E tutto sembrava logico. e tufio rwovedevit 
liscio come su cuscinetti il sfera. logico e l i -  
scio, perché la pensione di guerra non è piu 
i l  beneficium r q i c  quale i l l  teinpo dell’anticc, 
monarca; ma è un diritto, e vorrei dire - se 
rion avessi lo spettro della rettorica, così fa- 
cile in questo tema --- che è i l  diritto mag- 
,crioi’e, essendo scritto dal sangue prima che 
dall’inchiostro. Un diritto 1 igorosiimenfe con- 
.iepuito: prima di coiicedeie li1 pensione de- 
finitiva, specie se per infermità, l’ninministra- 
zione concede assegni rinnovtihili, presumendo 
che solo in questo tempo possano verificarsi 
mutamenti apprezzabili del morbo; e, solo 
quando l’autorilà medica, dopo aver seguito 
l’andamento della minorazione fisica in vari 
anni, riscontra la cronicità della malattia, 
solo allora si procede alla concessione vita- 
lizia. ILa quale è assegnata da un organo inas- 
simo, amministrativo tecnico sanitario : i1 co- 
mitato liquidatore delle pensioni di guerra. 
Si giunge così dl (( diritto quesito 11, gsranziit 
di ogni diritto e di ogni cittadino, dalla quale 
non si può escludere i1 mutilato di guerra. 
Tutto chiaro. M a  ecco giungere l’ardimentoso 
onorevole Preti, una specie d’enfant terrible 
della legislazione. Io diffido di questi enfunfs  
terrìbles, di questi enfanis pradiges, perché 
.i sa che a un celato punto finisce il trrrihlc, 
finisce il prodige, e rimane l’enfant.  

PRETI, Sottosrgrefario (Ti Stato p r  17 ie-  
\oro. Magari ! 

MADIA. Magari ? Ma,  onorevole Preti, io 
lion mi riferisco al fatto aiiagrafico dell’età. 
Qui non è l’età che importa; si può rimanere 
fanciullini anche a ottanta anni (l’onorevole 
De Caro sta sorridendo perché lui sa d’essere 
govane tre volte e mezza, avendo tre volte ti 

mezza venti anni !). 
Ora, non dirò, onorevoli colleghi, che 

l’onorevole ;Preti ha impugnato il mitra con- 
iro i mutilati; egli ha invece impugnato con- 
tro i mutilati l’articolo 98 come un  mitra. Vi 
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è stato qualcuno che gli ha detto: (( Giova- 
iiotto, attento con le armi ’ ». Questo qual- 
cuno è veramente autorevole, perché rappre- 
senta l’autorità massima e collegiale : voglio 
dire i1 comitato liquidatore delle pensioni di 
guerra, un consesso di alti magistrati e di 
prestigiosi clinici. Ne1l:t seduta del marzo 
scorso, il comitato avvertiva che l’articolo 98 
V R  applicato (< con massima cautela ». 

Invece, l’onorevole Preti seguila ad t ~ p j ) ~ -  
starsi dietro all’articolo 98 come dietro a uno 
spalto, spiando l’ora in cui la malattia del- 
l ’invalido possa evolversi in un migliora- 
mento per sequestrare quel inigliorainento 
e declassificare la pensione. Ma quale i?! 
i1 miglioramento che può essere apprezzato 
cvme definitivo ? Quello che eventualmente 
si presenta durante le prime concessioni del- 
!’assegno rinnovabile e che oiuctifica pertanto 
la rinnovabilità de3’assegno. Dopo di che, 
ì’autorità medica, concedendo la pensione vi- 
talizia, ha  ovviamente ritenuto che ogni suc- 
cessiva miplioria faccia parte del decorso cli- 
nico, dell’altalena del morbo, delle transi- 
torie cuwe d’euforia o di sconforto a cui ogni 
malattia è soggetta. 

1,’onorevo:e ‘Preti non è di yuest’avviso. 
Da qui l’iiidispensabilità dell’attuale proposta 
di legge, che vorrei dire ctd p e r s o m m ,  cioè 
al fiiie di contenere, in limiti più nettamente 
c pii! saldamente enunciati, le estemporanee 
iniziative, ossia le arbitrarie interpretazioni 
d’un componente del Governo. Questa prol~o- 
stti di legge, onorevoli colleghi, è confortata 
clii motivi giuridici, e soprattutto umani. 
liinani, perché il diritlo non esiste scisso dal- 
l’umanità. I1 diritto non è un quid astratto. 
Se considerate la forza del diritto staccata dal- 
le urgenze della realtà, voi scivolate nella le- 
pislazione di Serse, che condannava il mare 
<i essere fustigato con le canne perché la fu- 
:.in delle onde aveva rovesciato i suoi vascelli. 
Noii è l’uoinv che serve al diritto, è il diritto 
che serve ull’uomo: e vuol dire pure qualcosa 
!’antico brocardo del surrm un2 ius wnirnu 
miurin.  Quando si dice. (( perisca i1 mondo 
purché giustizia sia )) si ripete una stolidezza, 
pur se di libera circolazione. a chi e a che 
servirebbe la giustizia se il mondo perisse ? 
I1 mondo vive perché segue più Fi*ancesco di 
Sales che Bellarmino. 

Dunque, profilo umiliio della legge. A che 
cosa arriva o a che cosa può arrivare la di- 
lettiva dell’onorevole Pre t i?  A togliere o a 
diminuire la pensione di guerra anche dopo 
t rentn, trentacinque anni dalla concessione. 

Trenta a n n i ?  Se anche vi fosse l’errore, 
un errore che durasse trenta anni si sarebbe 

fattu certezza. La certezza è diversa dalla ve- 
rità, poiché di più cose possiamo dire di pos- 
\edere la certezza, ma di nessuna di possedere 
la verità. Che cosa è l’istituto della prescri- 
sione se non l’accettazione di questa suprema 
potenza del tempo che stratifica l’erroneo sino 
(1 dargli la modellatura del reale? 

Come può ella, onorevole ;Preti, credere 
d i  rivalutare dopo trent’anni il peso de: san- 
due col ferro di nuove stadere ? ‘Chiedo scusa 
;e l’espressione. appare alquanlo enfatica (sono 
come inseguito - ve l’ho detto -- dal rischio 
d’un’accusa di retorica); ma l’immagine del 
sangue e del ferro mi balza dal fragoroso ti- 
iolo d’un rotocalco che ho qui  sotto gli occhi, 
i i n  rotocalco che a i m  l’onorevole (Preti e che 
l’onorevole [Preti ama. IL’apulogia comincia 
dal titolo. (C I1 sottosegretario di ferro che 
non cede )). E non voglia essere di ferro, ono- 
revole sottosegretario, contro i mutilati di 
querra Sia di ferro in trincea, come in trin- 
cea furono di ferro i mutilati 1 ‘Ceda, onore- 
vole Preti, ceda. Non (è debolezza cedere, 
quando si vorrebbero terremotare bilanci do- 
mestici consolida ti per trent’anni con la pen- 
sione ... 

PRETI, Sottobegretano d i  Sticto per i7 te- 
\oro. Non è mai avvenuto. 

MADIA. Con la sua interpretazione po- 
Irebhe avvenire anche dopo trentacinque 
anni, quando ella crede di poter richiamare 
ti visita medica pure gli invalidi della guerra 
del 1915-18. 

PRETI, Sottosegretario dz Stato per al te- 
soro. Quelli che si sono fatti rivalutare nel 
1952. illlora la pensione non .è così vecchia. 

M.IDIA. Non è che si sono fatti rivalutare: 
sono stat i  rivalutati; e per un evento rimon- 
liiiite a un’epoca che va dal 1915 al 1918. Qui 
è l’arbitrio. Senza dire che l’interpretazione 
dell’articolo 98, così come è costruita dall’ono- 
revole /Preti, può giungere, pari pari e diritto 
diritto, anche agli invalidi della vecchia guer- 
ra che abbiano R V U ~ O  una pensione non mai 
rivalutata. 

Ma vogliamo affrontare l’ipotesi che dav- 
vero esista un miglioramento anche dopo la 
iivalutazione ? Come è sopraggiunto questo 
iiiiglioramento ? Lo si è ritrovato, grqtuito, 
nella calza della hefana? Se un migliora- 
mento vi tè, vu01 dire che l’invalido ha  inve- 
stito la pensione in medicinali (e si sa che 
oggi esistono fialette di medicinali che co- 
stano quasi come un’uniforme d’ambascia- 
tore). Invece di spendere la  pensione cer- 
cando di godere la vita residua, l’invalido ha  
lottato contro i1 morbo; ed ecco che nel mo- 
mento della tregua voi lo private dell’arma 
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togliendogli la pensione, o lo depauperate di- 
minuendogliela. Forse che, come in tante al- 
tre cose della vita, non si avvera anche nel 
miglioramento della malattia una maggiore 
facilità a conquistarlo che non a mantenerlo ? 

N é  la pensione di guerra può essere esa- 
minata a sé stante: essa è solo uno dei due 
iermini nei quali si concreta la giuridica as- 
sistenza all’invalido, termini che sono in 
istretto collegamento, nel senso che più l’uno 
scende più l’altro sale. IParlo del collocamento 
al lavoro: più difficile & la possibi:ità del la- 
voro, più alta dev’essere la categoria di pen- 
sione; più bassa la categoria di pensione, più 
facile la possibilità produttiva. 

Ora, quando voi declassate la pensione, 
offrite all’invalido un maggiore varco per la 
capacità lavorativa ? Quando voi passate il tu- 
bercolotico dalla prima alla quinta categoria. 
di pensione, il tubercolotico rimane senza 
pensione cospicua e permane nell’impossibi- 
lità di lavorare. Quando voi declassate lo 
psicopatico dall’una altra categoria di pen- 
sione, non avete offerto a costui la riparazione 
del lavoro. Oltre tutto, se anche vi è una ri- 
presa fisica che lo adegui alla fatica, le auto- 
rità mediche locali negano il nulla osta per 
I: contazio potenziale dei tubercolotici e per 
i1 pericolo potenziale dei psicopatici. Lo ne- 
gano, e a ragione. 

Nulla vi dice il dramma di quell’eminente 
giornalista, il quale porta un nome che ono- 
rò per lunghi anni questa Assemblea, di Mar- 
cello Orano che, se pur  dichiarato non conta- 
gioso, permane ne1:’impossibilità di essere 
riaccettato nella corrente della vita ? INulla vi 
dice la tragedia del pazzo di Terrazzano, che 
le autorità mediche ritennero talmente mi- 
gliorato da concedergli una licenza dal mani- 
comio? Estrema labilità di certi giudizi me- 
dici, in materia di miglioramento, di quel mi- 
glioramento che sarebbe la pezza d’appoggio 
dell’onorevole sottosegretario. 

Quando diminuite la pensione di guerra 
a un ufficiale dell’esercito, gli ridate forse il 
tempo perduto, gli ricostruite forse la car- 
riera, g:i rimettete a pari le promozioni non 
conseyuite nel tempo del maggior grado di 
malattia ? 

IChe cosa deve fare Iquesto cittadino, con 
gli assegni diminuiti e con un catenaccio me- 
dico che gli chiude ogni porta? Emigrare, 
chiedere alla terra straniera la soluzione del 
proprio problema di vivere ? Nemmeno, nem- 
meno: ai tubercolotici e agli psicopatici è 
probita l’emigrazione. Ed eccoli, a cinquanta 
anni e più, con le macerie alle spalle, col 
vuoto dinanzi, nell’impossibilità di reinse- 

rirsi in questa giungla che si è convenuto chia- 
mare la lotta per la vita. 

Poi vi sono i motivi giuridici: il corridoio 
- ne sa di cose il corridoio ! - mormora che 
un’altissima personalità del Governo abbia 
già decapitato questa proposta di legge rite- 
nendola giuridicamente destituita. 

Intanto è facile osservare che nell’attuale 
legislazione non è contemplata la diminuzione 
della pensione per motivi sopraggiunti, am- 
messo che, nella malattia, l’aleatorietà del 
confine tra mig:ioramento e fase d’arresto 
possa ritenersi un motivo congruo. L’arti- 
colo 98 prevede i1 caso di (( motivi che siano 
venuti meno N :  il motivo per cui la pensione 
fu concessa è l’entità morbosa (che non viene 
meno in caso di miglioramento), non il grado 
dell’entità (che fu già giudicato definitiva- 
inente all’atto della concessione vitalizia). 

‘Comunque, non si può intendere la por- 
tata de1:’articolo 98 senza la correlatività con 
l’articolo 54. Articolo 54 (cito a memoria, ma 
cito fedelmente) : nessuna modificazione di 
pensione vien fatta agli invalidi qualunque 
sia il grado di rieducazione professionale con- 
seguito. Saggia disposizione, che vuole inci- 
tare l’invalido a combattere contro la mino- 
razione, a riscattarsene per quanto & possi- 
bile, a non soggiacere alla rassegnazione e 
allo sconforto. Saggia disposizione. Non ne- 
ghereste la pensione a Leonardo, se avesse 
perduto la mano destra in guerra, perché egli 
era ambidestro. Non negate la pensione a un 
conosciutissimo mutilato romano - il com- 
mendatore Angelo Pellegrini - che, perdute 
le due mani, riesce oggi con i soli monche- 
rini a consumare il pasto, ad annodarsi la cra- 
vatta, a vestirsi e a spogliarsi senza aiuto ab- 
bottonando gli abiti e sbottonandoli. 

E che cosa è il miglioramento dell’inva- 
lido per infermità se non la rieducazione del 
mutilato per amputazione ? Questi si batte, 
attraverso una tenacia in cui lo spirito si esa- 
spera, a trasferire nel moncone residuo la mo- 
tilità dell’arto perduto; l’altro si batte, attra- 
verso una volontà disperata in cui s’incentra 
il vecchio adagio ’(è malato chi vu01 essere 
malato), a superare lo sfacelo della carne 
senza mai arrendersi. E una guerra fatta di 
più battaglie: e voi lo aggredite, il mutilato, 
con l’articolo 98, se appena ha  vinto una bat- 
taglia, dimentichi che l’altra, quella che sta 
per venire, può essere l’ultima, la disfatta. 
Si dice: se l’invalido peggiorerà, si riaumen- 
terà la pensione. Lo si dice dagli orec- 
chianti, perché la legge, mentre dà facoltà 
di riesaminare l’invalido in qualsiasi giorno 
ai fini dell’eventuale miglioramento, non con- 
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sente eguale facoltà all’invalido ai fini d’un 
eventuale peggioramento. L’invalido non può 
chiedere che sia accertato il peggioramento, 
se siano trascorsi dieci anni. E in dieci anni 
la morte lavora; la morte lavora di nascosto. 

Ci offende, dunque, il deciso orientamento 
dell’onorevole sottosegretario : ancor più ci 
offende la procedura da lui instaurata, e che 
io non chiamerò dittatoriale perché non in- 
tendo offendere la dittatura. Ma l’arbitrio che 
ella compie, onorevole Preti, è semplicemente 
inconcepibile. Quindi inammissibile. 

Chi può revocare la pensione? Chi può 
sospenderla 3 Evidentemente lo stesso organo 
che l’ha concessa. L’articolo 110 è chiaro e 
apodittico: nei casi in cui s i  applica l’arti- 
colo 98, si procede alla revoca parziale o to- 
tale (( su proposta )) del comitato liquidatore. 

Che cosa vu01 dire (C su proposta? D. Che 
occorre la proposta conforme del comitato li- 
quidatore: che il ministro, o per lui il sotto- 
segretario, debba tradurre in decreto la pro- 
posta; non già che possa modificarla o ro- 
vesciarla. I1 comitato non può essere solo con- 
sultivo; se così fosse, l’amministrazione - che, 
una volta concessa la pensione, rappresenta 
una delle due parti, l’altra essendo l’invalido, 
sullo stesso piano del rapporto giuridico - 
sarebbe parte e giudice nello stesso tempo: i1 
che non si è mai visto, tranne - s’intende - 
che all’assise di Norimberga. 

‘Che cosa avviene ? Avviene che l’ammini- 
strazione - e per essa l’onorevole sottosegre- 
tario - decide anche in difformità della tas- 
sativa proposta del comitato, ritenendola solo 
consultiva; e cioè tramuta il suo dovere di 
dare esecutorietà con decreto alla proposta del 
comitato in un arbitrio che s’arroga la qua- 
lità di giudice amministrativo, unico e su- 
premo : supremo non perché infallibile, ma 
infallibile perché supremo. 

Le cose si fanno più aspre nella procedura 
della sospensione. Si è veramente mortificati 
di dover discutere su quello che la legge già 
ha previsto e deciso. La legge dispone che alla 
amministrazione competa la sola facoltà di de- 
nunciare alla procura generale della Corte dei 
conti per la revoca totale o parziale della pen- 
sione; e solo dalla data della denuncia decorre 
la sospensione della pensione stessa. Dalla 
data della denuncia. 

Invece capita che l’onorevole Preti, così 
aitante ... 

Una voce a destra. Aitante ? 
MADIA. Atticciato almeno. Così atticciato, 

l’onorevole Preti batte un pugno sul tavolo, 
dispone che l’invalido sia richiamato a visita 
e, se l’invalido non si presenta (talvolta per 

impedimenti di salute), ordina che gli sia so- 
spesa la pensione. (Commenti a destra). Così 
facendo, ella compie un  abuso di potere, 
onorevole sottosegretario : la Camera deve ac- 
cettarlo ed avallarlo ? 

E se invece l’invalido si presenta alla vi- 
sita medica? Se si presenta, deteriora se- 
quuntur. Voi sapete, onorevole colleghi, che 
quando un sottosegretario (e un sottosegre- 
tario dell’invadenza dell’onorevole Preti) bat- 
te un pugno sul tavolo, qualcuno trema. Que- 
sta volta tremano le commissioni mediche le 
quali, talvolta impaurite, esprimono giudizi 
sommari : almeno talvolta. Le commissioni 
mediche sono fatte da uomini, uomini anche 
se medici, e anche se medici egregi, ma non 
necessariamente eroi : nessuno vu01 perdere 
pane e lavoro; e i medici sono nominati dal 
terribile sottosegretario che batte il pugno sul 
tavolo. Di più: è avvenuto che il solo me- 
dico, il quale nella commissione, rappresen- 
tando il sodalizio dei mutilati, è da questo 
sodalizio nominato, è stato revocato in una 
commissione dall’onorevole sottosegretario : 
altro arbitrio per il quale l’Associazione mu- 
tilati ha  ricorso al (Consiglio di Stato. 

Così si sono viste le commissioni mediche 
declassare un demente, dopo venti anni d i  
manicomio, dalla prima alla terza categoria : 
il che vu01 dire da 60 mila lire a i0 mila: a 
56 anni d’età. 

Io ho un  lungo elenco diramato dal presi- 
dente dell’hssociazione mutilati, l’avvocato 
Ricci, che energicamente si sta battendo in 
questa dolorosa battaglia con la solidarietà 
di tutti i mutilati di qualsiasi corrente poli- 
tica: un elenco di invalidi, morti dopo due 
mesi, o un  mese, o anche venti giorni, dal 
giorno in cui le commissioni li avevano de- 
classati per avvenuto miglioramento. Rispetto 
il vostro tempo, onorevoli colleghi, e vi con- 
dono la lettura dei casi. 

\Ma vorrei citarvi la forturiosa vicenda del 
mutilato Bordon amputato della gamba si- 
nistra, il quale - non essendosi presentato 
alla visita - ha  avuto l’estremo piacere di 
sapere che al Ministero avevano archiviato la 
sua pratica (( per guarigione D. 

CUTTITTA. Se era amputato, perché lo 
chiamavano alla visita ? 

MADIA. Ma non le sto dicendo, onorevole 
Cuttitta, che siamo nell’incontrollato dominio 
dell’arbitrio? L\nche io sono amputato, e mi 
riconosco un certo coraggio nel tenere questo 
discorso, perché l’onorevole Preti potrebbe 
chiamarmi a visita: e certo non si troverebbe 
accresciuto il mio rnoncone, ma io sarei egual- 
mente sottoposto al fastidio di arrancare per 
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ospedali, di consumare i1 teinpo in lunghe at- 
tese, e, se non risiedessi a Roma, di portarmi 
dal mio paese al capoluogo ... 

PRETI, Soitosegreiarzo di Siaio per i1 te- 
>oro. Guardi, onorevole Madia: quel tale an- 
dava a visita per scadenza. Non si è presen- 
tato alla visitu di scadenza, come era suo do- 
vere, e perciò hanno archiviato, messo da 
parte la pratica. (Se poi vi è stato un impie- 
gato che ha sbagliato e ha spiegato il provve- 
dimento con una motivazione errata, ella non 
drammatizzi. 

iLL4DIA. Preziosa interruzione dell’onore- 
vole sottosegretario. 1Ci si dice insomma che 
anche i1 mutilato miatomico è sottoposto, a 
;cadenza, a l  controllo. per vedere se l’arto 
amputato sia rifiorito ? 

‘PRETI, SoitosPyretario d i  Stuto per il te- 
>oro. Lo dice la legge. Si tratta di assegni che 
vanno rinnovali al momento della scadenza. 

MADIA. Ma  perché rinnovabili se vi è una 
amputazione ? Che cosa volete costatare alla 
fine degli assegni rinnovabili ? Se la gamba 
si sia rifatta gerininando 7 La verità è che 
questi poteri dell’ainininistrazione sono ecces- 
sivi, perché l’amministrazione, in definitiva, 
fa capo a un ministro o a un sottosegretario 
i1  quale, se è battagliero come l’onorevole 
Preti, può anche ispirarsi a visuali di pretto 
ordine politico, saltando oltre quella base co- 
mune a tutta la pensionistica - civile, mili- 
tare, infortunistica, previdenziale - quella 
secondo cui le pensioni vitalizie sono ininio- 
dificabili. 

‘Si tratta insoinrna d’una specie di avveii- 
tura inserita nella nostra vita sociale dal pi- 
rotecnico ingegno dell’onorevole Pi eti. Una 
avventura che egli ha teiitsto di varare avvol- 
gendola in unii atmosfera di scandalismo, 
che più offende i mutilati di guerra. ‘Non è 
solo i1 fatto patriinoniale i1  pane è iieces- 
sario: ma non sono rètore se affermo che il 
prestigio è più necessario del pane. Questa 
campagna in definitiva offende tutto il po- 
polo, poiché i mutilati vengono dal 1)opolo e 
nel popolo vivono. 

Certo non sono veri i feroci accenni pole- 
mici che SOIIU stati rivolti da cerla stampa 
contro l’onorevole Preti : ma essi dimostrano 
quanto questa insinuazione dello scandalo 
abbia ferito i1 seniiinento pubblico. Certo non 
è vero quell’accusa d’un giornale, contro il 
(quale SI è giudaineiite querelato l’onorevole 
Preti, l’accusa di un complesso d’ostilità nei 
riguardi degli iiivalidi di guerra, d’una re- 
frattarietà al pcrthos della puerra per non 
dvervi inai partecipato, un puthos che alla 
fine stringe i comballenti d’ogni settore poli- 

tico per la meiiiurid di quella solidarietà che 
li accomunò dinanzi alla morte. Certo le ac- 
cuse non sono vere. oltre tutto, se le mie in- 
formazioni sono esatte, l’onorevole Preti è 
stato plasmato nel clima dei (C guf )) e dei (( lit- 
toriali )), dove la giovinezza era educata al 
coraggio della guerra. L’onorevole Preti, per 
il suo ingegno e per la sua cultura, era tra 
i giovani sui quali il deprecato regime più fa- 
ceva affidamento 1)er il domani. No, le itccuse 
non possoiio essere vere. 

‘Ma l’onorevole Preti vinca gli impulsi del- 
la giovinezza, sia caulo, sia guardingo con 
la stampa: certe sue dichiarazioni danno ve- 
ramente l’asma. Voi ricordate che cosa abbia 
coinpiuto i1 brigadiei e D’Acquisto : eroe tra 
i più splendenti, perché si offrì senza illusione 
di vittoria. In  trincea il soldato è accompa- 
gnato dalla speranza; ina D’Acquisto si im- 
molò sapendo di non poler sperare : si immolò 
per salvare gli altri, addossandosi lui, inno- 
cente, la responsabilità d’un attentato contro 
i tedeschi. E non vuole l’onorevole Preti usare 
a questo eroe un certo riguardo, enuclearlo 
dalla massa, fargli un po’ di spazio e distin- 
guerlo ? 

‘Per noi -~ hd detto l’unorevole Preti a 
un rotocalco che vi leggo - D’Acquisto è un 
caduto e basta. Se mai l’atto eroico che egli 
ha  compiuto può essere un motivo di orgoglio 
per i suoi familiari )). ,Comrnpnti a destra). 
ISe inai 1 [Poiché ella, onorevole sottosegre- 
tario, conosce e possiede l’idioma italiano, sa 
bene il significato concessivo che si dà alla 
locuzione (C se inai N. Se mai, perché ella non 
sente il bisogno di genufletlersi dinanzi al 
nome di questo eroe 9 Non è motivo di or- 
goglio solo per i suoi familiari : è motivo di or- 
goglio per tutti gli italiani, anche per quelli 
che si trovino al Governo. 

IPRETI, Sottosegretario d i  S’futo per il ie- 
soro. Questo nessuno l’ha mai negato. Quelle 
parole tra virgolette non sono parole dette da 
ine. Quando il giornalista mi ha intervistato 
e 1111 ha chiesto se sarebbe stata data la  pen- 
sione ai familiari del brigadiere D’Acquisto, 
ho detto che, siccome la legge non lo consen- 
tiva, non poteva essere data, perché la pen- 
sione contro legge noii si poteva dare. Ho detto 
che 1 suoi fnniilinri potevano avere giusta- 
mente un motivo di orgoglio per la sua 
azione, ma non la pensione perché la legge 
non prevede la pensione in quel caso. 

MADIA. Sono veramente lieto, onorevole 
?ottosegretario, di questa specie di rettifica: 
ed ella deve riconoscere che atti di disinteres- 
sata opportunità le vengono da questi banchi 
rliiando le si offre la possibilità di  smentire le 
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~ w o i e  tra vi,.golette che le esano state attri- 
Iiuite. IjRa :osa che e h  poteva fare fra le 
24 ore attraverso uno dei suoi tanti amanuensi. 

PRETI, Sottosegreturio d i  Stato per il te- 
\oro. [Ma no, onorevole Madia: si tratta di 
un caso in cui la legge non prevede la con- 
cessione di una pensione, di un caso che io 
xsolutainente non avrei potuto risolvere. 

MADIA. Ma io non parlo del caso-di peii- 
sione: mi riferisco alle parole da lei dette 
circa il caso D’Acquisto. ‘Mi pare ella le avesse 
ment i te .  N o ?  I1 vecchio Buffon diceva - 
è vero ? - che lo stile è l’uoino: in alcune 
circostanze non valgono tanto le cose quanto 
lo stile con cui le cose si dicono. Quando ella 
afferma che l’epopea di D’Acquisto riguardi] 
solo i familiari, si esprime in maniera tale che 
se ne sentono offesi, perché esclusi, tutti gli 
italiani. Quando ella passa dalla determina- 
zione legislativa della pensione alla valuta- 
zione etica dell’eroismo, le sue parole si dibat- 
tono in un dilemma: o rimpiccioliscono il si- 
gnificato di questo eroismo o misconoscono il 
significato delle locuzioni linguistiche. 

JPRETI, Sottosegrelnrfo d i  Stato per 2 1  tr- 
Foro. Quando i giornalisti mettono tra vii’go- 
lette delle frasi che hanno scritto essi mede- 
simi, evidentemente commettono un  illecito. 
Purtroppo questo capita tutti i giorni. Quel 
giornalista, dopo aver parlato con ine, si P 
preso l’arbitrio di mettere tra virgolette delle 
frasi. Dobbiamo dare querela7 Se lo volete. 
la daremo. 

DE TOTTO. Conceda meno interviste. 
‘MADIA. Non si tratta di domandare a 1101 

se debba dare querela. Io le ripeto che ella 
doveva sinentire le frasi attribuite. Perché 
lion le ha  smentite? Nella vita politica ila- 
liana, solo Giovanni Giolitti si assegnò i1 si- 
stema di non sinentire mai né Inai rispondere 
ad attacco alcuno. Orti sarebbero in due. E 
voglia scusarmi, onorevole Preti, se oso acco- 
munare lei a [Giolitti. 

IPerché poi ‘questo sterile dialogo ? Insisto 
nel dire che ella ha aperto una campagna 
scandalistica contro i niutilati di guerra. An- 
cori~ pochi giorni or sono, su I l  Resto del Car- 
lino, ella ha affermato che questa legge Villa 
sia stata montata dai dirigenti l’associazione 
dei mutilati romani, i quali si troverebbero 
nello stato previsto dall’articolo 98. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per a1 f r -  
L\oro. Questo sì. 

,MADIA. E questo, sì, non offende solo i 
singoli dirigenti. Offende tutta la classe, l’ari- 
stocrazia del sacrificio. E la massa dei muti- 
lati che sceglie i propri dirigenti, essa ne è 
giudice. 

Ella forse, onorevole Breti, non se ne ri- 
corda; ma. io le voglio dire che vi fu un altro 
sottosegretario alle pensioni che si pose come 
lei contro i mutilati, come lei alligaiido pte- 
tesi motivi di moralizzazione : fu l’onorevole 
De Vecchi. De Vecchi era un quadruinviro, 
ella non è che un quadripartito. (Si rade). Stia 
attento, onorevole Preti : De Vecchi ebbe uii 
arresto nella sun carriera politica; fu dimesso 
d’autorità da quel capo del governo del tern- 
1)o. Ora non mi viene in niente i1 nome. :,% 
ride) ... ICoine si chiamava 7 

PRETI, SoCto.s?greforio d i  Stciio per il trl- 
soro. Mussolini. 

MADIA. Bravo I Quale eccellente nienioria 
ella ha  1 Sono in dubbio se fare il lei l’augii- 
rio di finire il suo sottosegretarinto come De 
Vecchi finì i1 proprio. Non sarebbe forse male 
se ella ritornasse alle feconde sue occul,azion i 

privale. 
Non sarebbe male se si smettesse questa 

campagna vilipendiosa: 31 è detto che uiiil 
pensione di guerra su due sia abusiva, senza 
accorgersi che così si o1traggi;i i1 vostro stesso 
regime, perché una così vasta frode nelle pen- 
sioni implicherebbe una catena di complicità 
t cui ultimi anelli finirebbero con l’aggiiii- 
wi re  anche le alte serarchie. 

Ma per fortuna così non è. Ella, onorevole 
sottosegretario, 1x1 denunciato all’autorità 
giudiziaria i1 segretario della commissione 
medica superiore. Ebbene. sono due anni che 
l’istruttoria penale si trascina e non ancora SI  
idiesce ad avere una sentenza di rinvio a giu- 
dizio: segno è che mancano gli elementi. Non 
il  rinvio a giudizio, perché, dopo sì lungo 
tempo, è da pensare che non si sia riusciti a 
raggiungere l’indizio di reità; non il proscio- 
gliinento, perché l’eco della campagna varca i l  
paktzzo di giustizia e desta naturali perples- 
sità. Frattanto un funzionario dal limpido pas- 
sato è sospeso dal lavoro, ricacciato iiell’ozio 
e nella miseria. E un giornale di cronaca nera, 
C’rU,ieri, si occupa dei mutilati e delle peii- 
sioni di guerra fra iin capitolo dedicato all’ul- 
lima rapina e un iiltro dedicato all’ultimo as- 
wssinio. 

DELClZOIX. Questo è grave. 
MADIA. Forse non è la cosa più grave. 

Ella, onorevole sottosegretario, ha  affermato 
che si serve dell’articolo 98 per colpire le per- 
sone influent,i. Perché vanta queste cose? Io 
credo d’essere uomo di misura e di equilibrio, 
alieno dalle noie; vorrei usare le parole più 
levigate, le meno puntute. Però, insomina. .. 
In  questa Camera siamo in parecchi ad essere 
mutilati; ed ella, quando vuole scegliere una 
persona influente, la individua solo sui nostri 
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banchi d’opposizione. Individua l’onorevole 
De Totto ... 

DE TOTTO. Tre visite 1 

MADIA. L’onorevole De Totto 1 Porta un 
braccio di legno, con l’austerità d’una mutila- 
zione ben visibile, col suo passato leggendario 
di valore, con i natali suoi a Capo d’Istria. 
Voglio giungere all’assurdo e dirvi che, se 
anche l’onorevole De Totto, mutilato anato- 
inico d’un arto, fosse leggermente migliorato 
in una sua altra infermità di guerra, non var- 
).ebbe la pena perseguire le poche migliaia di 
lire umiliando questo valoroso combattente 
stroncato nella carne dal ferro e dal fuoco. Ma 
ella, onorevole Preti, che predilige quali ber- 
sagli le persone influenti, perché non ha  di- 
stratto l’occhio dai settori d’opposizione, e non 
ha  guardato più vicino a lei, nello stesso Go- 
verno al quale appartiene ? Non che vi siano 
membri del Governo che abbiano pensioni im- 
meritate; ma un sospetto di miglioramento 
può sorgere con maggiore facilità per coloro 
che non portano visibili amputazioni e che si 
dedicano con così intenso e lodevole fervore 
alla loro difficile carica. E, se i1 sospetto di mi- 
glioramento si traducesse in realtà, noi ne sa- 
remmo ben lieti, lieti di costatare che i meni- 
bri del Governo si muovano energicamente, 
col passo dell’oca. Perché adunque l’onorevole 
De Totto e non... 

PRETI, Sottosegretario da Stato per zl te- 
soro. Non dubiti che anche in questa materia 
ho fatto i1 mio dovere. 

MADIA. Queste sue sono parole di colore 
oscuro. Ci allarmano. Che cosa significano ? 
Che vi è un sottosegi*etario di ferro il quale 
voleva sottoporre a nuova visita medica anche 
un ministro, e poi ha invece cozzato contro le 
omertà governative ? Ma allora, onorevole 
sottosegretario, bonifichi i1 suo Governo, in- 
vece di voler bonificare la massa dei mutilati. 

Bonificare la massa dei mutilati 7 Io non 
vorrei che lo scandalisino sulle pensioni di 
guerra servisse quale cortina fumogena per 
creare nel paese uno stato d’animo ostile al 
grande problema delle pensioni stesse: la loro 
rivalutazione. 

Sono pensioni di fame; voi volete renderle 
anche malsicure. 

PRETI, Sottosegrelarzo da Stato per z1 le- 
soro. Onorevole Madia, ho sempre soste- 
nuto che quella è una questione importante 
che voi dovreste recare in Parlamento, prima 
di questa questione: in quella questione voi 
mi avete sempre avuto al vostro fianco. 

U n a  voce a destra. Sono tre anni che lo 
stiamo facendo, 

DELCROIX. Le mozioni sono state presen- 
tate da sei mesi e non sono mai state poste 
in discussione. 

MADIA. La ringrazio, onorevole Preti. Ma 
come può dire che noi dovremmo portare la 
questione in Parlamento, se i1 Parlamento ne 
è già stato investito sin dal 1950 ? Sin dal 1950 
vi è stato l’impegno del Governo al Senato 
di adeguare le pensioni di guerra. Questo im- 
pegno è stato solennemente rinnovato dal Go- 
verno i1 1953. E perché ella non sollecita i1 
Governo, del quale fa parte e nel quale è lire- 
posto alla branchia specifica, a inanienere 
l’impegno assunto? E se - come si va buc- 
ciiiando nei corridoi - la crisi governativa è 
probabile, perché noil si dimette prima, per 
protestare contro il non mantenuto impegno 
del Governo due volte assunto 7 

Dopo l’impegno dei due iiiini3ti I ,  aihidino 
invece ascoltato recentemente l’onorevole Zoli 
il quale è venuto a narrarci che la Francia 
spende meno dell’Italia per le pensioni di 
guerra, facendo così una nera confusione 
tra pensioni dirette e pensioni indirette: in 
Francia, paese a scarsa natalità, le pensioni 
sono in prevalenza dirette, mentre in Italia, 
paese a forte natalità, le pensioni indirette 
assorbono più della metà della spesa: le pen- 
sioni indirette da noi sono circa 650 mila. Oc- 
corre al contrario dire che la Francia ha  in 
corso un progetto di rivalutazione delle pen- 
sioni di guerra con aggancio agli stipendi sta- 
tali. 

Bisogna difenderli, proteggerli, assisterli i 

mutilati di guerra. Non suscitate confronti. 
Nel 1926, il ministro Volpi diramava una cir- 
colare per stabilire che le pensioni potessero 
essere migliorate, mai declassate : s’incitava 
così alla cura e alla rieducazione. 

Era un giusto appello quello che vi faceva 
poc’anzi l’onorevole Ghislandi : quando la 
guerra infuria, echeggiano qui alti discorsi 
per i combattenti, dalla luminosa eloquenza 
di Vittorio Emanuele Orlando alle parole scol- 
pite per la conquista dell’impero in un marmo 
affisso in quest’aula e ora scomparso (poiché 
ce ne ha  liberato la liberazione). Ma io vi dico 
che in tempo di guerra raccoglierete quello 
che avete seminato in tempo di pace. 

Non B solo questo articolo 98, non è solo 
questa rivalutazione delle pensioni sempre at- 
tesa e non ancora giunta, ma è tutta una riva- 
lutazione spirituale alla quale occorre proce- 
dere. Occorre ritornare all’antico. Quando voi 
avete abolito l’esenzione dei grandi invalidi 
dalla tassa di soggiorno, quando avete abolito 
l’ingresso gratuito dei mutilati ai musei, non 
so quali drastiche economie abbiate effettuato 
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sul bilancio dello Stato; ma certo avete strap- 
pato un riconoscimento. Avete soppresso la 
facoltà di riassumere in servizio i mutilati, 
onde oggi Enrico Toti vivo non potrebbe es- 
sere riassunto a un tavolo d’usciere del mini- 
stero; è invece riassunto in servizio con fun- 
zioni all’estero l’ammiraglio Maugeri, di cui 
tratta la non obliata sentenza della corte di 
appello di Roma. 

I3 dunque un più vasto e profondo pro- 
blema, morale oltre che materiale, quello in 
cui si dibattono i mutilati di guerra. Appro- 
vando questa legge, voi della maggioranza 
governativa farete un passo avanti sulla via 
che porta all’incontro dei reduci dalla trincea. 
Per voi vorrei leggere quel che il vostro capo, 
l’onorevole Fanfani, diceva al convegno nazio- 
nale del movimento reduci della democrazia 
cristiana: (( Le rinnovate cure che al movi- 
mento reduci rivolge la democrazia cristiana 
significano che tra i suoi alti ideali vi è quello 
di onorare quanti esemplarmente alla patria 
dedicarono la loro vita U. 

Ma queste (( rinnovate cure )) per ora con- 
sistono solo nell’avere scagliato sulla massa 
l’articolo 98. 

Onorevoli colleghi, approvate questa legge : 
noi l’affidiamo non solo alla vostra responsa- 
bilità di legislatori, ma anche al vostro cuore 
che ha sofferto per la guerra e ne serba me- 
moria. Noi l’affidiamo alla vostra sensibilità 
di patrioti. (Viv i  applausi a destra - Congra- 
tulazioni). 

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il 
seguito della discussione. 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, 

ritengo che i seguenti provvedimenti possano 
essere deferiti, in sede legislativa : 

alla IV Commissaone ‘ ( f i m n z e  e tesoro): 
(( Utilizzazione di parte del prestito di cui 

all’accordo con gli IStati Uniti d’America del 
3 maggio 1955, per finanziamenti industriali 
nell’Italia meridionale e insulare )) i(Approvato 
dalla V Commissione pemanen te  del Senato) 
(541) ( C o n  parere della X Commissione) ; 

$Senatore TRABUCCHI : (( Modifica dell’arti- 
colo 54 del testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175 >) (Approvato dalla V Commissione 
permanente del Senato) (2545) ‘(Con parere del- 
la ZII Commissione); 

alla V I I  Commissione (Lavori pubblici): 
Senatori BRAITENBERG e RAFFEINER : (( Clas- 

sifica fra le strade statali del tratto di strada 

Fortezza-Sciaves )) (Approvato dalla VII  Corn- 
missione permanente del Senato) (2539) (Con 
parere della IV Commissione); 

alla VIZI Commissione (Trasporti): 
(( Conglobamento parziale e totale delle 

competenze dei ricevitori e portalettere della 
Amministrazione delle poste e delle teleco- 
municazioni )) (Approvato dalla VII  Commis- 
sione permanente del Senato) (2540) (Con  pa- 
rere della I e della ZV Commissione); 

alla X Commissaone (Lavoro): 
ZANIBELLI ed altri : (( Aldeguamento delle 

misure degli assegni familiari ai dipenldenti 
delle aziende artigiane )) (2546) (Con parere 
dalla X Commissione). 

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

(Cosi rimame stabilito). 

I seguenti provvedimenti sono deferiti, in 
sede referente : 

alla I Commissione (Interni): 
CAPPUGI ed altri: (( Promozioni in sopran- 

numero ai gradi VI1 e VI11 del ruolo del 
gruppo B del personale provinciale delle do- 
gane )> (2327) (Con parere della IV Commis- 
sione); 

LUZZATTO ed altri : (( Modificazioni alla 
legge 8 marzo 1931, n. 122, recante norme 
per la elezione del consigli provinciali )) 

alla I V Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Gonvalidazione del decreto del Presi- 

dente idella Repubblica 28 giugno 1956, 
n. 881, emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione ldel patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per preleva- 
mento dal fondo di riserva per le spese im- 
previste dell’esercizio finanziario 1955-56 )) 
l.4pprovato dalla V Commissione permanente 
del Senato) (2542); 

K tConvalidazione del decreto del IPresi- 
dente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’am- 
ministrazione del patrimonio e sulla contabi- 
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1955-56 )) (Approvato 
dalla V Commissione permanente del Senato) 
(2543); 

(( Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 giugno 1958, n. 700, ema- 

(2547); 
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nato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 
J S  novembre 192:?, n. 2440, sull’amministra- 
zione del patrimonio e sullla contabilità. gene- 
rale dello Stato, per prelevarriento dal fondo 
di riserva per le q)ese impreviste dell’esercizio 
finanziario 1955-36 1) (.lpprovaio dalla F’ Coni-  
titissione perniunente del Senato) (2344); 

(illa X I  Cortimissione (Lavoro).  
LONGO ed altri: (( Norme integrative per la 

ixssistenza malatlia ai coltivatori diretti 1) 

i1376) (Cot) parere della ZI’ Coininissione). 

La IV Commissione (Finanze e tesoro), 
riella seduta del 14 novembre 1958, ha delibe- 
rato di chiedere che il disegno di legge: (( Mo- 
difiche alla legislazione vigente in materia di 
restituzione dell’iinposta generale sull’entrata 
e dei diritti di confine sui prodotti industriali 
esportati )) (2388), ad essa assegnato in sede 
i-eferente, le sia deferito iri sede legislativa. 

La VI Goinrnissioiie (Istiuzione), nella se- 
duta odierna, ha deliberato di chiedere che la 
proposta di legge Lozza ed altri: (( Sistema- 
zione della carriera dei docenti della scuola 
elementare, secondaria e di istruzione arti- 
stica, in possesso del requisiti di perseguitati 
politici o razziali, vincitori dei concorsi spe- 
ciali )) (modificata dalla VI Commissione per- 
inanente del Senato) (27-R)  ad essa assegnata 
in sede referente, le sia deferita in sede le- 
gi sla tiva. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così stti- 
hiliio. 

(Così rimutze ytnbilito). 

Rimessione all’Asseinblea. 

I’HESIDENTE. Coiiiuiiico che i1 prescritlo 
numero di depiittiti ha chiesto che i1 disegno 
d i  legge: (( Misure di prevenzione ne1 con- 
fioriti delle persone pericolose per la sicurezza 
P per 1;i publica moralità )> (Approvato dal Se- 
ncito) (2503), già deferito alla I Commissione 
(Interni) in sede legislativa, s l i t  rimesso alla 
.ìssemhlea. 

11 disegno di legge rimane, pertanto, asse- 
snato alla stessa Coiniiiissione in sede re- 
f ereii te. 

Sui lavorizdella Carriera. 

I’ltESIUENTF:. Avverto che ~ corne fu 
stabilito dalla conferenza dei presidenti - 
nella prossima settimana l’Assemblea sosperi- 
deià i suoi lavoii, mentre le Commissioni in- 
tensificheranno la loro attività al fine anche 
(li predisporre i1  lavoro dell’Xssernhleti. 

dnriuiizio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia leiiura delle iiilei- 

LONGONI, Seqrrturco, legge 
rogazioni pervenute al la Pi~e~ideiiza. 

lnterroyuzivnz (I t j p v b f ( l  oi(iIP. 

(* I sottoscritti chiedono di interrogare 11 
ininistro dell’interiio, per c.ono.;cei.e i motivi 
che hanno determinato i i  qi1estoi.e di Ctitctni<i 
i1 negare l’autorizzazione ienei e i c o m i z i  
che la federazione comunista dl Catania aveva 
orgariizzato per doirieiiicii 18 novein1)re 1956. 
(2970) (( CALANDHONE GIM o v o ,  UUFARI)EI:I, 

FAILLA ) I .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

riistro dell’interno, per ccmoscere quali 1)rov 
vedimenti di ui’genza iri tenda preiidere in f i i -  

l‘ore degli iialitirii che in seguito agli  ultiiiii 
avveniinenti bellici hanno dovuio I impatriare 
dall’Egitto. 

(( Si tratta di una ventina di fitriìiglie  il^- 
baiidonate a se stesse, 1,ui  se quillcurio ha 
avuto una volta tanto un piccolo stiqsidio d , r l  
Ministero degli affari esteri. 

(( Tali famiglie, in iittesil di 1)oter i , i t o i -  

riare alla loro residenza e al l u r ( ~  lcivoro, ! i n n -  
no diritto alla solidarietii della inadre 1Itttrii\ 
per superare questo periodo di emergenza. 
(2971) (C  [)E M~I%SANI::JT D. 

(( I1 sottoscritto chiede d iiilerrugare i1 ini- 
nistro della pubblica istruzione, per conosccw 
- -  di fronte alle dicerie, evidenteinente inte- 
ressate e mosse da risentiineriti di faziositk 
politica -- l’esito di ~ m i i  recente inchiesttr 
condotta dal ragioniere capo della 1)refetturu 
di Siena sull’andameiito finanziario ed mi- 
niinistrativo dell’Istituto tecnico agrario Ve- 
gni delle Capezzine, in ))rovincia di Sieriir 6’ 

di Arezzo. 
(2972) (( FARA1,LI  >i. 

I1 sottoscriiio chiede d‘inki.roq:are i l  1111- 

iiistro del tesoro, per sapere quando Ib<)tril 
essere definita la praticn di ],ensiorie di 
guerra intestata al signor Capobianco AMichele 
fu Alfonso, da Jloseto Va1fortor.e (Foggia), in- 
dirette nuova guerra, l)er la morte del figlio 
Filippo. 
(22941) (( ZVALIEKE STEFANO 1) .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di concessione 
dell’assegno di previdenza per vecchiaia pre- 
sentata da Teresa Ferrara, da Torrebruna 
(Chieti), titolare di pensione privilegiata 111- 
diretta nuova guerra concessa con certificato 
d’iscrizione n. 5284645, e quando la pratica 
stessa potrà essere definita. 
(22942) (c  GASPARI n .  

(( I1 sottoscritho chiede d’interrogare il ini- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla concessione dell’assegno 
di previdenza richiesto dalla signora Mariti- 
iiicola Grappasonno vedova Brava, da Peraiio 
(Chieti), titolare di pensione indiretta privi- 
legiata di guerra, e quando la pratica stessi1 
potrà essere definita. 
(22943) (( GASPAM > I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiisti-o del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, diretta nuova guerra, pre- 
sentala dall’invalido Di Cicco Fiorino fu 
Gilberto, da  Lama dei Peligni, e quando la 
pratica stessa potrh essere definita. 
(22944) (( GASPAHI l l .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, diretta nuova guerra, pre- 
sentata dall’invalido Tiberio Settimio di Car- 
lo, da Casalbordino (Chieti), e quando la pya- 
lica stessa in corso da molli anni potrà essere 
definita. 
(22945) ((GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno provvedere a che 
lutte le cattedre effettivamente in organico 
nelle scuole inedie statali vengano ricoperte 
con professori titolari vincitori di regolari con- 
corsi, e che ne abbiano fatto esplicita richie- 
sta, evitando che risultino vacanze che, succes- 
sivamente, si ricoprano con supplenti, con il 
danno di coloro che ne avevano innegabile di- 
ritto per aver sostenuto e superato un regolare 
concorso. 

(( Tale ingiustificata sperequazione si è de- 
terminata, per esempio, nella scuola media 
statale di Cava dei Tirreni, in  provincia di 
Salerno, dove, anteriormente alla nomina dei 

nuovi vincitori di regolare concorso, e cioè a 
tutto i1 15 settembre 1956, risuliavano vacanti 
n. 1% cattedre di materie letterarie in organico, 
e ne sono state assegnate, invece, 11. I vinci- 
tori di concorso che aspiravano alla titolarieth 
di dette cattedre erano in numero certamente 
superiore a 12, in quanto, almeno per due 
casi, si è potuto accertare che professori di 
lettere, vincitori di concorso, pur  avendo ri- 
chiesto di essere assegnati alla predetta scuola 
media statale, sono stali destinati ad altra 
sede. La dodicesinia cattedra in organico, 1‘1- 
sultata in tal modo vacante dopo le assegna- 
zioni, è stata ricoperta da un professore sup- 
plente che avrebbe potuto, se inai, essere as- 
segnato ad altra sede e non godere di un bene- 
ficio doppio : il posto Fenza aver partecipato 
i l  regolare concorso e la sede in-eferita. 
(22946) [)E MAKTINO CARiLlINE 1 1 .  

(( Il sottoscritto chiede d’ii1terrogai.e 11 mi- 

iiistro della pubblica istruzioiie, per coiioscere 
per quali motivi non è stato liquidato in mol- 
te scuole medie di Palermo ai hidelli e se- 
gretari, vincitori del concorso del 1” luglio 
1951, l’assegno personale previsto diill’arti- 
colo 11 del decreto legislativo 4 aprile 1947, 
n. 202 e dall’articolo 7 della legge 5 giugno 
1951, n. 376. 
(22947) (( GRASSO N1i;i)Losr  ANN^ H. 

(( I1 sottoscritto chiede d‘inlerrogaie i1 ini- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
ragioni per le quali l’edificio comunale di 
Frasso (Rieti), già finanziato da parecchi anni, 
non è stato ancora iniziato. 
(22948) (( HERNARDINETTI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quale 
fondamento abbia la voce, largamente dif- 
fusa, secondo cui la società A.C.E.A. di Roina, 
concessionaria dello sfruttamento delle acque 
del basso corso del fiume Sangro, contraria- 
mente a quanto previsto nel progetto appro- 
vato dal Consiglio superiore dei lavori pub- 
blici con voto n. 826 del 9 giugno 1950, inten- 
derebbe trasferire la costruzione dell’ultima 
centrale elettrica dalla sponda destra in ter- 
ritorio del comune di Torino di Sangro a 
quella sinistra in territorio di Fossacesia con 
gravissimo nocumento alle legittime attese 
della popolazione di Torino di Sangro; e se 
non ritenga opportuno intervenire perché re- 
sti fermo in predetto voto del Consiglio su- 
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periore dei lavori pubblici che interpretava 
e, nella maniera migliore, le giuste esigenze 
delle popolazioni interessate. 
(22949) (( GASPARI ». 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica, relativa al risarcimento dei danni 
recati dagli eventi bellici al bosco di Rionero 
Sannitico (Campobasso). 
(22950) (( COLITTO V .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere se non ritengano in- 
dispensabile ed urgente un loro intervento, 
diretto a sanare una situazione incredibile 
verificatasi nelle borgate di Rionero Sanni- 
tic0 (Campobasso), ove, invece di costruirsi 
scuole, secondo le illuminate direttive gover- 
native, se ne e chiusa una (quella nella bor- 
gata Predalve) per mancanza di idoneo lo- 
cale, e per conoscere, quindi, quali sono le 
loro determinazioni in merito alla domanda 
dell’amministrazione comunale di Rionero 
Sannitico di costruzione di edifici scolastici 
in dette contrade. 
(22931) (1 COLITTO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere riparati i danni recati da- 
gli eventi bellici alle strade interne del co- 
mune di Rionero Sannitico (Campobasso) e 
delle sue popolose borgate. 
(22952) (1 COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori puhlilici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
Rionero Sannitico (Campobasso) di una rete 
di fognature, assolutamente indispensabile in 
detto comune. 
(22953) (( COLITTO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta 
delle 80 farri,ylie della frazione Montalto del 
comune di Rionero Sannitico (Campobasso), 
che da anni auspicano la costruzione in essa 
frazione di una chiesetta, nella quale, essendo 
lontane dal centro ben sette chilometri, pos- 
sano pregare pei. i loro morti ed anche per 
quei vivi chc ai sono di esse completamente 
dimenticati. 
(23984) (1 COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non creda necessario dare 
disposizioni opportune, perché in Montalto, 
Castiglione, Vigne e Casabona, frazioni di 
Rionero Sannitico (Campobasso), siano isti- 
tuite cassette postali, in modo che le 200 fa- 
miglie ivi residenti e lontane dal centro di- 
versi chilometri abbiano la possibilità di spe- 
dire e ricevere la corrispondenza con una cer- 
ta sollecitudine, mentre ora per imbucare una 
lettera bisogna percorrere quei chilometri e 
la corrispondenza viene ricevuta allorquando 
un abitante delle frazioni si trova in Rionero, 
nel qual caso viene incaricato dal postino di 
distribuire la corrispondenza ai conoscenti 
delle frazioni. 
(22955) COLITTO )I. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire in Rionero Sannitico (Campobasso) un 
cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giove- 
rebbe non poco ai disoccupati locali, consen- 
tirebbe la sistemazione del tratto di strada, 
esteso 7 chilometri circa, che unisce a Caste1 
di Sangro (L’Aquila) la borgata Montalto, 
completamente isolata, del comune di Rio- 
nero Sannitico (Campobasso) che conta ben 
80 famiglie, le quali hanno direttamente prov- 
veduto allo spianamento, eseguendo lavori, 
valutati dal Genio civile 7 milioni di lire, 
per modo che la sistemazione predetta costi- 
tuirebbe anche un premio a popolazioni tanto 
probe ed attive, le quali hanno, inoltre, fatto 
redigere a loro spese il relativo progetto. 
(22956) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere in qual modo intendono inter- 
venire a favore del comune di Rionero San- 
nitico (Campobasso), i cui disoccupati hanno 
appreso con grande stupore che è stato sì isti- 
tuito un cantiere di rimboschimento, nel 
quale potessero anche essi recarsi a lavorare, 
ma di fatto non lo possono, dato che il co- 
mune di Rionero dista nientemeno che 15 chi- 
lometri dal luogo del lavoro, e se non creda 
opportuno, perciò, istituire altro cantiere- 
scuola nel comune predetto. 
(22957) COLITTO ». 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno ed il ministro 
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dei lavori pubblici, per conoscere quando po- 
trà essere completata la strada che da un 
certo punto della strada statale n. 17 porta ad 
altro punto della stessa, passando per Casti- 
glione, Vigne, Casabona e San Mariano, bor- 
gate del comune di Rionero Sannitico (Cam- 
pobasso) e quando potrà essere costruita la 
strada che alla stessa nazionale unisca la bor- 
gata Montalto dello stesso comune, che, iso- 
lata dal mondo, conta ben 80 famiglie, le 
quali non si rendono conto delle ragioni per 
le quali si continua ad escluderle dall’azione 
in favore delle aree depresse, che il Governo 
va svolgendo. 
(22958) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
della Cassa per i1 Mezzogiorno ed il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere lo stato del- 
la pratica relativa alla costruzione della im- 
portante strada che dovrebbe unire Rionero 
Sannitico a Cerro al Volturno (Campobasso), 
togliendo anche dall’isolamento la frazione 
Foci del comune di Cerro e la frazione Pre- 
dalve del comune di Rionero. 
(22959) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro presidente del Comihto dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno in- 
tenda provvedere all’alimentazione idrica di 
Rionero Sannitico (Campobasso) e delle sue 
popolose contrade, essendo l’acqua, che oggi 
la popolazione utilizza, inquinata. 
(22960) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quando si prevede che 
potranno essere emanati i decreti necessari per 
la corresponsione ai pensionati dello Stato 
dei miglioramenti economici spettanti dal 
io luglio 1956 e non ancora percepiti; e per 
conoscere ancora se non si ritenga di adot- 
tare tutte le opportune misure per sollecitare 
l’assolvimento dei necessari adempimenti 
onde porre i pensionati in condizione di fruire 
dei tanto attesi vantaggi. 
(22961) C( MAROTTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi in 
base ai quali non ha ritenuto di tener conto 
della unanimità delle opinioni formalmente 
espresse come risulta agli atti, degli abitanti 
della frazione Canonica nel voler ricostituire 

il comune di Cuvio Alta in provincia di Va- 
rese. 

(( Al riguardo l’interrogante fa presente che 
in tal modo si è venuta a determinare la 
strana situazione di avere in un comune sol- 
tanto la sede parrocchiale mentre tutti gli 
abitanti, appartenenti alla parrocchia mede- 
sima, risiedono in altro comune. 
(22962) (( GALLI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi 
nistro della difesa, per conoscere se analoga- 
mente a quanto stabilito per i marescialli 
maggiori immessi nel ruolo speciale per 
mansioni di ufficio, anche i marescialli 
maggiori con oltre 55 anni di età, richiamati 
in servizio ai sensi dell’articolo 36 del testo 
unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 
(circolare n. 23001/243/S in data 7 settem- 
bre 1955) debbano essere dispensati dal con- 
correre - nei distretti - al servizio di gior- 
nata con pernottamento in caserma. 

(( L’interrogante chiede inoltre se non ri- 
tenga opportuno stabilire tale dispensa dal 
servizio con apposita circolare, in quanto, 
mancando una precisa norma in proposito, i 
marescialli con oltre 55 anni di età continuano 
ad essere comandati nel predetto servizio. 
(22963) (( MAROTTA N. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 

La seduta termina alle 14. 

Ordine del giorno 
per la seduta d i  martedi  27 novembre 1956. 

Alle ore 16: 

1. - Svolgimento d i  interpellanze. 

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

VILLA ed altri: Modificazione della legge 
10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guer- 
ra (2014) - Relatore: Geremia. 

3. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
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concernenti iiiodificazioni all’ordinamento 
de 1 1 ’ Istituto p o1 ig r a fico d e 1 1 o Stat o ( 377- b is ) 
- Relatori:  Pedini, per In ?nngqioranzn; 
Rima, d l  rninoranzn. 

4. - Daicucsione d d l r  proposte d7 leggr 
MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- 

inento alle esigenze delle autonomie locali 

FABRIANI ed altri : Proluiigciinento da tre 
it cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicenibre 2947, 
n .  2598 (299) - Relatore: Cavallaro Nico1,i. 

Senatore TRABUCCHI . Modificazioni alle 
iiornie del Codice civile relative al rniniino di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
hilità limitata (dpprovntn dol S m n l o )  (1094) 
- Relatore : Roselli: 

Senatore M E R L ~ N  ANGELIN.\ : Abolizione 
della regolanientazione della prostituzione e 
lotta contro lo .;frutlameiito della prostitu- 
zione altrui (Approvata rlollri I i ’oisirnissione 
permanente del S m n t o )  (1439) ~ RPlntorP : 
Tozzi Condivi: 

DI GIACOMO ed al t r i .  istituzione della 
provincia di Isernia (2129) - Rdafore:  Elkan; 

COLITTO: Proroga del condoiio di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (2772) - Rdntorc 

( 669). 

Gorini ; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Com- 
missariato per il lavoro all’estero (i754) -- 
Relatore : Lucifredi. 

Dzscusszone de7 rlifegwo d i  IPgye. 

Ratifica ed esecuzione dell ’Accordo inte- 
giativo del trattato di amicizia, coinniercio e 
navigazione tra la Repuhhlica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatorz: Di Bernardo, per  In ninggio- 
run zn; Lombard i R iccardo, (17 rriinormzn. 

ljiscusszone drlIa propo\fu di  Irgqr. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 
quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relnlore. Menotti. 

____._____ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
___ ~ -- _- 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


