
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
IX LEGISLATURA 

(N. 141) 

ISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, BOMBARDIERI, TOROS, GIUST, 
BEORCHIA, VETTORI e SCHIETROMA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983 

Migl iorament i economici e no rma t iv i p e r pens ion i di gue r ra 

ONOREVOLI SENATORI. — Sentiamo il do
vere di presentare un disegno di legge con
cernente la risoluzione dei problemi pen
sionistici ed assistenziali in favore dei gran
di invalidi ciechi ed amputati agli arti su
periori. 

Trattasi complessivamente di alcune de
cine di casi di supermutilati che, per le loro 
gravi mutilazioni, meritano una particolare 
attenzione da questo Parlamento. 

Se il decreto del Presidente della Repub
blica 30 dicembre 1981, n. 834, ha appor
tato qualche miglioramento, esso non ha 
risolto il grave problema dei cumuli delle 
superinvalidità quando due o più di esse 
concorrono nello stesso soggetto come indi
cato alle lettere d) ed /) della legge 23 settem
bre 1981, n. 533, e dell'assistenza e accompa
gnamento di cui alla lettera e) della medesi
ma legge. 

Il Parlamento, con la citata legge delega, 
proponeva la modifica dell'assegno di su
perinvalidità con l'inserimento di nuove let
tere nella tabella E per i più colpiti, la 
modifica dei cumuli di cui alla tabella F 
e l'indennità di assistenza e di accompagna
mento adeguata agli effettivi costi per le 
infermità più gravi. Dato che il decreto del 
Presidente della Repubblica n. 834 del 
1981 non ha rispettato l'unanime volontà 
del Parlamento, proponiamo il presente di
segno di legge quale risoluzione completa dei 
succitati problemi ancora insoluti. 

Pertanto proponiamo: 

1) la creazione dèlia lettera A-zero da 
includere, prima della lettera A, nella ta
bella E di superinvalidità annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1981, n. 834, per quelle alcune de-
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cine di ciechi assoluti con amputazione degli 
arti superiori; 

2) che l'articolo 6 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 dicembre 1981, 
n. 834, ai commi terzo e quarto, venga modi
ficato e ai grandi invalidi di guerra con due 
superinvalidità contemplate nella lettera A-
zero della tabella E vengano migliorati gli 
assegni integratori di assistenza per il secon
do e terzo accompagnatore militare e aggiun
ti un quarto e quinto assegno a integrazione 
dei due precedenti; 

3) inoltre la modifica della tabella F 
che riguarda i cumuli, annessa al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 834 del 
1981, in relazione all'introduzione della nuo
va lettera A-zero; 

4) infine la modifica dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 834 del 1981 che penalizza i grandi invalidi 

con due o più superinvalidità non permet
tendo che le loro infermità siano elencate 
nella tabella E di superinvalidità. 

Il presente disegno di legge, che modifica 
la tabella E, istituendo la lettera A-zero, e 
migliora i cumuli della tabella F, modifica 
l'articolo 6 con l'integrazione del secondo, 
terzo, quarto e quinto accompagnatore mili
tare e modifica l'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 834 del 1981. 

Onorevoli senatori, vi invitiamo ad ap
provare con urgenza il presente disegno di 
legge come stralcio al riordinamento delle 
pensioni di guerra che il Parlamento dovrà 
affrontare al più presto; è un giusto e do
veroso riconoscimento per questa beneme
rita categoria di cittadini che hanno dato 
alla patria i loro occhi e le loro mani. Ri
conoscendo lo stato di necessità, a chi non 
può avere altro dalla vita, il Parlamento ga
rantisca perlomeno la sicurezza economica. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Istituzione della lettera A-zero 
della tabella E) 

Alla tabella E di superinvalidità, annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta, prima 
della lettera A, la lettera A-zero, a cui sono 
inscrivibili i grandi invalidi di guerra af
fetti da cecità bilaterale assoluta e perma
nente quando è accompagnata da una se
conda superinvalidità: amputazione degli 
arti superiori fino al limite della perdita 
delle due mani. 

Agli ascritti alla tabella E, lettera A-zero, 
è erogato un assegno annuo di lire 16 mi
lioni 500.000. 
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Art. 2. 

(Miglioramento economico dell'assegno 
di cumulo) 

L'assegno di cumulo di cui alla tabella F 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attribui
to al grande invalido con due superinvali
dità (cecità bilaterale assoluta e perdita 
delle due mani), ascritto alla lettera A-zero 
della tabella E, è di lire 24.000.000 annue. 

Art. 3. 

(Indennità di assistenza e di accompagna
mento per gli ascritti alla lettera A-zero) 

A modificazione di quanto disposto dai 
commi terzo e quarto dell'articolo 6 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 di
cembre 1981, n. 834, i grandi invalidi di guer
ra affetti da cecità bilaterale assoluta e per
manente con una seconda superinvalidità 
(amputazione degli arti superiori fino al 
limite della perdita delle due mani), ascrit
ti alla lettera A-zero della tabella E di cui 
al precedente articolo 1, a richiesta pos
sono ottenere il secondo, terzo, quarto 
e quinto accompagnatore militare o in so
stituzione di ciascun militare accompagna
tore, a domanda, possono chiedere un asse
gno integratore per gli effettivi costi dell'as
sistenza e dell'accompagnamento di lire 
1.200.000 mensili cadauno. 

Art. 4. 

(Modifica dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 

30 dicembre 1981, n. 834) 

L'ultimo comma dell'articolo 16 del decre
to del Presidente della Repubblica 23 dicem
bre 1978, n. 915, come modificato dall'ar
ticolo 3 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sosti
tuito dal seguente: 

« L'assegno di cumulo si aggiunge all'as
segno di superinvalidità per cumulo di in
fermità o mutilazione ed è a- sé stante ». 

Art. 5. 

(Istituzione della 
quattordicesima mensilità) 

In luogo dell'assegno di cure climatiche 
e termali per i grandi invalidi ascritti alla 
lettera A-zero viene istituita una quattordi
cesima mensilità da liquidarsi nel mese di 
giugno di ciascun anno, d'importo pari ad 
una mensilità. 

Art. 6. 

(Disposizioni finanziarie e di attuazione) 

All'onere relativo all'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 1.750.000.000, 
si provvede per l'anno finanziario 1983 me
diante corrispondente riduzione del capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, a partire dal 1° luglio 1983. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le necessarie va
riazioni di bilancio. 

I miglioramenti economici di cui agli ar
ticoli 1, 2 e 5 della presente legge sono cor
risposti d'ufficio dalle competenti direzioni 
provinciali del Tesoro che hanno in carico 
la partita di pensione a decorrere dal 1° lu
glio 1983. I benefici di cui all'articolo 3 
della presente legge (assegni a titolo di in
tegrazione per il secondo, terzo, quarto e 
quinto militare accompagnatore) vengono 
corrisposti a domanda del grande invalido 
presso il Ministero del tesoro - Direzione 
generale delle pensioni di guerra oppure 
presso le direzioni provinciali del Tesoro 
che hanno in carico la partita di pensione, 
con decorrenza 1° luglio 1983. 


