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La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Bo, Bog

gìano Pico, Carboni, Cernili Irelli, Ceschi, 
Cianca, angolani, Ferretti, Galletto, Cerini, 
Guariglia, Lwssn, Martini, Mole, Negri, Pa

store Ottavio, Santero, Savarino, Scoccimarro, 
Sereni e Spano. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Taddei. 

Intervengono il Ministro degli affari esteti 
Martino e ì Sottosegretari di Stato per gli 
affati esteri Badini Confalonieii e Dominedò. 

NEGRI, Segretario, legge il processo verbale 
della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di l egge: « Pa

gamento delle pensioni e degli altri tratta

menti di quiescenza al personale civile e mi

litare libico ed eritreo già dipendente dalle 

cessate Amministrazioni italiane della Libia e 

dell'Eritrea » ( 9 5 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Pagamento 
dalle pensioni e degli altri trattamenti di quie

scenza al personale civile e militare libico ed 
eritreo già dipendente dalle cessate Ammini

strazioni italiane della Libia e dell'Eritrea » 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

GALLETTO, relatore. Onorevoli colleghi, 
questo disegno di legge ha una importanza no

tevolissima in quanto ad esso sono interessati 
molti ex militari libici ed eritrei, i quali ven

gono a trovarsi in condizioni di inferiorità 
rispetto ad altri loro colleghi per mancanza di 
elementi di documentazione. Da parte degli enti 
interessati e di persone competenti mi è per

venuta una documentazione piuttosto abbon

dante e" questa mattina stessa da Palazzo Chigi 
mi è pervenuta una proposta di emendamento 
colla quale si intenderebbe modificare l'ultima 
parte dell'articolo 2, sostituendo cioè le pa
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role : « ... avvalendosi, ove occorra, di apposite 
Commissioni per l'accertamento del diritto dei 
singoli », con le altre : « ... avvalendosi ove oc
corra, di apposite Commissioni, le quali accer
teranno il diritto dei singoli anche in deroga 
alle norme predette ». 

È emerso infatti da rapporti pervenuti alle 
nostre rappresentanze diplomatiche che tutti 
gli archivi dei Comandi truppe coloniali sono 
andati distrutti o dispersi nel corso dell'ultima 
guerra, per cui la gran maggioranza degli asca
ri, eritrei e libici, si trovano oggi nella mate
riale impossibilità di poter provare con docu
mentazione ufficiale il proprio diritto a pen
sione o liquidazione per il servizio prestato nei 
reparti coloniali. 

La modifica suggerita consentirebbe invece 
di procedere all'accertamento del diritto dei sin
goli anche con mezzi di prova diversi da quelli 
prescritti dai vecchi ordinamenti coloniali, con 
l'importante conseguenza di semplificare anche 
il controllo preventivo della Corte dei conti su
gli atti amministrativi che comporteranno con
cessioni di pensioni vitaliezie. 

Io penso che anche l'Opposizione sia del pa
rere che questo disegno di legge debba essere 
approvato per andare incontro alle necessità di 
questi vecchi dipendenti delle truppe coloniali ; 
l'importante è che articoliamo il disegno di leg
ge in modo tale che esso possa funzionare e non 
si dia adito ad eccezioni da parte della Corte 
dei conti. 

PASTORE OTTAVIO. In linea generale noi 
siamo d'accordo su questo disegno di legge. 

CERULEI IRELLI. Credo che siamo tutti 
d'accordo sulla importanza del provvedimento e 
sulla necessità che vengano applicate al più pre
sto le disposizioni previste da questo disegno di 
legge. La questione fu sollevata l'anno scorso in 
Aula durante il dibattito sul bilancio degli affari 
esteri dal senatore Taddei e fu ripresa da me, 
che ero relatore, per un senso oltre che di oppor
tunità politica, anche di umanità, poiché non è 
possibile lasciare quelle categorie, che sono state 
così benemerite verso l'Italia, completamente 
abbandonate. Siamo tutti d'accordo sulla ne
cessità di queste provvidenze; però bisogna 
predisporre un testo legislativo che sia quanto 
mai aderente alle necessità che si vogliono sov

venire. Ora, lo stesso Ministero degli affari 
esteri ha sentito il bisogno di inviare una pro
posta di emendamento. Da uno studio attento 
delle disposizioni del disegno di legge appare 
evidente l'opportunità di aggiungerne qualche 
altra, sempre in senso favorevole alle categorie 
che debbono beneficiare della legge stessa. 

Io, come anche il senatore Taddei, ho avuto 
un po' la impressione che per dare una pen
sione a questi benemeriti ascari si corra il ri
schio di andare incontro a delle spese molto 
alte, necessarie alla retribuzione di coloro che 
dovranno accertare se è il caso o meno di 
dare la pensione. Si corre insomma il pericolo 
che le Commissioni che dovrebbero accertare 
l'idoneità o meno alla pensione assorbano una 
spesa molto superiore a quella che sarà neces
saria al pagamento effettivo delle pensioni. 
Ora, per cercare di evitare questo inconve
niente, se l'onorevole Presidente lo consente, si 
potrebbe costituire un piccolo comitato compo
sto dell'onorevole relatore, del Presidente stes
so, del senatore Taddei, che con il suo passato 
è un esperto in questa materia, ed anche di 
qualche altro collega, in modo di cercare di 
inquadrare l'emendamento proposto dal Mini
stero degli affari esteri con qualche altra pos
sibile ed opportuna revisione delle disposizioni. 
contenute nel disegno di legge. 

TADDEI. Io ritengo che questo disegno di 
legge debba essere rielaborato poiché in esso 
si trovano delle disposizioni dalle quali innanzi 
tutto emerge una disparità di trattamento tra 
i libici e gli eritrei. Nell'articolo 2 di questo di
segno di legge, infatti, vengono tra l'altro enu
merate le disposizioni di legge precedenti rego
lanti tale materia in modo che a prima vista 
sembrerebbe pacifico che il trattamento di pen
sione troverà uguale applicazione sia per i libici 
che per gli eritrei. Questo invece non risponde 
alla realtà, poiché applicando le disposizioni di 
legge precedenti richiamate nell'articolo 2, i li
bici non hanno diritto a pensione ordinaria, ma 
solo a pensione privilegiata di guerra ed even
tualmente al premio di congedamento, mentre 
per gli eritrei è prevista non soltanto la pen
sione privilegiata di guerra ma anche la pen
sione ordinaria, oltre agli altri trattamenti di 
quiescenza per coloro che non avessero matu
rato il diritto alla pensione ordinaria. Questa 
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è la prima questione da esaminare a fondo, poi
ché se si deve fare un trattamento favorevole, 
esso deve essere uguale per tutti. 

Ma io faccio anche un'altra considerazione : 
sia nella intestazione del disegno di legge che 
nel corpo delle disposizioni di esso si parla di 
libici e di eritrei in quanto le Nazioni Unite 
hanno stabilito di fare qualcosa in favore di 
quelle popolazioni sia civili che militari. Io però 
domando a me stesso ed a voi tutti : ed i na
tivi, in genere, dell'Africa orientale? Ed i so
mali? Non sono stati anch'essi soldati fedelis
simi all'Italia, che hanno combattuto sotto le 
nostre bandiere? Che interpretazione si deve 
quindi dare a questo disegno di legge? Che si 
escludono in senso assoluto i nativi dell'Africa 
orientale ed i somali? Non lo credo. 

Comunque, anche sotto questo aspetto, biso
gnerà, a mio avviso, approfondire lo studio di 
questo provvedimento. 

Vi è ancora dell'altro. Le disposizioni conte
nute nel disegno di legge sono piuttosto gene
riche ; in sostanza si dà la pensione a coloro che 
hanno fatto 25 anni di servizio e si dà un pre
mio di congedamento a coloro che non hanno 
raggiunto i limiti minimi di servizio per otte
nere la pensione ordinaria. 

Per quanto riguarda poi i pagamenti in mo
neta, si fa riferimento al 1943, senza tenere 
conto della svalutazione della moneta. Ma dare 
poche decine di lire di pensione a della gente 
che ci ha servito anche per 25 anni non mi 
sembra né giusto né umano. Nel disegno di 
legge si constata che la spesa è di 650 milioni ; 
anche questo elemento va approfondito nel sen
so di accertare se questa somma presuppone 
una rivalutazione delle pensioni. 

Vi è poi un'altra considerazione da fare : ol
tre agli ex soldati coloniali che sono rimasti in 
Africa vi è una aliquota, relativamente piccola, 
di militari di colore — credo 150 unità — che, 
abbarbicati alla nostra bandiera, hanno voluto 
seguire le nostre truppe in ripiegamento, sono 
venuti in Italia e non l'hanno più voluto la
sciare, resistendo anche alle disposizioni di 
rimpatrio. 

Ora, per costoro è venuto ad emergere 'HI 
nuovo rapporto tra lo Stato ed essi, al momento 
che questi militari si sono venuti a trovare con 
le nostre truppe in territorio metropolitano. 
Essi sono stati impiegati in determinati ser

vizi : hanno formato due gruppi, di cui uno a 
Napoli alle dipendenze di quel deposito mili
tare, e l'altro a Roma alla dipendenza diretta 
del Ministero dell'Africa italiana. Questi mi
litari hanno fatto quello che i superiori hanno 
loro chiesto : alcuni sono stati adibiti al Co
mando militare di Milano, altri, provenienti dal 
Corpo degli zaptiè, sono stati assunti nell'Arma 
dei carabinieri e ci sono ancora. 

Allo scioglimento del Ministero dell'Africa 
italiana i militari che dipendevano da quel di
castero si sono trovati letteralmente sul lastri
co, anche perchè, fra l'altro, non pochi di essi 
si sono sposati con donne italiane, con matri
moni regolarmente registrati negli uffici di sta
to civile. Alcuni di essi — in casi di cui mi 
sono occupato anche io — hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana; ad altri, che avevano già 
pensioni privilegiate di guerra, tali pensioni 
sono state tolte perchè mancava loro la citta
dinanza italiana. 

Ora si cerca di rimediare a questo stato di 
cose: questi individui sono in Italia e non se 
ne vogliono andare ; il Ministero dell'interno 
ha dovuto rivolgersi all'ufficio competente per 
corrispondere a questi poveretti un sussidio ca
ritativo, ma anche questo non è stato fatto 
bene. Infatti a quelli di Napoli, salvo errore, 
sono state date 18 mila lire mensili, mentre 
per quelli di Roma il sussidio è maggiore di 5 
o 6 mila lire. ÌQ bene che tutti sappiano queste 
cose perchè ci si convinca della necessità che 
si deve fare qualcosa di utile di giusto, muo
vendo da esatte basi di partenza. 

Questi individui che sono venuti in Italia al 
seguito delle nostre truppe metropolitane deb
bono avere un trattamento indiscutibilmente 
diverso, perchè, fra l'altro, essi hanno lavorato 
con noi e quindi hanno avuto premi di raffer
ma, regolarmente registrati dalla Corte dei 
conti. 

Si può dunque concludere che si è venuta e 
creare una situazione nuova rispetto agli altri 
che pur avendo fatto il loro dovere sono ri
masti in Africa. 

Per questi motivi avevo pensato di presen
tare un emendamento aggiuntivo con esclu
sivo riferimento ai militari coloniali rimasti 
in Italia, emendamento che potrà poi essere 
discusso al momento opportuno, 
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Io penso che sia molto opportuno riunire una 
Commissione più ristretta di colleghi, come è 
già stato proposto, per esaminare bene a fondo 
tutta la complessa questione. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Comprendo le 
preoccupazioni degli onorevoli senatori. 

Devo tuttavia far presente che si tratta di 
un disegno di legge lungamente discusso dai 
Ministeri competenti per circa un anno e mez
zo, soprattutto sotto il riflesso dell'onere finan
ziario che esso importa. Comprendo e apprez
zo, ripeto, le preoccupazioni degli onorevoli 
senatori, ma gravi sarebbero le conseguen
ze di una situazione che restasse immutata. 
Questi ascari, sia libici che eritrei, non hanno 
per intanto nulla ; si tratta di dar loro qualcosa. 
Per alcuni casi specifici, come quello delle 150 
o 200 unità che ci hanno seguiti nel ripiega
mento, se il senatore Taddei vuole presentare 
un emendamento, sarebbe opportuno che lo for
mulasse subito in modo di dare a noi la possi
bilità di trasmetterlo al Ministero del tesoro, 
dato che in genere vi è sempre una rispondenza 
in cifre che bisogna pur valutare. Qualche dif
ficoltà è sorta dalla necessità di fare un cal
colo preventivo dell'onere che questo provvedi
mento importa per lo Stato italiano. 

Sono state fatte altre osservazioni dal se
natore Taddei che credo possano essere facil
mente superate. Si è detto anzitutto : ma per
chè ci si riferisce ai libici e agli eritrei e non 
ai somali? Assicuro il senatore Taddei che non 
abbiamo alcuna intenzione di fare un trat
tamento discriminatorio nei confronti dei so
mali. Non è contemplato il trattamento per i 
somali perchè al personale somalo sono state 
corrisposte tutte le competenze arretrate fino 
al 16 settembre 1947 in base ad un apposito 
provvedimento emanato dall'Amministrazione 
fiduciaria. La materia delle pensioni vitalizie e 
del soprassoldo di medaglia ai decorati al va
lore sarà regolata da provvedimenti dell'Am
ministrazione fiduciaria. Noi desidereremmo 
avere — e lo dico come Sottosegretario dele
galo per la Somalia — prima di tutto la legge 
nei confronti dei libici e nei confronti degli 
eritrei, perchè l'Amministrazione fiduciaria 
possa adeguarsi ad essa per fare altrettanto 
nei confronti dei somali. 

Circa l'altra osservazione del senatore Tad
dei sul limitato potere di acquisto della lira, 
faccio notare che il quarto comma dell'articolo 1 
dice : « A giudizio dell'Amministrazione pos
sono essere concessi al predetto personale pre
mi speciali di merito o di lungo servizio di im
porto non superiore a quindici volte la somma 
complessiva corrisposta per arretrati di pen
sione, per altri trattamenti di quiescenza, ov
vero per gratificazioni di lungo servizio pre
visto dalle disposizioni richiamate nel seguente 
articolo 2. Ai ratei di pensione con scadenza 
successiva al 31 dicembre 1955 possono essere 
aggiunti premi di importo non superiore a 
venti volte l'ammontare dei ratei medesimi ». 

E vorrei spiegare che questa disposizione è 
stata assunta in considerazione della svaluta
zione della lira. 

L'ammontare delle pensioni e delle gratifi
cazioni agli ex ascari ed al personale indigeno, 
in base ai vecchi ordinamenti coloniali in vigore 
nel 1940, si aggirava da un minimo di lire 500 
ad un massimo di lire 3000 all'anno. Poiché 
sarebbe stato ingiusto ed inopportuno effettua
re i pagamenti nelle predette misure, tenuto 
conto della svalutazione della moneta dal 1940 
ad oggi, è slata cercata una formula per ovvia
re all'inconveniente, evitando tuttavia di sta
bilire per legge il principio di una rivaluta
zione che costituirebbe un precedente per una 
infinità di altre richieste. Con la disposizione di 
questo comma si raggiunge l'obbiettivo di ade
guare sempre in misura limitata il trattamento 
stesso all'attuale potere di acquisto della lira 
senza peraltro stabilire il principio della riva
lutazione di diritto. In tal modo sarà possibile 
corrispondere, per esempio, ad un orfano di 
militare indigeno, caduto in combattimento, 
una pensione annua di lire 7.500 invece di lire 
500 fino al raggiungimento del 13° anno di età. 
Si tratta invero di pochissimi casi, perchè or
mai sotto il 13° anno di età non vi sono orfani 
di guerra. Vi è inoltre la possibilità di dare ad 
un ascaro, con pensione di prima categoria, 
45 mila lire annue fino al 31 dicembre 1955, 
invece delle 3.000 lire annue, con una rivaluta
zione di 15 volte e dal 1° gennaio 1956 in poi 
69.000 lire annue invece delle 3.000 lire, con una 
rivalutazione di 20 volte. D'altra parte l'arti
colo 1 nella sua formulazione un po' elastica 
consentirebbe alla Commissione o alle autorità 
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consolari di adeguare l'entità dell'assegno cor
risposto al caso specifico, proprio per questa 
molteplicità di casi, cui l'onorevole Taddei giu
stamente si riferiva. Per quanto riguarda la 
questione delle Commissioni, è vero che il di
segno di legge subirebbe ad opera del Ministero 
un emendamento, ma questo non è di eccessiva 
gravità e mi pare che sia del tutto plausibile 
e spiegabile. Secondo l'articolo 2 il Ministero 
degli affari esteri può avvalersi di apposite 
Commissioni per l'accertamento del diritto dei 
singoli. E ciò perchè si parte dalla constatazione 
di fatto che non vi sono più gli archivi, che 
non vi sono documenti, che molte volte questi 
ex ascari si trovano nell'impossibilità di for
nire una prova formale di aver servito l'Italia 
in quel periodo, dico formale perchè è chiaro 
che a noi interessava l'accertamento di una 
prova sostanziale. 

Da ciò la necessità di costituire queste Com
missioni. E, poiché la primitiva formulazione 
non spiegava la procedura che avrebbero do
vuto seguire le Commissioni, si è proposta la 
modifica dell'articolo in questo senso : « avva
lendosi, ove occorra, di apposite Commissioni, 
le quali accerteranno il diritto dei singoli an
che in deroga alle norme predette ». 

Per quanto riguarda l'osservazione del se
natore Cerulli Irelli, circa la spesa cui si an
drebbe incontro, ritengo che il Governo po
trebbe impegnarsi nell'applicazione della legge 
a tener conto di questa esattissima e fondatis-
sima preoccupazione e fare sì che le Commis
sioni siano costituite solo laddove se ne ravvisi 
la necessità, e costino il meno possibile. Ma 
non possiamo evitare la costituzione di una 
Commissione poiché abbiamo un'infinità di casi 
che non rientrano nella norma della legge. E mi 
consenta il senatore Taddei di fare un'osserva
zione di carattere personale, per quel tanto di 
esperienza che ho avuto in altri tempi nella 
mia attività professionale. Penso che sia molto 
diffìcile precisare nella legge tutti i casi nei 
quali ci troveremo a dover decidere proprio 
per quella molteplicità di situazioni, di fatti
specie diverse a cui proprio lei, senatore Tad
dei, faceva riferimento. Ecco dunque la neces
sità che la legge, che deve essere emanata con 
tutta urgenza, lasci una certa elasticità a que
ste Commissioni per poter giudicare il caso 
specifico. 

13a SEDUTA (26 maggio 1955) 

Non ho alcuna difficoltà per la nomina di una 
Commissione ristretta che riesamini il provve
dimento ; debbo, però, far presente che non sol
tanto io mi sono occupato della relazione di que
sto disegno di legge ma anche il collega Benve
nuti insieme al Sottosegretario per il tesoro, 
al Sottosegretario alla Presidenza del Consi
glio, ecc. Vorrei soltanto che si uscisse da que
sto pelago in qualche maniera e con una certa 
sollecitudine perchè nell'intento di far molto 
qualche volta non si riesce neppure a far bene. 

TADDEI. Tengo a precisare che io non ho 
toccato l'argomento delle Commissioni, ma, 
dato che siamo in questo tema, credo an
ch'io di essere vicino a coloro che si preoccu
pano del funzionamento di queste Commissioni, 
preoccupazione che è tanto più spiegabile quan
to più si pensa alle difficoltà che queste dovreb
bero incontrare nei loro lunghi giri di setti
mane o addirittura di mesi. Inoltre, nel disegno 
di legge non è precisato il numero delle Com
missioni, per cui io potrei pensare, in via 
teorica, anche alla costituzione di cento Com
missioni. Sarebbe piuttosto più semplice avva
lersi dei capi tribù che potrebbero facilmente 
far presenti ìe diverse situazioni, magari at
traverso moduli preparati in precedenza, in 
modo da addivenire facilmente al pagamento 
di queste indennità e limitare semmai l'inter
vento delle Commissioni ai casi più complicati. 

L'onorevole Sottosegretario ha affermato che 
a ragion veduta si è voluto dare all'articolo 1 
una certa elasticità, ma devo far notare che 
qui non si tratta soltanto di premi speciali o 
di merito, si tratta soprattutto di dare delle 
pensioni ordinarie a chi ha fatto venticinque 
anni di servizio e delle pensioni privilegiate a 
chi ne ha fatto quindici. Non è tanto una que
stione di giudicare ad personam, bisogna ve
dere chi veramente ha diritto a queste pen
sioni. Vi è infine un altro elemento importante : 
la differenza esistente tra i libici e gli eritrei. 
Questa questione deve essere studiata a fondo, 
perchè non è possibile che gli eritrei abbiano 
diritto ad una pensione ordinaria, mentre i 
libici debbono accontentarsi eli una pensione 
privilegiata. A questo proposito si potrebbe 
presentare qualche emendamento, ma penso 
che sarebbe meglio accettare la proposta di 
costituire una Sottocommissione, 
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PRESIDENTE. Poiché la Commissione è 
d'accordo nella nomina di una Sottocommissio-
ne per lo studio del complesso problema, penso 
che essa possa essere costituita dal relatore e 
da altri due senatori che mi riservo di nomi
nare. Il senatore Taddei potrà apportarvi ì 
lumi che gli derivano dalla sua lunga esperien
za e il Sottosegretario Benvenuti quelli del Go
verno. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

' La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


