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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. L,a seduta è aper~
ta (ore 16,30).

Si diia lettura del processo ,verbale della se~
duta di ieri.

R U S SO, Segretario dà lettura d,el pro~
ceSiSO vet'bale.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P R E ,S I D E N T E . Ha chiesto congedo
l] senatore Massimo Lancellotb per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questo conge~
do si intende concesso.

Annunzio di elezione del Presidente
,della Giunta delle elezioni

P RES I D E N T E . Comunico che la
Giunta delle eleziom, nella riunione odier~
na, ha proceduto all'elezione del suo Presi~
dente nel1a persona del 8'enatore Umberto
'Dupini, in sostituzione del ,senatore T:iziano
Tessitori, nominato Ministro.

Proclamazione a senatore
del candidato Nicola Vaccaro

P RES I D E N T E. Informo che l,a
Giunta delle elezioni ha comunicato ohe, oc~
correndo provvedere al sensi dell',articolo
21 della legge elettorale per Il Senato, alla
attrIbuzione del seggio resosi vacante nella
RegIOne della Calabria, in seguito HIla morte
del senatore Rocca Salomone, ha riscontrato,
nella sua riunione odierna, che, fra i non
eletti del Gruppo cui il defunto senatore ap~

partenev,a" ha ottenuto .la maggiore cifra
individuale il 'candidato Nicola Vaccaro.

Do 'atto alla GIUnta delle elezioni di tale
comunioazione e ,proclamo senatore il candi~
dato Nicola Vaccaro per la Regione della C'a~
labria.

Avverto che da OggI decorre, nei confron~
ti del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni per l,a, presentazione di ,eventuali re~
clami.

Convalida dell"elezione del senatore
Vincenzo Zucca

P RES I D E N T E. Informo ,che la
Giunta delle elezioni ha comunicato ,che, nella
sua riunione odierna, ha verificato non es~
sere cOll'testabile l'elezione del senatore Vin~
cenzo Zucca, per la Regione della Liguria, e,
concorrendo nell'eletto le qualità richieste dal~
la legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa
sua ,comunicazione e, salvo casi di incolJ.Illpati~
bilità preesistenti e non 'conosciuti fino a que~
sto momento, dichiaro convalidata tale ele~
zione.

Annunzio di ,disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente della Oamera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

« Istituzione di una nuova direzione gene~
l'aIe e dordinamento dei ruoli organici del
personale dell' Amministrazione centrale de]
Ministero dell'industria e del commercio»
(629~B/1010~B) (Testo risultant:e dalla fu~
sione dei disegni di legge nn. 629 e 1010 ap~
provati walla la Commissione permanente
del Senato e unificati, con mOidific'azioni, dal~
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la la CommÙ~sione permanente della Camera
dei deputati).

Questo dIsegno di legge sarà stampato, [h~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di ,deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di ,Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunieo che il
Presidente del Senato, valendosi della facollà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito l
seguenti disegni dI legge a11a deliberazione:

della 4a Commissione perm,anente (Di~
fesa);

« Deroga temporanea 'alla tabella n. 1 an..
nessa alla legge 12 noveilllbre 1955, n. 1137,
sull',avanzamento deg;li ufficiali dell'Esercito.
della Marina e dell'AeronautIca» (1293), dI
iniziativa dei deputati Fornale ed altri, previ
pareri della 1a e della 5a Commissione;

della 58-C,o'mmissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«Nuova disciplina della perizia dei "ta~
ba,cchi greggI"» (1295), dI iniziativa dei ,de~
putatI Grifone ed altn e Vetrone ed altri.
previ paren della 2a e deUa 3a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
all' e'same di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente del .senato, valendosi della facol~
tà ,conferitagli dal Regolamento, ha deferito
il seguente disegno di legge all'esame:

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

« Delega al Governo ad emanare ,provvedi~
menti per accelerare il ritmo delle riduzioni
daziarie stabilite dal Tlrattato isti1JUtivo della
Comunità economica europea e ,per antici~
pare la progressiva instaurazione della ta~
riffa doganale comune» (12S9), previ pare~
ri della 3a, della 7a, della sa e della 9" Com~
missione.

Annunzio ,di approvazione di ,disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel~
le sedute di starmane, le Co:rnmissioni rperma~
nenti hanno esaminato ed 'aiPprovato i se~
guenti disegni di legge:

la Com:rnission,e permanente (Affari della

Presidenza del Consi,glio e dell'interno):

«ModificazlO'ne degli articoli 12 e 15
della legge 18 marzo 1955, n. 365, concer-
nente l'Opera nazionale per gli orfani di
guerra» (,964), d'iniziativa dei deputati Villa
RUiggero ed ,altri;

5a Commissione per-manente (Finanze e

tesoro):

«Riconoscimento giuridico della iprofes~
sione di spedizioniere doganale ed istituzione
degli albi e del fondo previdenziale a favore
degli spediziomeri doganali» (1103), d'inizia~
ti va dei deput'ati Spadazzi ed altri.

Annunzio di rimessione
di disegni di legge all'Assemblea

P RES I D E N T E . Comunico che un
quinto del componenti de11a 1a CommIssione
permanente (Affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno) ha chiesto, ,ai sen~
si dell'artIcolo 26 del Regolamento, che II
disegno di ,legge: «Proroga del termine sta~
bIlito dall'arbcolo 1 della legge 22 dIcembre
1959, n. 1089, relativo alle dIsposizioni sul~
la cl11ematografIa» (1226), di iniziativa del
senatore Schiavone, già deferito alla deli~
berazlOne dI detta Commissione, sia invece
discusso e votato dall' Assemblea.

ComunIco moltve che, H norrnH dell'ultimo
comma dell'articolo 31 del Regolamento, i
seguenti dIsegni di legge: «Liquidità de.I~
l'indennità di buonuscita a favore dei di~
pendenti dello ,Stato già in s'ervizio presso
le soppresse cattedre am 9ul,anti ,di agricol-
tura» (S06), di iniziativA. del senatore Ca~
relli e « Nonne integrative delle disposizioni
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contenute ne,lla legge 22 febbraio 1951, n. 64,
per l'avanzamento del personale ,assunto dal
J\finistero dell'agricoltura e dell" foreste per
l servizi statistico~economici» (927), di
iniziativa del senatori Marchini Camia rcl
altri, già deferiti .ana deliberazione de,ua

8°" Commissione permanente (Agricoltura e
alimentazione), sono stati rImessi allà dl~
scussione ed alla votazione dell' Assemblea.

Annunzio di trasmissione di documento
da parte del C.N.E.L.

P RES 1 D E N 'T E . Comunico che il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco~
Homi,a e del lavoro ha trasmesso il testo delle
osservazioni e proposte, formulate da quel
Consesso, sul problema del regime vincolJ~
stico delle locazioni urbane.

Al testo sono uniti gli ordim del giorno
votatI dall' Assemblea, nonchè le risultanze
dell'indagine sullo stato delle abitazioni ita~
1iane alla data del 20settembre 1959, svolta
dall'Istituto centrale di statistica, per inca~
rico del Consiglio suddetto.

Tale documento sarà tmsmesso alla Com~
'1'}issione competente.

Discussione e rinvio dei disegni di legge:
« Norme sulla cittadinanza» (991); « Mo-
difica dell'articolo 10 della legge 13 giugno
1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana»
( 411 ), d'iniziativa del senatore Battaglia

P R E .s I D E N T E . L'ordine del giorno
F~ca la dIscussIOne dei disegm dI legge:
«Norme sulla cittadinanza» e «Modifica
dell'articolo 10 della legge 13 !giugno 1:9-12,
~l. 555, sulla cittadinanza itahana », d'inizi3,~
tiv,a del senatore Battaglia.

DichIaro aperta la discussione genemle.
È iscritto a parlare il senatore Gramegna

Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Onorevoli senatori,
B]gnor Presidente, onorevoli mppresentanti
del Governo, lo scopo che il disegno di leggo
si propone di raggiungere è quello di racco~
glIel'e in un unico testo le spars'e norme vi~

gentI III materIa dI cittadinanza e formulare
un testo di legge che tenga conto di quanto è
avvenuto nel nostro Paes,e e nel monda dal
1912 ,ad oggi ed in special moda delle cons('~
guenze che si sono verificate nel nostro Paese

do'po i due conflittI del 1915~18 e del 1940~45.
In ciò noi concordiamo, perchè SI sente la

necessità dI raccogliere tutte le leg,gi che ri~
guardano :il possesso. e l'acquisizione della
cittadinanza in un unico testo ,e si sente la ne~
cessità di adeguare queste disposizioni cl;
legge a quella che è la realtà odierna, nel no
stro Paese e nel mondo.

Riteniamo però che, casì come alcune di~
sposizioni ,contenute nel presente disegno dI
legg,e sono formulate, non saltanto esse non

cansentano di 'raggiungeJ'le il ,fine che si p'ro~
pongono, ma ,anzi che esse in alcuni casi re~
stringaho il concetto liberale che vige nel no~
stro Pa,ese ill materia di possesso, acquisto
e perdita della cittadinanza, concetto liberale
che anima la legge del 1912.

Queste nuove norme daranno occasione più
sovente al verificarsi dei casi in cui un nostro
connazionale ,avrà una doppia cittadinanza,
quella del Paese di origine e quella italiana;
senza dire che in molti clasi, per la forma non
chiara con cui l'R disposizione del terzo com~

ma dell'articolo 9 è formulata, non solo la
donna straniera, che ha sposato in Italia o
fuori un cittadino, conservando la cittadinan~
za italiana ,anche in caso di scioglimento dI
matrimonio, difficilmente vorrà conservare
detta .cittadinanza rientrando in Italia se non
si stabilisce in modo chiaro e preciso, così
come fa il disegno di legge del senatore Bat~
taglia, il riconoscimento dello scioglimento
del matrimonio pronunciato all'estero, anche
se non reso esecutivo in Italia, ma difficilmen-
te anche molti cittadini it-aEani, che hanno
perduto l,a cittadinanza ai senSI dell'artico-
lo 7, numero 1, e che avranno. ottenuta la scio-
glimento del matrimonio all'estero per qual-
siasi motivo, vorranno avvalersi del disposto
dell'articolo 8, n. 2, se non si stabilisce che,
anche se non reso ese,cutiva 10 sciOlglimeitlto
del loro matrimonio all'estero, per qualsiasi
motivo il ca:o.o sarà regolato dalla legge del
Paese di provemenza a tutti glI effetti della
legge della patria.
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,Quanto innanzi ,premesso, osservo, in meri~
to al disposto dell',articolo 4 del disegno di
legge, del quale ci occupiamo, che io non so
comprendere perchè, essendo nella facoltà
del Presidente della Repubblica dI concedere
o meno la cittadinanza italiana, sentito Il pa~
l1ere del Consiglio di Stato, debba invece il
richiedente inoltrare la domanda al Ministro
dell'interno il quale può non ritenere merite~
vale l'inoltro della domanda stessa al Presi~
dente della Repubblica sostituendo così, dl
fatto, la sua discrezionalità a quella del Capo
dello Stato, dato che avverso aHa decisione
del MinIst,ro dell'interno non è prevista la
/possibilità di alcuna impugnativa. Si può os~
servare che è pur necessario tener conto delle
condizioni nelle quali si trova colui Il quale
richiede la cittadinanz-a italiana e che il Mi~
niste,ro competente a poter decidere in meri~
to, perchè è il Ministero che ne ha tu tta la
possIbilità e la documentazione, è il Ministe~
l'O dell'interno. E su questo si potrebbe anche
essere d',accordo, ma non Imi sembra pOlssa
essere un motivo che giustifichi l,a norma,
perchè è di tutta ,evidenza che quella dispo~
sizione, che trovasi nell'articolo 4, ha un fine
preciso, un fine eminentemente politico, cioè
a dire, prima che il Presidente della Repub-.
blica, sentito il parere del Consiglio di Stato.
possa decidere in merito al1arichiesta, il Mi~
nistero dell'interno deve fare una valutazio~
ne di 'carattere politico; non si saprebbe spie~
gare diversamente l'inclusione di quell'inciso
se noi non tenessimo conto di così come è
formulato il diSlposto dell'articolo 4. L'arti~
colo 4 è preciso; prevede tassativ,amente i ca~
si in cui il cittadino straniero, 'purchè abbia
quei determinati requisiti, previsti dalle va~
rie disposizioni ,contenute nell'articolo 4, ha
il diritto di inoltrare domanda ,al President0
della Repubblicra il quale, previa parere del
Consiglio di Stato, può o non può 'concedere
la cittadinanza richiresta. Invece, quando si
dove'sse includere quell'inciso del quale innan~
zi io vi parlavo, è evidente che questa istan~
z-a potrebbe non arrivare mai alla decisione
del Presidente della Repubblica perchè pre~
ventivamente il Ministero dell'interno, per
motivi che non è dato a nessuno poter sinda-
çare, ritiene di non inoltrare la domanda alla

Presidenza del1a Repubblica. In tal modo di
fatto la discr'ezionalità non spetta al Presi~
dente della Repubblica sibbene al Ministro
dell'interno. Ora, mi sembra che questa dispo.
sizione, questo inciso, debba essere, se non
eliminato, corretto, nel senso che così come
si ,richiede il parere del Consiglio di Stato
perchè il Presidente della Repubblica possa
decidere, debba anche sentIrsI il parere del
,Ministero dell'interno, ,parere da allegare
alla domanda di concessione della cittadinan~
za. 'sarà poi sempre il Presidente della Re~
pubblica che, tenuto conto dell'uno e dell'a l~
tro, potrà o non potrà concedere la citbadi~
nanza italirana.

AI,trettanto ,poco chiwrra, a m~o modo di
vedere, sembra la dizione che è contenuta
nell'articolo 9 del presente disegno di legge.
laddove è prevista la possibilità del riacquisto
della cittadinanza italiana da parte di una
donna che ,l'nbbia perduta per essersi mari~
tata ad uno straniero, quando dal vincolo ma-
trimoniale sia stata liberata ~ dice la dispo~
sizione ~ o per scioglimento del matrimonio
,o per separazione legaIe.

Che cosa deve intendersi per scioglimento
di matrimonio? Il caso previsto dall'<articolo
149 del Codice civIle, cioè per morte dI UllO
dei coniugi, oppure tutti i casi di scioglimell~
to previRti dalla legislazIOne del Paese da cui
proviene o del quaIe aveva acquistato !la cit~
tadinanza per effetto del vincolo matrimo~
niale?

È questa una domanda che io mi pongo ed
,alla quale attendo sia data una risposta. A
me sembra, onorevole Ministro, che, se per
sdoglimenta di matrimonio si intende solo
il caso previsto dall'articolo 149 del C'odice
civile, anzichè sollecitare le donne a riacqui~
stare la cittadinanza itaHana, noi le respin~
giamo. Si ponga infatti il c,aso che una don~
na, già cittadina itahana, abbia sposato uno
straniero, un francese, un belga, un inglesE'
,ed ,abbia acquistato la cittadinanza di quel

P<alese. ,secondo quelle legislazioni lo '8ciogli~
mento del matrimonio non si ha solo con la
morte di uno dei coniugi, ma anche per di~
vorzio. L'annullamento del matrimonio, e
quindi 10 scioglimento, per loro, del matrimo~
nio, si ha anche per casi diversi e molto più
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numerosi di quelli previsti dal Codice civil2
italiano. Allam una donna,cittadina italia~
na, che abbia sposato uno straniero, che SI sia
trasferita all'estero, che abbia acquistato
,altra cittadinanza, che abbia divorziato, tor~.
nata in Italia sarebbe destinata a non poter
piÙ contraTTe matrimonio, perchè allo stato
civile italiano ella figura come donna mari~
tata.

È questo uno dei motivi per i quali, se si
approv.asse tale di~sposizioale,c()sì come è
formulata, noi anzichè invogliare a ritornare
in Itaha, ne allontaneremmo coloro i qualI
versano in simili condizioni.

A me sembm ,che, dovendosi 'provv,edere ad
approval1e un disegno di legge che raccolga
tutte le disposizioni spal~se in materia di cit-
tadinanza e che teng1a conto della realtà esi~
stente oggi in Italia e nel mondo, non si deb~
ba guardare soltanto al caso della donna ita~
liana che .ahbia (perduto la cittadinanza per
aver contratto matrimonio con uno straniero,
ma occorra tener conto di ciò che è avv,enuto
dal 1912 ad oggi. Mai come in questo secondo
dopoguerra, ed nnche per l'entrata in vigore
del Mercato comune, noi vediamo trasferirsi
dal nostro Paese non già i soli emigranti che
vanno in cerca di lavoro e lasciano in Italia
le proprie f,amiglie, che ,raggiungeranno dopo
un certo .periodo di tempo, ma intere fami~
glie, giovani ancora scapoli, i quali contrag~
gono matrimonio in territorio straniero ed
acquistano quellacittadinanz,a.

Poniamo il caso di due coniugi che si tra.
sferiscano all'estero. Acquistano la cittadi~
nanz,a stmniera dopo un certo periodo dI tem~
po, ottengono lo scioglimento del matrimonio
per uno dei casi previsti da quella le:gislazio~
ne, ma non dalla nostra. Ora, se l'articolo 8
del ;pl18Sentedisegno di legge prevede la pos~
SJbilità, per questi CiUadini, di f,ar domanda
perriottenere la cittadinanza italiana, ed uno
di questi coniugi dovesse avvalersi di tale di~
sposizione di ,l,e,gge,è .evidente che non sol~
tanto si troverebbe nella situazione dE'1Ja
quale ho dianzi parlato; ma, se, a seguito del~
lo sdoglimento del matrimonio in Paese stra~
niero, avesse contratto ~ e ne aveva il dirit~

to perchè ,cittadino di quel Paese ~ altro

matrimonio, tornato in Italia si vedrebbe

sottoposto, non soltanto alI',annullamento di
quest'ultImo matrImonio, ma al procedimento
penale per bigamia.

Oggi abbiamo cioè centmaia e centinaia di
migliaia di italiani che e~migrano nei Pae2i
del Mercato comune e che si possono trovare
nelle oondizioni che ho descritto: specialmen~
te i giovani celibi che si recano in Fmncia, ai
quali, se vogliono rimanervi, si presenta que-~
sto dilemma: o sottoporsi al pagamento del~
]'imposta sul celibato, che è forte, o contrarre
matrimonio in Francia o in Italia, per poi
prendere In cittadinanza francese e ,godeTe
di determinate facilitaziolll.

Pertanto, giacchè ci apprestiamo ,ad appro~
vare un provvedimento che deve regolare la
disciplina della cittadinanza ed il caso di cit~
tadini~italiani ,che vogliano riacquistare la cit..
tadinanza perduta, dobbiamo tener conto di
questi casi. E su questo punto io non ho da
dire altro. Ho saputo della presentazione di
un emendamento col quale si propone La sop~
pressione dell' articolo 18 del disegno di legge
in discussione. Perciò, se la jmaggioranza del
Senato dovesse accogliere questa richieRta,
evidentemente quanto sto per dire dovrà ri~
tenersi come non detto; ma, se il Senato non
dovesse tenere in alcuna considerazione la
richiesta di soppressione dell'articolo 18, è
evidente che tale disposizione di legge, a mio
modo di vedere, procurerà delle situazioni
,a,bbastanze strane per alcuni cittadini che di
ess.a si avvarranno.

Comincio con l'osservare .che mi sembra
strano come possa modificarsi unilatera1men~
te quello .che è il risultato di un trattata in~
ternazionale plurHaterale. L'articolo 19 del
trattato di pace del 1947 fissava i termini
Iprecisi entro i quali i cittadini che si trovava~
no in queUe determinate condizioni avrebbe~
l'O potuto usufruire del diritto di optare a
f,avore di questo o di queU',altro Stato; vi
erano tre mesi di tempo per coloro i quali si
trovavano in quelle condizioni per poter usu~
fruire del diritto di opzione, passato il quale
termine, a me sembra che non si Ipossa da
parte nostra stabilirne un altro vialido a
determinare effetti giuridici senza Il consen~
so dell'altra parte contraente. Comprendo la
situazione nella quale si trovano migliaia p.
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mIgliaia di cIttadini gIà italIani perchè resi~
denti m territo.ri di poi ceduti alla Jugosla~
VIa a alla Fr,fmcia. Quindi, nei confronti dI
questi clttadmi bisogna 'pur prendere dei
provvedimenti per dare lmo uno stato giur1-
dico e per metterlI in condiziol1l di essere
dIfesi. Mi sembra però che questo si passa
raggiungére attraverso intese con l'.altra par-
te contr,aente, perchè, se è vero, per esempio
nei ,co.nfronti della J ugoslav:ia, che in lbalia
OggI VI sono mIgliaia e nllglima dI prove~

menti dal territorio. di quel Paese, ma già
Clttadull italiam perchè nSledevano nel no-
stro terntori-o, è anche vera che vi possono
essere e VI s.ono, .anche se 111numero moH,o
ridotto, dei cittadini italiam perchè risic~
denti nel nostro territono che si sono tra~
sferiti in quella Sta,to. Un'intesa diretta a
regclare la situazione .dI quesb emigrati tra
glI Stab interessati non sarà evidentH11entc
dIfficIle a raggmngersI.

Pertanto, data la delicatezza della mate~
ria e le osservazioni che sono state L,atte, non~
chè le richIeste avanzate -con la presentaziane
dJemendamenti sia da parte dei senato1'i
Bamfi e Fenoaltea, che da parte del senatore
Piasenti, data, in ispecial modo, la delicatez~
za deJla materia ,che com:porterà canseguenze
non trascurabili in rapporto alla legislazione
interna del nostro 'Paes.e, a me sembra indi~
spensabile che il disegna di legige ritorni alle
Commissioni competenti per essere riesami~
nato con particolare riferimento ai puntI sui
quali ve,l'tono le maggiori discussioni.

Questo disegno di legge ha avuto un iter
:particolare: la Ipropo sta è Ipartita dai Mi~
nistri degli esteri e dell'lntemo; l'abbiamo
discussa in Commissione dI giustizia ed og~
gi, in rappresentanza del Governo, è presente
il ministro Cadacci Pisanelli. Sarebbe neces~
sario che il disegno di legge tarnasse alle
Cammissioni competenti per 1'8s,ame degli
emendamenti che sona stati proposti nonchè
per l"esame e la valutaziane delle mie miOdeste

osservazioni. Pensa che in quella sede si tro~
verà il modo carne saddi'sfare aUe esigenze di
coloro i quali attendono la regolarizzazione
del loro. status e far raggiungere in pieno lo
scopa che il disegno di legge si prapane ill
conseguire, che non è solo quella di raccoglie~

rE' m un unica testo tutte le leggi che xiguar~
dana la cittadinanza, ma è anche quello dI
soddisfare alle esigenze di cittadmi che han~
no il bIsogno dI ottenere la protezione delle
leggi della :Stata repubblicana italiano.

P RES I D lE N T E. È iscritta a parlare
il senatore Banfi. N e ha facaltà.

B A N Fl. Onorevale Presidente, anor€~
voli calleghl, esaminerò, in questa mtervento,
la parte generale 'propriamente detta del di~
'segna di legge, contenente namne sullia cittadi~
nanza, paiché ha ,presentato una serie di
emendamenti con i colleghi Fenoaltea e Palpa~
lia e ritengo opportuno che questi emenda~
menti vengano discussi, a in Cammissione, se
il relatore e il Senato. lo riterranno, o in Aula,
uno 'per una successivamente.

Pare a me che non si passa discutere di quc~
sta disegno di legge se non si dà uno sguardo,
sia pure ra'pidissimo, alla vecchia legge del
W giugno. 1<912,che tra l"altro ci ricorda nami
famasi di g:mndi giuristi, quali Vittoria
Scialaja, estensore del progetta iniz,iale, e
Vittoria ,Pala-cco, relatore della legge. La
legge del 1912 fu approv.ata in un mom~nto
culmdnante dello svilUlppo dell'emi'graziane
dei dttadini italiani, diretti ,prevalentemente
in zone oltre Oceano e soliti a rientrare in
Patria dopo. un lungo periada di assenza.

Quella legge era fondata su alcuni princìpi
generali, che mi paTe utile qui ricordare, pra~
prio ,per vedere quale evoluzione ha suhìta la
situaziane generale del Paese, evoluzianeche
deve cansi,gliaJ:lci nell'elabarare la nuova
legge. Il primo dei princìpi sui quali era fan~
data la legge del 1912 era la prevalenza della
ius sanguimis sullo. ius soli, per cui la citta~
dinanza italiana 'permaneva nel cittadino ea:ni~
grante, ancarchè questi avesse preso Istabile
dimara nella Stata di emigraziane e questo
Stato gli iaveSS3conferita, senz,a concarsa di
sua valantà, la ,cittadinanza local,e; prindpia
questo che si estendeva, in forza dell'arti~
cola 7, ai filgli degli emigranti nati all'estero
e cansiderati da tale Stata come cittadini per
nascita.

Un seconda principio era stato la natevole
libertà di naturalizzazione riconasciuta al
cittadino.
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Un terzo 'principio fu quello di facilitare l]
l'iacquisto della cittadinanza italiana a fa~
vore dello stramero ex clttadmo, stabilendo
che, ricorrendo determinate condizioni, tale
riacquisto è automatico. Un quarto principio
fu quello di mantenere l'unità della famiglia
anche sotto il profilo della cittadinanz'a

UIi quinto rprincipio fu quello della irnle~
vanza della doppia o plurima cittadinanza;
:per lo Stato italiano, a tutti gli effetti, rima~
neva rilevante soltanto la dttadinanza attri~
buita dal proprio ord,inamento.

Ben presto questa legge m~se in evidenza
numerosi difetti che 'potrei riassumere, col
Cansaoelli, nei seguenti temnini : eccessivo at~
taccamento alla dtta,dinanza italiana; depre~
cabiJiconseguenze dell'automJaHsmo nell'ac~
quisto o nel riacquisto della cIttadinanza ita~
liana; difetti del trappo rigido rprincipio della
perdita della cittadinanza della donna all'atto
del matrimonio con uno straniero; inconve~
nienti derivanti c1all'irrilevanza della rpluri~
ma cittadinanza e specialmente dalla preva~
lenza data alla cittadinanza italiana rispetto
aHa cittadinanza straniera, anche in casi in
cui quest'ultimla avrebbe d()1Vuto,invece,esse~
re preferita. Basterà a quest'ulti.mo riguardo
ricordare che, sotto la pressione del rimpatria~
ti, si era instaurata una pratica in forza del~
la quale i1 Ministem degli affrari esteri rila~
sciava, e .credo rilasci ancora, una dichiar:a~
zione, atte stante che l',articolo 9 n. 3, della
legge del 1912 non si applica ,all'interessato
che ne faccia domanda, di,chiarazione di ,cui
viene data 00municazione all' AImbasciata de~
gli iStati UnitI onde evitare che al l'iacquisto
della cittadinanza italiana eorris'Ponda la per~
dita di quella statunitense.

La legge del 1912 ha in complesso dato Duo--
,na prova ma non ha resistito, nè poteva re.
sistere, all'usura del tempo e degli ,avveni~
menti. Già la prima guerra mondiale ,av;eva
reso necessarie alcune norme straordinari'e in
materia ,di cittadinanza, anche in relazione
alle annessioni territoriali. Il fasds~o voUe
introdurre norme punitive 'per chi non era
d'accordo con il regime, e si cormiminò persi~
no la perdita della cittadina,nza 'per 'gli anti~
faseisti militanti e costretti all'emigrazione,
Il fascismo aveva 'proposto una riforma, quel~
la del 1930, il cui ,contenuto corrispondeva

ai ,principi nazionalistici del tempo, concretati
nello slogan: «oggi rpiù che mai occorre di~
fendere la cittadinanza,perchè si verda nel
minor numero di casi 'possibiJi,perchè si ac~
qUlsti nel maggior numero ,di casi consenti~
to ». Gasi Il senatore Baccelli si esprimeva
nella sua relazione e in questo spirito rien~
trava l,a dIstinzione tra cIttadinanza piena,
o normale, e piccola, o ridotta, eonesclusione
del dIritti politIci, cosa che giustamente il
progetto m esame ripudia.

Il progetto di legge Rocco del 1930 si are~
nò 'proprio di fronte al grave dissenso deter~
minatosi nella Oommissione, ove Atm,~deo
Giannini sostenne che non si va alla ricerca
di oittadini corrne ana caccia di fla,rfaHe, che
il numero dei cittadini non è tutto, e che la
cittadinanza è un onore, non un favore.

Passarono i decenni, si ammucchiarono le
proposte di modifkhe parziali e totali delle
disposizioni sulla ,cittadinanza e finalmente
nel 19'60 è venuto il progetto sul quale siamo
chiamati a discutere.

Onorevoli colleghi, pare a me necessario
avere le idee chiare su alcuni p.rincipi fonda~
mentali cui deve ispirarsi la legge sulla cit~
tadinanza nella 'presente situazione ed in
quella prevedibiloe per un ,certo numero di
anni avvenire. In ,pdilliO luogo dobbiamo con~

dderare che J3 cittadmanza dI un dato Paese,
se 'pur conserva grande importanza, non ha
più quel carattere sacro che le avevano attri~
bUltO i nostri nonni. ISi pada sempre più fre~

quentemenLe di enti sovranazlOnali, di citta~
dinanze europee, di passaporti C Ei.C.A., di
PiccoIa e Grande Eiuropa, ecceter,a. In se~
condo Luogo l'emigrazione italiana ha, in lar~

'ga misura, cambiato il suo aSlpetto, sia per~
chè essa ha sensibilmente ,cambiato destina~
zione, sia perchè le condizioni dei trasporti
sono totalmente mut'ate, facilitando gli spo~

stamenti di guisa che sempre pIÙ sarà faeik
per l'emigrato il tornare :periodicamente in
patria, mantenendo con essa legrami senti~
mentalI ed economici.

In terzo luogo la mobilità della mano d'a~
pera nell'ambito europeo si è ,grandemente
accentuata, favorendo i trasferimenti di }a~
va rata l'i da questo a quello Stato secondo le
esigenze del lavoro e il livello della retribu-
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zione,onde l'emigrazione cosiddetta stabile
va diminuendo.

In qua,rto luogo i viruggi di cittadini itaHa~
ni all'estero e degli stranieri in Italia si fanno
sempre più frequenti, il che crea sempre mag~
giori 0'ccasioni non soltant0' di scambi eom~
lIrLerciali,ma amche sentimentali. Fino ,al 1945
il caso di una straniera che slposava un ita~
liano n di una italiana che sposav,a uno stra~
niero era piuttosto raro; oggi dò avviene
con frequenza.

In quinto luogo si è andato accentuando, an~
che ,come conseguenza delle molte guerre e ri~
voluzioni, il fenomeno, grave sotto orgni punto
di vista, dell'apolidia.

In sesto luogo dobbiamlo eonstaltare con
soddisfazione che il livello medio di istruzio~
ne del cittadino italiano va mi'gliorando e ,che,
malgrado le ;gravi deficienze, la rstampa si
diffonde e con 'essa la possibilità di informa~
zione anche delle norme sulla cittadinanza, la
cui ilgnoranza ha sempIle dete:raniinato il crear~
si di situazioni non volute dagli interessati.

Q.ueste c0'nsiderazioni ,consentnno, a mio
giudizio, di rpoter fissare ,akuni princìpi gene~
l'ali ai quali debbono uniformarsi le normK3
sulla cHtadinranza; ed i caratteri a cui queste
norme debbnno uniformarsi 'sono, a mio Igiu~
di zio, i seguenti: 1) dobbiamoac'centuare la
conformità del nostro diritto positivo sulla
cittadinanza ai prindpi oggi vIgenti in ma~
teria nell'ordinamento internazionale; 2) dob~
biamo instaurare il mas'simlO rispetto della
Ubertà individuale compatibilmente ,con Igli
interessi generali, con l'eliminazione, quindi,
nel maggior numero di casi possibile, delle
forme di automatismo costituenti in materia
il campo ide'ale dell'irresponsabilità ed il ter~
reno ,più propizio per le frodi alle leggi.

Occorre evitare in01tre che la manife'St'a~
zione della v0'lontà ,sia fatta derivare da pre~
sunzione: non si IPUÒpresumere la ipresenza
o la esclusione di determinate volontà di'rette
a 'costituire o a far 'ces,sare il vincolo della
cittadinanza.

Altro criterio da tener Ipresente è quello
sancito dall'articolo 15 della Dichiarazione
unive,rsale dei diritti dell'uomo, adottata a
Parirgi il 12 dicembre 1948, dall' Arssremblea
generale delle :Nazioni Unite: «T'out indivi~
du a droit à une nationalité: nul ne peut ètre

arblhairment privé de sa nationalité, m du
droit de changer nationalité ».

Ed 'ancora: oc,corre ,condannar'e il feno~
meno sempre più esteso dell'apolidia e fa~
vorire l'acqui,sto della cittadinanza per tutti
coloro che abbiano stabilmente scelto di ri~
t3iedere nel nostro Paese ruprportandovi il loro
contributo di ,lavoro.

D',altra parte, pur tenendo fermo il prin~
dpio dell'unità della famiglia, non vi si deve
prestare 0'ssequio fino al sacrificio cmmplelo
della personalità individuale del ,coniUlgeo del
fi:glio, specie se maggi0'renne a emancipato,
per cui nei casi di mutamento di cittadinanza
del marito a del genitore è neces,sa:rio tenere
nel maggior 'conto la libera determ,inazione
della volontà del singolo m fini dell'acquisto, o
meno, della 'cittadinanza.

Ec0'sì, Iper il riacquisto deHa cittadinanza
è necessario bandire ogni automatismo, ri~
chiedendosi un esplicito atto di volontà in ag~
,giunta lall'elemento, ,per nulla concludente,
della residenza, ,che può esser,e dovuta ai più
svariati motivi e nona quello del ,rientro nel~
la 'Comunità nazionale ,per alprpartenervi per~
manentemente.

È necessario altr'e sì limitare, quando non
sia possibile eliminare, ogni !possibile atto di~
screzionale dello Stato rehe dia o neghi la cit~
tadinanza per motivi politici,eciò in rela~
zione al disposto dell'articolo 22 della Costi~
tuzione per il quale « Nessuno può essere pri~
vato, per motivi 'politici... della icittadinanza ».

Altro principio di 'carattere generale rp,afie
a me essere quello di determinare quanto più
è Ipossibile situazioni ,chiare per il cittadino
e per lo Stato. N on si IPUÒeliminare del tutto
Il principio della dttadinanza doppia o 'Plu~
rima, ma occorre, sempre nellpieno l'is'petto
della volontà dell'individuo, ereare .oondizioni
che gli consentano, sì, una libera 'scelta, ma
,che lo costringano a scegliere nel maggior nu~
mero dei .oasi possibili; tali condizioni devo~
'lIO consistere quanto ,più è possibile in di~
chiarazioni di volontà, cioè ,consistere in atti
positivi di manifestazioni della volontà. Oc~
corre evitare, in linea rgenera1e, che 'Conse~
guenze giuridiche in ordine ,aHa dttadinanza
derivino da semplici comportamenti negativi
del dttadino e dello straniero. Questi paiono
a me, in linea di massima~ i criteri ai ,quali
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deve is,pirarsi la necessaria nuova legge sul~
la cittadinanza: non ,si tratta dl rivoluziona~
re la vecchia legge del 1912 ma di rinnovarla
per adeguarla aJle nuO've condizioni della so~
cietà nazionale ed internazionale.

Il disegno di legge in esame sostanzlalmen~
te risponde ai criteri che ho enunciato e per
questo siamo favorevoli al suo esame parti~
colareggiato:è nostra intenzione discutere
gli articoli uno per uno allo scopo di comple~
tarne 'a1cuni, di rendere 'Omogenee altre di~
sposizioni, di eliminare il superfluo, ma di
questo mi riservo di :parlare in sede di il1u~
strazione degli emendamenti.

Piuttosto mi pare doveroso far rpresente a']
Governo che l'approvazione di questo disegno
di le1gge, sia pure con le modifiche necessarie,
non risolve ogni problema in ordine alla eit~
tadinanza. È ammessa, in numerosi caSl, la
doppia cittadinanza ma manca una norma che
'disponga relativamente ai rapporti personali
e patrimoniali fra coniugi che abbiano diver~
sa nazionalità. Vero è che gli articoli 18 e 19
delle preleggi dispongono ,che, allorquando i
coniugi non hanno mai posseduto cittadinanza
comune (e questo sarebbe s,pesso il risultato.
della riforma), i rapporti personali e patri~
moniali fra iconiUlgi devono essere ,regobti
dalla leg:ge nazionale del marito al tempo del~
la celebrazione del matrimonio, cioè dalla
legge italiana.

Pare a me che tale norrma sia appropnata
solo nel caso in cui la donna straniera, spo~
sm1do un ,cittadino, venga a risiedere in Ita~
Ha: ma ove il ,cittadino ltaliano sposi una
straniera e vada a risiedere neJlo Stato di ori~

'gin e della moglie, mi 'pare che la legge rego~
latrice dei loro ra1pporti ,patrimoniali e per~
smlali dovrebbe essere, anche per il giudice
italiano, quella di tale Stato, posto che 'Ormai
i coniugi, per il fatto di avervi stabiJito la
residenza, sono entmti a far parte di tale
00munità politica ed eCOn011'11ca.Ed ancnra,
'pare a me ,che esista una lacuna per ciò che
riguarda le conseguenze Igiuridiohe della dop~
pia nazionalità che non 'Può non avere alcune
influenze in ordine ai rapporti persanali e
patrimoniali. Un altro camlPo ines!plorato per
ora, se non da qualche raro studioso, è quello
della cittadinanza delle persone ,giuridiche:
tI problema esiste e basterebbe pensare a

quante società di persone e capitali italiani
si sono costituite nei vari PrinCÌ1pati di Mo~
naco, del Liechtenstein, ecceter,a, al solo sco~
po dI sfuggire le leg:gi nazionali. È un pro~
blema sul quale richiamo l'attenzione del Go~
verno perchè 10 ponga allo studio. Ed infine,
onorevoli oolleghi, un breve cenno sulle di~
sposizioni finali e transitarie del disegno di
legge in esame: mi limito a chiedere ehiari~

menti 'perchè ,le mie nozioni di diritto inter~
nazionale sono del tutto inadeguate a giun~
gere a conclusioni Già il ,collega Gramegna
ha trattato di questa a,spetto ed ha annun~

dato la :presentazione di un emendamentO'
soppressivo dell'articolo 18. Il prO'blema me 10
ero posto anch'io e mi ero domandato se gli
arbcoli 17 e 18 del disegno di legge in esa~

me non siano per caso in cO'ntrasto 'con quan~
to dis1pone l'articolo 1:9 del Trattato di pace
10 febhraio 1947, articalo che non viene nep~
pure richiamato nei due articoli 17 e 18 del

dis'e'gno di legge n dubbio mi è venuto poi~
chè nell'articolo 19, che l'HaJia ha ratifkatO'
in un'O con le altre norme, col decreto legisla~
tivo del Capo :provvisorio dello Stato 28 no~
vembre 1947, viene affermato che il cittadino
italIano residente nei territori ceduti dall'Ita~
lia ad aRri Stati, come conseguenza del1a
guerra, perde la cittadinanza italiana ed ac~
quista la cittadinanza straniera, Isalvo i oasi
di opzioni che sono state eseguite e per le
quali i termini sono largamente scaduti. Pare
quindi a me che questo articolo 18 non passa

esseJ:1e approvato. Questo è il mio :parere e
attendo dalla Commissione e dal Govern'O de~
lucidazioni su questo punto Stiamo infatti
~!pprovando un provvedimento importante
che dovrà regolare l diritti di cittadinanza
per molto tempO'. La legge del 1912 ha avuto
cinquanta anni circa di vita. Io penso che
questa non ne avrà altrettanti,perchè l'evo~

luzione della società è oggi estremamente !più
rapida, però è una le,gge che dovrà durare un
numero notevole di anni. Per questo occorre
esaminarla bene e non aver fretta

Io mi auguro quindi, insieme al collega
Gramegna, che ne ha fatta esplicita propo~
sta, che questa di'Segno di legge tarni aJJa
Commissione, dopo la chiusura della discus~
sione generaJe, perchè possano essere es,ami~
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nati cOon,piÙ calma i singoli artkoli e gli
emendamenti presentati.

Molti italiani e stranieri attendono con an~
:sia questa legge. Dobbiamo fare una legge
buona e degna della Repubblica italiana. (Ap~
plmlsi dalla sinist(f'a).

M A G L I A N O , rela,tore. Signor Pre~
sidente, questo disegno di legge, che è stab
pres'entato dal Ministro degli esteri, è stato
invec.e, come era giusto, esaminato dal1a
Commissione di giustizia, in quanto si trat~
ta di un provv,edimento che modifica ,anche
molte disposizioni del C'odice civile. Senon~
chè la Commissione degli esteri, ,a quanto mi
risulta, non ha espresso il suo parere per la
parte di sua competenza.

Quando avemmo a discutere in Gommis~
sione il disegno di leglge, non furono propo~
sti emendamenti. Molti col1eghi fecero osser~
vazioni im:portanti, ma si riservarono di pre-
sentare proposte in Aula. Sono arrivate ades~
so e sono ventiquattro o venticinque; d'altra
parte le osservazioni dei colleghi Banfie Gra":
m,egna, senza dubbio di rilievo, meritano
ampia disamina.

Quindi mi associo alla richiesta di rinviare
il disegno di legge in Commissione. Altrimen-
ti non potremmo 'che esprimere il nostro pen~
siero personale ed ,anche superficialmente,
perchè non abbiamo potuto approfondirlo.

P R E ,S I D E N T E . Invito l'onorevo]e
Sottosegretario di Stato per l'interno ad
eS'primere l'avviso del Governo.

BIS O R I , Sottosegretario dJiStata per
l'interno. Per cortese autorizzazione dell'ono~
revole Presidente del Consiglio posso, da par~
te del Governo, di'r 'questo: il disegno di legige,
obiettivamente, riguarda materia di com~
petenza della Giustizia. Storiclamente, è stata
presentato dal Ministero degli ,esteri (per i
rapporti che la disciplina della cittadinanza
tocca rispetto ad altri Stati), di conc.erto con
l'Interno (che istruisce le pratiche di cittadi..
nanza), con la Giustizi,a, con la Difesa. In
questo momento io ~ che ho seguita la di~

scussione quale Sottosegretario 'all'interno ~

ritengo opportuno che il disegno torm all a
Commisswne per l'esame degli emendamenti.
P,erò ritengo anche augura bile che la Com~
missione esprima al più pl'esto il suo parere,
Non può trattarsi di 'un rinvio sine drie. La
legge è molto attesa, sia in zone di confine,
sia da persone che hanno in sospeso questioni
sul loro stato di cittadinanza.

Chiarito questo, e se tutti concordano che
Il disegno dI legge torni ana Commissione
rerchè gli emendamenti v,engano esaminati
rapidamente, credo che il Governo debba es~
ser favorevole ad un tale rinvio.

F E N .o A L T E, A. Con l'intesa che
anche la Gomnlissione degli esteri possa e~pri"
mere il suo parere.

P RES I D E N T E . Metto allora ai
voti la proposta, accolta dalla Commissione
e dal ,Governo, di rinviare alla Gmn:missione
di giustizia il disegno di legge per l'esamp
c19gli,emendamenti proposti.

Chi l'approva è preg.ato di alzarsi.

(È approvata).

M A G L I A N O, re,laotore.Resta inteso
che la discussione generale è chiusa e che l'a
Commis'sionesi riunirà solta:nto per l',esame
degli emendamenti.

P RES I D E N T E . D'accordo.
Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,80, è ripre~
srlalle 01>e17,45).

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
dato l'esaurimento rapido, oltre il previsto,
della discussione del prill-noargomento ,all'or~
dine del giorno, ,conclusasi con il rinvio del rli~
segno di leg~e a nuovo esame della Commis~
sione,e poichè non è stato possibile predi~
s:porre tempestivamente .la discussione dei
successivi argomenti, comunico che tale di~
soussione avrà luogo nella seduta di domani.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N 'l' E. Si dlla lettum delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

R U iS SO, Segretario:

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'in~
terno, per conoscere quaIr provvidenze ab~
bi,ano preso i Ministeri competenti dopo la
rotta del Po di Goro, il cui argine è stato rot~
to i,l 2 novembre 1960 nei pressi di Torre
di Rivà (,344).

MERLIN

Al Presidente del Consiglio dei Ministri,
per eonoscere quali siano le intenzioni del Go~
verno sulla situazione che si verifica nel Po~
lesine, ed in modo particolare nel Delta Pa~
dano, in seguito a periodkhe alluvioni e !lna~
reggiate.

Considerando che i fattori natumli p03~
sano essere neutr.alizz,ati dalla tecnica mo-
derna, pare all'interpel1ante che non si deb~
ba neppure pe.nsare all'abbandono di quella
terra che costitUlsce potenzi'B.Jmente unn
rIcchezza del Paese e che è abitata da una
popolazione onesta e 'tenace, ma che si debba~
no viceversa sollecitamente discutere ed ap-
prov:are le proposte di legge già 'Presentate in
Parlamento per l'organica difesa del Pole-
sine dalle ,alluvioni e dalle mareggiate (345).

BaNAFINI, BARBARESCHI, Lussu, PA~
PALlA, FENOALTEA,BARDELLINI, TOL~
Lo.Y, GRAMPA, RONZA, Jo.DICE, BAN~
FI, PALUMBO. Giuseppina, IaRIa,
ALBERTI, SANsaNE, BusaNI, CIANCA,
NENNI Giuli>ana

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
inte1rrogazioni ,pervenute alla Pr'esienza.

R U S.s O , Segretarw:

Al Mmistro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se sia >a conoscenz,a che

in provincIa dI Bolzano (esattamente a
LalVes e a Postal) numerosi alloggi I.N.A.~
Casa rimangono vuoti, nonostante l'effettivo
bisogno di numerose famiglie del gruppo
Italiano; se e come ~ considerando che ta,le

assurdo è conseguenza del sIstema di riparti~
zione adottato e fatto >adottare dall' A,ssessorc
provinciale all'edilizia popolare, per cui gH
alloggi stessi debbono assegnarsi in parti
uguali al due gruppi ,etnici ~ intenda prov~

vedere per modificare tale sistelma, che "uo~
na dispregio della norma costituzionale su~~
l'uguaglianza del cittadim ltaliam senza dj~
stinzioni, e delle norme fondamentali di so~
lidarietà umana e sociale che dovrebbero
presiedere all'azione dell'I.N.A.~Casa; se, in
caso contrario, preveda quale possa essere

l'uso futuro di tall aIlog'gi (952).

PIASENTI

Interrogazioni

con richiosta di risposta scriUa

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere quali ,p'rovvedimenti in~
tenda adottare per la situazione che si è
venuta a .creare presso lo stabilimento « Alec~
ta » di 'l'ronzano (VerceHi), ove i dirigenti ri~
fiutano ogni incontro o contatto con le or'ga~
nizzazioni sindacali per opportune e nr'cessa~
rie trattative, nonostante le maestranze si
trovino in sciopero da 20 giorni e nonostante
i reiterati interventi e tentativi delle autori-
tà della Provincia (prefetto, Ufficio del la~
voro, eccetera). L'interrogante mforma che
le rkhieste sindacali ed il conseguente scio~
pero concernono la rivalutazione del premio
di produzione che, nonostante l'enorme au-
mento della produttività, è ancora fermo 'alla
quota del 1954, determinando un supersfrut~
tamento non più tollerabile.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere
se il Ministro, alla luce dell'attuale ordina~
mento costituzionale e giuridico, non consi~
deri illecito l'att,eggi'amento della Direzione
dello stabilimento ,per la sua obiettiva antiso~
cia.Htà e dannosità e se non ritenga pertanto
di dover invitare le Autorità cOlllpetenti a
,servirsi di ogni strumento consentito dalla
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legig'e, eompre1so Iquello della re,qui:sizione, aj
flnidi sbloccare la dannosa e :perieolos,a si~
t'uaziO'n,e.

L'interrogante ,pTelga inoltre il Ministro di
'voleT pre,ciisare se, ,diretta;mente o indiretta..
mente', l' «Alecba» o il gruppo di cui ia!ppar..
tiene :p'artecipino, a forniture jper eon,to! dello
Stato o ,di Elnti pu,bb,~i:cie, i,n tal caso, 'sle ,non
riten'ga ,di doverli escludere per la dill11'ostrata
,antiso'cialità (t9:24).

MARCHISIO

Al Ministro della pubblica istruzione, per
eonos'cere quali misureab1b:ia a(dottato O'i'nten~
da a,dottare pier r,i:pa1rare alla grave in'giusti..
zia eOffi'mes:sa ,ai danni di migliaia d'insegna/n..
ti n,on ,a1bilittati, ai, ,qualli, ,con circolare n. 422
,del Mini!s:teDo dellta :p;ub,blica istruzione in data

3 ottoblre 119160.~ p'o.r,tata a conoscenza ,dBgli
interessati solta.nto 1'8 !no¥e;mbr,e 19160. ven..
:nedeciso di \« corrispon'der1e gli as,segni a de..
c,orrere dal giorno di effettiva ,assunzione
nel s:erv'izio» t.ogli'endo loro' ~ in tal modo

metàdeil ,già striminzito. stipendio, a~lor..
quan,do, se pur in attelsla dell,e nomine da
ptarte del P'rovveditora,to, essi, come è con..
:suetudin'e, si sonoprHs:entati Hi IorIO l'stituti
e nelle ,diverse sC'lioIe .sin dal primo giorno
de11a ripresa 8co.lastica;

e per s:apere a chi si deve al Gov,elrno
oppur,e al Provveditorato ~ la b,ril,lante ma..
novra consiste'nte n,el ren,der noto agli in..
teressta.'ti il teno.re della fu,n'esta circolare so.lo
all'in:domani deHa chi,u'sura delle urne pelf
le ele,zioni amminisltrative (192'5).

VALENZI

Al Mi,niistro del turi,smo ,e dello spetta!colo,
in relazione a recenti epj,sodi di cOtITl\p,agnie
teatrali seioltesi ,dopo u'n eerto p,eriodo di
p,rove 'primla ,di iniziare le IiaiP:presentazioni

o IpOCOdopoa:verle iniziate ùll)a eomu:nlque do..
:po ehe i ,capo..com1ici ~avelvano regolarmente
impegn!ato gli ,attori; senza entra,re nel meri..
todelle ,cause dello scioglimento delle com,,,
'pagnie stesse eh'e :h:a 'p,osto sullastri,co gli alt~
tori s.critturati, data l'ilmp,ossibilità, .alimeno
p'er i minori ,di essi, di tro,v,are altra g.crit~
tura sostitutiva -,per la lS'ta,gion,e in cor'so; e
poi,C'hè sembra 'che i ca'po~:coil11icinon ¥o~lia,no
,con,cedere ad es'si ,aleun 'riconoS'ci:m;ento del

da.nno soffert,o fidando s.ulle ob,ie1ttiv1e'diffi..
c.oltàper i sinigoli di iimpiantare delle eause
gi:udi,z,iarie, per chie,dere: se no:n cre'da di ri..

vedere lenorm'e in vi1gore relative :alle ~prov..
videnze p'er il teatro ,di :p'rosa" nel senso ,di
dis~porreuna mla,ggiore 'p1rotezione 'per !gli
attori nei diri1tti ,del loro l,av,of1o (19216).

B,USONI

O~dine del ,giorno

per la :sed:uta Idi Igio,vedì 24 nove:l11(bre 1960

P R EI'S ID E, N T Ei. Il \S,enato t\orne..
rà ,a riu:nirsi in seduta IP'ubblicadom,ani, ;gio..

'vedì 2,4 novembre, 'alle ore 17, icon il selgu:.ente
or,din,e ,del giorno:

LL ,E/lezione eon1testata nella Re,gion'e del..
1'IUlmbr1ita (ILuiigi F:abbri) (Doc. 60).

1:1. Di:s1cuissione ,dei 'dise.~nidi le.gge:

1. IDelputati ZANIBE:LLI ed altri e Fo..

GLIAZZA ed altri.~ ~ Norme per la cosltru..

zion1e di abritazioni per i lavor,atori agri..

. coli (l070) (App,rovato dalla Camera dei
Idep'ut,ati) .

,2.DISEGNO DI LEGGE COS'TITUZIONALE. ~

\M,odirfi1ca 'della dUlrtata e' della com\posizione
,del Slen,ato della. ReIJubblica (250).

'DISE:GNO DI LEGGE COSTI'TU'ZIONAL1E.

STURZO.. ~ Modifiehe agli :articoli 57,
59 e :60 ,della Costituzione (2i85).

11111.S:eguito de111adislcus.sione del disegno, di
legge:

Ils,tituzione ,di u,na im'posta :di fa,b,brica..
ziane sull'olio di oliva 'retti!ficato B e vigi..
lainza flis,c;ale sulle raffinerie di olio di oli..
va, sug,li stabi'li,menti di estrazione con
solventi di olio dalle sa:nse di oliva e sugli .

stabilimenlti di conlfezionamento degl1i olii
di oliva cornlmelstilb~i\li(180..U~genza).

L,a seduta è tolta (D'Te17,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




