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I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Estensione al personale militare somalo, già 
dipendente dal cessato Governo della Somalia 
italiana, delle norme della legge 2 novembre 
1955. n. 1117» (2158) (Appi ovato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 235, 236 
FOÌCHI, Sottosegretario di Stato per gli af

fari esteri 236 

La seduta è aperta alle ore 15,kO. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Carboni, 
Ceschi, Cianca, Cingolani, Ferretti, Galletto, 
Gerini, Jannuzzi, Mole, Pastore Ottavio, Scoc-
cimarro e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, de! 
Regolamento, i senatori Baggiano Pico, Cerri-
li Irelli, Lussu, Martini e Santero, sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Zelioli Lan-

zini, Samek Lodovici, Tibaldi, Pelizzo e Ange
lini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato pes 
gli affari esteri Folcili. 

AMADEO, Segretario, legge il piocesso ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Estensione al personale militare somalo, già 
dipendente dal cessato Governo della Soma
lia italiana, delle norme della legge 2 novem
bre 1955, n. 1117 » (2158) {Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Estensione al personale militare somalo, già 
dipendente dal cessato Governo della Somalia 
italiana, delle norme della legge 2 novembre 
1955, n. 1117 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, sul quale farò io stesso una 
breve relazione. 

Si tratta di una questione molto sen pi ice 
e che non implica alcun onere finanziario per 
lo Stato, ma che è doveroso affrontare poiché 
concerne l'estensione al personale militare so
malo delle facilitazioni che già sono state con
cesse al personale libico ed eritreo. Infatti le 
norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, 
col provvedimento di cui trattasi sono estese 
al territorio della Somalia, con le modifiche 
richieste dalla diversa situazione giuridica e 
amministrativa. 

Fino a tutto l'anno 1958 esistono fondi già 
precostituiti per la liquidazione di queste in-
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dennità. Per l'esercizio 1958-59 si penserà ad 
una impostazione della spesa in qualche capi
tolo dello stesso bilancio, trattandosi, fra l'al
tro, di una somma non eccessiva. 

Bisogna considerare che vi è gente in Soma
lia che era alle dipendenze del Governo pre
cedentemente alla guerra, e che si trova, quin
di, nelle stesse condizioni del personale libi
co ed eritreo. 

Per questo mi sembra si possa senz'altro ac
cettare questo disegno di legge, che risponde 
ad un criterio di giustizia ed equità, e che non 
possa sorgere alcun dubbio in proposito. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gh 
affari esteri. Non posso che ricordare al Se
nato che si tratta di un elementare atto di giù 
stizia ed equità. Credo che se stasera il Sena
to mi porrà m condizioni di telegrafare a Mo
gadiscio l'approvazione di questo disegno di 
legge, un elemento notevole sarà stato acqui
sito alla tranquillità e alla serenità delle popo
lazioni somale. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Le norme della legge 2 novembre 1955, 
n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli 
altri trattamenti di quiescenza e di assegni 
temporanei al personale civile e militare li
bico ed eritreo, sono estese con gli adattamen
ti richiesti dalla diversa situazione giuridica 
e amministrativa del territorio della Soma
lia e con le modifiche di cui agli articoli se
guenti : 

a) al personale militare somalo già di
pendente dal cessato Governo della Somalia 
italiana o che arruolato in Somalia fu messo 
a disposizione di altri Governi dell'Africa 
Orientale Italiana; 

b) agli orfani, al coniuge superstite o 
agli ascedenti del personale militare di cui 
alla lettera a). 

(È approvato), 

Art. 2. 

Nella liquidazione dei trattamenti di quie
scenza e degli altri assegni temporanei da ef
fettuare ai sensi del precedente articolo, de
vono essere ricuperate agli aventi diritto tutte 
le somme ai medesimi corrisposte dalla pubbli
ca Amministrazione, per il periodo di tempo 
cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, 
qualunque sia stato il titolo della correspon
sione. È, inoltre, vietato il cumulo dei tratta
menti di quiescenza e degli altri assegni di 
cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi 
altro stipendio, assegno o indennità a carico 
dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della 
Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in 
dipendenza di rapporto d'impiego. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le attribuzioni conferite al Ministero del
l'Africa italiana, al Governo ed al Comando 
Truppe della Somalia ed agli altri Governi e 
Comandi Truppe dell'Africa Orientale Italia
na dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, 
e successive modificazioni e dal regio decreto 
6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli 
altri provvedimenti che costituivano gli ordi
namenti del personale militare somalo, sono 
devolute al Ministero degli affari esteri, il 
quale potrà espletarle in tutto od in parte, a 
mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italia
na della Somalia che si avvarrà, ove eccezio
nalmente occorra, di apposite Commissioni per 
accertare il diritto dei singoli anche in deroga 
alle norme di cui sopra. 

Delle predette Commissioni dovrà fare par
te un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. 
che rivesta qualifica non inferiore a quella 
di direttore di Sezione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvedere, per gli esercizi 
finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi 
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inscritti negli stati di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per gli eser
cizi medesimi, per le pensioni e gli altri trat
tamenti di quiescenza al personale civile e 
militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 
novembre 1955, n. 1117. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 15,50. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


