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Sono presenti i senatori : Amaden. Bo, Bog-
giano Pico, Carboni, Cernili Irelli, Ceselli, 
Cianca, Cingolani, Faretti, Galletto, Gerini, 

Lussu, Martini, Mole, Pastore Ottavio, Santero, 
Scoecimarro, Sereni e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Guari glia è sostituito 
dal senatore Taddei. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Badimi Confalonieri. 

CERULLI IRELLI, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione del 

disegno di legge: « Pagamento delle pensioni 

e degli altri trattamenti di quiescenza al per

sonale civile e militare libico ed eritreo già 

dipendente dalle cessate Amministrazioni ita

liane delia Libia e dell'Eritrea» ( 9 5 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca '1 
seguito della discussione del disegno di legge • 
« Pagamento delle pensioni e degli altri trat
tamenti di quiescenza al personale civile e mili
tare libico ed eritreo già dipendente dalle ces
sate Amministrazioni italiane della Libia e della 
Eritrea ». 

GALLETTO, relatore. Come i colleghi ricor
deranno questo disegno di legge fu già ampia
mente discusso nel maggio scorso; non sarà 
tuttavia inopportuno che io richiami nuova
mente alla loro attenzione le linee generali del 
provvedimento che è oggi al nostro esame. 

Il disegno di legge è stalo presentato alla 
Commissione nel febbraio del 1955 e il relatore 
fu nominato il 16 marzo 1955. Sembrava in 
un primo tempo che il disegno di legge presen-
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tato dal Ministero degli affari esteri di con
certo con quello del Tesoro, accuratamente pre
parato da una Commissione interministeriale, 
dovesse avere l'approvazione sollecita di tutti 
i componenti della nostra Commissione trat
tandosi del pagamento di pensioni al perso
nale civile e militare libico ed eritreo che già 
aveva servito alle dipendenze delle nostre ces
sate amministrazioni in Libia ed in Eritrea, 
personale questo che trovavasi e trovasi in con
dizioni molto disagiate fino dall'epoca della 
cessazione della nostra amministrazione in co
desti territori cioè dopo l'occupazione militare 
avvenuta dalle truppe alleate nell'aprile 1941 
in Eritrea e nel gennaio 1943 in Libia. 

Da quell'epoca il Governo italiano non aveva 
più alcuna possibilità di prendere provvedi
menti a favore di tutto questo personale che 
aveva adempiuto con fedeltà ed onore il suo 
dovere verso il nostro Paese; più tardi nel 
1949, il Ministero dell'Africa itali-ma esami
nava il problema dei pagamenti sia delle pen
sioni come delle competenze arretrate a favore 
di codeste categorie di nostri ex-dipendenti dei 
territori coloniali. Successivamente, nel 1950, 
lo stesso Ministero disponeva un progetto di 
legge per il pagamento degli assegni di prigio
nia agli ex-ascari libici che erano stati cattu
rati durante la guerra e concentrati nei campi 
di prigionia nemici. 

In quest'epoca l'Assemblea generale delle 
Nazioni unite con due Risoluzioni la prima 
del 15 dicembre 1950, l'altra del 29 gennaio 
1952, la prima per la Libia e la seconda per 
l'Eritrea, sanzionava l'obbligo dell'Italia di ga
rantire il pagamento delle pensioni civili e 
militari e degli altri trattamenti di quiescenza 
in relazione agli obblighi assunti dal trattato 
di pace del 16 settembre 1947. 

In seguito a codeste Risoluzioni il Ministero 
dell'Africa italiana predisponeva nel marzo del 
1953 un disegno di legge che aveva già avuto il 
parere favorevole del Ministero deJ tesoro, ma 
il 29 aprile 1953 detto Dicastero veniva sop
presso e tutti i problemi ed i progetti di sua 
competenza venivano affidati al Ministero de
gli affari esteri il quale logicamente si è in
teressato della posizione del personale civile 
e militare libico ed eritreo. Così, attraverso 
lo studio e la preparazione di una compe

tente Commissione, si giunse alla presenta
zione del progetto di legge che la Commis
sione degli esteri deve esaminare e che pen
siamo possa anche approvare. 

Il disegno di legge doveva ottempare a parec
chie urgenti necessità e superare notevoli osta
coli ad esempio per la riapertura dei termini. 
da lungo tempo scaduti, per la liquidazione del
le pensioni e per l'assegnazione di pensioni o 
di trattamenti di quiescenza anche a perso
ne che avevano acquistato una cittadinanza 
straniera. 

Inoltre esistevano grosse difficoltà nel repe
rire codeste persone e tutti gli interessati a; 
provvedimento stesso. Difficoltà poi d; carattere 
procedurale per la mancanza degli archivi, de
gli atti di stato civile, distrutti o dispersi du
rante la guerra e quindi la necessità o l'oppor
tunità di sostituire questi elementi di prova con 
altri mezzi non facili e tuttavia necessari. 

Per questi motivi l'attuale disegno di legge 
ha una formulazione, se è lecito usare il termi
ne, un pò elastica per dare la possibilità di 
raggiungere lo scopo che il disegno di legge si 
prefigge. 

Sembrava che da parte dei componenti la 
Commissione non dovessero sorgere gravi ecce
zioni perchè era evidente l'interesse di risol
vere sollecitamente il problema ed approvare 
il disegno di legge atteso da tanti anni con 
molta ansia da migliaia e migliaia di persone 
interessate. Invece le obbiezioni sorsero nume
rose e copiose e al sottoscritto relatore perven
nero da persone o da enti logicamente interes
sati in questa faccenda lunghi memoriali, ri
chiami ed eccezioni e poi vennero formulati 
anche da nostri colleghi parecchi emendamenti 
di notevole importanza i quali, se accettati, 
modificherebbero radicalmente il disegno di leg
ge con probabile rinvio anche agli effetti di 
carattere finanziario. 

La Commissione del tesoro ha dato parere 
favorevole al disegno di legge : l'articolo 4 pre
vede una spesa di 300 milioni già disponibile 
nell'esercizio finanziario 1954-55 e prevede una 
ulteriore spesa di 650 milioni da stanziarsi nel
l'esercizio finanziario 1955-56. 

Se dovessero essere approvati alcuni emen
damenti questi porterebbero senza dubbio ad 
una modificazione degli stanziamene soprain
dicati anche per il fatto che codesta previsione 
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di spese è stata per forza di cose fatta in via 
approssimativa poiché non si sa con sicurezza 
il numero e la reperibilità dei dipendenti civili 
e militari della Libia e dell'Eritrea che erano 
alle nostre dipendenze fino al 1943. 

Per questi motivi anche se le eccezioni e 
alcuni degli emendamenti proposti hanno un 
fondamento logico e giustificato il sottoscritto 
ritiene che possano diventare oggetto di un suc
cessivo disegno di legge, che avrà proporzioni 
più modeste e che senza dubbio sarà approvato 
dalla nostra Commissione. Questo disegno di 
legge può essere di iniziativa parlamentare. 
Il Governo sollecitamente attraverso il Mi
nistero degli esteri potrà esaminarne il conte
nuto, e la successiva approvazione in sede de
liberante da parte delle due Commissioni degli 
esteri del Senato e della Camera potrà essere 
senza dubbio effettuata. 

In questo modo non solleviamo ostacoli alla 
approvazione del presente disegno di legge che 
ha ormai veramente carattere di urgenza per
chè atteso ansiosamente da tanti interessati e 
poi successivamente si potrà col provvedimento 
sopra indicato ottemperare a quelle esigenze 
limitate nel numero e limitate nella spesa che 
fossero escluse dai termini del progetto di legge 
che è sottoposto alla vostra approvazione. 

Onorevoli senatori, sono persuase che l'ap
provazione del progetto di legge presentato dal 
Governo e dal Ministero degli esteri possa io 
questo momento e nelle difficili circostanze in 
cui dovrà operare, venire incontro nel modo 
migliore agli interessi e al desiderio del perso
nale civile e militare libico ed eritreo che ha 
sempre compiuto il proprio dovere in circostan
ze molto difficili affrontando pericoli e spesso 
sacrificando la propria vita per il nostro Paese. 

TADDEI. Se ho ben compreso, l'onorevole 
relatore propone in sostanza l'approvazione del 
disegno di legge nel testo governativo. Desidero 
ricordare però che nella riunione in cui il dise
gno di legge fu da noi discusso, in seguito a 
mio intervento, fu deciso, data la complessità 
della materia, di costituire un Comitato ri
stretto che prendesse in esame il disegno di 
legge per apportarvi, se del caso, quegli emen
damenti che fossero ritenuti necessari. Questa 
Sottocommissione m verità ha funzionato in 
maniera molto relativa. Ora mi sembra che 

la proposta fatta in questo momento dal rela
tore non sia in armonia con quella decisione. 

D'altra parte io mi permetto di richiamare 
la vostra attenzione su quanto ho g1-à illustrato 
nella precedente discussione circa un tratta
mento particolare che dovrebbe essere fatto a 
poche decine di disgraziati militari libici ed 
eritrei, che costituiscono i nuclei di Napoli e 
Roma e che con lo scioglimento del Ministero 
dell'Africa italiana sono rimasti praticamente 
sul lastrico. Per costoro è indispensabile un 
trattamento a parte, anche per considerazioni 
di ordine giuridico e non un trattamento ugua
le a quello di tutti gli altri eritrei o libici 
che hanno servito sotto la nostra bandiera per 
oltre 25 anni nei territori già soggetti alla no
stra sovranità. Sta di fatto che dal momento 
in cui essi sono arrivati in Italia e dal mo
mento in cui, per essere stato sciolto il Mi
nistero dell'Africa italiana, sono stati assunti 
in forza dal deposito misto coloniale, hanno 
acquisito una figura giuridica del tutto parti
colare, perchè da allora in poi hanno fatto 
servizio in determinati reparti ed alla dipen
denza di determinati Enti. 

Se quest'ordine di idee fosse condiviso dagli 
altri onorevoli colleghi e naturalmente anche 
dall'onorevole rappresentante del Governo, ve
diamo di definire questa questione. Tanto più 
che non vi sarebbe alcun bisogno di chiedere 
altri pareri alle 5a Commissione perchè con 
di questo disegno di legge si potrebbe far 
fronte anche al trattamento relativo ai nuclei 
preaccennati. 

Nell'ipotesi che su questo fossimo d'accordo, 
perchè si dovrebbe per questa materia pre
sentare un disegno di legge a parte? Onorevoli 
senatori, voi sapete quanto lunga sia la via che 
deve percorrere un disegno di legge. Tenete 
presente che quello che oggi discutiamo è stato 
presentato nel febbraio scorso; ora siamo nel
l'ottobre ed ancora non lo abbiamo approvato. 
Pensate cosa succederebbe se io dovessi presen
tare un nuovo disegno di legge di iniziativa 
parlamentare ; e ciò malgrado la buona volontà 
dell'onorevole Sottosegretario, della quale non 
dubito minimamente; si correrebbe il rischio 
di far trascorrere almeno un anno, ed intanto 
quei disgraziati continuerebbero a stare sul 
lastrico, privi di tutto il necessario! 
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Perchè allora non si potrebbe completare 
l'attuale disegno di legge con degli emenda
menti aggiuntivi sotto il titolo di « Disposi
zioni transitorie » ? Si potrebbe dire che così 
facendo si cambierebbe un po' il testo del 
disegno di legge, che parla esclusivamente di 
militari libici ed eritrei che hanno prestato 
servizio nell'Amministrazione della Libia. Ma 
in fondo anche i militari dei nuclei di Napoli 
e di Roma sono militari libici ed eritrei anche 
se, a partire da un determinato giorno, non 
siano più da considerarsi alla stessa stregua 
dei loro colleghi che sono rimasti in Africa; 
mi parrebbe perciò che una disposizione tran
sitoria sia perfettamente legittima e non con
trasti con il contesto del disegno di legge. Così 
facendo, si guadagnerebbe solo del tempo ! 

In conclusione io1 ritengo che già vi siano 
elementi sufficienti per discutere gli emenda
menti da me presentati e per mettere così la 
parola « fine » su questo problema, dando sod
disfazione a coloro che aspettano da mesi e da 
anni di veder definita la loro precaria situa
zione. 

LUSSU. Quanto ha detto testé il senatore 
Taddei, circa le precedenti discussioni del Co
mitato ristretto nominato in seguito alle obie
zioni da lui sollevate, per quello che mi ricordo, 
risponde esattamente alla realtà; si era infatti 
costituito un Comitato ristretto il quale doveva 
studiare il problema e poi presentare le sue 
conclusioni alla Commissione. 

Ma con molta deferenza mi permetto di far 
osservare al collega Taddei che è egli stesso 
responsabile del fatto che tale Comitato non 
abbia funzionato. Poiché di quel piccolo Comi
tato faceva parte anche lui, doveva egli pure 
concorrere con gli altri a formulare delle pro
poste concrete da sottoporre alla Commissione. 
Oggi invece la Commissione si trova di fronte 
a due proposte : quella del collega Galletto, re
latore ufficiale, e quella del collega Taddei che 
è all'opposizione, mentre i due punti di vista 
avrebbero dovuto fondersi come proposta uni
taria del Comitato ristretto a suo tempo nomi
nato. 

Io condivido totalmente le ragioni morali e 
politiche espresse dal collega Taddei. Sarebbe 
profondamente ingiusto, oltre che inumano, che 
questi ex libici, diventati cittadini italiani, sen

tissero che noi ci disinteressiamo di loro, che 
noi che siamo in questo momento loro concit
tadini li trattiamo come appartenenti ad una 
regione lontana, estranea ai nostri interessi. 
Concordammo tutti l'altra volta su quanto di
ceva il collega Taddei e proprio per questo ci ri
mettemmo al Comitato ristretto, il quale però 
non ha funzionato come doveva. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegreta
rio di Stato per gli affari esteri. L'intervento 
del senatore Taddei — è un'analisi soggettiva 
quella che faccio — è dovuto al desiderio che 
questi ascari non siano lasciati ulteriormente 
nella condizione di abbandono degli ultimi 15 
anni, in spregio dei loro diritti. Di qui l'estre
ma urgenza che il disegno di legge sia appro
vato. D'altra parte il senatore Taddei, volendo 
andare fino in fondo una volta per sempre, come 
sarebbe giusto, probabilmente non si rende 
conto che il provvedimento giace dinanzi a 
questa Commissione da circa un anno : un anno 
di più di ansie e di aspettative di questi nostri 
fedelissimi ascari. Confesso che ero rimasto uri 
po' perplesso anche quando a suo tempo fu 
presentata la proposta della nomina di una Sot -
tocommissione, appunto per il timore di un 
nuovo ritardo nell'approvazione; senonchè le 
osservazioni del senatore Taddei, che è molto 
versato nella materia, mi avevano indotto ad 
accettare la proposta. 

Dai lavori della Sottocommissione sarebbe 
dovuta uscire una relazione unitaria, ma questo 
non fu possibile perchè si manifestarono due 
punti di vista contrastanti, quello del senatore 
Galletto — condiviso dal Governo — e quello del 
senatore Taddei, che viene riproposto in questa 
sede. Tocca ora alla Commissione di decidere. 
Io credo che il punto di vista del senatore Gal
letto debba essere preferito. Infatti il provve
dimento riguarda circa 60 mila ascari, mentre 
le modifiche proposte dal senatore Taddei inte
resserebbero circa una cinquantina di ascari. 

Ora credo che sarebbe inopportuno, per un 
numero così ristretto di persone, fare attendere 
le 60 mila persone che, è il caso di dirlo, atten
dono giustizia da ben 15 anni. I 50 ascari che 
interessano il senatore Taddei come interessano 
anche ugualmente tutti i componenti del Senato 
ed il Governo potranno bensì godere di un 
trattamento particolare, aggiuntivo rispetto a 
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quello di tutti gli altri, ma il problema deve 
essere ancora studiato e ciò non potrebbe non 
far perdere del tempo. Debbo però fare una 
dichiarazione formale : posso assicurare a nome 
del Governo, che sarà esaminato con atten
zione un eventuale disegno di legge di inizia
tiva parlamentare che fosse presentato a questo 
riguardo, separatamente dal provvedimento gè 
nerale, che dovrebbe essere invece varato im
mediatamente. Il Governo è convinto ohe sia 
inopportuno introdurre norme particolari nella 
legge generale perchè — e non vorrei che I1 

mie parole fossero fraintese — si corre il ri
schio di creare del malcontento dato che in 
definitiva noi assicureremmo un lattamento 
di favore ad una cinquantina di ascari (non 
voglio discutere ora sulla fondatezza di un tale 
diritto) rispetto a quello che viene invece fatto 
a tutti gli altri. 

Emaniamo quindi il provvedimentu generale : 
se poi saranno necessari ed opportuni partico
lari provvedimenti a favore dei 50 ascari che 
vivono in Italia, questi saranno assicurati con 
un provvedimento a parte. 

LUSSU. In questi due mesi non si potevano 
studiare questi problemi e stabilire se effetti
vamente i 50 ascari hanno diritto ad un trat
tamento privilegiato? 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
ai Stato per gli affari esteri. Sono rimasto Lutto 
il mese di agosto, ivi compresi i giorni di Fer-
iagosto, a Roma; non era però facile trovarvi 
anche i componenti della Sottocommissione per 
accordarsi a questo riguardo. A parte ciò, debbo 
dire ohe il problema è più complesso. 

Come è noto, la copertura del disegno di leg
ge è stata assicurata mediante un carolo forfe
tario, giacché non è conosciuto con esattezza 
i] numero degli ascari ohe hanno diritto al trat
tamento di quiescenza. Si calcola che siano 60 
mila, ma non abbiamo né stati di servizio, né 
dati anagrafici : non per niente sono prevista 
delle Commissioni che valutino il diritto alla 
pensione degli ascari in base ad atti di noto
rietà. Ora non è da escludere che il numero 
risulti, alla fine, superiore a quello previsto. 
Il senatore Taddei afferma che, da informa
zioni ricevute, la cifra stanziala — che come 
è noto — è di 300 milioni, sarebbe più che 

sufficiente per il trattamento dei 60 mila ascan, 
e quindi potrebbe coprire anche quello prefe
renziale per i 50 ascari, o 100, quanti saranno 

La verità è che nessuno può, allo stato degli 
atti, dare una risposta precisa. Per questo ic 
dico : incominciamo, con i 300 milioni già stan
ziati, a pagare le pensioni ai 60 mila ex-ascar", 
ivi compresi quelli residenti in Italia, che in
tanto comincerebbero a percepire qualcosa; in 
un secondo tempo, se si verificheranno delle 
rimanenze su quel fondo, le stesse potranno 
essere usate per assicurare lo stanziamento del 
disegno di legge di iniziativa parlamentare, che 
d'altra parte il senatore Taddei dice di aver già 
pronto e che potrebbe quindi presentare subito. 
Nei riguardi del quale, ripeto, il Governo sin 
d'ora dichiara di esser pronto ad un esame be
nevolo (non posso impegnarmi maggiormente 
perchè non ne conosco il testo) ; non desidera 
però che esso sia inserito in questo provvedi
mento, che è di carattere generale. 

FERRETTI. Con tutto il rispetto dovuto al 
rappresentante del Governo, debbo rilevare al
cune contraddizioni in cui egli è incorso. In 
un primo momento egli ha dichiarato di essere 
contrario agli emendamenti del senatore Tad 
dei — come ha confermato Leste — e dopo ha 
dichiarato che sarebbe disposto ad esaminare 
un provvedimento particolare. Ora se il Gover
no è pronto a discutere domani un provvedi
mento speciale, non vedo perchè debba rifiu
tarsi di accogliere oggi gli emendamenti pro
posti. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Un provvedi
mento a parte, senatore Ferret! i, potrebbe non 
ai ere le stesse ripercussioni di una norma par
ticolare inserita in un provvedimento gene 
rale. 

FERRETTI. Inoltre ella ha paralo dell'in
certezza derivante dalla valutazione forfeta 
ria dello stanziamento dei 300 milioni. Ora a 
me sembra che, appunto perchè forfptaria, po
treste ben accettare la cifra dei 300 milioni 
sia che il provvedimento rimanga com'è, sia 
che venga modificato secondo il desiderio del 
senatore Taddei. 
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BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. La Commissione 
di finanza ha accordato questo stanziamento 
per 60 mila ascari. Se noi volessimo differen
ziare da questi i 50 ascari, quanto a tratta
mento, verremmo ad impingere, in un modo 
o nell'altro, nelle casse dello Stato. Per forza 
di cose la Commissione degli esteri dovrebbe 
rinviare il disegno di legge alla Commissione 
di finanza perchè dia il suo parere favorevole. 
La questione è regolamentare e non dovrebbe 
dar luogo a contrasti. 

FERRETTI. La sua eccezione allora è pura
mente formale. Infine lei ha affermato testual
mente : se rimarrà qualche cosa potremo allora 
accedere alla tesi del senatore Taddei. Orbene, 
noi desideriamo invece che questo trattamento 
speciale sia assicurato in ogni caso. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari èsteri. Mi spiace di 
non essere stato chiaro. Intendevo dire che, 
nell'ipotesi di una rimanenza, l'iter del disegno 
di legge di iniziativa parlamentare sarebbe fa
cilitato, giacché in ipotesi contraria sarebbe 
necessaria anche la ricerca dei fondi. 

FERRETTI. In ogni modo mi associo al se
natore Taddei nel dire che il disegno di legge 
in esame deve essere modificato, perchè atten
dere che l'iniziativa parlamentare in ordine a 
questo particolarissimo settore giunga al suo 
termine, significa rinviare tutto alle calende 
greche, mentre bisogna riconoscere subito i 
diritti di questa ristretta cerchia di nostri 
fedeli ascari. È inutile rimandare a domani, 
dice il vecchio adagio, quello che si può fare 
oggi. 

TADDEI. Credo di non meritare il rilievo 
che mi ha mosso il senatore Lussu. La Sotto
commissione, in verità un po' sui generis com
posta com'era di due persone e di un rappre
sentante del Ministero degli esteri, tenne una 
sola riunione. Ora, il senatore Lussu ha fatto 
capire benevolmente che io sarei quasi venuto 
meno ad un dovere per non avere presentato 
delle proposte concrete concordate con gli altri 
membri della .Sottocommissione. Il fatto è che 
gli altri membri — che poi è uno solo — non 

erano d'accordo con me ; per lo meno riguardo 
ad alcuni emendamenti. 

Dichiaro di essermi occupato di questa que
stione con tutto il mio entusiasmo, come uso 
fare del resto in ogni mia attività. Dico que
sto non perchè mi sia adontato dei rilievi del 
senatore Lussu, ma per porre la questione nei 
suoi giusti termini. 

Ciò detto, per venire alla questione fonda
mentale, osservo che l'eventuale disegno di 
legge, che il Governo si è dichiarato disposto 
a considerare, è già sostanzialmente pronto 
non essendo altro che la redazione sotto altra 
forma degli emendamenti da me presentati; 
ma non vedo la necessità di presentarlo dal 
momento che detti emendamenti potrebbero 
essere oggi stesso approvati. Il Governo non 
desidera aggiungere al disegno di legge ora in 
discussione disposizioni particolari, ma non 
vedo la ragione di questo atteggiamento dato 
che in quasi tutte le leggi si incontrano dispo
sizioni transitorie o finali. 

D'altra parte se c'è una determinata cate
goria di militari che ha assunto impegni di
versi dagli altri, è giusto che se ne parli. 

Occorre ancora tener presente che la cifra 
dei 300 milioni è stata fissata ad abnndantiam. 
Non so infatti in base a quali elementi sia 
stata calcolata la cifra di 60 mila ascari che, 
a mio giudizio, sono molto meno, cosicché la 
somma stanziata sarà sufficiente, e con lar
ghezza, anche al particolare trattamento che 
io chiedo. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Desidero far pre
sente al senatore Taddei che, benché la cifra 
non sia precisata, gli ascari aventi diritto a 
pensione a noi risulterebbero essere in numero 
d'c 60 mila. Questo però non è stato un ele
mento sufficiente per stabilire l'ammontare, sia 
pure approssimativamente esatto, della coper
tura, perchè resta ancora da risolvere il pro
blema della rivalutazione delle indennità e dell-' 
pensioni attualmente corrisposte. Si tratta come 
è noto di cifre irrisorie, come 500 lire all'anno. 
Ora per legge non si poteva affermare il prin
cipio della rivalutazione secondo un moltipli
catore fìsso perchè si sarebbe costituito un 
grave precedente. 
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Non a caso quindi è stalo inserito il quarto 
comma dell'articolo 1 che consente, a giudizio 
dell'amministrazione, la concessione di premi 
speciali che non possono superare, fino al 3i 
dicembre 1955 un importo superiore a 15 volte 
la somma complessiva corrisposta per arre 
trati di pensione, e successivamente a quella 
data, non superiore a 20 volte l'ammontare dei 
ratei medesimi. 

Con questa latitudine di poteri l'Ammini
strazione potrà assicurare un trattamento di
verso a diverse condizioni, valutando la durata 
del servizio di ciascun ascaro, le sue beneme
renze ecc. Anche sotto questo aspetto va giu
dicato il criterio adottato del forfait della co
pertura. Di conseguenza nessuno di noi può 
dire se la cifra sia abbondante o insufficiente. 

Però, giacché abbiamo iniziato questa di
scussione io domando al Presidente di voler 
senz'altro passare all'esame degli articoli. Con 
questa proposta credo di venire incontro non 
solo alle aspettative degli ascari ma anche al 
desiderio di tutti i componenti della Commis
sione che vogliono certamente che il provvedi
mento sia approvato nel più breve decorso di 
tempo. 

MOLE. Concordo con la proposta dell'onore
vole rappresentante del Governo, essendo or
mai tempo che l'Italia assolva al suo debito 
d'onore nei riguardi di questi suoi fedeli ser
vitori. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Nel resoconto 
stenografico di questa seduta figurerà anche la 
dichiarazione che ho reso a nome elei Governo 
circa l'interesse con cui sarà esaminata l'even
tuale proposta di legge di iniziativa del sena
tore Taddei. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. Passiamo all'esame degli articoli dei 
quali do lettura: 

Art. 1. 

Al personale civile e militare libico ed eri
treo già dipendente dalle cessate Amministra
zioni italiane della Libia e dell'Eritrea è ri

conosciuto, in relazione alle Risoluzioni del
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite det 
15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gen
naio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione 
vitalizia e ad altro trattamento di quiescenza 
o di graticazione di fine servizio secondo le 
disposizioni di cui al successivo aiùcolo 2. 

È altresì riconosciuto il diritto ai tratta
menti previsti dalle medesime disposizioni a 
favore degli orfani, del coniuge superstite e 
degli ascendenti del militare deceduto. 

Il periodo di tempo compreso j'ra la data 
d; cessazione dell'Amministrazione de; suddetti 
territori da parte dell'Italia e la data di en
trata in vigore del Trattato di pace è com
putato in aggiunta all'anzianità di .3' rvizio del 
personale di cui sopra ai soli fini dei tratta
menti indicati nel primo comma del presente 
articolo. 

A giudizio dell'Amministrazione possono es
sere concessi al predetto personale premi spe
ciali di merito o di lungo servizio di importo 
non superiore a quindici volte la somma com
plessiva corrisposta per arretrati di pensione 
per altri trattamenti di quiescenza, ovvero peT> 

gratificazioni di lungo servizio previsti 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. 

Le somme depositate dagli ex militari libici 
ed eritrei presso le casse dei Comandi e repart' 
militari saranno rimborsate su presentazione 
di documenti attestanti il deposito. 

A questo articolo il senatore Taddei ha pre
sentato i seguenti emendamenti : 

nel primo comma, rigo primo, sopprime
re le parole « e militare » ; ancora nel primo 
comma, rigo terzo, dopo le parole « dell'Eri
trea » aggiungere le altre « ed al personale 
militare di qualsiasi origine, già appartenente 
ai disciolti Corpi delle truppe coloniali del
l'Eritrea e della Libia » ; sempre nel primo 
comma, rigo ottavo, sostituire alla parola « vi
talizia », le altre « ordinaria e privilegiata » ; 

dopo il primo comma aggiungere il se
guente : « È esteso al personale civile libico ed 
al personale militare di qualsiasi origine già 
appartenente al disciolto Corpo di truppe colo
niali della Libia il diritto alla pensione ordi-
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naria per lungo servizio ed alle gratifiche di 
congedamento previste per gli eritrei » ; 

dopo il secondo comma aggiungere il se

guente : « Le somme da corrispondersi secondo 
le disposizioni già in vigore per pensioni ordi

narie, privilegiate, per gratificazioni e sussidi 
ai militari riformati ed ai congiunti di quelU 
deceduti saranno aumentate in ragione di venti 
volte ». 

TADDEI. Esaminando il contenuto dell'ar

ticolo, non può sfuggire il fatto che libici ed 
eritrei non verrebbero a beneficiare di un 
eguale trattamento. Infatti, l'articolo 1, accen

nando senza distinzione alcuna al personale 
libico ed eritreo, per riconoscerne il diritto a 
pensione vitalizia e ad altri trattamenti di 
quiescenza o di gratificazione dì fine servizio, 
secondo le disposizioni del successivo articolo 2 
fa pensare ad un identico trattamento sia per 
i libici ohe per gli eritrei, mentre in realtà le 
cose non stanno così. Infatti, secondo gli stessi 
provvedimenti legislativi citati nell'articolo 2, 
per i militari libici non è prevista la pensione 
per lungo servizio prestato sotto la nostra ban

diera, ma è prevista invece soltanto la conces

sione di pensioni, sussidi, gratifiche ecc., per 
infermità o per decessi dipendenti da eventi 
di guerra o di servizio. Per i militari eritrei 
invece, oltre che per i nativi dell'Africa Orien

tale non compresi nel disegno di legge, è pre

visto il trattamento di pensione, gratifica, eco 
per motivi dipendenti da eventi di guerra eJ 
anche in conseguenza del servizio ordinario 
prestato. E precisamente, con l'articolo 10 del 
decreto 6 maggio 1940, n. 874, che stabilisce fra 
l'altro che ai militari nativi dell'Africa Orien

tale che abbiano compiuto, sotto le armi, an

che se in territorio della Libia, un servizio 
minimo di 25 anni, dei quali, gli ultimi 15 con

tinuativi, è concessa una pensione pari ad un 
quarto della paga percepita all'atto della ces

sazione dal servizio militare. E ciò, allo scopo 
di estendere ai nativi dell'Africa Orientale la 
concessione della pensione ordinaria già sta

bilita per gli eritrei. 
Questo è dunque, un dato di fatto acquisito : 

nel preambolo di questo decreto è infatti scritto 
testualmente : « Pensione ordinaria già stabi

lita per gli eritrei e per coloro che non avessero 
raggiunto i limiti di servizio per pensione ordi

naria ». È evidente che tale diversità di tratta

mento non deve essere stata rilevata all'atto 
della redazione del disegno di legge, non poten

dosi pensare ad una così palese ingiustizia. 
Ecco perchè, con l'emendamento da me pro

posto, si è ritenuto ■ di rimediare all'inconve

niente lamentato, precisando che la pensione 
di cui trattasi spetta al personale militare di 
qualsiasi origine, già appartenente ai disciolti 
Corpi delle truppe coloniali, dell'Eritrea e della 
Libia. Ed a ragion veduta, aggiungo, si è 
voluto precisare « di qualsiasi origine », perchè 
in detti Corpi facevano servizio, sia pure in 
numero molto limitato, anche ad esempio yeme

niti, che sarebbe stato ingiusto escludere dai 
benefici. 

Ho proposto inoltre di sostituire alla parola 
« vitalizia » le altre « ordinaria e privilegiata », 
in aderenza letterale con le disposizioni legi

slative concernenti il trattamento di quiescenza. 
Per quanto riguarda, poi, il mio emenda

mento aggiuntivo dopo il primo comma, fac

cio la seguente considerazione: le disposi

zioni legislative di cui all'artico.lo 2 sono state 
citate senza alcuno specifico riferimento al

l'oggetto ; comunque da esse non emerge quella 
differenziazione di trattamento fra libici ed 
eritrei che ho illustrato. Quindi, stando alla 
lettera di dette disposizioni, già si potrebbe 
concludere che l'estensione ai libici dei benefici 
concessi agli eritrei, non troverebbe sanzione 
in alcuna norma legislativa. Ecco la necessità 
della inserzione di un comma tra il primo e il 
secondo comma dell'articolo 1. 

Occorre altresì considerare che le norme di 
cui all'articolo 2 circa la pensione ordinaria 
riguardante solo gli eritrei (decreto 874) non 
trovano riscontro nell'altro citato decreto 17 
settembre 1940, n. 1630, relativo ai militari 
libici e che tale stato di cose è confermato tra 
l'altro in una lettera del Ministero degli esteri 
indirizzata all'Associazione mutilati di Napoli. 

Anche per questo motivo appare necessario, 
a mio parere, l'emendamento proposto, con il 
quale in sostanza non si provvede che all'in

tegrazione delle disposizioni di legge citate dal

l'articolo 2. 
L'altro emendamento aggiuntivo, dopo il se

condo comma dell'articolo 1, si riferisce alle 
pensioni per i riformati e gli orfani, ai sus

sidi alle vedove ed alle gratifiche di congeda
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mento previste dalle disposizioni attuali con
cernenti sia i libici che gli eritrei : sono quelle 
risultanti da una tabella che sarebbe troppo 
lungo leggere, ma la conclusione è che si tratta 
di somme insignificanti. 

È per questo motivo che ho ritenuto pro
porre la rivalutazione in ragione di venti volte. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Sostanzialmente 
sull'articolo 1 il senatore Taddei presenta cin
que emendamenti. Il primo è quello che ri
guarda, nella prima riga dell'articolo 1, la 
soppressione delle parole « e militare ». Men
tre il disegno di legge governativo prevede il 
trattamento al personale civile e militare, il 
senatore Taddei con il suo emendamento fa 
una distinzione : parla prima del personale ci
vile e poi di quello militare. La ragione è do
vuta al fatto che il senatore Taddei ritiene 
che, così come è congegnato il disegno di legge 
governativo, esso non si estenda agli ex ascari 
— per dare una definizione generica — di 
origine etiopica, sudanese, ecc. 

Ora, come rappresentante del Governo, sono 
spiacente di dover essere di diverso avviso, 
e ciò per due motivi che ritengo convinceranno 
anche il senatore Taddei. E le osservazioni 
che faccio valgono per i due primi emenda
menti : quello che ho già ricordato e quello 
conseguente che è l'emendamento alla terza 
riga dove, dopo le parole « e dell'Eritrea », si 
dovrebbero aggiungere le altre « ed al perso
nale militare di qualsiasi origine, già appar
tenente ai disciolti corpi delle truppe coloniali 
dell'Eritrea e della Libia ». 

Il primo motivo è di ordine giuridico. Questo 
disegno di legge è la conseguenza di un do
vere internazionale che l'Italia ha in base a 
due Risoluzioni delle Nazioni Unite : una Riso
luzione del 15 dicembre 1950, relativa alla 
Libia, e una Risoluzione del 29 gennaio 1952 
relativa all'Eritrea. In base a queste due Ri-. 
soluzioni l'Italia è tenuta a pagare le pen
sioni e gli altri trattamenti di quiescenza o 
di liquidazione soltanto agli eritrei e ai libici; 
quindi noi abbiamo la necessità di precisare 
che stiamo attuando quello che era un impe
gno di carattere internazionale. 

Il secondo motivo è invece di ordine politico. 
Se si estendessero le provvidenze del disegno 

di legge anche agli etiopici, agli jemeniti, ai 
sudanesi ecc., si verrebbe ad ammettere da 
parte dell'Italia una deroga alla norma gene
rale di diritto internazionale, per cui incombe 
allo Stato successore l'onere del pagamento 
delle pensioni e degli assegni, deroga non pre
vista nel caso specifico dal Trattato di pace 
né dagli altri Accordi internazionali. Ora, non 
solo noi verremmo a violare quella che è una 
norma di ordine generale nella prassi interna
zionale, ma ciò potrebbe anche suscitare rea
zioni- da parte degli Stati cui oggi apparten
gono i cittadini oggetto delle provvidenze di 
questo disegno di legge, cittadini però nei cui 
confronti noi stabiliamo un determinato trat
tamento. 

Detto questo per spiegare la ragione giuri
dica e politica per la quale bisognerebbe man
tenere fermo questo primo comma dell'arti
colo 1, posso assicurare tuttavia il senatore 
Taddei che opportune disposizioni saranno date 
agli organi preposti all'applicazione della legge 
affinchè siano presi in considerazione quei casi 
speciali di ex ascari non originari dell'Eritrea 
o della .Libia, ma già facenti parte dei Corpi 
delle truppe coloniali libiche od eritree. Penso 
che nella sostanza si arrivi alla stessa con
clusione, con il vantaggio però di rispettare 
quelle ragioni di forma e di opportunità sug
gerite dal diritto internazionale, per cui so
prattutto non si vuole dare la sensazione di 
ingerirsi negli affari di Stati che sono indipen
denti e sovrani e nei confronti dei quali noi 
vogliamo avere sempre rapporti di massima 
amicizia. 

TADDEI. Io ritengo che, quando furono sta
bilite queste disposizioni nei Consessi interna
zionali, si sia inteso fare riferimento agli 
appartenenti ai Corpi delle truppe coloniali 
dell'Eritrea e della Libia, comunque questi 
Corpi fossero costituiti, perchè non è pensa
bile che detti consessi abbiano voluto fare di
scriminazioni. Lo spirito delle disposizioni è il 
seguente : pagate agli appartenenti ai disciolti 
Corpi delle truppe coloniali della Libia e del
la Somalia quanto è loro dovuto! 

Del resto nel mio emendamento non ho fatto 
riferimento alle parole specifiche di yemenita, 
di goggiamita, ecc.; ho detto esclusivamente 
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« agli appartenenti ai Corpi delle truppe co
loniali ». 

Tuttavia, onorevole Sottosegretario, poiché 
ella mi dice — e le sue dichiarazioni riman
gono a verbale — che in sede di disposizioni 
esecutive si farà in modo che non vengano 
esclusi dai benefici quei militari di altra ori
gine che hanno combattuto come gli altri, io 
non insisto nel mio emendamento. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Senatore Taddei, 
io penso che, quando sostanzialmente vogliamo 
arrivare allo stesso risultato, non debbano sor
gere difficoltà. 

Debbo dirle piuttosto che c'è un terzo emen
damento da lei proposto che il Governo è ben 
lieto di accogliere : è quello tendente a sosti
tuire nel primo comma dell'articolo 1 alla pa
rola « vitalizia » le altre « ordinaria e privile
giata ». Si tratta infatti di un coordinamento 
con le altre disposizioni, e pertanto il Governo 
non ha difficoltà ad accettare questo emenda
mento che tende a migliorare e precisare la 
dizione della legge. 

Per quanto riguarda, poi, gli altri emenda
menti aggiuntivi, uno dopo il primo comma e 
l'altro dopo il secondo comma dell'articolo 1, 
debbo dichiarare che il Governo è ad essi con
trario perchè la materia del trattamento eco
nomico da farsi al personale libico è attual
mente oggetto di trattative italo-libiche, e per
tanto ogni disposizione legislativa che, prima 
della conclusione delle trattative, modificasse 
i preesistenti ordinamenti coloniali sarebbe 
quanto meno prematura e certamente inop
portuna. 

In particolare il Governo è contrario allo 
emendamento da inserire dopo il secondo com
ma, perchè l'aumento fino a 15 volte delle liqui
dazioni e fino a 20 volte delle pensioni è già 
previsto dal quarto comma dell'articolo 1. C'è 
una norma generale che riguarda anche quei 
casi specifici che danno luogo al suo emenda
mento, senatore Taddei, e la formulazione del 
predetto comma è stata adottata dall'appo
sita Commissione interministeriale dopo lungo 
dibattito allo scopo precipuo di evitare una 
dizione che potesse apparire come affermazione 
di un principio di rivalutazione delle paghe 
base del 1940. Ciò oltre tutto sarebbe in netto 

contrasto con le disposizioni delle Risoluzioni 
delle Nazioni unite, che ci fanno obbligo di 
pagare le pensioni ed anche il trattamento di 
quiescenza al personale nella moneta e nelle 
misure — si dice esattamente — previste dai 
nostri vecchi ordinamenti coloniali 

Quindi, noi avevamo anche l'obbligo di non 
uscire da quella che era la dizione testuale 
delle Risoluzioni, per cui si è proposta una 
dizione generica nel terzo e nel quarto comma. 

Comunque io mi compiaccio di ripetere che 
con il senatore Taddei vogliamo arrivare alla 
stessa meta, forse per vie diverse. Si può tutta
via dare piena assicurazione al senatore Tad
dei che verranno date disposizioni affinchè in 
sede di applicazione della legge si segua un 
criterio di massima larghezza nella conces
sione dei premi previsti dal citato quarto com
ma dell'articolo 1. 

Detto questo, vorrei aggiungere una osser
vazione che ritengo importante. Tutta la legge 
è congegnata in modo da lasciare una certa 
latitudine a coloro che fanno i pagamenti. Se 
è vero che la giustizia è proporzione, mai come 
in questo caso specifico, dove occorre valutare 
i servizi prestati differentemente per periodi 
di tempo diversi, con conseguenze diverse, 
con comportamento diverso posteriore al ser
vizio, è opportuno lasciare una certa latitu
dine e non imbrigliare troppo gli organi ese
cutivi attraverso la legge. 

TADDEI. Premessa l'uguaglianza dei tratta
menti tra libici e eritrei, l'emendamento da me 
proposto aveva sostanzialmente lo scopo di in
tegrare quelle disposizioni che sono specificate 
nell'articolo 2. Dal loro esame mi sembra non 
scaturisca alcuna possibilità di dare ai libici 
la pensione ordinaria che è prevista per gii 
eritrei, donde la mia risoluzione da un punto di 
vista strettamente giuridico, di stabilire attra
verso una legge questo principio di perequa
zione. 

Se questo non sia indispensabile o se ci si 
possa o ci si debba passare sopra per quelle 
ragioni di opportunità politica che l'onorevole 
Sottosegretario ha creduto di illustrare, lascio 
considerare a voi tutti, onorevoli colleghi. 

In ogni caso, io prendo atto delle formali 
dichiarazioni del rappresentante del Governo, 
che cioè, malgrado che nell'articolo 2 non vi 
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siano disposizioni che abbiano riferimento 
specifico a quelle che riguardano il trattamen
to dei libici, costoro verrebbero in pratica ad 
essere trattati alla stessa stregua degli eritrei. 

Per quanto riguarda l'altro mio emendamen
to da inserirsi dopo il secondo comma dell'arti
colo 1, comprendo benissimo che quando ci si 
trovi di fronte alla parola « rivalutazione » si 
va sempre incontro a molte discussioni, e pen
so che anche il Tesoro preferisca di non sen
tir più pronunciare queste parole. Perciò se, 
in definitiva l'ammontare dei premi corrispon
desse, presso a poco, alle rivalutazioni da me 
proposte, sono d'accordo col rappresentante 
del Governo. 

Ma io ora domando : le somme da corri
spondere dovrebbero riferirsi soltanto a quei 
militari che abbiano determinati meriti? Ono
revoli colleghi, non dovrebbe esser così, perchè 
i meriti, per buona condotta, valore etc. sono 
da valutarsi a parte sussidi, ricompense etc. 
Qui il merito è da riferirsi soltanto all'aver 
fatto, o meno, 20 anni di servizio! Ed allora 
io vengo a questa conclusione : se l'onorevole 
rappresentante del Governo dichiarasse che in 
sede di disposizioni esecutive sarà raccoman
dato alla Commissione incaricata di decidere 
sul pagamento di questi assegni, di non sofi
sticare troppo sui « meriti » ma di basarsi es
senzialmente sul lungo servizio prestato, io 
potrei rinunciare al mio emendamento, sempre 
che — beninteso — non si tratti di una cor
responsione una tantum. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Vorrei essere 
preciso, senatore Taddei. Riguardo alla prima 
osservazione, ritengo che il primo merito sia 
quello del lungo servizio; e su ciò credo che 
siamo d'accordo. 

Quanto alla seconda osservazione, non posso 
ebsere d'accordo con lei, senatore Taddei, per 
un motivo semplicissimo ; si tratta in sostanza 
di intendere cosa dice il comma 4° dell'arti
colo 1 : « A giudizio dell'amministrazione pos
sono essere concessi al predetto personale pre
mi speciali di merito o di lungo servizio di 
importo non superiore a 15 volte la somma com
plessiva corrisposta per arretrati di pensione, 
per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per 
gratificazioni di lungo servizio ecc. ». Quindi 

questa certamente sono somme che vengono da
te una tantum, trattandosi del pagamento degli 
arretrati. 

Diversa cosa è per i ratei di pensione con 
scadenza successiva al 31 dicembre 1955, trat
tandosi di un qualcosa che si ripete nel tempo. 

TADDEI. Accedo al punto di vista del rap
presentante del Governo. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti il primo comma dell'arti
colo 1 con l'emendamento proposto dal senatore 
Taddei e accettato dal Governo tendente a 
sostituire alla parola « vitalizia », le altre « or
dinaria e privilegiata ». 

(È approvato). 

Metto ai voti gli altri commi dell'articolo 1, 
sui quali non vi sono emendamenti, avendo il 
senatore Taddei ritirato i suoi. 

(Sono approvati). 

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le attribuzioni conferite al Ministero del
l'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi 
truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio de
creto 3 settembre 1926, n. 1608, modificato 
con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con 
regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con 
regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal 
regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, an
ch'esso modificato con regio decreto 3 novem
bre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 
1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 
1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provve
dimenti che costituivano gli ordinamenti del 
personale civile e militare libico ed eritreo, 
sono devolute al Ministero degli affari esteri, 
il quale vi potrà provvedere, in tutto o in 
parte, a mezzo delle rappresentanze diploma
tiche e consolari competenti per territorio av
valendosi, ove occorra, di apposite Commis
sioni per l'accertamento del diritto dei singoli. 

CERULLI IRELLI. Propongo il seguente 
emendamento a questo articolo : alle parole 
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« per l'accertamento del diritto dei singoli », 
sostituire le altre « le quali accerteranno il 
diritto dei singoli anche in deroga alle norme 
predette ». 

Tale modifica appare indispensabile al fine 
di rendere possibile il lavoro di accertamento 
del diritto dei singoli da parte delle Commis
sioni in Eritrea e in Libia, tenuto conto delle 
particolarissime condizioni di quei territori. In
fatti è emerso dai vari rapporti pervenuti che 
in quei Paesi tutti gli archivi dei comandi trup
pe coloniali sono andati distrutti o dispersi 
nel corso dell'ultima guerra, per cui la grande 
maggioranza degli ex ascari eritrei e libici si 
trovano nella materiale impossibilità di poter 
rinvenire una documentazione ufficiale in me
rito al proprio diritto a pensione o a liquida
zione per il servizio prestato in quei reparti. 

La modifica suggerita consentirebbe di pro
cedere all'accertamento del diritto dei singoli 
anche con mezzi di prova diversi da quelli pre
scritti dai vecchi ordinamenti coloniali, con 
l'importante conseguenza di semplificare anche 
il controllo preventivo della Corte dei conti 
sugli atti amministrativi ohe comporteranno 
le concessioni di pensioni vitalizie. 

FERRETTI. Forse proceduralmente prendo 
la parola fuori tempo, ma quanto dice il collega 
Cerulli Irellì mi pare che debba preoccuparci 
anche per quanto riguarda l'ultimo comma del
l'articolo 1 già approvato, laddove dispone che 
per ottenere il rimborso delle somme deposi
tate dovranno essere presentati i documenti 
attestanti il deposito. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Il Governo con
corda pienamente con l'emendamento proposto 
dal senatore Cerulli Irelli, al fine di facilitare 
le operazioni nei confronti di quegli ascari che 
non si trovano in grado documentalmente, se
condo le forme di rito, di presentare i loro 
titoli. 

Quanto all'osservazione del senatore Fer
retti, debbo dire che mi pare già compresa 
nell'articolo 2. 

Comunque, come ho già detto, è meglio che la 
legge non sia eccessivamente precisa, perchè 
in tal caso non si riuscirebbe a fare completa 
giustizia. 

PRESIDENTE. Il senatore Taddei propone 
di sostituire all'ultima parte dell'articolo, dalle 
parole « devolute al Ministero degli affari 
esteri », alla fine, il seguente testo : « . . . devo
lute al Ministero degli affari esteri il quale vi 
provvederà normalmente a mezzo delle Auto
rità diplomatiche e consolari competenti per 
territorio e solo in via eccezionale a mezzo di 
apposite Commissioni da nominarsi dalle Auto
rità diplomatiche e consolari predette per que
gli eventuali accertamenti del diritto dei sin
goli, che fosse indispensabile praticare fuori 
delle sedi delle rappresentanze medesime ». 

TADDEI. L'emendamento da me proposto 
tende a rendere veramente eccezionale il 
ricorso a queste Commissioni ed a lasciare alle 
Autorità diplomatiche e consolari la compe
tenza normale nella materia di cui all'arti
colo 2. Le Commissioni non dovrebbero dive
nire, insomma, Commissioni permanenti, che 
importerebbero una spesa notevole, e finireb
bero per girovagare per mesi e per anni in un 
territorio immenso con scarsi risultati. A tale 
riguardo penso che sarebbe più facile con un 
bando invitare tutti coloro che ritenessero di 
aver diritto ai benefìci di cui trattasi a pre
sentarsi anziché andare alla loro ricerca, spe
cie se si tenga conto che in Africa le voci si 
propagano con straordinaria velocità. Ad ogni 
modo, non escludo che in determinate circo
stanze possa essere necessario nominare una 
Commissione. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Accetto l'emen
damento proposto dal senatore Taddei come 
raccomandazione. Sotto questo riflesso condi
vido le osservazioni da lui fatte, ma debbo d'al
tra parte dire che vi è la necessità di tutelare 
le nostre rappresentanze diplomatiche, o me
glio consolari, che sono poche. Se vi è ad Asma
ra un solo console generale, è chiaro che non 
potrebbe personalmente rivedere tutte queste 
pratiche né potrebbe assolvere gli altri note
voli compiti di sua pertinenza. Per questo, se
natore Taddei, è necessario creare una piccola 
barriera fra i molti postulanti e l'autorità che 
deve decidere. 

Vi sono quindi ragioni di opportunità che 
costituiscono il fondamento dell'articolo. Tut
tavia credo che le sue osservazioni debbano es-
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sere tenute presenti come raccomandazione, 
specialmente per quanto riguarda il bando, na
turalmente presi gli opportuni accordi con le 
locali autorità, per dare notizia di questi pa
gamenti. 

Inoltre, senza che sia detto esplicitamente. 
dall'articolo si può rilevare che le Commissioni 
sono nominate dalle stesse rappresentanze di
plomatiche e consolari, perchè si dice : « Le at
tribuzioni . . . sono devolute al Ministero degli 
affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in 
tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze 
diplomatiche o consolari, competenti per ter
ritorio, avvalendosi, ove occorre, di apposite 
Commissioni per l'accertamento del diritto dei 
singoli ». È chiaro che quell'« avvalendosi » si 
riferisce alle rappresentanze diplomatiche. 

FERRETTI. Ma più chiaramente si potrebbe 
dire : « le quali si avvarranno ». 

TADDEI. L'onorevole rappresentante del 
Governo ha esposto necessità di carattere fun
zionale degli uffici. Secondo me, però, questo 
non ha niente a che vedere con l'eccezionalità 
del provvedimento di nomina delle Commis
sioni. A mio avviso, così come è formulato, 
l'articolo non dà la sicurezza che le Commis
sioni abbiano a compiere soltanto un lavoro 
eccezionale; anzi credo che andremo incontro 
a conseguenze piuttosto gravi nei riguardi 
della spesa che occorrerebbe sostenere per il 
funzionamento delle Commissioni stesse. Per 
questi motivi, chiedo che il mio emendamento 
sia messo ai voti. 

BADINI CONFALONIERI. Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Sono pienamente 
d'accordo, al fine di precisare che sono le rap
presentanze diplomatiche e consolari ad avva
lersi di apposite Commissioni, sulla proposta 
di modificare l'« avvalendosi » in « le quali si 
avvarranno ». Ma seguire del tutto il suo 
emendamento, non è possibile, senatore Taddei. 
La nomina delle Commissioni offre anche dei 
vantaggi, uno fra essi è la possibilità di, as
sumere impiegati locali, la cui retribuzione 
non graverebbe sul bilancio del Ministero de
gli esteri, ma su stanziamenti del tesoro pre
visti dalla legge in discussione. 

Comunque, le sue osservazioni trovano il 

Governo totalmente consenziente e posso assi
curarla che le nostre rappresentanze diploma
tiche e consolari si faranno carico, su nostro 
invito, di non creare dei canonicati per nes
suno. In fondo, tutt'al più si nominerà una 
Commissione in Eritrea ed una in Libia. 

FERRETTI. Si potrebbe dire « ove eccezio
nalmente occorra ». 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare, poiché il senatore Taddei e l'onorevole 
Sottosegretario concordano su quest'ultima di
zione, « ove eccezionalmente occorra », la metto 
ai voti. 

(È approvata). 

L'articolo, pertanto, tenendo conto anche del
l'emendamento proposto dal senatore Cerulli 
Irelli ed accettato dal Sottosegretario, risulta 
così formulato : 

« Le attribuzioni conferite al Ministero del
l'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi 
truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio de
creto 3 settembre 1926, n. 1608, modificato 
con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con 
regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con 
regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal 
regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, an
ch'esso modificato con regio decreto 3 novem
bre 1932, n. 1585, e con regio decreto 18 marzo 
1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 
1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provve
dimenti che costituivano gli ordinamenti del 
personale civile e militare libico ed eritreo, 
sono devolute al Ministero degli affari esteri, 
il quale vi potrà provvedere, in tutto o in 
parte, a mezzo delle rappresentanze diploma
tiche e consolari competenti per territorio, che 
si avvarrano, ove eccezionalmente occorra, di 
apposite Commissioni per accertare il diritto 
dei singoli anche in deroga alle norme pre
dette ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Art. 3. 

La decorrenza dei termini di prescrizione 
stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente 
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articolo 2 è sospesa per tutto il periodo dal 
10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti 
nei territori dell'Eritrea e della Libia non com
porta decadenza dal diritto al trattamento di 
cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Come i colleghi sanno il senatore Taddei 
ha presentato dopo l'articolo 3 testé appro
vato una serie di articoli aggiuntivi. Ne do 
lettura : 

Art. 3-a. 

I militari coloniali di qualsiasi provenienza 
che, in conseguenza degli eventi bellici, giun
sero in Italia al seguito dei Comandi od enti 
cui erano addetti in territorio africano, o co
munque vi si trasferirono al termine della pri
gionia di guerra o per altre cause e che furono 
inquadrati nei nuclei coloniali di Napoli, alla 
dipendenza del Comando del deposito misto 
speciale di Napoli e di Roma alla diretta di
pendenza del Ministero dell'Africa italiana, 
spetta il trattamento di cui alle seguenti let
tere a), b), e), d), e), f) e g). 

Lo stesso trattamento spetta a quei militari 
che, dopo essere giunti in territorio metropo
litano nelle circostanze sopradette furono rim
patriati nei paesi d'origine o, comunque, con
gedati in seguito alla soppressione del Mini
stero dell'Africa italiana rimanendo tuttavia 
in Italia. 

a) Liquidazione per le competenze relative 
al tempo trascorso in prigionia ; 

b) indennità di buona uscita nella misura 
di un mese di paga per ogni anno di servizio 
spettante alla data del congedamento, detratte 
le somme eventualmente già state corrisposte 
a titolo di indennità di congedamento e di pri
ma sistemazione; 

e) liquidazione di pensione ordinaria, da 
computarsi secondo le norme vigenti per i me
tropolitani, per coloro che abbian compiuto, 
alla data del congedamento, un minimo di anni 
19, me<si 6 ed un giorno di servizio, o 15 anni 
per coloro che siano stati riformati per ma
lattie non derivanti da cause di servizio, sulla 

base della paga e quota viveri come prevista 
dal decreto 34081 del 10 maggio 1948 del Mi
nistero dell'Africa italiana; 

d) liquidazione di pensione privilegiata per 
coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni 
od infermità in servizio e per cause di servizio, 
da accertarsi, con procedura analoga a quella 
vigente per il personale metropolitano e da 
computarsi in rapporto alle categorie asse
gnate, nella misura prevista per i corrispon
denti gradi dell'Esercito nazionale; 

e) maggiorazione di anzianità non supe
riore a cinque anni per coloro che, alla data 
di assegnazione della pensione ordinaria, non 
avessero compiuto il minimo di servizio utile 
per conseguirla; 

/) indennità di congedamento per coloro 
che, malgrado la eventuale maggiorazione di 
cui alla precedente lettera e) non avessero con
seguito il diritto alla pensione ordinaria. 

Tale indennità è da commisurarsi nella mi
sura di un mese di paga e quota viveri per 
ogni anno di servizio; 

g) soprassoldi di medaglie al valore, nella 
misura prevista per i corrispondenti gradi 
dell'Esercito nazionale. 

Art. 3H&I. 

I militari di cui al precedente articolo che 
abbiano già acquisito la cittadinanza italiana, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, o che potranno in seguito ottenerla, dal
la data stessa della concessione, potranno 
a domanda, se in possesso di necessari requisiti 
fisici e morali, essere inquadrati nelle Forze 
armate dello Stato od adibiti in incarichi civili, 
in qualsiasi amministrazione dello Stato con 
assegni corrispondenti a quelli previsti per il 
personale di grado o categoria equipollente. 

Art. 3-c. 

Lo stesso trattamento previsto alle lettere 
a), b), e), e) e /) , del precedente articolo 3-a, 
spetta al personale civile libico od eritreo già 
dipendente dalle cessate Amministrazioni ita
liane della Libia e dell'Africa orientale italiana 
che, trasferitosi in Italia in conseguenza degli 
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eventi bellici, sia stato impiegato a qualsiasi 
titolo presso le Amministrazioni dello Stato 
ed abbia chiesto e non ottenuto il riconosci
mento del rapporto d'impiego. 

Il predetto personale che alla data di entrata 
in vigore della presente legge abbia già acqui
stato la cittadinanza italiana o l'acquisti en
tro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e non si avvalga del trat
tamento previsto al precedente comma, ha di
ritto al riconoscimento del rapporto d'impiego 
a far data dalla prima assunzione da parte 
delle Amministrazioni coloniali italiane della 
Libia o dell'Africa orientale italiana ed all'in
quadramento nei ruoli transitori dell'Ammini
strazione dello Stato nella categoria, gruppo o 
classe previsti per il personale metropolitano 
di grado o categoria equipollente. 

Art. 3-d. 

Per la corresponsione degli assegni, il rico
noscimento del diritto a pensione ordinaria « 
privilegiata, il riconoscimento del rapporto di 
impiego e la riassunzione in sorvizio previsti 
dai precedenti articoli 3-a, 3-5 e 3-c gli inte
ressati dovranno presentare documentata do
manda al Ministero degli affari esteri, anche 
a mezzo di loro legali procuratori, nel termine 
massimo di un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

TADDEI. Si tratta di decidere se questi 
emendamenti debbano essere inseriti in questo 
disegno di legge o se debbano piuttosto formare 
oggetto di una nuova proposta di legge che 
l'onorevole rappresentante del Governo ha di
chiarato di essere pronto ad appoggiare nei 
limiti delle sue possibilità. 

Gli emendamenti da me proposti non costi
tuiscono che una integrazione dei precedenti 
articoli del disegno di legge che abbiamo ap
provato; integrazione, in quanto si è ritenuto 
necessario ed opportuno considerare la speciale 
situazione in cui sono venuti a trovarsi quei 
militari, circa 200 che all'atto del ripiegamento 
delle nostre truppe dell'Africa settentrionale, 
nel 1943, seguirono Enti e Comandi ai quali 
erano addetti, giungendo sul territorio nazio
nale, oppure raggiungendo in seguito il terri-
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torio stesso al termine della prigionia di guer
ra od in altre circostanze, dando così tangibile 
prova di attaccamento all'Italia. 

Detto personale fu inquadrato per disposi
zione del Ministero dell'Africa italiana in due 
nuclei costituiti in Napoli alla dipendenza del 
Comando deposito misto speciale ed in Roma 
alla diretta dipendenza dell'anzidetto Dica
stero; le norme per l'amministrazione del per
sonale stesso, che Tu adibito a servizi vari ed 
in parte anche distaccato in altre sedi, furono 
regolarmente prescritte. 

I militari del Corpo degli zaptiè furono tra 
il 1949-50 passati in forza amministrativa e 
matricolare nelle legioni territoriali dei cara
binieri di Napoli e Roma, ove trovansi tuttora 
in servizio. 

A seguito delle decisioni adottate dall'Orga
nizzazione delle Nazioni Unite riflettenti la 
Federazione dell'Eritrea nello Stato etiopico 
(Assemblea generale del 2 dicembre 1950) e la 
creazione dello Stato Libico indipendente (As
semblea del 24 dicembre 1951), fu iniziato il 
rimpatrio degli appartenenti ai suddetti nuclei 
malgrado le giuste resistenze opposte dagli in
teressati, fra i quali figuravano mutilati e deco
rati al valore e coniugati con donne italiane 
regolarmente iscritti sui registri di stato civile. 

All'atto della soppressione del Ministero del
l'Africa italiana (legge 29 aprile 1953, n. 430) 
il personale che non era ancora stato rim
patriato fu collocato in congedo dai nuclei di 
Napoli e di Roma, fatta eccezione per quei 
pochi militari già appartenenti al Corpo degli 
zaptiè che — come già detto — erano passati 
in forza alle legioni territoriali dell'Arma dei 
carabinieri. 

Triste è stata, dopo il congedamento, la sorte 
dei ricordati militari in quanto, fra l'altro, si 
ritenne che i nativi dell'Eritrea che non ave
vano mai goduto della cittadinanza italiana, 
ma solo di una semplice sudditanza, dovessero 
essere considerati stranieri ; e così pure i nativi 
della Libia, malgrado che per costoro allo stato 
di sudditanza coloniale fosse stalo sostituito 
quello della cittadinanza libica e fin dal 1939 
fossero da considerarsi italiani a tutti gli ef
fetti. Potè così avvenire perfino la loro cancel
lazione dai registri dello stato civile nel mo
mento in cui maggior bisogno avrebbero avuto 
d1 assistenza e del riconoscimento della natu-
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ralizzazione italiana per essere agevolati nella 
ricerca di un lavoro. Grave fu la loro depres
sione morale ed il loro disagio economico, an
che perchè — fra l'altro — fu fatta sospende
re la corresponsione delle pensioni privilegiate 
di guerra ai mutilati ed agli invalidi che fino 
ad allora avevano percepito. Privi di qualsiasi 
aiuto fu provveduto nei loro confronti alla cor
responsione di un sussidio mensile a cura del 
Ministero dell'interno in base all'articolo 2 
della legge 29 aprile 1953 n. 430 concernente 
la soppressione del Ministero dell'Africa ita
liana. 

Nessun dubbio che con la costituzione del 
nuclei in questione si sia creata per i militari 
che ne facevano parte una speciale situazione 
giuridica, in quanto un nuovo rapporto fra 
essi e lo Stato italiano presso il quale conti
nuavano a prestar servizio non può essere di
sconosciuto : rapporto che va, evidentemente, 
oltre il diritto da costoro acquisito per i ser
vizi resi all'Italia nelle terre africane. Giova 
a tale scopo anche ricordare che furono preci
sate con disposizioni registrate alla Corte dei 
conti tutte le posizioni e le variazioni ammini
strative che avrebbero dovuto essere ricono
sciute nei loro confronti (paghe, rafferme, 
avanzamenti, ecc.). Ragioni di equità, di uma
nità e di giustizia giustificano in conclusione 
la necessità di assicurare a detto personale 
un trattamento di quiescenza diverso da quello 
che è legato alle determinazioni della Orga
nizzazione delle Nazioni Unite limitato ai 
civili e militari libici ed eritrei che furono al 
servizio dell'Italia fino alla data del Trattato 
del 16 settembre 1947, perchè, evidentemente, 
detta Organizzazione nessuna competenza 
avrebbe avuto per dettare norme circa lo spe
ciale rapporto giuridico sorto tra il Governo 
italiano e quel personale che aveva raggiunto 
il territorio italiano dal 1943 in poi, in se
guito agli eventi di guerra. 

Pertanto l'articolo 3-a) stabilisce il principio 
del trattamento di quiescenza al personale fa
cente parte dei nuclei di Napoli e dì Roma — 
qualunque sia il loro luogo di nascita — co' 
riconoscimento delle seguenti competenze : 

liquidazione di quanto dovuto relativamen
te al tempo trascorso in prigionia di guerra; 

indennità a titolo di buona uscita per faci
litare la sistemazione nella vita civile; 

liquidazione di pensione ordinaria per lufi
go servizio e della pensione privilegiata per 
coloro che abbiano riportato ferite, mutila
zioni od infermtà in servizio o per cause di 
servizio ; 

maggiorazione di anzianità non superiore 
ai cinque anni per coloro che alla data di asse
gnazione della pensione ordinaria non aves
sero compiuto il minimo di servizio utile per 
conseguirla ; 

indennità di congedamento per coloro che, 
malgrado la maggiorazione di anzianità anzi
detta, non avessero conseguito il diritto alla 
pensione ordinaria; 

soprassoldo di medaglie al valore. 
Con l'articolo S-b) viene consentito al perso

nale di cui all'articolo 3-a) che abbia consegui
to 0 possa conseguire la cittadinanza italiana, 
l'ammissione — a domanda — in servizio alla 
dipendenza delle amministrazioni dello Stato. 

Con l'articolo 3-c) è stato provveduto ad 
estendere le provvidenze previste per il persona
le militare, a quello civile libico ed eritreo che 
trasferito in Italia in seguito agli eventi bellici 
ed impiegato in servizio presso le amministra
zioni dello Stato non abbia ottenuto il ricono
scimento del rapporto d'impiego. 

Con l'articolo 3-d) si stabiliscono le modalità 
e la procedura da seguirsi dagli interessati per 
essere ammessi a fruire dei benefici economici 
loro spettanti. 

Aggiungo che alla spesa derivante dalla 
eventuale approvazione di questi emendamenti 
ritengo che potrebbe essere provveduto con la 
somma a disposizione del Ministero degli 
esteri, per il pagamento delle pensioni e degli 
altri trattamenti di quiescenza al personale 
civile e militare libico ed eritreo già dipendente 
dalle cessate amministrazioni italiane della 
Libia e dell'Eritrea. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Ho ascoltato con 
molto interesse l'illustrazione che il senatore 
Taddei ha fatto di quello che, penso, dovrà 
costituire un disegno di legge d'iniziativa par
lamentare a parte. Non entro pertanto nel me
rito del progetto stesso. Rimangono le osser
vazioni che avevo fatto dianzi sull'opportunità 
di separare i due provvedimenti di legge, anzi 
direi che su questo eravamo d'accordo ; ma dalla 
illustrazione sono venuti alla luce altri elementi 
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che ribadiscono l'opportunità di questa separa
zione, perchè quando si parla di una liquida
zione per le competenze relative al tempo tra
scorso in prigionia, il tempo trascorso in pri
gionia non è una particolarità di queste 50 
persone, ma è qualcosa che purtroppo è avve
nuto anche per molti altri dei 60.000 ascari. 
È bene dunque che lasciamo le cose separate. 

Fatta questa osservazione senza entrare nel 
merito, sono lieto di ribadire che non appena 
sarà presentato questo disegno di legge, il Mi
nistero lo esaminerà con la massima attenzione 
e con la massima benevolenza per quanto di 
sua competenza. 

FERRETTI. Il senatore Taddei ed io, che a 
lui mi sono associato nella presentazione di 
questi emendamenti, desidereremmo che gli 
emendamenti stessi venissero messi in vota
zione. 

CIANCA. Mi pare che sia stato raggiunto 
un accordo nel senso che per questa partico
lare categoria si provveda attraverso un di
segno di legge di iniziativa parlamentare nei 
confronti del quale il Governo si è dichiarato 
favorevolmente disposto. Ora, mettere in vota
zione queste disposizioni di carattere transito
rio significa riproporre di fronte alla coscienza 
di ogni commissario un problema politico che 
era stato superato attraverso l'adesione data 
dalla maggioranza alle dichiarazioni del rap
presentante del Governo. Mi permetto quin
di di pregare i senatori Taddei e Ferretti di 
non insistere in questa richiesta che ci porrebbe 
nella condizione di dover respingere gli emen
damenti; questo nostro voto negativo potrebbe 
così assumere il significato di una reiezione 
del contenuto del disegno di legge che pros
simamente sarà presentato dal collega Taddei, 
mentre la nostra opposizione si ispira solo a 
motivi di opportunità e di tempo. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. La mia prece
dente dichiarazione era ispirata proprio ad un 
riguardo per le sue osservazioni, senatore 
Taddei, e per questo non sono entrato nel me
rito, perchè altrimenti potrei dichiarare che, 
pur accogliendo il motivo ispiratore della leg
ge, avrei un'infinità di osservazioni e di obie
zioni da fare. Se siamo d'accordo nel non en-
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trare nel merito e nel rimandare la discus
sione a quando il provvedimento di legge di 
iniziativa parlamentare sia presentato e venga 
sottoposto all'esame della Commissione, non 
possiamo votare la proposta dei senatori Tad
dei e Ferretti, perchè la reiezione, come giu
stamente diceva il senatore Cianca, diventereb
be una reiezione nel merito che compromet
terebbe l'eventuale discussione del futuro di
segno di legge. Noi dunque non vogliamo pre
giudicare nulla, ma vogliamo consentire a lei, 
senatore Taddei, di presentare il disegno di 
legge, sul quale saranno liberi, Commissione e 
Governo, di esprimere i loro pareri. 

TADDEI. Non insisto nella mia richiesta. 

FERRETTI. Non insisto nalla mia proposta 
perchè le dichiarazioni qui fatte sono tali che 
una votazione potrebbe compromettere l'esito 
del futuro disegno di legge. 

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 
4 di cui do lettura: 

Art. 4. 

Alla spesa derivante dalla presente legge si 
provvederà, per l'esercizio finanziario 1954-55, 
con la somma di lire 300.000.000 (trecento mi
lioni) già disponibile, per il pagamento delle 
competenze arretrate dovute al personale mi
litare libico ed eritreo, sul bilancio del Mini
stero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 
con la somma di lire 650.000.000 (seicentocin
quanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamen
to del bilancio del Ministero del tesoro concer
nente il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott MARTO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


