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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia-
na del 24 marzo.

P RES I D E N T E . Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-Iegge 10 febbraio 1977, n. 19,
concernente decadenza della Società auto-
strade romane e abruzzesi (SARA) dalla con-
cessione di costruzione ed esercizio delle
autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-
Pescara e autorizzazione all'Azienda nazio-
nale autonoma delle strade (ANAS) a com-
pletare le opere» (611).

Detto disegno di legge è stato deferito, in
sede referente, alla 8a Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), pre-
vi pareri della 2a e della sa Commissione;
data la ristrettezza dei tempi, la Commis-
sione stessa può considerarsi autorizzata a
riferire oralmente.

Inserimento nell'ordine del giorno
del disegno di legge n. 533

V I G L I A N E SI. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I G L I A N E SI. A nome della Com-
missione affari esteri chiedo, ai sensi del-
l'articolo 56, quarto comma, del Regolamen-
io, che soiainserito aN'ordine del giorno 11di-
segno di legge n. 533 recante: {{ Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubbli-
ca italiana e la Repubblica federale di Ger-
mania per la regolamentazione dei problemi
inerenti all'Accordo del 26 febbraio 1941, fir-
mato a Bonn i,127 gennaio 1976 ».

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
serv,aZJioni, la richiesta del senatore Viglia-
nesi s'intende accolta.

Pertanto ]1 di,segno di legge n. 533 viene
inserito neH'ol'dine del giorno come primo
punto.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica fede-
rale di Germania per la regolamentazione
dei problemi inerenti all'Accordo del 26
febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gen-
naio 1976)} (533) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputatt)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: {{ Ra-
tifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Re-
pubbl'ica italiana e la Repubblica federale
di Germania per la regolamentazione dei
problemi inerenti alil'Accordo deil 26 febbraio
1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976 »,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di
discuss'ione generale, do la parola al relatore.

V I G L I A N E SI, f.f. relatore. Non
ho nulla da aggiungere alla relazione scritta
del senatore Ajello, ailila qUa/le mi rimetto.
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P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Sottosegretario di Stato per l'interno.

L E T T I E R I , sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo si associa alle pa-
role del relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Ger-
mania per la regolamentazione dei proble~
mi inerenti all'Accordo del 26 febbraio 1941,
firmato a Bonn il 27 gennaio 1976.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al-
l'Accordo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del di'Segno di 'legge nel suo com-
plesso.

V R B A N I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V R B A N I . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il Gruppo comunista vuole il~
lustrare brevemente le ragion'i del voto fa~
vorevole. Vogliamo sottolineare prima di tut-
to che l'acc'Ordo tra J'J,talia e .la Germania,
a cui si riferisce questa ratifica, costituisce
una giusta soluzione per i problemi di natu-
ra umana e individuale determinatisi nel
quadro di avvenimenti che ieri hanno coin~
volto un'intera popolazione, la minoranza te-

desca dell'Alto Adige, nei confronti della qua-
le l'Italia democrat'ica ha posto in atto, anche
se tardivamente, misure riparatorie e non so-
l'O da oggi. Va ricordato qui che l'accoroo
Mussolini-Hitler nell'ottobre 1939, noto co-
me accordo sulle opzioni, fu un atto oltre
che polliticamente anche moraflrrnente disu-
mano, perchè concepito ed attuato in totale
dispregio dei diritti elementari della popo-
lazione di lingua tedesca dell'Alto Adlge, de-
stinata ad essere sacrificata per fungere da
merce di scambio nell'ambito di una siste-
mazione dei rapporti tra i due fascismi al-
lora 'imperanti in Europa; rapporti che do-
vevano esseresuggeHati sUlUabase di una co-
mune politica di aggressione di cui in questo
caso erano proprio le popolazioni dell'Al-
to Adige di lingua tedesca a fare le spese.
Questo accoJ1do impose alla popolazione te-
desca dell' Alto Adige la più ingiusta e dura
delle <scelte, anche se mascherata e mistifi-
cata: cioè quella di poter conservare la pro-
pria identità nazionale di lingua, di cultura,
di tradizione, di costumi e di vita solo a con~
dizione di abbandonare Ila citta>dinanza ita-
liana e scegliere quclila tedesca, e quindi, date
le norme di carattere economico e sociale
ohe erano connesse, abbandonare ila loro
terra.

La popolazione tedesca dell'Alto Adige, sot-
toposta a pressioni di carattere psicologico
(i richiami al sentimento patri'Ottico, al sen-
timento della comunità), optò in quel mo~
mento ~ a grande maggioranza (oltre 1'80
per cento) ~ per la cittadinanza tedesca.
A nostro avvi,so, a di:stanza di molti anni e
sulla base di un esame critico e storico at-
tento, mIsignificato di qtrelUa scelta plebisci-
taria va individuato più in una naturale,
istintiva volontà di evitare la sommersione
nazionale da parte della politica fasdsta ~

che in effetti era una politica di snazionaHz-
zazione e che certamente sarebbe stata tra~
dotta in atto, oppure anche, come era stato
ventilato, di dispersione graduale dei sud-
tirolesi che sarebbero rimasti in Alto Adige
nelle vecchie province dell paese ~ che in
un'opzione cOlllsapevole nei ccmfrontj del na~
zÌismo. Giò va:1e almeno per la grande mag-
gioranza, perchè non sono mancate certo le
eccezioni. Fu per molti, tenuto conto anche



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4409 ~

102a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 30 MARZO 1977

del carattere conservativo e tradizionale, in
parte chiuso, della comunità dell'Alto Adige,
una forma di elementare salvaguardia della
propria identità nazionale.

Nel dopoguerra II'Itallia democratica pose
in atto una serie di misure riparatrici, pur
tra difficoltà e lentezze d'ogni genere, fra le
quali anche la possibilità di rioptare per
l'Itallia per quegli optanti di cittadinanza
tedesca che dopo il 1939 avevano effettiva-
mente acquisito questa c'ittadinanza e si era-
no trasferiti in Germania.

Va sottolineato che in grande maggioran-
za erano nuHatenenti e si erano trasferÌ<ti in
Germania essenzialmente con la speranza di
trovare là un lavoro, che la gran parte trovò.
Ma le condizioni furono tali per cu'i ~ non

appena fu possibile per costoro riacquistare
la cittadinanza italiana e tornare in I talia ~

la grandiJssima maggioranza prese questa
« via dell ritorno ». Si crearono quindi prohle-
mi individua1li molto gravi che si trascinaro-
no a 11ungo, e che tr'Ovano oggi finailmen-
te una definiz1ione, secondo noi accetta-
bille, grazie a questo accordo tra l'Ita-
lia e la Germania. La sua elaborazQo-
ne fu molto lunga per ragioni tecniche,
ma oggi il testo definitivo chiude Ja que-
stione lin mod'O giusto ~ riteniamo ~ e

definitivo. !il provvedimento quindi va nella
direzione di qudla pdHtica di cOlUaborazione
e di amiciZlia fra tedeschi e italiani nella ter-
ra de!~l'Alto Adige dove le due comunità con-
vivono, reatlizzata soprattutt'O con ill n'Oto
« pacchetto », le cui misure tuttavia ~ lo
voglio ricordare 'in conclusione ~ solo in
parte sono attuate. Ci auguriamo che ciò pos-
sa avvenire compiutamente e rapidamente.

Approvare dunque l'accordo sottoposto al-

'la ratifica del Parlamento significa portare
non solo a compimento un giusto atto di ri-
parazione verso cittadini che iH fascismo
italiano e tedesco obbligò di fatto ad abban-
donare la loro terra, con le conseguenze più
gravi per .la Iloro es1stenza e per la f9Ìusta
valorizzazione della loro attività di onesti
lavoratori, ma anche un atto più generale
di una pOlJirt.icaglobaJe di promozione del-
l'amicizia e della integrazione delle due na-
2Jionallità nell'aho Adige e quindi del pninci-
pio stesso della amicizia tra i popoli.

M I T T E R D O R FER. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Onorevole
Presidente, vorrei prima di tutto ringraziare
per -la disponibiilità a trattaJ1e oggi con ur-
genza questo provvedimento molto atteso
dalle nostre popolazioni. Non voglio andare
alle origini dei fatti che sono stati spiegati
molto bene dal senatore Urbani. Vorrei dire
soltanto che dopo lunghe e faticosissime trat-
tative che si protaggono già da dieci anni,
ma che hanno un loro precedente negli anni
'50, quando non è stato possibile arrivare al-
la conclusione di accordi, noi oggi ci tro-
viamo dinanzi all'accordo completato, firma-
to nel gennaio del 1976. Sostanzialmente, co-
sa vuole raggiungere questo accordo? Sicco-
me per glli effetti de!l.leopzioni Ila popolazio-
ne optante d'i lingua tedesca della provincia
di Balzan'O si trovò privata delUa possibilità
di esplicare un lavoro, avendo perso la cit-
tadinanza, sul territorio italiano o comun-
que, prestando un ,lav'Oro, si trovò privata
delila possibillità di assicurare, agli effetti del-
l'assicurazione sociaJle obblligatoria, questo
:lavoro, aDrivata aM'età pensianabHe si trova
con un vuoto non c'Operto da\H'assicurazione
sociale 'Ocomunque da trattamenti pensioni-
stici, un vuoto di ailmeno cinque an!Il:Ìe che
in qua:l:che caso arDiva addirÌlttura a dieci da-,
did, tredici anni, fino al momento circa in
cui, per la nuova opzione, questi cittadini
hanno potuto riacquistare la cittadinanza
italliana e quindi riprendere i versamenti pre-
videnzia1li in I taJlia.

Ora questo periodo di cinque, di sei, di
otto, di dieci e di quindici anni, a seconda
dei caSiisingoIii, viene a creare un di,squilibrio
molto forte anche nelle piccole econom'ie dei
lavoratori di cui trattasi, perchè si tratta in
modo particolare di lavoratori dipendenti an-
che da enti pubblici, impiegati e così via.
Adesso, con questo accordo, riusciamo a co-
m"ire il periodo vacante; sono molto grato
al Governo della Germania federale che si
è accollato l'onere della copertura di tale
periodo. Il sistema previsto è quello di trat-
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tare Je situazioni singole come se non vi fos-
sero state interruzioni, vale a dire integran-
do questi periodi nel sistema ass'icurativo o
pensionistico italiano.

L'onere, come ho già detto, è stato assunto
dalla German'la federale e così abbiamo po-
tuto superare delle grosse difficoltà che al-
trimenti avremmo incontrato sul cammino
della normalizzazione di tutte queste s'itua-
zioni.

Non voglio dilungarmi sui problemi testè
illustrati; voglio soltanto dire che questa no-
stra popolazIOne ha atteso da molti anni l'ac-
cordo al nostro esame che in parte riesce a
normalizzare una situazione che dal punto di
vista psicologico era diventata molto pesan-
te e difficile. Con questo accordo facciamo
veramente un passo verso la normalizzazione
di situazioni che provengono ancora da quel-
l'infausto patto tra i due .dittatori HJrtler e
Mussalini che 'fioi tutti conosciamo e che
noi, come sud-tirolesi, abbiamo sofferto in
prima persona.

Arrivati a questo punto, dobbiamo essere
riconoscenti al Governo per avere definito la
materia al nostro esame che peraltro costj-
iuisce, come è stato giustamente rillevato, una
parte di attuazione del cosiddetto « pacchet-
to », perchè una misura contenuta nel pac-
chetto (la misura 125) prevedeva espressa-
mente iniziative da parte dell Governo Malia-
no nei confronti del Governo deJla Germania
fedel'ale per cerca.re di risolvere i rim:anenti
problemi di carattere finanziado ed ecOlllo-
mica che erano derivati dalle opzioni.

Con questo accordo abbiamo risolto uno
dei punti rimasti ancora aperti in questa ma-
teria. Prego i C'Oilileghidi valerio approvare.

P RES I D E N T E . Metto ai voti 'il di-
segno di. legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È'.approvato.

Discussione e app,rovazione dei disegni di
legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, re.
cante norme sulla circolazione ed il sog.

giorno dei cittadini degli Stati membri
della CEE» (376) (Approvato dalla 2a
Commissione permanente della Camera
dei deputati);

{( Estensione ai cittadini di uno Stato mem-
bro della Comunità economica europea
beneficiari del diritto di rimanere, ai sen-
si del regolamento CEE n. 1251/70 del 29
giugno 1970, delle disposizioni degli arti-
coli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, nu-
mero 1656» (377) (Approvato dalla 2a
Commissione permanente della Camera
dei deputati);

« Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE
del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di
un cittadino di uno Stato membro di rima.
nere nel territorio di un altro Stato mem-
bro dopo avervi svolto un'attività non sa.
lariata e della direttiva n. 75/35/CEE del
J7 dicembre 1974, che estende il campo
dJ appHcazione della direttiva n. 64i221/
CEE per il coordinamento dei provvedi-
menti speciali riguardanti il trasferimen-
to ed il soggiorno degli stranieri, giustifi.
cati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica, ai cit-
tadini di uno Stato membro che esercita-
no il diritto di rimanere nel territorio di
un altro Stato membro dopo avervi svolto
un'attività non salariata» (378) (Appro-
vato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca ,la discussione dei disegni di legge:
«Modifiche al decreto del Pl'esidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, re-
cante norme sualla circolazione ed 11soggior-
no dei cittadini degli Stati membri del-
la CEE », gia approvato da.Lla 2a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati;
« Estensione ai cittadini di uno Stato mem-
bro della Comunità economica europea bene-
ficiari del diritto di rimanere, ai sensi del
regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno
1970, delle disposiiioni degli articoli 6, 7, 8
e 9 del decreto del Presidente della Repub-
b:lica 30 dicembre 1965, n. 1656 », già ap-
provato da~Ja 2a Commissione permanente
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della Camera dei deputati, e «Attuazione
della direttiva n. 75/34jCEE del 17 dicem-
bre 1974 relativa al diritto di un cittadino
di uno Stato membro di rimanere nel terri-
torio di un altro Stato membro dopo avervi
svolto un'attività non salariata e della diret-
tiva n. 75/35jCEE del17 dicembre 1974, che
estende il campo di applicazione della diret-
tiva n. 64/221jCEE per il coordinamento dei
provvediment'i speciali riguardanti il trasfe-
rimento ed ill soggiorno ,degli stranieri, giu-
stificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica, ai citta-
dini di uno Stato membro che esercitano i,l
diritto di rimanere nel territorio di un altro
Stato membro dopo avervi svolto un'attivi-
tà non salariata », già approvato daHa 2a
Commdssione permanente della Camera dei
deputa ti.

Data la connessione esistente tra gli argo-
menti trattati da detti disegni ,di ,legge, pare
opportuno che essi siano discussi congiun-
tamente.

Se non vi sono osservazioni, così resta sta-
bilito.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di
discussione generale, do la parola al relatore.

V E R N A S C H I , relatore. Nel dichia-
rare che mi rimetto alle relazioni scritte,
vorrei far presente che sia la Commissione
giustizia, sia da Giunta per gli affari delle
Comunità europee hanno espresso parere fa-
vorevole sui provvedimenti in discussione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Sottosegretario di Stato per l'in-
terno.

L E T T I E R I , sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo s'i associa alle rela-
zioni scritte del senatore Vernaschi.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge nume-
ro 376. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del P/residente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
è sostituito dal seguente:

«Hanno diritto al soggiorno permanente
nel territorio della Repubblica i cittadini
di uno Stato membro delle Comunità euro-
pee già stabiHti o che desiderino stabiilirsi
nel medesimo peT esercitarvi un'attività in-
dipendente.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale
che sia la 10lro cittadinanza:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore
agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle
persone di cui al precedente comma e del
coniuge di tali cittadini che sono a loro
ca,rico.

Ai fini del ,riconoscimento del dirritto al
soggiorno, l'autorità di pubbHca sicurezza
del luogo ove le persone di cui al primo
e secondo comma si stabÌ1liscono, rilascia
un documento denominato "carta di sog-
giorno di cittadÌ1no di uno Stato membro
delle Comunità eUiropee", conforme al mo-
dello stabilito con decreto del Ministro del-
l'interno. Tale documento è valido per tut-
to il territorio della Repubblica, ha una
durata di cinque anni a decorrere dalla
data del rillascio ed è automaticamente fin-
novabile.

Le interruzioni del soggiorno non supe-
riori a sei mesi consecutivi o [e assenze
da,l territorio della Repubblica motivate dal-
l'assolvimento di obblighi militari non infÌT-
mano la validità della carta di soggiorno.

La carta di sOggiOlffiO in corso di vali-
dità non può essere ritirata ai cittadini di
cui al primo comma per il solo fatto che
non esercitano più un'attività in seguito ad
incapacità temporanea dovuta ad lUna ma-
lattia o ad un infOTtunio.

A,ue persone di cui alle lettere a) e b)
del secondo comma che non siano cittadini
di uno Stato membro delle Comunità euro-
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pee è rilasciato un documento di soggior-
no di validità uguale a quella della carta
di soggiorno rilasciata al cittadi[lo deUa cui
famiglia fanno parte.

Per il dlascio deLla carta e del docu-
mento di soggiorno, gli interessati possono
essere invitati ad esibire il documento Ì!Il
forza del quale sono entrati nel territorio
della Repubblica ed a fornire la prova che
rientrano [lella categoria di persone indi~
cate al primo od al secondo comma del
presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonchè i do-
cumenti ed i certificati necessari per ~lloro
ri.lascio o rinnovo, concessi ai cittadini di
uno Stato membro delle Comunità euro-
pee, vengono rilasciati e rinnovati gratui-
tamente ».

(È approvato).

Art.2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente
deLla Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
è sostituito dal seguente:

«Hanno diritto al soggiorno corrispon-
dente alla durata della prestazione i citta-
dini di uno Stato membro del,le Comunità
europee che desiderano entrare nel territo-
rio del.Ia Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualità di desti-
natari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cit-
tadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età infe-
riore agli anni ventUiflo;

b) agli ascendenti e discendenti delle
persone di cui al precedente comma e del
coniuge di tali cittadini che sono a loro
carico.

Se la prestazione ha durata superiore a
tre mesi, alle persone di cui al primo e
secondo comma del presente articolo è ~rila-
sciato un documento di soggiorno di pari
durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o
uguale a tre mesi, il documento in forza
del quale l'interessato è entrato nel terri-

torio della Repubblica equivale a documen-
to di soggiorno; tuttavia .}'interessato è te-
nuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia
a segnalare la propria presenza nel terri-
torio nazionale all'autoTità di pubblica si-
curezza del luogo ove si trova, la quale,
accertata .la identità del dichiarante, gli ri-
lascia ricevuta conforme al modello alle-
gato al decreto del Presidente dellla Repub-
blica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggior-
no può essere richiesta:

a) l'esibizione del documento in forza
del quale l'interessato è entrato nel terri-
torio della Repubblica;

b) la prova che l'interessato rientra in
una delle categorie indicate al primo od al
secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonchè i do-
cumenti ed i certificati necessa,ri per il loro
r1lascio o rinnovo, concessi ai cittadini di
uno Stato membro delle Comunità europee,
vengono rilasciati e rinnovati gratuita-
l'Dente ».

(È approvato).

Art.3.

L'ammissione al soggiorno può essere con-
cessa, quale che sia la loro cittadinanza, a
familia'ri conviventi e a carico nel paese di
provenienza, diversi da quelli indicati negli
articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
e successive modificazioni.

Gli interessati debbono esibire ~l docu-
mento in forza deI quale sono entrati nel
territorio della Repubblica e fornire la pro-
va della loro condizione di ammissibilità.

(È approvato).

Art.4.

Il termine di sei mesi previsto dal pri-
mo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, decorre dalla data della pre-
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sentazione dell'istanza di :ri.lascio del docu~
mento di soggiorno.

Per i lavoratori di cui aI nono comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
così come modificato dall'articolo 1 del de-
creto dell P<residente deJ,la Repubblica 29 di-
cembre 1969, n. 1225, resta fermo J'obbligo
di segnalare la propria presenza nel tePri-
torio nazionaJle all'autorità di pubblica si~
curezza del luogo dove si tIravano, la quale,
accertata l'identità del dichiarante, gli dla-
scia ricevuta conforme a1 modeUo alJegato
al deoreto del Presidente deI.la Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, :n. 1656.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

V E R O N E SI. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, la
rapidità con cui sono stati approvati gli ar~
ticoli di questo primo provvedimento testi~
mania che l'argomento è stato profondamen~
te e lungamente discusso in altre 'istanze do-
ve ha trovato l'unanime consenso di tutte le
parti pOllitiche.

Ci troviamo quindi all'atto finale formale
per rendere operante il contenuto di tre di~
segni di legge che noi riteniamo validi perchè
si proiettano nella costruzione di quelI'Euro~
pa tmita e democratlica che anche noi au-
spichiamo.

Forse una dichiarazione di voto che impli-
ca 'il consenso anche su provvedimenti che

non sono stati ancora discussi potrebbe sem-
brare un po' anomala dal punto di vista giu-
ridico. Lei, onorevole Presidente, che è un
esimio giurista, potrebbe probabilmente ri~
levare qualche discrepanza in un atteggia-
mento di questo genere. Tuttavia dò che im-
porta è la sostanza politica delle cose. Per-
tanto con questa dichiarazione d'I voto in-
tendiamo dare il nostro parere favorevole
anche ai due provvedimenti successivi. D'al-
tra parte lei stesso ha precedentemente di~
chiarato che la discussione de'i tre provve~
dimenti poteva essere fatta globalmente.

Perchè aLlora questa dichiarazione di vo~
to? Per riconoscere ufficialmente e aperta-
mente la validità del contenuto di questi tre
disegni di legge. Quando negli atti delle
nostre discussioni parlamentari leggiamo la
sanzione finMe dell Presidente «è approva~
to », spesso non è evidente, se non ri]eggen~
do tutto il testo, qual è stato l'atteggiamen-
to dei vari Gruppi. Noi intendiamo invece
sempre, in ogni momento, soprattutto in que-
ste delicate questioni, esprimere ch'iaramen-
te ed esplicitamente Ila nostra posizione. Ri~
peto che siamo favorevoli a questi provvedi~
menti, li riteniamo validi, giudich'iamo che
essi rappresentino un ulteriore passo, sia pu~
re timido, sia pure molto parziale di fronte
ai grandi, immensi problem'i che travagliano
la costruzione dell'Europa, di cui in questi
giorni abbiamo degli echi drammatici a pro-
posito deLle questioni agricOlle. Tuttavia, poi~
chè questo grande edificio non può essere
costruito che con mattoni che via via si so~
vrappongono l'uno all'altro, riteniamo sia
opportuno dare il giusto peso a questi prov-
vedimenti. Dichiaro quindi nuovamente che
aJPproveremo sia questo provvedimento, doè
iJ 376, che ill 377 e il 378.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge n. 376 nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di allzare la mano.

:t approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del
disegno di legge n. 377. Se ne dia lettura.
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P A C I N I , segretario:

Articolo unico.

Ai cittadini di uno Stato membro della
Comunità economica europea che si trova-
no nel territorio dello Stato ai sensi del
regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno
1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei
lara familiari di rimanere sul territorio di
uno Stato membro dopo aver occupato un
impiego, nonchè ai familiari medesimi, si
estendono, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9, del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 1965, n. 1656, recante norme sulla
circolazione ed il soggiorno dei cittadini de-
gli Stati membri della Comunità econamica
eurapea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti :DI
dilsegno di legge n. 377 nel ,suo articolo uni-
co. Chi l'approva è pregato di alza,re -lamano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del dise-
gno di legge n. 378. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 1.

I cittadini di uno Stato membro della
Camunità economica eurapea, che abbiano
svalto un'attività di lavora indipendente nel
territorio della Repubblica nel quadro del-
l'attuazione delle disposiziani del TTattato
istitutiva della Camunità economica europea
cancernenti il diritto di stabHimenta e di
libera prestazione dei servizi, hanno diritto
di rimanervi, saggiarnandovi permanente-
mente, a condizione che:

a) al momento in cui cessano la pro-
pria attività abbiano raggiunto l'età prevista
dalla 'legislazione vigente agli effetti del di-
ritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi
svolto un'attività almeno durante gli Ulltimi
dodici mesi e risieduto ininterrottamente da
più di tre anni.

Per le categorie di lavoratori indipendenti
per le quali non è riconosciuto il diritto alla
pensione di vecchiaia, il requisito dell'età
è considerato saddisfatto con il campimento
del 65° anno di età;

b) essendo residenti senza interruziane
nel territorio della Repubblica da più di due
anni, cessino di esercitarvi la propria attività
a seguito di inabilità permanente al ,lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infartunio
sul lavaro o malattia prafessionale che dia-
no diritto ad una pensiane interamente o
parzialmente a carico dello Stato o di altro
ente pubblico, non è presoritta alcuna con-
dizione di durata de1Jlaresidenza;

c) dapo rre anni d'attività e di residen-
za ininterrotte [leI territorio deLla Repub-
blica, esercitino un'attività nel territorio di
un altro Stato membro, ma canservino la
lara ,residenza in Italia ove ritornino almeno
una volta alla settimana. I periodi di atti-
vità nel territaria dell'altro Stato membra
sono considerati, ai fini dell'acquisiziane dei
diritti di oui aJle lettere a) e b) come pe-
riadi di attività nel territario del:la Repub-
blica.

Si prescinde dai requisiti relativi alla du-
rata deLla 'residenza e deLl'attività di cui
alla -lettera a), e quello del1a durata della
residenza di cui alla lettera b), se il coniuge
del lavoratare indipendente è cittadino ita-
liano, appure ha perduto, per espressa ri-
nuncia, la cittadinanza italiana in seguito a
matrimonio con !'interessato.

(È approvato).

Art.2.

Qualora ,le persone di cui all' articala 1
abbiano acquisito il diritto di ['imanere nel
ter,ritorio della Repubblica ai sensi di detto
articolo, tale diritto è riconosciuto a titO/lo
permanente, quale che sia la Jora cittadi-
nanza, anche ai sottoindicati camponenti
della famiglia con esse residenti:

a) coniuge e figli di età inferiore agli
anni ventuno;
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b) ascendenti e discendenti deHe per-
sone di cui all' articolo 1 e del coniuge di
tali cittadini che sono a loro carico.

Se J'interessato è deceduto nel periodo di
attività professionale prima di aver acqui-
sito il di,ritto di cui all'articoJo l, ai suoi
familiari è riconosciuto ill diritto al soggior-
no permanente a condizione:

che !'interessato, al momento del de-
cesso, abbia risieduto ininterrottamente nel
territorio della Repubblica da almeno due
anni;

oppure che il decesso sia dovuto ad in-
fortunio sul lavoro o a malattia professicr
naIe;

oppure che il coniuge superstite sia cit-
tadino italiano o abbia perso la cittadinanza
italiana, poc espressa rinuncia, in seguito a
matrimonio con nnteressato.

(E approvato).

Art.3.

La continuità della residenza, di cui agli
articoli 1 e 2, può essere attestata mediante
uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi.
Le assenze temporanee non superiori com-
plessivamente a tre mesi all'anno e le as-
senze di maggiore durata, motivate da ob-
blighi militari, non fanno venire meno la
continuità della residenza.

I periodi di interruzione dell'attività in-
dipendente dalla volontà dell'intocessato o
causata da malattia od infortunio devono
essere considerati periodi di attività ai sensi
dell' articolo 1.

(E approvato).

Art.4.

Il di<Titto di rimanere nel territorio della
Repubblica, deve essere esercitato entro due
anni daù momento in cui ne è stata acqui-
sita la titolarità ai sensi degli articoli 1 e 2.
Durante questo periodo, il beneficia'l'io può
lasciare H tel'ritorio deLlo Stato membro sen-
za pregiudizio per il diritto stesso.

(E approvato).
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Art. S.

Ai fini del riconoscimento del diritto di
rimanere nel teJ.1ritorio della Repubblica,
l'autorità di pubblica sicurezza dell luogo di
residenza degli interessati rHascia gratuita-
mente una carta di soggiorno, conforme al
modeLlo stabiilito con decreto del Ministro
deI.1'irnterno. Tale documento è valido per
tutto il territorio della Repubblica, ha una
durata di cinque anni dalla data del rilascio
ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni di soggiorno che non su-
perino sei mesi consecutivi e le assenze di
durata più lunga dovute a.tl'assolvimootp di
obblighi mi.Iitari non fanno venire meno la
validità della carta di soggiorno.

(E approvato).

Art. 6.

Ai cittadini di uno Stato membro deIJa
Comunità economica europea di cui all'arti-
colo 1 nonchè ai loro fam1liari indicati al-
l'articollo 2, si estendono, in quanto applica-
bili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9
del decreto del P,residente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme
sulla circolazione ed il soggiorno dei citta-
dini degli Stati membri della Comunità eco-
nomica europea.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge n. 378 nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

ti: approvato.

Iil Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16, con l'ordine del gior-
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 10,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentan


