
Atti Parlamentari — 2137 Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXV - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 MAGGIO 1920 

volgimento che, come tu t t i r icordano, è 
toccato al l ' I tal ia dopo la sciagura di Ca-
poretto, sono tu t to ra in disordine, in gran 
parte perdonabile perchè inevitabile. Eb-
bene, noi intendiamo, che, ove queste istrut-
torie documentali non siano possibili e fa-
cili, si sostituiscano e si suppliscano, con 
maggiore larghezza di criteri di quella te-
nuta sin qui, con documenti equipollenti, 
a t t i di notorietà, in modo da togliere uno 
dei maggiori intralci alla liquidazione. 

Ed infine vorremmo studiare la pos-
sibilità di sostituire i distrett i ai depositi 
nell 'amministrazione di questa par te del-
l'assegnazione delle pensioni per i soldati. 
Tutt i sanno che i depositi dei reggimenti, 
dato il reclutamento nazionale e non ter-
ritoriale vigente nel nostro paese, debbono 
occuparsi di soldati in congedo, che appar-
tengono a regioni lontanissime, mentre i 
distrett i sono circondariali, e quindi ai di-
stretti appartengono quei soldati, quegli 
smobilitati che vivono, che abi tano di re-
gola in località assai vicine a quelle dove 
il distretto si t rova . 

La differenza t ra i due sistemi porte-
rebbe senza alcun dubbio un enorme ri-
sparmio di corrispondenza, una maggiore 
possibilità di controllo, un contat to imme-
diato e rapido degli stessi smobilitati e di 
quelle associazioni cui allude l 'onorevole 
Bonardi nella sua interrogazione, che pos-
sono, anche collettivamente, farsi patroci-
natoci dei legittimi interessi delle persone 
aspiranti alla pensione. 11 servizio ne sa-
rebbe senza dubbio molto semplificato. 

La sola ragione che ci fa esitare ad adot-
tare questo provvedimento è quella avan-
zata da competenti meritevoli di essere 
ascoltati per la loro autor i tà e per la loro 
esperienza, i quali dicono che, se si fosse 
pensato per tempo a questo provvedimento, 
avremmo risolto una par te notevole elei 
Problema, ma che ora il passaggio da un 
sistema all 'altro, dato che si t r a t t a di cen-
tinaia di migliaia di interessati, potrebbe 
portare una confusione anche superiore al 
benefìcio che si spera di ottenere. Tut to 
ciò, naturalmente,, sarà oggetto di maturo , 
Meditato e ponderato esame, e sarà risolto 
con tu t t a l 'obiett ività e col desiderio più 
vivo di giungere a mitigare un malcontento 
diffuso e giustificato. 

Un'al tra questione che si deve risolvere 
^ quella del cumulo t r a assegno di conva-
lescenza e pensione. Perchè si verifica il 
fatto che molti sono mandat i in congedo, 

aspirando alla pensione, nel periodo nel 

quale questo loro, diritto non è riconosciuto; 
non hanno alcun assegno, anche se le loro 
infermità sono delle più gravi. Altri, con 
infermità più lievi, il cui dirit to è però ri-
conosciuto al momento del congedo, sono 
.considerati in licenza di convalescenza, & 
percepiscono l'assegno di lire cinque al 
giorno, e, se sono ufficiali, godono dell 'in-
tiero stipendio. 

A perfe t ta pari tà di condizioni, alcuni 
sono compensati in misura anche superiore 
a quella della pensione che dovranno poi 
percepire, ed altri non hanno alcuna forma 
di assistenza o di sussidio. 

Liquidata la pensione, essa si aggiunge^ 
e non si sostituisce, agli assegni : e quindi 
per un certo periodo l ' interessato percepi-
sce assegno e pensione. La durata è tal-
volta lunghissima, e in ogni modo a f fa t to 
indipendente dalla gravità del bisogno. 

Questo inconveniente deve essere tol to ? 

ed anche qui i tecnici, con cui abbiamo pa-
zientemente discusso, due sistemi presen-
tano : o la immediata liquidazione., provvi-
soria al l 'a t to del licenziamento, salvo con-
ferma, o la.continuazione dell'assegno senza 
cumulo, fino al giorno in cui il soldato o 
l'ufficiale vengano posti in congedo, nel 
quale soltanto la pensione decorrerebbe. 

L 'uno o l 'al tro sistema sarà adottato^ 
perchè certo il sistema a t tuale non può pro-
lungarsi senza palese ingiustizia. 

In sostanza, e chiedendo scusa alla Ca-
mera se sono entrato in soverchi part ico-
lari, assicuro l 'onorevole interrogante eh© 
il nostro compito ed il nostro proposito,, ed: 
anche il nostro dovere, è di imprimere & 
queste liquidazioni un ri tmo ed un impulsi) 
più energico, più vivace, più continuo e più 
sollecito. 

Questo ci sembra non solo una necessità 
'suggeri ta dalla convenienza politica, pe i 
evitare un malcontento che,' ripeto, ha ogni 
giustificazione, ma anche un evidente, un 
elementare obbligo di riconoscenza verso i 
nostri valorosi combattent i . (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Bonardi ha « facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 
B O S À R D I . Ringrazio l 'onorevole sot to-

segretario di Stato per la risposta, che k 
veramente ta le da por tare una sodisfazionè 
da lungo tempo attesa, I provvediment i 
a favore dei combattent i e degli smobili-
ta t i , la nostra politica di guerra in favor© 
di coloro che combatterono per la P a t r i a , 
non hanno conseguito, sventuratamente',, 
quei risultati che si sperava di ot tenere, 
in gran parte, perchè non si è conveniente-


