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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P ,R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Sul prooesso verbale

P RES I D E N T E . SI di'a lettura del
processo verbale deUa seduta dI ieri.

C E M M I , Segreta.rio, dà lettura del
pro'cesBO ve1'bale.

G I A R D I N A. Milnistro della sanità.
Doma'ndo di 'parlare.

,P RES 1 D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A R D I N A , MLnistro deUa sa.nità.
Onorevole Presidente e onorevoli senatori 11l,
merito al dis,corso tenurto ieri in queSit' Aula
daJ senatore Berti ,d1chiaro che tale d'vslcors0
.va preso in tutto il suo contenuto con il he-
neficio di :ÌJnvenrbario in quanto, sle dov1essi
giudicaI'ilo per la parte che mi ri'guarda, do~
vrei r1tenere ,con assoluita certezza che esso
è intelgralmente frutto dI pura illlID1lagina~
zione, pelr evidenti .fini di pa,rte.

IIll iparticola're, ciò che in quell'intervento
il s,enatore Berti mi ha attribuito non cor'ri~
sponde la verità, non avendo io mai tenuto co~
mizi presentato dal silgnor Genco Ru.sso.

BER T I. Domando di iPartlla.re.

P R E,g I D E N T E. Ne ha facotltà.

BER T I . Io mi attend~wo che il MI~
nistro Giardina, 3!nz[10hè lillllllita'rsI a s:mell~
tire una notizi,a da me appresa a suo tempo,
COmJetante altre, dai. .giOiI'111lali,cog lies,se l' OiC~
casione Iper dilre (]Iuaikhe oosa 111merito aJla
nomina di una C'ammissione d'inclllesta sul~
la mafia e ehe legli, lcome vm~liamentJares.Ilci~
liana, di,ssoda,sse ,almeno ile sue 'lìe:stpon!sabi~
liirtà da queUe di quei 'p.arllaJmentari deUa De~

mocrazia C6stia:na che aJlla mja.fÌrasono !l10~
toriamente legati. Invece non ha detto nulla
di tutta ciò.

Quanto al mJO dIlscorso, teng.o a confer~
marlo dal principio' ana fine poichè corri~
sponde a ventà

G l A R D I N A , M'Lnistro della sanità.
,Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha farcoltà.

G l A R D I N A , Ministro deUa sanità
Sono stato costretto a chiedere nuovamente
la parola per dIlchilarare che se, come 'Mini~
stro, tengo che siano rispettalte le competen~
ze del mio Dircaster.o, ,così devo rispettare
queUe dei mieI cdlleghi di Governo. Il tema
in discussione non è dI competenza del Mj~
nistero della sanità.

Dato però :che il senatore Berti ha confer~
marta inte,grallIll.ente i!l ,suo dislcorso, Orla deb~
bo aggiungere a quel che ho ,detto Iche, 'Per
quanto mI riguarda, quella dichiaraziane è
aSlsolutamente falsa.

P RES .I D E N T E . PorÌiChènon si
fanno aItre osservaz,ioni, il processo verbale
s'intende approv.ato.

Annunzio di variazioni
nella composizione di Commissioni permanenti

-,
PRES I D E N T E. ComunÌ>coche su

richiesta del Gruppo parlamentare com~m~
sta, sono state apportate le seguentI varia~
zioni nella composizione delle CommisslOlll
permanenti:

4" Commissione permanente: senatore Mar~
cihisio .al IPOsto del s'Ematore IDe ISimone',

6" Commissione permanente: senatore De
Simone la,l posta dell'SlEmatar,e IMaI'looi,Siio.
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Annunzio di disegno di ,legge

trasme'sso dalla Camera dei d'eputati

iP R E! S I D E N T E . COffiWlllCO'Che iJ
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

« Stato giuridico ed avanzamento dei mi~
l1tari dli tI1u,Plpae Inorme iSluiViic'ebr:ig~adieridel
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»
(1533).

Questo dilsegno di legge sarà sltalffipalto,
distribuito ed as'segnato alla Commissione
competente.

Annunzio di presentazione di disegno di Ilegge

P RES I D E N T E. Comunilco che è
stato ,presentato il seguente disegno di legge:

dai :MinwDro deMa idJiJfesa:

«Composizione delle Commissioni mobili
e dei Consigli di leva» (1534).

Questo di,segno di le,gge 'sarà stampato,
dIstribUIto ed aS1segnato alla C'ommi,ssione
competente.

Annunzio di pl'esentazione di relazioni

P RES I D E N T E , ComuniICo 0he, a

nome della 5a Commissione permanente (Fi~
nanze e tesoro), sono sblit,e presentate le se~
guenti relaz;i,oni:

dai senatori De Luca Angelo, per l'en~
trata, e OIiv,a, per la spesa, sul disegno di
~egge: «Stato di pI1evisione dell'entrata e
stato di previlsione della S'pesa del Mini'Ste~

l'O del tesoro per l"8Ise,rcizio finanziario dal
1° Iuglio 19'61 al 30 giugno 1962» (1411);

dal senatoI1e Braccesi, sul disegno di leg~
ge: «Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero delle finanze per l"esercizio finanzia~
rio dalla luglio 1961 a,} 30 giugn,o 1962»
(1412);

dai senatori Bertone e P,aratore, sul di~
segno di ,legge: «Stato di previsione della
spesa del M'inistero del bilancio per l'eserci~
zio finanzi,ario dalla lugUo 1961 a,l 30 giu~
gno 1962» (1418);

dal senatore Va1marana, 'Sul dIsegno di
legge: «Stato di previsione della spesa del
Ministero de11e partecipazioni statali per l'e~
sercizio finanziario dalla luglio 1961 al 30
giugno 1962» (1419).

Queste re}azlOni Isaranno stampate e di~
striibuite ed i relatIvi ,di,segni di legge saranno
i'scritti aill'oridine del giorno di una delle
prossime sedwte.

..

Annunzio di ap,provazione di disegni di legge

da ,parte di Commissioni permanenti

iP RES I D EI N T E. Comluni,coche, neJ~
le sedute di stamane, ,le C()!mJmiss,ioni,pelrma~
nenti hanno approvato i ,seguenti disegni di
legge :

4a Commissione permanente (Difesa):

« Deroga termlporane'aaUa ,tabella .n. 1 an~
nessa ,aHa 1eg1ge 12 novembre 19155, Ill, 1137,
suU'avamzamento deg1li uffidali deH'Eserc,ito,
delLa Marina e dell'A'€lronauticia» (1293), di
!i'ni'ziativa dei deputa,ti Fornale ed altri;

6a CormmissriolJ1Je perrnanente ,(iI,srtJvuzIone
IPlulbblÌ<Ca,e IbeU,e ,alrti) :

«,Modi!fiche ,aJ!}a ,1eg1ge 121 'dil0emlbre 19155,

n. 11311<1,'0onI0eI'nelTI'te iplI1ov;vidienz'e pletI' la dli[~

iflUSll'OlllleId,e!Ilia euQ1JU:~a i,taJ1i'aJna lall1resltelro'»
(W916.,B) ;

7a Commissione permanente (ILavori pub~

bUoi, trasporti, .poste e telleiCO'mun~ca'zioni e
marina mercantile):

« N orme per prevenire gli abbO'l1di in ma~
re» (13,515);

lla Commis'sione permanente (Ilgieine e sa~
nità) :

«Rivaliutazione dell',a,ssegno ofldinario an~
lliuale stabilito in favore dell'IstitutO' di ma~
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laI\iologia dall'artioOllo 3 del regio dec'I'eto~
legge 7 settembre .1'933, 111.1185, convertito

nell'a legge 15 f,ebbraio 1934, n, 288'» (1489),
d'iniziativa dei senatori Benedetti ed aMJri.

Seguito de11a discU$sione dei disegni di ,legge:
« Norme sulla cittadinanza)) (991) e « Mo-
difica de11',artico'lo 10 de11a rlegge 13 giugno
1912" )n. 1555, Isulla :cittadinanza italiana))
(411 ), ,d'iniziativa del senatore Battaglia

P R E IS I DE N T E , L'ordine del gior~
no rec.a n Iseguito della dlSCulSlsIOne dei dise~
gni di legge: «N orme sulla cittadillamza Ì1ta~
liana », e « Modilfica dell'artlco1o 10 de1la leg~
ge 13 giugno 19,12, n. 555, sulla ,cittadinanza
itruliana », d'iniziativa del senatore Battaglia

RicÙ'l1do che neUa seduta del 23 novembre'
1960, dopo la ,chiuslur,a della dislcus,siom.e ge~
nerale, fu Istrubiito che i due ,disegni dI leg~
ge fÙ'ssero rinvia:ti aH,a COIlTImi,ssione pelr un
nuOlVo elsame, in rela,ziOine ai numeros,i emen~
damenti pmposti.

Do ora la parola all'onorevole relaJtore
perchè iUustri il nuovo testo elabÙ'rata dalla
C'ommis'siolne.

P E L I Z Z O, relat.ore. Onorevole Pre~
.sidente, onorevoli colleghi, onoreiVole Mini~
strÙ', se pure la discUlssione generale, in rap~
pOl1toal numero ,deg,li interventi, non è stab
molto ampia, POIS,sO,tuttavia assicurare .l"As~
semblea che il presente di,segno di leg'lge è
stato fatto oggetto di un paIJtkol,are, diligell1~
te ed apPI\ofondito esame, :sia in sede di Com~
milssione, sia sopl'attutto in sede di Sotto...
commissione, costituita, o'l!tIle ,che dal ;rela~
tore, dagli onorevÙ'li Ba1nlfi,GapalÙ'zza, 03lroll
e IMonni, che io YÌingrazio 'alssiemeagii altri
colleghi deUa Oommi<ssione, quasi tutti in~
teI1venuti nel di<batti,to, ipoicM hanno porlta~
toun notevole ,contributo di ,dottrina e di
esperieillZia allo studio ed a;l1a !migliore for~
muIa,zione ,del Iprovvedime,nto che og'lgi la
Commissione sottopone alll',approvazione del
Senato.

Un particolare ringraziamento devo, e 10
faccio molto volenHen, all'onorevole Blann
ill quale, assieme agli onorevoli Gapalozza e
CaroIi, mi è stato di 'prez,ioso aiutO' m.eHarie~

labÙ'~a:zione del di'segno dileg1ge. l,senatori
Ba11lfi"Fenoalltea e PalPaiha hanno ,presentato
ben 25 emendame'ntI,artri sOlno IstatI Ipre~
sentati dagli onorevoli TimI e Sand ed uno
,molto importante dall'ono1'8vOilePiasenti. In
questo momento vengo informato ,che ,altn
ancora verranno formulati 111'sede :dI esame
dei singoli articolI. 'l'atto ciò ,sta a signirfi..
care l'mteresse ,che III tema deUa cittadmal1~
za ha su:s:cItruto in tutti l Isettori di questa
ASlsemhlea Giova a,v.vertireche llna buon:.
parte deglI all1zidetb emendra~mel1ti, ntenutl
pertinenti ed utili, sono staticondi'visi ed.
acco.1b nel nuovo testo concordato 'dalla Com~
missione Alcum pochi, ma di note~10Ie ri~
lievo, mvece sono statI disattesri e cOistitui~
I,SCOlnol'ultimo punto rimasto m sos'pel80 nella
,di,s0uslsioneche si è svoIta nell'ambIto de]la
CommIssione di giuls tizIa

N on Sito qui a sottolmeare l'importanza
.del provvedimento al nostro esame. SI tratta
.di riformalre Ila ,legge fondamentale Isulla Clt..
tadmanza ,del 13 ,giugno 1912, n. 555, che
fu ,elaborata da due valmosi uomini poHtic~,
ma soprattutto emmenbssimi :grÌ'twisti che
'per molh anm tennero cattedra dI,diritto:
Vittorio Scialoja e VIttorio Polacco. iSi av~
verte !per'aJltro :che la le.gge che Og1g'Idiscu~
tiamo non è interamente ,sostitutiva di !t1uel~
la del 1912, ma tende a 'pcrfezJOnarla, ~ìll
integr,a,rla dI nuOve dISpO!sizIOni 1'Jtenute ne""
ces,sane per ,l'aggiornamento e l"aldog'Umn€'n~
,to al nuovi tempi; e sopralttutto, ne'lilap'al'~

te lfinale e transi!tol'la, è volta a sanare talune
anol"maJi ,situazIOni dI :fattO' venfwatelsi a
!Seguito deg:lI eventi beIlkl e ri,guardantl non

IsolO' tal une per/sone che irisiedono nel ter~
ntor'lO metropohtano ma anche nostri con~
naziona1i che, per effetto del Trattato eh
p,a,ce, ne sono rImastI avulsi, in quanto l ter~

l'i,tori sui quaIi nsiedev,ano sono passati ISQit~
to :la sovranità di altri rSlati come la Fran~
cia, la GrecIa e la Jugoslavia,

Non ,stalrò ad enumerare l 'precedenti legl~
slativi che re'go'lano l'istltuto :delila ,cittadi"
nanza: mi hmi'to ad osseIWare ai colleghI
che la prima disdphna unitarlia ,s:iebbe nel
Codice del 1865 'a1gIiarticoli dal 4 al 14, inte,si
ad attuare una le,gislazione IiI PIÙ possibile
'vl:eina a quella cmnune ,dei vari Sta<ti che
,componevano il terdtorio nazionale prima
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dolruliificazione ,del nostro Paese. Que1sta
legge, cosÌcodirfkata nel codice Zanardel1i
:ie1 1865, ha Isubito però delle snccelslsi.ve mo~
difiche, talune di notevole r:i<1ievo.Part:i'colar~
1.>111e interEssante è la legge 31 ,gennaio
1901, n 23 ,sull'emi,grazione e quella del 17
maggio 1906, n 217sulla ,conce,s,Si,one della
dttadmanza LI fenomeno emi:gra,toriosi è
:fatto talmente nlevante verso la ,fine de] .;;e~
'colo Iscorsoche si è ritenuto nece'sisa.rio in~
.tervenire per di,sdplinare ,la materia a'gli ef~
ferbti del mantenimento della dtt,aldiin:a,nz'a ita~
liana in favore dei nostlri rcitta,dllliche Isi re-
cavano, Iper l1a,gi:oni di lav,mo, ,all'estero e
che .dallo Stato estero, dopo un certo nume~
mero ,diamni, veni,vlano consi.derati dtt3.idi~
nL determinandosi così nei loro ,confronti
.dla situazIOne ,anomala, quella della doppla
'cJttadinanza, ,causa talvolta di gravi i:ncon~
venirentia danno de,i Iflostri conna:z:ionatli.

1 criten informatori del !provvedimento
odierno sono 'Sorstanzia.lmente quegili ISltessi
che hanno ispÌ<1:~atoJa leg,ge ,del 19.12. Nella
mia prima relazione 'scritta introdutJtilva al~

Il'eS'alffie del disegno di lelgge io ho ,enunciato
quali sono questi enteri informatori, e dorè:

1) cialscuno deve ave,re una <CiM)adinan~

za originaria o di adoz:ione. Ir1 pe:regrinus

s"ne civitate, <Cioè la figura ,dell'apolide non
deve più esistere. ln ogni Paese ,ciVile 'cia~

scuno deve arvere una propri,a dttadinanz'a;

2J) cilascuno deve 'poter mutare citta~
(Unanzla. Nessuno deve essere obbliJgiart;o,a
CC,lliservare contro ,la sua 'Volontà una cit~
tadmanza, 'anche se ess,a fors,se a lui deri~
vata jure sa,ngu1;n~s. Si deve las<Ci'are la 1i~
bertà dI,poter modifkare ,lo stato Igiuridico
della iCittadinanzla;

3) nesrsuno può avere 'più dI una, <Cit~
ta,dinanz,a. Deve esser fatto ogni iSd'O~ZOper
eliminare i<l Ipiù possibile i ,calsi del:la tdorp~
pia cittadinanza. rOa:de acconcio a questo
proposito rkhiamare l'emendamento pr€lSell~
tato dall senatore Hanft,a,clcolto da11a Com~
mh;siooe, 'ill qUall:e ISi"iipropone come fine, v:e~
ramente Ilodevole, dI eliminare il fenomeno
della doppia cittadinanza In esso si di:ce
che la cittadinanza \può eSlselre ,conservata
pu~chè la persona interessata Jo rvogha e
dÌichiaridi "\7'oler mantenere questo Istato

gIUridico, impedendo che ciò ,gli ,sia a,ttri~
huito da una norma di legge;

4) la moglie ed i figli de.vono rseguire
lacitt.adinanza ,del rispettivo marito e pa~
dre. A questo principIO fa eccezione, <come
vledremo neU'e,same dei singo.li artIcoli, iì

. ca,so in cui il !Cittadmo allzidetlto perda la
citrtad,inanzla quale con,g,~lguenzla dieHa viola~
'..iune di una speiCiflca norma d:i tl,e-IWge. T,aIe è
i l'pote;.u cunV:iInlvblta neWarti:colo 7 del ,di~
seg:no di .l~gge. Si vuole affermare la Idemga
aHa norma 'genera'le (e ,questa è una novi~
tà, iperlomeno in senso interpretruUvo) se~
condo Ila qua,le la moglie e :i' fig-Iii, i,n quesiti
cUlsi, non dehbono Isubire Je cOl1lseguenze
deHa conda,nna riporbàt,a dialri.s'PetJtirvo ma~
LJ.ltoe padre, ma po,ssono a:nantenere laC'it~
tadinanza di origine anche ,se il marito e
padre ne è sta,to prlVato

Come ,tutti sanno, la <Cittadmanza si ha
per nascita da ,genitori citt'adini (jure san~
guinis) oppure 'Per nasci,ta nel territorio
deHo IStato (jure so'li) E:sisapoi si alcqui'sta
per elezione o be.nefi,cIO di legge, pelr cO:Thces~
sione o na,tura1i:zzazione, per m altr imon io,
per annessione terntoriale.

N on mi sto a ,dHungare su questi concet~
ti che mi pare siano a tutta evildenza moUo
chiari. Soltanto mi pare opp.ortuno dorver
porre l'aGcerno sul ùrItel'io predommante
nella no,stra legi,slazione a ,propoisito dei mo~
di ,di a,cquisto deLla dttadinanza. Da noi il
principio dello jus s'angwinis prevale su]~
l'altro del jus sol:£, l,argamente applicato,
invece, negli Stati d'iAmerric'a. Da~ilra diver~
si,tà di questi plrincìpi, f,requenternente de~
ri.va quel fenomeno della doplpia citt3<dinan~
zache labbii:amo .de'Pilomto po.c'aiIlz,i.

Perchè si vuoI fare una nuova legge '?
La discirplina della dttadinanza non può
essere riltenuta una cOlsa ,statica, ma .subi~
SCe l'evoLuzione dei :tJem;p,Ì. SOIno. le varie
legi,slazioni dei vari Sb3.iti che Isi mo,dilfÌ!cano,
sono i tempi ,che 'coiffi,'PO'rtano nuovie esi'gen~
ze da soddisfa.re, e iquindi anche la legis1a~
zione dello Stato i:taliano in miarterlia di citta~
dinanza dev,e seguire Ipasso pa,s.so questa
evoluzione. AJbbi<arno Viis,to ,che la legge del
cord[ce 'Z,anaI1deLli dell 1865 è stalta modifi~
cata ne.l 19,12, e cioè ad una distanz'a di 50
anni dr,ca dalla sua em.anazio.ne. Dal 1912



Senato della RepubbU~a III Legislatura~ 17<647 ~

27 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO37:5a SEDUTA

ad oggi sono passati altri 50 anni, e, 'Come
avvertiva l'onorevole Scialoja neUa sua Y"e~
lazione, è necesS3:lrio sottoporla a relvisione
Nella reJazione che accompagn'a un ,pro~
getlto di modifka della ,leglge del 1912,
~,.H'esentato al Senato nella tornata del 7
marzo 1930, ma ,che poi non ha avwUltos'eg':mto,
si .leg1ge: «Le mUltevoli esi'genze ,di ogm co~
munità internazionale sia nspetto ,ali r31P:por~
ti deUa politt;ca interna ed internazionale sia
rispetto alle nuoV'e leggii emanate da aHr]
Stati inducono nece:ssaria.mente,a gJ1andl
intervalìi, ad ope,rare una re.vislOne organica
dpi nosh'i ordinamenti sulla cittad:i!nanza ».

A ,questo proposito pOls,siamo iconlc!Ordare
in parte con il rilievo che nel suo equilibra,,"
to mtervento ha fatto l'onorevole Gramelgna,
asserendo che la proposta di ,leg:g~eche noi
esaminiam,o non r:a.ppr:e:sellltla Ulna vl€>I1ae pro~
pria riforma org1amca: ~l che invero salrlebbe
stato a,uSlpicabile per una più ,coilllpiuta dJilSICl~
pIma della materia. Ma l'onoreVOlle G:rame~
gna Ideve pur cOlllvenire con noi ,che lSosrtan~
ziali innovalzioni Isono stalte ,in realtà wplpor~
tate e che un teslto notevolmente mi~liomto
rils'petto alla leglge del 1912 viene 'presentato
all'approvazione del Parlamento. Alclcenno fu~
gacemente ora 'a queLle che sono leprind~
paIi modi:11.che del nuovo disegno di legge.
Ed innanzI tutto mi pare ,opportuno che ,io dia
conto e giustitficazione del perchè non aibtbia~
ma ritenuto ,di adottare ,come testo di dti,scus~
sione il dIsegno di legge Ipresenrtato daLl' ono~
l'evole Batta.gJi;a. L'onorevole Battatgl~a, con
il suo disegno ,di Jegg-e, ,si 'propone,va soltanto
la modifica de:Warticolo 110,dell,a leg1ge nel se[J~
so di Iconsentire a~lla ido:p.na I0he SI è sposata
ad uno straniero dd rria,e<]'Ulis,ta:reilia dttadi~
nanza itaLiana anche nel,caso di sc'ioglimento
del matr~monio pronunziato con sentenza
st,raniera ancorchè non dkhiarata esecutiva
in Italila.

La ,Comm~ssione ha l1itell'uto di non poter
acC'ogliere questa tesi, per diverse ragioni
che esporrò brevemente.

Intanto, ill disegno di legge dhe tè al ,nostro
esame è molto più ampio di quello prelsenltato
dal senatore Ba.tt agl1 a in quanto in esso ,So[1O
affrontate erisol:te altre notevoli que,sti'Oni,
come ipotremo vedere in ,sede di esame dei
silllgoLi a:rticoli.

InoLtre .il proìVvedimento presentato dal
Goverlno è di gran lunga ,pIÙ liberale e [a,vo~
revole aLla donna citta/dina che si manta aid
uno straniero, di quanto .lo Isia la IprOpolslta dd
senatore Batt3gha. Es,so, infattl, non sol~

tanto prevede la poss'iibillrtà del ri.acquLsto
dellaclbtadinalnza di oriigme nel ca.so di ,s:CÌo~
gbmento del matrIlmonio per la morte del
coniuge, ma ammette tale possiibihtà anche
nel 'C'alSOdi ,seiparazione personale dei coniu~
'gi. Ed i colleghi avvocati sanno certamente
quanto ,S'la pIÙ. spedIta e ,breve la procedura
per la separazione pemonale del Iconiugi ri~
spetto ad un eventuale lprocedlmento per
sCJOgllimento di matrImonio, che poi dalla
nostra le,g.ge non è neanche consentito.

V,i è, pOI, un"altr,a ragione ,che induce a
prefe.rire il 'testo governativo, in Iquanto le
diSlposiziollJ 111els'so contenute, per la pnma
volt,a, consentono ,altla donna che va sposa
3:ld Ulna str,aniero (norma genelrlale è che
la donna deve seguire sempre la so,rte del
roanto, ,ancheal fine dell'acquisizioneo del-
la perdita della cittadina,nza) di cons€rva~
re ,la ,sua ,cittadinanza di origine, pur,chè la

,donna dichiarI eSlpressame:nte entro un ,cert;)
,termine (che prima era fi.ssato in tre mesi
e .che in seguito ad un emendamento de] se~
natore Banfi è .stato Iport.ato ad un anno) dl
yole,r mantenerle la proprIa cittadinanz,a. A
que,stacondizione la donna può ottenere più
,facIlmente .e più agevolmente quanto .si ip,m-
poneva di ottenere ill senatore Battaglia con
il suo di,segno di leg1g1e.

D'a.ltra Iparte, la. prolpos,ta IdeI ìsenato:ce
Battaglia anda,va ad Ulrtare 'contra ill dilsposrto
numero 7 dell':arItl:coIo 797 del Codice di pro~
cedura civile, in re1azione a11'arrtitcolo 31 del~
le Idisposizioni prehmi'nari al Codice dvile,
in quanto pretendev.a ,che il,giudieato di una
Autori,tà straniera a'vesse valore di Isenten~
za esecutiva in Itali,a ancorch'è non munito
della diohi,arazJOne di efficacia da rihsdarsi
dalla Cort.e d'appello competente 'per terrl~
torio. Ed urtava 'anche ,conitro ,un altro pr:in~
cipia, ,che è ancora. e Slpenam,o ita rimanga
sem,pre, valido e fondament,ale 'ruella nostra
.legi,s],azlOne, per cui l'unico calso di !sciog;li~

mento del matrimonio ,consenti,to dalla no~
stra legi,slazione è quello contenuto nell'arti~
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colo 149 del Codice civile, e !Cioè la morte di
uno dei due coniugi.

IQuesto 'Va~ga per quanto rÌ'guarda 'Una
que1s,tione preHminare, che è Istata riJsoJ!ta nel
modo che ho .già detto can la scelta, come
testo base dellla discussione, del proge,tto di
iniziatirva del Governo.

:Invece, un emendamento che ha appO'rta,to
r;:n'innovazione del sistema della leg.ge del
1912 è istato queHo proposto dal senatore
Banfi, nell'articolo. aggiunto a!J'atrti,colo. 4 del
disegno di legge, ma che è stato di'stinto con
il n. 7~bis e si riferisce al secondo comma
ddl'articolo 7 dell vecchio testa.

N el seGando ,comma dell' artkolo 7 si sta~
blUva ,che iJ cittadmo nato e residente in uno
Stato estero rimane ,sempre cittadino purchè,
divenuto maggiorelnne O'd emancipato, non
vi avesSe rinunziato. Om con la dislposi~
zio,ne ,dell'emendamento Banlfi avviene l'in~
veliSO. Il cittadino perde automa,tÌic:armente
la ,cittadinanza ilta1Ì<ana, ave entra un anno
dana maggiorità non dilchiari elS'prelssamente
di valerIa canservar'e. L'innovazlione !sta in
questa (ed è ovvia la ragione che Igilustid'iea~
va Ja norma contenuta nella legge preceden~
te): che lin materia di peJ:1dita deHa cittadi~
l1anza questa stessa doveva eSlsere corre lata
ad una manifesta valantà del tiltolare dellu
stat,us giuridico (' non ad un. Isemplli,oe fatto
meecam,co, automatico. \

la persona!lmente, a:nche ,come relatore, ha
manifestato iln Commissione l,a m:ia 00rntrla~
i'ietà a questa Irrwdi,fica, avendo davan,ti a
me la posizione Idi tanti nOlstri poveri emi~
grati all'estero i quaM, ignorando l'esistenz,a
di queste dispasIzIOni e lasciando decor1rere
i termini lsenza darsi ,premura di \pralV'Veldere
a ques,ti a1dempimenti, incameranna automa-
ticamente ne-I,laperdita Idel1a cittadinanza. Si
aiVrvedano poi di arver perduto questO' lora
diritta soltanto quando, cessata il lwvoro,
rientrano in Pa,t:d!a e dai regli,stri deUo sltata
clvlle nan risultano più Òttadini italiani, ma
stl'lalllieri nellla Patria d'arigim'e. rriuttavia la
Commissione è andata ad! altroaiVvliso e ha
aoclolto l'emendamento proposta dal sena,torr;
Banlfil, che si è giustifkata adducendo l'ina'P~
parltunità di lasciare questi nastri cilttadini
m Iwno stato di dri1swgioa causa dell,LatdupMe.e
cit,tarlinanza, ,specie quando essi da ma1ti an~

ni rilsie,dOlnoall'estevo, ed hanno /perduto ogni
legame affetUva can il IPaese di origine dei
loro Igenitori, Paese che essi forse non hanno.
mai visitato. L'emellldamenta pastula l'irmpe~
gna ,che 'costma, se effetti'vamente sentono
anCOI1ail ,1eg1a1Il1ieve'l'SO1a IPatr:i:a d'orilgine, s:i
premurino almeno di compiere le 'prescritte
famnalità onde ,consel'lvare la cittltadinanza
Ad ogni mOldo io, dovenda esprimelreil pen~
siero. ,della Gammelslsione che ha alccolta lo
emendamento del senatare Banlfi, ,laseia al
Senato di deci,dere in merito.

Una naviità, alla qua,le ho già accennato,
è 'contenuta negli 'artiJcoH 9 e 10 del disegno
di 'legge e ri,guarda ,la ,donna 'straniera ch.~
sposa un cilttadino italiwno. .L'articola 9 dice
che la donna straniera che ISIPo:saun citta~
dina lacquisilSee [a cittaldinanza del marita.
Ciò come principia generale. Fa però una
distinzione: La donna strianiera che aJblbia
ce,lebrato le ,nOZlzecon un clttaìdirno italiano
in te'rri'torio straniero ha la ,poslsibHiltà di
con:servare la dttladill'anz'a d'angine, quallora
entro un anno ~ i,] testo governatÌivo di1ceva

entra tre mesi, l'emendamento. Balllfi ha .par~
ta,to il termine ad un anno ~ dichiari di

voiJercanservare ,la eilttadinarn:za d'ari,gine.
Vkever:s6 la, donna cittadilna che SipolS'auna
,straniero, ,come nomna generale, Is'elgne la
cittadinanza del marito; wnche a ,lei <è però
riser'vata la facoltà di 'COlnSNvare ,la cittadi~
nanza i,ta:1iana, qualO'ra entra un anno ~ i'l

orl'gilne si dilceva tr,e mesi ~ dkhiari di va~

leda conservare.

la mi rendo conto ,che qui siamo in pre~
,senza di due Ipesi e due milsure. È inrvero di~
versa il trwttamento usato aLla donna eitlta~
dina rispetto a ,quella praticato aUa danrna
istraniera. L'onorevole Balnfi ,proporrebbe che
anche rulla sltraniera che slposi un iltaliano
venga conlsEmtito di conserv'are la dtt'adi,naln~
za ,d'arigine.

La Cammissiane è stata di ;o'ppasta avvisa
e resta :l'erma a'l testa del progetto g;{)verna~
tiva, perchè è 'preoc1cuparta che Isi verilfilchino
degli inconvenienti e degli inconvenienti in
tal uni casi dalarosi e ama,ri,che non si può
non tenere pI1es1ernti.La ,donna strani'erla, con~
~'er'vando la cittadinanza del,slUo Paese di ori~
giue, mtroducendosi nella famigLia ibli:ana
porta cOIn sè, per quanta ,riguarda la dis,ci~
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pIma del suoi l"a,ppor,ti rnrutrimonia1i di fi~
liazione, patmmonialie suc,cessari, la 'legi~
slazione del proplrio Pa,ese, ,che può essere di~
versa .da quella itahan,a. Ora 11 legi,s,lato:re
itahano deve preo:cC'upal1Si che questo nO,11

ac'C:ada.
:Vi facclO un ,caso. A:mmeslso ,clhe una donna

stralniera SpOSl un italìano)conserw,ando la
propri.a cittadinanza, ,secondo la legge del
suo Paese, il matrimonIo può esser,e sciolto,
giacchè èamme:ssa la dislsolubimà del martri~
monio. La Ispo:sa Ipochi mpSl d,OIpoil matrim0~
nw ,chiede lo sc1ogJimento del vincolo 'c'Oniu~
;~ale ed ottiene da parte dell'autorità giudi~
zlariia del Paese di o.rigine una sentenza. fa~
vorevole. ,La donna 'perciò è libera. può con~
trarre un seclondo matrimonio 's,e,con:do li1.
le@g:e del suo Paese. :Viceversa il marito ita~
liano rimane :legalto da quel vincolo matrimo~
niale ,che ha contratto con la ,donna s.tranie~

l'a e non può, :secondo la legge ita'uana, Icon~
trarre un Isec'Onldo matrimoni,o ,Ques,ta nan
mi sembra sia cosa tollerabi1e Ml pare anzi
che ~iustilfichi appleno il diverso trattamento
più favorevole riservato a11aci.ttadina, at~
teso ,che la nostra legge non ammette altro
caso di sciOlgJimel1lto del matrimonjo se non
que:JJ1odella morte di uno dei coniugi.

Per queste considerazioni ritengo. fin d'ora
di poter esprimere avviso nettamente con~
trario all'emendamento che .a questo riguar~
do ha proposto l'onorevole Banfi.

Una norma di notevole importanza e che
costituisce un'aspettativa molto viva e di~
rei accesa di malti nostri connazionali è rap~
presentata dagli articoli 16, 17 e 18. Questi
articoli riguardano il riacquisto della citta~
dinanza da parte di nostri ex cittadini, tut~
tora nostri ,connazionali avendo in comune
con noi la lingua, i costumi, i caratteri etni~
ci, eccetera ma che risiedono all'estero, e
più specialmente in quei territori che, per
effetto del Trattato ,di p3lce del 1947 tra l'Ita~
lia, la Francia, la Jugoslavia e la Grecia, so~
no passati alla sovranità di detti Stati. Que~
sti connazionali, secondo il trattato di pace
del 1947 (articoli 14, 19 e 23), avevano la
possibilità di optare per la cittadinanza ita.
liana; ma questo diritto di opzione doveva
essere esercitato entro un termine che mi
pare fosse di sei mesi. Taluni 10 hanno fatto,
altri no; non 10 hanno fatto coloro che hanno

temuto che da questa dlChiarazione di opzio~
ne potesse derivare loro qualche danno d,a
parte dello Stato che aveva acquisito la so~
vranità su quei territori. Talune domande ,pre~
sentate in termine poi non sono state ac~
colte. Ed allora questi connazionali, questi
ex cittadmi che frattanto hanno perduto la
cittadinanza ltahana, non avrebbero più la
possibilità di riacquistare l,a cittadinanza ita~
liana, e questa sembrerebbe cosa molto in~
giusta verso i nostri fratellI, che vivono flw~
n del territorio del nostro Stato. Si è perciò
escogltata una formula che non è una no~
vltà per venire mcontro ad essi; è la for~
mula che prevede la possibilità della con~

. cessione della clttadinanza « agli italiani non
appartenentl alla R,epubblioa ».

È una formula, questa, che è stata usata
anche nella legge elettorale del 1960, n. 4513,
che è ripetuta nella legge del 1912, e non si
vede il ,perchè, nOn avendo dato luogo ad al~
cun inconveniente ed essendo stata anzi mol~
to utlle per soddisfare le legittime aspetta~
tlve dei nostn connazionall all'estero, non
possa essere applicata nei confronti di co~
loro che hanno perduto la cittadinanza, ma
sono in possesso dei requisiti per essere con~
sideratl cittadini ltaliani.

N ella mia relazioI1e scritta tentai di dare
una definizione alla frase: «italiani non ap~
partenenh alla Repubblica ». Dissi che sono
considerati cittadini non appartenenti alla
Repubblica ltaliana coloro che, essendo ori~
ginari di territori facenti parte della re~
gione geografica italiana, hanno la cittadi~
nanza di Stati esteri che esercitano la sovra~
nità sui detti territori, ma discendono da
famiglie di nazionalità, o quanto meno di
formazione, italiana Om, secondo l'artico~
lo 4 del disegno di legge vi è la possibi1iti't,
mediante decreto del Presidente della Re~
pubblica su proposta del Ministro dell'in~
terno, senza neppure la necessità di sentire
il Consiglio di Stato e senza l'obbligo che es~
si abbiano stabilito la residenza nel terri~
torio italiano, di concedere a costoro la cit~
tadinanza italiana. Con questa procedura
estremamente semplice avremo. la possibi~
lità di super.are l'ostacolo notato dal collega
Gramegna il quale ha osservato che con una
legge nazionale non si può modificare uni1a~
tera1lmente una convenzione internazionale,
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qual'è il Trattato di pace del 1947. Qui non
si modifica nulla; rimam8 Iferllll:oil Trattato
di pace nei suoi specifici mutui accordi, san~
citi a suo tempo: saltanto si dà 'PassibiLità
di attuazione alla narma, che nan è stata
mai derogata e che spesso è stata applicata,
in base alla quale viene consentito dican~
cedere la cittadinanza italiana agli itaJi,ani
non appartenenti alla Repubblica italiana. E
su questo, che è uno dei punti che solleverà
ma'g1gior' interesse nell'esame di que,sto di~
segno di legge, ho creduto opportuno di sof~
fermarmi anche perchè è doveroso far pre~
sente che sono molti coloro che attendono
l'entrata in vigore di questa legge non sol~
tanto per meglio regolare i loro interessi eco"'
nomici, ma anche e soprattutto per rientra~
re anche giuridicamente nel grembo della
Madre P:atria. Vi sono ancora del danni di
guerra da liquidare a favore di questa po~
vera gente, di questa gente a volte econo~
micamente misera, che non può ottenere il
risal1cimento dei danni da parte dello Stato
italiano perchè costoro non sono Tli,tenuti cit~
tadini italiani, e non può avere il ri'sard~
mento dallo ,stato della RepulbbJiica.jugosla~
v.a perchè, al tempo deÌl'evento dannoso, il
danneigiato non era 3Incora .cittadino jugo~
sl.avo.

In relaz,ione a questo stato di -cose, SI m~
serisce opportunamente l'emendamento pre~
sentato dal sen11tore Piasenti. Il senatore Pia~
senti richiama, molto opportunamente, la
normacontenut? neU'articolo 4, cui ho fatto
cenno, relativa alla possibilità del riacquj~
sta della cittadinanza da parte degli italia~
HI non appartenenti alla Repubblica italia-
na, non saltanto in re'1azione aHe persone
indiCiate negli articoli 14 e23 del Trattato
dI pace firmato ,a Parigi il 10 febbraio 1947,
ma anche alle peI1sone indiicate nell',a,rticolo
19 del T,rattato stessa. In rliferimento a ciò
LI senatore Piasenti propone che l'articolo
17. oltre ai casi Ip.re~ilsti, comprenda anche
quelli ,contempIaiJi nell'articolo 19 de~ Trat~
h,to stesso

Giunto a questo punto, mi corre l'obbligo
dI informare 1'Assemblea anche circa la pro-
posta di modifka3lvallzata dai senatori Sand
e Tinzl in merito all'articolo 22che riguar~
da la cittadinanza degli alto~atesini. A qUe~
sto scopo è bene che io illustri, sia pure bre~

vemente, la situazione di fatto in relazione
al p,roblema ,che sto per trattare.

Da una pubblicazione edita dalla Presiden~
za del Consi,glio dei minlistri risulterebbe che
(a seguito del decreto legislativo 2 febbraio
1948, n. 23, che contiene disposizioni rela~
tive alla possibilità di riacquisto della Clt~
tadmanza da parte degli ex cittadini italia~
ni i quali hanno fatto domanda di riopzione
avendo perduto la cittadinanza in seguito al~
la legge del 1939 ed avendo acquisito la cit~
tadinanza germanica), sono stati a tutt'oggi
l:eintegrate nella cittadinanza italiana, le se~
guenti unità: a) opta'Y/Jtisempl~ci (quelli cioè
che avevano fatto domanda la quale però non
aveva avuto :se.guitoed era rimasta in sospe~
so), 115.813; b) optanti na.twralizzati (quel~
II cIOè che avevano ottenuto la cittadinanza
germanica ma che non erano usciti dal ter~
ritorio italiano), 40808; c') olptanti naturaliz.
zati emigmti, 44.684. In totale 201.305 unità
sono state reintegrate nella cittadinanza ita~
liana.

Il numero degli esclusi (questo è il dato
interessante) dal riacquisto della cittadinan~
za italiana per essersi resi responsabili di
crimini politici o comuni, in base all'artico~
lo 5 del decreto legislativo del 1948, risulte~
l'ebbe il seguente: optanti naturalizzati, 664;
optanti naturalizzati ed emigrati, 3.442.

Successivamente a que;;ta situazione di
fatto sono intervenutu gli a,clCor,dioCosiddetti
suppletivi del 27 marzo 1950 di una dele~
gazione mista italo~austriaca la quale ha ri~
tenuto possibile nello spirito dell' Accordo ne
Gasper.i-lGriiber IQconceS1sione ex novo della
cittadinanza italiana agli ex cittadini del~
l'Alto ,Adige, anche se esclusi in base an'ar~
ticolo 5 del decreto legislativo del 1948 dal
« riacquisto» della cittadinanza, riservando
ad essi un trattamento analogo a quello che
viene usato a tutti i cittadini in base al re~
quisito della residenza stabile nel territorio
della Repubblica di cui all'articolo 4 del di~
segno di legge. Va fatto presente che si ri~
chiede una ,residenza effettiva non inferiore
agli anni dieci. Nella legge del 1912, invece,
la durata della residenza era ,fissata in an~
nicinque.

Gli alto~ateSJlll hanno quindI la p0ssibi~
Iità dI ottenere ex novo la cittadinanza ita~
liana. Cosa è avvenuto fino ad oggi? Le do~
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mande a tal fine presentate a tutto il 1958
sono state 519 e di esse 355 hanno già avuto
corso favorevole; prosegUe ancora l'istrut~
coria dei rimanenti casi. Ora praticamente il
fenomeno Lamentato mi pare ridotto a ben
modeste proporzioni; non vi è affatto da
preoccuparSI. Rimane soltanto C0me questio~
ne dI principio, ed è quanto noi abbiamo af-
fermato e cioè che ogni cittadmo deve avere
una patria; e vorremmo che questo princiipio
venisse da noi il pIÙ larg,amente rispettato.
Ma non si possono valicare l ragionevoli li~
miti di prudenza che è necessano salvaguar~
dare a tutela dell'organizzazione e delle istl~
tuziol11 dello Stato.

Ora gli emendamenti che hanno presenta~
to gli onorevoli Tinzl e Sand e che, se ac~
colti, pongono nel nulla non soltanto le leg~
gi specialI, già citate, ma addirittura anche

le decisIOni già adottate in base alle leggi
stesse, in tema di esclusione dal riacquisto
della cittadinanza italiana, non possono as~
solutamente trovarci consenzienti. Dobbiamo
mantenere queste dis.posIi1zioni; soprattutto
non si l'11tende consentire «il riac:quisto»
deHa cittadinanza «agli es:clUlsi» di cui aHa
articolo 5 del più volte mel1'z,ionato deereto
legislativo del 1948.

Ciò che però allarma gli onorevoli TinzJ
e Sand è la possibilità che vengano me~
no, non facendone cenno nel testo del dise~
gno di leglge che stiamo per app,rovare, que~
gli alccordi ,che sono stati ra:ggiunt:i daJJa
Commissione mista italo~austri.a'ca, che, nel
TispettodeHe diSlposizioni contJenut,e nella lelg~
ge del 1948 circa llinibitoria a carIco degli

« esclusi» dal riac'quisto deUa cittadinanza,
.
in virtù deHa le.gge generale, consentono tut~
tavia ad e,ssi, aHa stregua ,dello straniero, di
ottenere la cittadinanza italiiana, in base aUa
residenza stahile nel territorio d~Ua ,Repub...
blica, in ottemperanza .a quanto dispone ,l'ar~
ticolo 4 deUa legge.

Ho sentito dire, ma non l'ho ancora visto,
('he verrA presentato un emendamento sop~
pressivo dell'articolo 22. Se ne giustifica la
richiesta affe.rmando che non è necessarrio
fare ccnnoaHe leggI spec,ial,i: nè alla legge
del 1948 !flè alla legge diel 19,54 nè aMa leg'g,e
del 1956, che si sono succedute e che hanno
regolato lo status della cittadinanza nei ri~

guardi degli ex cittadini dell'Alta Adige. Se
questa praposta verrà formulata nan sarà
contrario ad essa, con l'intesa ben .chiara
pe1rò che ,il non rIchiamare nel nuova testo
della legge generale le le~gi spec,Jali che ho
dianzi indicato, così come Il nondchiamare,
e questo n0'n era posslibile per ragiani di
orto,dossia giurrdrica, gl,i ~l'ccordi suppletilV i
inerenti all'Alccordo De Gasperi~Grtiber, non

dke e non slgniJfiica decadenza o aibrogazione
delle norme s,pe1ciali e degli anzi detti a,cc.or~
di suppletirvi. 'Dutte queste norme ed intese
r'Ìmang'ono ugualmente in vitapur cancel~
Janda H richiamo e l'indicazione delle stesse
l1!el testo del disegno di legge che stiamo
per approvare.

Ciò può essere fatto perchè secondo i
prindpi generali è '0'1''110 che la leg1ge g,e~
nerale, ove espressamente non 10 dica, non
abroga mal le leggi speciali che nan siano
incompatibili con essa.

Concludo (chiedendo venia ai colleghi se
sono stato alquanto diffuso nella mia espo~
siizione) come avevo cancluso nella mia p,r;~
ma relazione scritta, nella quale sottolinea~
va l'importanza di questo disegno di legge
e, soprattutto, il prevalente carattere poli~
tic o che ha questo disegno di legge rispetto
al cay,attere giuridico priiVato.

'Scrivevo allora, e desidero ri'petN~ le stes~
se parole: «La legge ha carattere più poli~
tico che giuridico, in quanto lacittadinan~
za è oggi più importante per gli effetti del
diritto pubblico, che non per quelli del di~
ritto privato. Oggi, più che nel passato, si
avverte la convenienza che la materia della
'ittadiwmza venga regolata con una unicc:o

legge mternazionale, e ciò ad ovviare le di~
vergenze d] disciplina nelle legislazioni dei

vari Stab che si ispirano a criteri e prindpi
diversi e, talvolta, persino opposti. Conclu~
dendo, non ho che da confermare questo av~
vertirmento. e, vor:r'ei essel'.e più e,satto , que~
sto mi0 voto. Ma nell'attesa che questo voto
si adempia, confido che 11 Senato voglia ap~
provare la presente legge, chè essa stessa
costituisce, in materia di cittadinanza, un
primo decisIvo passo ver<,n '1'1" le9,islazi011e
."nitaria, a carattere veramente inte:'nazio.
nale.» (ViV1 a,pplami dal centro. Molte con~
gratulazioni).
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p ,R E S I ,D E N T E. Ha fa,caJrtà di lJ)ralr~

lare l' oifiarevaJe Sott<Yseg:retario di Sta,to lJ)lerr
la grazia e giustizia.

D. O M I N E J[) O', Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e giustizia. !Signor Pre~
sidente, signo.ri senatori, dopo l'ampia e

chia:m eSlpalsiziOine del relatore, 'senatore Pe~
'1izziO,,che fa ,slegmito 'ane )pre1cedle.nti sue re~
1azioni scritte, l'una anteriore a,l dibattitO'
generale già svoltosi in questa Aula, l'altra,
posteriare ,alI laV1or'O di riebbOlfla,ziOlne del
camp1esso diegH emenld8JIT1ie1n,tida lPm'ifJedemla
COImImis'sione, OSlO<Cl1ed1ere>Cihel,e di'0hiaTIa-
ziiam.:idel Governa pOSSa!lliOes,s,eIre algevolate.
Mi permetterò, tuttavia, di espar:re aLcune
consideraz,ioni, ,anche a nlOme dei r:aIPp'rlesen~
tanti dei Dieasrter:i ilntere'sslati.

Farò luna breve premjeslsa re, slulc,ceslslirva~
!mente, d'i'rò qualche ,COSiasul~'i1Slpiraz:ilom.ledel
disegma di leg'ge ,e sul :suo l0amJtenluta'.

La premessa è cihe il GOVI€.'I'IIlOcOllistata
can cO'mpiacimentO' dies,sere stato ricandat~

to' sulla retta via Ida parte del Part1amentlo.
È una dichiarazione che, a 'plrima vista, può
S'orprende,re, ma che ,cl1edo debba elSlser'e alC",
couta 'per ,la sincerità 'e, for'sle, Iper i,l coragig"lio
can Clui è fatta.

N ai siamo qui in [)r1esen7)a dì IUlna leiglge
fandamentale 'del1a Sttart,o, 'che incide lIlel ,tes~

s'Uto ,d,eill'ordilnailTIiEmto 'g1ilurlidi!00: la ,}eggle
sulla cittadinanza del 1912 che porta i nami
di Scialoj a e di Palalcca, leglge che ebbe una
elaboraziane s:emi'secolaI'e dall'emanaziane
del Codice dvile del 1865 e poi runa vita
semi secolare ; .leg"lge che g.hrs:IJamente ,è stat,a
cOllisiderata dal SelIlalto de~la Re:p:uibbl'livea co~
me di .pertilll'enza della Oammils'sio11le di ,giu-
stizia, ,la qura,le èap'PIunta pr1elJ)'Osta lall'esa~
me deicardicii, idei regol,all11lenti, de!llle ':Leggi
foudamentaH ehe tOGca,ll'O l'!ol1cN'namernto. E
ciò neUo ,stessa mO'do in Clui q'ini'zkvtirva di
governol1s1ativa a taU mater:Ìle ~ mi l1ifel1i~

s,ca ad es,emip,if,an.dame:ntaN, come a (]IueUIi
relati:vi ana Corte Obsltitluz,ialnale e alb ri~
forma del Senato della Repubblica ~ è

di 'compet'elll'2Jadel Dilcastero dewllaGiiusrtiz,ia,
che è ;p.repostoa vilgHarie affill!chè il'orldlim.a~
menta sii eva[va lin aderenza ai tempi, neHo
'spi,rito di IsociraHtàche ,la rCostituziolIl'e iV'uole
e ne11'osservmtza dei 'prindlpi IchreandrannO'
adottati in relaziane appunta a tali necels.si~

tà, ,can perfetta VIS,Ione del sistema e dell.:..
a,rmonia generale dell'ardinamento giuri~
dIca

Analago Vialto fu faltta ,dla:Ua rClaIITlleradei
deputati nella dislcUissione del ibÌi1lanciodi due
eserlCizi fa. IQuesta voltaill SenatO' drena R.e-
pubbl.ica ha 'pI1eSIOIl''ilm1ziativ'a di r~pOlÌtare ~e
00mpetenze nellara binrurio: ed! i,l Gaverrno
è l:ieta ,di prendenne 'atto, !Camminando slul
solco rtraccirato dwl !Senato 'stesso.

Giò pl1emesso ,le mire 'CiolIllslildlerraziO'niri~
guarderannO' l'ÌspiI'!a'z.ione della legge ed il
SiUOC'antenlUita. iPer qUlanta 'ClOnrc.erne~'is:p.il',a~
ziane della legge, i motivi informatari di
essa sono 'sta:ti adeg1uatamemJte '€ls1posrtidal~
l'onorevole relatore. Io mi porrò ,tuttav.Ì'a dUle
quesibi.

Data che uilIa 1€'g1gesurliliadttlaidilllwnza! non
p!uò non adeguaJrsi a},1'evo'liuzione de,Ila ma~
teria, initerna ed ,irnterlnazi,aluale, f]UlalH.fatti
sono mat~lraiti prer determinare quesrbo [pira_
getta di leg1ge che oggi ha ca!rattere innova~
ti,vaed orgalt1,i'co? Camprendo ,LeSlUetPeTlJ),lps~
,sità s'enatore LeOine; ma :n(ji:, IpiÌluttois,to che
opeYaire madifiche ai si'l1goiH 'arti;cOlli, dieUa
veGchia le'gge, con il prelsen,te 'pro~ediÌmelnta
frutta dli ilruiziatiV'agover.nartiva, lla qual,e as~
sorbe due di'segni di1egge di ilIliz.i,ativa ;pia,r~
lamentare, cTedia:mo di daver sosti1mir:e un
I1Iuorvo corpo di diritta la qUlelJo amgina,rilO.
Quindi, nel dilemma fra l'ifoml'ilsn1IO e ilnn:o~

V'azione, nOli abbiamo oprbato Ipe,I' 181sec<JlIlda
saluz'ione: e >Cioè l'e1abarazione di un testo
nuava,che viene a sastituirni al prece1dente
sistema legislativo.

Da >tihe è legittimata iUIllIa,\innml'aziane di
tale portata, pel' cui ,si :adotta il sistema ra~
drÌiclaJeanzi1chè i,l sisrtern,la 'ri[;o~m:isti;clO? la
creda che i fatti maturati 'siul piano interno
e :sul 'pi'alno interna:Z!iolllale lPorltilllloa 'Ulnlanlua~
va. v'i'sialll.e di al'GuThipunti fO'l1.dramem.tali del
sistema della cittadinanza.

Si è ,già ri'cordato iH 'plmnlc:1pi:oche oglg:i
ogI1lUno debba: avere '}a sua citbadinanzla, arri~
ginaria 01dl6riV'ata. Ed oltre a ciò è stato SlOt.-
tolineato che taJeesigell'za va pos,silbiilmente
saddisfatta piutt,o:sto jure sanguinis,che non
jure soli. Ma lIlalIl hais:ba: è f,erto che lll.ell'l()IY~
dine internazianale è altresÌ maturata ciò
,che ICIhÌ<amareii,} {avo",. mvi-eatis. La scambia
delle 'relaziani fra ,ai 'Popoli, 1'in,tensif:kraziane
dei rr:a:prporlti comtm:erda~i:, Isaciali e lPolitiiCii



Sernato àella RepubbliCia

375a SEDUTA

~ 176,5'3 ~ III Legislatura

27 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tra i popoli HOOI"iha.niThoalCoentuato, il favore
del dliritto !per l'acqudl&to dellIa lCittad~nanza.
La nuova legge non può eSigere ,sorda a qiuesta
sipirnta ,che ICOlnserntee vlU'olle,a 'cerrbe cornid:i,z,io....
ni, favorire arn0he la ,c(J\lliceSisiollieIdell!a,clittar-
dinanza allo straniero. Vi sono anche esi:genze
minoI1i, ,che verrò lenlUIJJziaTIidoIne11I'!aiPidlOmio
dke, ma questa esigenza ,~entI'ia.le' che nasce
da una evol,uz1iollle inlteJ:maziona1e nom pote'Va
nom €ISIs-eremell'zionata, alllche IpeI1chè l'a,rti~
,colo 10 della C'OIstituz,ione ci por1ta ad ade~

~uare l'ordinamento interno lalle temdenze in~
telmazionali, e per c:iòa.i IplrimiCÌ:pidi, diritto
oomlpara.to, '~ernerail(ffiente riconosciJuti. Eida
qu:esto plum'to, 'Onorevoli '8lenatori, si deve
menzionare w'ulteriore l'Ia,giOlne,che oi Iporrba
a legifeliare ex novo, im ,quam1Joalllcn'essa,
COrniele precedenti, può ilnCÌidere &u:più nOlr~
me, secondo quanto il s'em,avo cOIllstaterà 'Il'el~
:l'esamle degli emernd~nlti.

Talie ,raJgiOlne è oocih'essla cOlstitJU7JiOlnale,
alnz1 esc~UlSiVaJffienibe,costiltuz,i,ooale, in '(]IUlalnto
p000 fa fimirva:ma rper far 'Ca.ip0ltaid IUln'esilgen~
za di oNline interna'zi ooale, merntI"e ora fun~
vocihiama il primiCÌlpia idi ordine intemo che
ri,guarda la donna. Io credo di poter e di
daver dire, ,eon tutta chi/a,rezza ed energia,
che nOli non abbiamo nulla da eccepilre nei.
conf:ranti. del~a sipiinta. 'Verso ]a parificazìiome

deli diritti dell,a donna: 'Cioè Vlerso ~'attlU.az:io-
ne di quel princip:io costituziona,le che 'Pr.e~
vede '~a p1arità ,gi.uridiiIClae IlIllo,rale deHa dOlJJJ.!1a
Cion 'l'uoma. Ma dobbiamo ad lun. tempo" se~
guenda questa ISiC/laIcostitmz,i,on,are, iJ:"Iiico:t1da,re
}'Iarticola 29 de>Ha Carita Inelila I~Ulainterezlz>a.

In ver:ità, la iPI"ima Ipm'1te del precetlbo ci>
porta a considerare la situa'z:ione della don~

na maritata, agli effletti della cittadinanza,
in un m'Oda diverso da 'CJ!UaIlltonon a:vrveni1ssle
prece.clent.E'mente. M.a, posta questa net.ta
pivesa d'i. posi,zione, can lUna chiiarezZJa che
candanTI.a og'(l,i'aCClus'adi atJteggimnern1Jo retri~
vo della nostra parte verso la donna, dobbla~
mo '3:ggilungere ,che .la parità ,giluridiiica e mo~
Tale, secondo 11a second,a lPaJrlte del,lo SitelSIS.o
articolo 29, opera nel quadro dell'unità della
fami'glia. Questo fu l'og1getto di uninterels~
sante COillgrelsso di 'mwgilstrati" tenJUto neUa
s'corsa estate a IPe'liUlgilada~l,'Alslsocia'zi'One dei
ma:gi'str'ati .Luigi Slever:ini, l1el,corlSia IdeI qua~
le il tema fu approfondito da parecchi punti
di vista e s,i pe,I."Venne a qiuesta iGOInse.guenza:

pw:dtà nell'lunità. :FOl'se IPlOtrei far:e un :pa!S~
so avanti: parità 'per l'uThità, poichè questo,
1etter,almente e ,canoottuailimente, è H coman-
do della Costituziane.

Allora noi dabbiamo giungere, agli effetti
de.1Ja legge sulla cittadiID.anza, '3 <qiues.ta con~
seg1uen~a: che ,rd:conaSICerellTIIOl'elVo~uz,ianle
giuridica della donna, andremo con coraggio
sinlO .ai .}imiti ,che la COlsltiwrziOllle stelssa c~
detta, ma, se la p!J!riifiicazione giurtdica re
morale do'Vesse tradursi in un pericolo per H
fine supremo che la Gostituz,ione stessa detta,
e ,che corri,sponide aUa ,coscienza civ;i1e, so-
ciale e morale della superiore necessità di
'preservlare l'unità della famiglia, noi do~
vremo fermarci. Eicco perclhiè .por~emmo la
..relgola che la donna segue la cittadinanza del
marito. saIvo deUe ecceziani innov,atrici che
costituLs'cono 11tessutodel1a leg;ge per questa
'Parte fondament!J!le.

Tale è l'ispil'a~1011e <deUa ~egg1e a sommi
capi: duel in apicibu8 Dovevo ricorda.re ciò

a me i&tesso, per renderd ,conta illliSiellTIledieMe
de1i,cate norme, narme eeceziona.lcrnelnte im!""

,pol1talnrti, costituenti un vero Icapitolo dlelICa~

dice &\èHe die n.oi, aIlldiilamia'adl es:amilll'Wre ed
a vOltare.

IInsi1ellTIle,atall>i Icriteri ils:prrarbor,i, ehe SOIl"--
reglgono le singoLe norme diel d1segno di 1eg~
ge, vi sano deHeragioni aSls01utamemte e,clOO....
zionali, e perciò di carattere contingente, che
po.ssono ben maturave nel COll'SOdi un cin~
quantennio Tali ragioni sono state clhiara~
mente esposte dal relatore: esse rigual'ldano
soprattutto i nostri fratelli che vivono in ter~
ritorio oggi non più naziionaIe, ma che sonf)
sempre nostri fmtel>ld e nei >cui CiOlnfiro(llti
non 'possiam,o es'sere SOI"dinéll',emalll,aJ:1e, per
ragioni mora,lli' e Iplell',ra'gioni economÌiCihe, nor~
me adeg1Uate. Di (]lui ~ dopo le d:i's!pos'iz,ioni
generali ,che ,costi<tuilsicono l'ossarbUira dle1lia
reggie, dwndole 'illn :s.isite!illjae lUlll'la!rlchitett:mra
~ 'Un 'gIl1os,sa capirtOllo s'lillle dilspols,izlion:i fiID.i3.ili
,e traJnsitorie, f:r~aClu:iIstanno gli a'rtÌiColi 1,6,
17 'e 18' deiqu~1i ha Iparlato il ~e1atore. Ora,
non vi può essere alcuna difficoltà se, sotto
la spinta ,dei tempi e degli eventi eccezio~
~a:li di questo cinquantennio ~ e qui il p.en~
si,era va. alle guerre ,che hallllno percosso i
popali ed allo strappo fatto alle carni vive
della Madrepatria ~ un nutrito gruppo di
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norme fi'lla~Ì' e tranls:itorie disciplina i deN ~

cati ,problemi ,che ne deri'vano.
EI adesso., ono.revoli senatO'ri, patrò passa~

re daU'is:p,ka'zione del1a ,legjge alI slUn cante~
nluto, 'P1rO'cedendn can 10. ,srt;eslso Il'itmn che,
come, V'edete, cerc'a, di eSlSler'eflrupido e sin,te~
tiea, se p nSlsibile. Ha de[fiilnito I~a l,egtge, che
andiamo. ad esaminare, naln riforma!tÒce mia
innava1trke; orlganica, le perciò sistematica,
nuava titala del Cadice civiLe, sia pure affi~
dato ad una legge 'speciale così came è stata
per il 'palss'ata, 'salva il pifli!mtn Cadilce civile
d'I,taMa cheilllvelce incalI'IPlOlrava in sè le lllor~
me sulla cittadJin,anz,a.

Per qlU'antn fligluardla dUlnQlUleil cantenluto
del disegnO' di legigte, ,nOligiuJaJ:de~eTIllo\Un ma~
mento insieme appunta alle innavaziani. Cre~
dia che questa sila l"abietta idi IUlnIdibattitO' di
carattel1e gen.eralle, Is:ila rplU[1eslpe,zzlai!;o iIl'el
tempo. e per <Ciò farse mena bene intesa dal
Paese. Tuttavia, il nastro. sfarzo. dev'essere
quffilO' di ,riagtgma:gliare Paesle e Padame:nt'O
sune Hnee Igtenel1aH, che :800'0.,ruPIPulnitaqlUeUle
innlOV'atdci. ,Mi IpeTlITllette.ròdi, dilsrtinglUere Le
inuorva'zion! in 'general'i e 'Sped,a,lli. IO' consi~
dero 81pelCialiQlue,l:lerelati~e la,ma rd!onn,a, con~
sidera 'generali queUe che Iseg1UOInnla p'aIl'ti~
tur:a ,ord:ilnarira,di IUIU,a,l,elgtgeslul[,a citrtadinan,...
za, divisa,dal puntO' di vista logica, in acqui.
sta, peI1dita e riacquilsta. IPlertanto fairò qlual~
che I1apdida osse:rv,a,z,ione ISluIIJ"3Jcl(]lurrlsrto,sUII,lla
perdita e sul riacquista per pai passare alJe
innavaziloni relaUve ,a.llla dnnna, t,ernia speda~
le ma 'cioot:ralle rdeUia legig€; .elosi avremo. fini~
to., ritenga', il nostro.' dirre.

Primo lp/unto. Atcquisto deLlIa.c irbtadinanzla.
Io creda .c11dover ,sottaElnelalDe al :Senatn,
d'ac'cordo gu1 001 re~atore, ICIOIlllein eall'se~
guenz,a die1l'iacClurlato1avorn '()olndortta dalla
Oommisls:ione odi giulsltiz:ia, >ouliiho a'Vlutn aln,...
ahe l' anore dÌ' pa'rtedrpaDe, ISU 'UlIlIas,e,de di
emendamenti dei SeIIl,atori Ba,nfi, Gr:amegna
ed altri, si ,sia arrivati lad un sistema abba~
stanza ,snddi,s,faeente. In fondo, :iJn temla di
lacquilsta d,elLa dttadi,nanz,a, seg1uenidia iil cri~
teria del quale diceva all'inizia, che vedevamo.
come criterio evO'1utivo dei IpqpoE :civili e
quindi anche del nastro e che chiamavamo. del
fav'orr civitatis, la llegt~e ,innova (cIOn dis'Posi~
z,ioni sosrbanziali) ;p,er quarnto ,rigiUlaDda la con~
cessione della cittadinanza allo straniero
mi pare questa un punto fnndamentale ~~

sia nei canfronti della canceSSIOne della
cittadinanza per legge, cioè attraverso la
enunciaziane di date categane, sia per
quanto r'Ì'glUiarda la 'eoncessione del,la c:ittadi~
:na.nza 'per decretn del :Pres,ide.'nrte deH:a Rle~
pubblica, e ciaè cancernente uamini e non ca~
rbegori,e, si'ng-oIi e non IgmUlPIPi.Le cartegoDie
previsltepe[" legge ISiOIllO'tali prer eui, viie.ne
a'gevolato, a ,certe Icondiz1i'Oni, il pr'Olces,sn di
acqui'sto dJella elttaìd:iualllzla da partie del:lo
straniero; segna dell'evaluziane dei tempi.
È per ciò che 'può divenire citt.adina, per leg~
ge, la straniera il cui genitnre è statO' citta~
dina, avvera è nato neHa HeiPllibhliJc1a,ovvero.
vi risieda da tre anni, ovvero. vi sia stata
adottata da italldlruni, r:i,si,edendoVlÌ' da5 Ianni.
Queste cinque categarie dimost,raltliO la sipli~
rito. ilnnoV'ativo di ICluiho padato nlell!:e :p.re~
messe, a maggiare illustraziane del quaIe
Via T,i:cor!dato ,che, oItre ,3JIII"alcqu'i'sto,:p'er llelg~
ge, ope:r>a, qui anche l'a'cqui'sta !per' .dec:reto
pres,id\enz,iaIe. È s!em!brata 'ilnfatti aHa Com~
miS's,ione che si Ipoteslse ealnc.edere la citta~
dinanz,a italiÌlruna, in casis.ingnli, oon deere,ta
de,1 Preside:nte del'la R,epuihb1ic1a., aHo st,ra~
nielfO H qualle abbioa reso servizi 'eminelnti al
Paese, attl1ruvel1sa opere 'segma1Iate. A [lOIm~
>del Gnvernn e,srprima ,il 'COlnS'elnIS:O'SIUqjue'srta
pl1opos.ta della GOITIIm:i'ss,iolll,ee sll'ue ,altre 'in~
navaziani Icui ho qUli, accenlll:ato IP'aillorralm~~
,c.ailIllente.

Mi sia peròcansentita di esprimere un
dissellisa, in mlate,ria driperdi,ta deMa lci>t.t'a~
dinanza, sia pure cOonla riverenza che debba
al Sena.to. Mi riferilsca ad un.',ilpiate's,i di lP'er'~
dit'a, che va cansiderata can mnlta delica~
tezzla. la vallluta le ragioni de,11laGOITIIlnislslione
e del 'reJator,e in tutta. 'Ira 1alra iilIllpomlanz,a: e
sono be'n ùungi dalI'aslsumler'e IUln atrt:.e'gg,i,a.~
meun.ta <di 'prenrd,inata a:ntirtlelsi. Uno dei telmli
ispilr:atoiri deHa Illegtge è .iìmfatrti 'C]iUlel,lodii art~

tribuir'e a ciascllno }a SIUla.:ci'ttadirnanz,a, in
via originruria o del1ivativ1a, e Inel carntelmlP'o
di 'collitralppomsli laHa s'itluaZ1iorL1e,di doprpi'a cit~
tadinirunzla. Oiò è vero. Ma in mi domanda <JC
taLe finalità, che è stata tenuta particalar~

mente pre'sente da,lre:latoll'e sOiPrattlutto in
merito alla doppia cittadinanza, debba es~

sere pel1segu:ita sino 'aWl',abibanidoo'Odell ,p[':in~

CÌ'p'Ìa della rec.ilpll1acità,l'ÌIlliundianido ad a,c~
COl1di pl'evii, che davrebbero invece essere
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possibili ed utIli ai fini della conservaZIOne
della cittadinanza all'estero.

Per u!sare 'Un rtrlaslato, 11'Ita,liiaidO'VJrleibbe'ri~
inunciare alla Icittadi'llianzla dei Isluoi,;fiilgQial~
l'estero e dei ,figli degli italiam all'estero,
s010 per mantener fede a questO' riilgO're nell~a
battaglIa contro la doppia cittadinanza ? Ono~
revoli slEmatari, queste battag1lie debbonO' es~
sere ,combattUite da palfte di tutti 1911iintm~esr-
sati, ,e cialsicuno 8tatO' deve d!are iJ1 SIUO'tlr'i~
buto Slull'area. della. c~ulne f!Ì.nalità, 'l'iaffer~
mando que~la redpJ:1odtà ~nterlliazJionlllile che
sta ,ail fondo deLLe rel'aZlioni, fm i pOlpoli.

,Ecco perchè, onorevole Pelizzo, pur col
ricOlnoscimJento Iche debbo a1la ISlua O[Jera ed
a quella della COITl1\mdJssione,e 'com ~a defe~
renza che porto :al Senato, a nome del Go~
verno, debbo rimanere fedele al testo origina~
r:iamem.te presentato dail' Minilstelro di Igrazia
e gi1uls:tilz,ia,dal Mimistero deg11i ,esteri, ,dia:l
Ministero delnnteDll.o. Pur rimetltenldomi' al
voto de[ SenatO', vor:re'i perdò ,iuVlitare ,gli
onarevali s,enatori ad IUlnacru,editazlione SIUun
punta di Ip'arti'cabr:e importalUz,a ,come quel[o
deHa 'perdita ,della cittadilllianza"

In om8Jg1gia al plrincdlplio lPer cu.i devle es~
s€,reevlitata 11adqplpii1a citltadinamZla la OOIllll~

missiane ha mtrodotta la perdita autamatica
della cittadinanza da parte dei figli di italiani

'aH'estero. Ma il 'sl~stema autOlilliatilco, iillrtra~
datto dallia Com1mi:slsionenan mi !pare dia IaC~
loogliel'si, 'slaprattuto per 1'lUnilatemhtà del
sacrificio, col quale si recider'ebbero tutti i
V'incQilli,con i :nostri, fiI'arteHiaH'elslbero,meltllbre
la lliost,ra politilC1a in questo settore ~ e chi

vi lp'aJl1laha \Una e,slper'iiem.,zadi c1nque lallln:i al
riguardo ~ è rivolta ad assicurare la soli~
darietà fra ~li itwHa:ni all',e,s,ter'o e i,} IPla8lSe
d'origine.

La nuova eSlilncem SloJ1d1arliletàcon lla pa~
tria Id"acquistO' non Is.i,glnlif,ilCainfatti abbialO.~
dono dei vincoli ideali con la patria di na~
scita, anche se fu favorito, nei casi in cui ciò
si rivela,,"a necessario ed O[)lporrbuno, l'acqtU'i~
sto della cittadinanza di adozione, ,da parte

d€'g1li itaHami 'alil'estero, per lag1efVlOl},a'r:el'ilnlse~
rimento nella nuova comunità. Il new aut1'a~
lian da luUimo, e ill new amerr~can dalPlprima
sono 'stati 'CiI'ea:t!Ì.Ip,roìP,rio conlsientendo aUa
seconda gEmer1aziolne ,diegli ,it,alli,ani aWelsttelr'O

~ italiama iure sanguinis ~ Idi ilnlslelrirsi cOin
pieno leaU,smo nella nuova comunità: ciò do~
veVla infatti servire Iper SO\l':re'ggere aJL1'estero
i nostri llavol'atOlri figli di: i,taliani.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Se1gue D'0 M I N
g n O', So'ttosegre1tario

di Stato per la g?"azia e giustizia). Tutta~
via, in questi casi, il lavoratore italiano al~

1'estero è chiw!Iliato a C'omp,ieire un latto d!Ì.vo~
lontà e la manifesta,rlo 'cOInIUlna diiIClhlial1az!io~
ne for:male, isecondo La llegge V'i'gente: e così
avver:rà fi(l1O' a qua,ndo iJJ!OIll.dlntervenilslse ilia
nor:ma C'onte(l1lulta illiel testo iplr'OlpostO'dialllla
Commissione, in cO(l1rbras:toICOlnil telsto pro~
posto dal Governo.

H testo IdeH:a CO!ITllm~sls:ioneinfatti s,ancislc,e
la perdita alutomlatlica deLl'a cittadinamz,a aHa
slcadenza di um termine; perld1ita quindi irre~
parahile, in difetto di di:chlia,ra'ziiom.ecOlntra~
ria e tempestlirva. Col s:i'stema vilgelnte diUln~
que noi ,abbiam:o li[ pro Isenza HI contra: s'e
OC00rre IrinlUnciare ,al,l,a cli,t,tad'i:nanzla di O'ri~

gine e acquistare la nuova, la legge attuale

stabilisce, infatti, che intervenga una dichia~
raz,ione di volontà, mentre qiueUo ilJ<rOIPOisrto
dalla Commissione prevede la sca,denza au~
tomatic1a, come ho detto, dolPo un determi)na~

to termine.

R I C C I ,o. Lei propiom,e dru:nqlUela s,OiP~
pressiollie ideI,l'a:mkowo 7~bis, Icome io IprOlPosi
in CO!ITlimJiiS'Si 0Ill e ?

D O M I N E D O', Sottosegr'etla,?'"Ìo di Sta,...
to per la grazia e giUf~tizia. Esattamente.

1MA G L I A N O. Ci f,u 'un lUll/god!ibat~
tito, 'SIUquesto Ipumto.
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D O M I N E D O', Sottosegretlarrio di Sta~
to per la graz.ia e giustiz'La. Del quale io
ho 'già dato atto IplrecedentelITllelllt,e.Rilpeto an~
zi che, lllella plr'esem.te ,c,i'I'!cosibanza, la COIffi~
missione ha diimostrato dil larvere' cornsa.peV'o~
lezzade11'a gravità ,e del,l'iilmlPOIrtanzla del prlQ.~
blema ed io 'Sltes:so,sottoUneamdo la motiv,a~
z]ione del relatore ele elS1il~elnze]che qmi 'P're~
mano, ho tentato di dltmols'tr:a,re quanto s'en,...
tissi la delicatezza del problema che, esami~,
nato da un certo 'punto di Vii,sta, sUg1gerisco
di risolve\l'e optando per IL'atto. di Violl'OIlltà
an~ichè per l"amtomai1:dcità.

Signori sem.atOlr:i, iPOS,so qUlirndi procedere
ra'pidamente. Abbiamo parLato deiN'I3,cQiuilsto
e deHa 'pe:rdi,ta; do'1Jbiamlo ora dire qualche
cosa 'Slul ri'acqu:usto idiell.a drttadliTlJan:za, là d'o~
ve si prospettano altre innovazioni fondamen~
taU. Si 'plrevede infatti, iUln',ipiOt,esiche deve
essere considerata pel caso di dr,costalll:z,e
dramlmaibi'che ~ fOlrtUlnatamlente 'a ,noi ancora
non occorse ma che sO'no dei nostri ,telITllP]i~

nei confronti di quanti abbiano preso le armi
contro 1.13Patria o abbiano ISle,rvitoulna StatIO
che siasi trovato in condizioni di ostilità con~
tra la Pabii,a. n Governa :consente SlUquelsto
pun,ta con la .prolposta deUa Gommisls'iorn8'.

Onorevoli sen:atori, oltre a tali :unrnoV'az,ioll1i
oonlcementJi 1ecat<egorie weneria1i dli ogni ,si..
stelITlad.i di,ritto suHlaci,ttl3,diinanza~ alcqUii,.

sto, perdita, 'ri3lciqiuisto ~ io rliebbo fair /p'a:ra~

la di akune iinnav:azioni :Slpeoiia'u,non perr qUle~
sto mena drmportantii, ICOtI1JoeI1neil1itila donnia.

Ho già PIaI"klltOtdeIJ'i:slp.iI1azio!ne.che sorlI'eg~
ge il disegno di 1e1gge ISUquelsto ,punto: che
è quella di fomentare, più che sia possibile,
nel quadro e nei limitil del 'PIrdnciipio di !Unità
familiaI1e, 1]13spinta, plUI' g,rwdul3,1e se OIClcor'-
rerà, ma siniceta, vema ,1a pariirtà g1iuridk1a
e morale deUa d011lna.Con la 'v€Clcihia,~,egìge

~ tutt'ora ,in vilgo:re
~ Ila dionlnla selg1U!e8e1ITl~

pre le sorti del marito. Questo, in via di prin~
dpio, deve rim:anere validO' /per Ila sI3l1\Tagìu:alr'~
dia dell''U!nl:Utàfamjiiliare; ed è preI1c,iòche ~

ma nO'n voglio [lare anti'cip3lzioni ~ in altra
sede dovremo OIP'Porci rud itmova,zioni ,ch,e C'O~
munque possano tacciare 1'lunlirtà, SlalClria. !per
nor, dle1Ia famiglia. 'Probabilmente andhe la
proposta di incidere sul princip.io della patria
potestà e di isti<lmir,ediUleIplatri,e !potestà eri
troverà ICOintrla'ri,mia non f,aeClioantidlpaz,io~
ni: amzi debbo 'qiui sibare a~ tema e, ,iln un

certo ,senso, noncrearmi avver:sari, dilatan~
~~ ,

Nel quadrO' dell'lunlirtà del:la fam:ig1i'a, dun~
que, noi nOiI1lsi'aIno Siodrdilsfrattidell :si,stelITliaw~
gente. Game vedete 'si tratta di! studimre in~
novaz,ioniche .trnÒdono slul teslsluto Ic,ivi~eidel]lla
società, una volta che, secondo il sistema vj~
gente, la donna segue sempre la sorte del
marito, al puntO' da dover mantenere 1a c,itt:a~
dinanzla, 3icquis.t,ata a 'Sielg:uito de,l ma1Jrii!ma~
nio, 'perfino in caso di separazione.

Data tqU!8Isrbae'sl]genza, onorevo:lii 8ell1lator',i,
nOI crediamo che, ferma la regola che la ,don
na eons,elrvla la oitrbruddn:amz,adel malriltO', piQIS~
s,i'3Iffio,ad urn tempo i,ntrodJur,re I3tklune inno~
V'azioni Ìinteress]amti, ehe forse sa'ralnmo d,i ri~
lievo di fronte ail ,Paese, oltre Iche di fromte
al Parlamento, dato Iche 11138talIllIPla 'si è lla,r~
'gamente oClClupata deil tema.

La danna stranielra che ISlispos,i ,a;nl'els,t,Bro
con un cittadino italiano acquisterà la cÌttadi~
nanza, sempre che entro un anno non dichiari
di voler 'conserVlare' Ia :propria. La, donln.a irta~
aiana che si sposi con uno straniero perderà in~
vece lla dttadin,anz,a, 's'empire ,che main di,chia~
ri entro IUn ,anno d5 voneY'la eon,selrvare; ca~
mUinqiue la riacquilsterà ,sila in IC'3ISIOdi sIGiO'gI.i~
mento delllnatrimimn,i,o, Isi:a 'in ,c,aISOdi seipara~
ziione. Ci sembra che questo Ipiulnta sira!cco~
mandi per la sua s'eIITlipliceformuLa:zliorne.

Ho d'etto: :si'a in oaso d,isd,olg1IlimK:mto, sia
in ea,so di s,etparaz,iorne. ,Ma, evildtente!r11lente,
l'innavazione sta sloplrattlurtto ne'l :&elc()nld1oter~
mine, ne,l IseI1lSO,che non ho tbilsogno di ag~
giungere solennemente che qui si parla di
sCliO\g1ilnlem.tope,r 1c,3'UlSaIn!at,ulraIe, dta,ta l'ill1~
dissolubilità de] vincola matrimoniale, secon~
da ,le 'norme conI00:rrdatariereC€lpirte' ,in Cosrti~
tuz;iane e second,o l'ordinwmento vligent.e.

Dinanzi a1l.a proipostla di illegge del :s,e:ll'a.~
tore Battaglia, non mi resta pertantO' da os~
s'€Irvare che, iposta Uln ,sistemla alrffion,ico ~

oss,ia posta urna, 'reig'ol'a ed i limiti cihe s,i, in'-
seriscono in essa senza contr,addirla ~ noi

nOO1pos,siamo ,wcce:ttare, ed in dò cOll1cordo
,con il l'Ienatore ,e eon la COlIlllmiISlsilOn:e,!Uma,ta~
le iniziativa. La proposta tende infatti a far

l'SÌche, al d:i fuori deHo s,c1£0IgIim:emto!p'er Clalu~
89 natu1ralli, seioglimlenti del vincOllo matri~
monial,e iper laLtri ea,s,i, os:sia rper ipote's,i, di
divarz,io, :possalllo essere resi ese](mti,vi: in Ita~
Ha, agli effetti del riascquisto della cittadi~
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illlanza, anche n'l'i 'ca,s,i 'i,n cUli la s,elntenza non
sia stata resa eselGutiva, 'secondo l'eSlp:ms8,io~
ne dI'Ha rproposta stessa.

Ora, a parte ,che non 'P'Uòessere resa e,secu~
t1va, secondo i IpIri'llCÌpi, !Ulna sentenzia che, a
tel~milni deH'rurtikolo 31 :délile dis!pO'siz,i'Ouip!re~
liminari del Codlce civile, si ponga contro
l'ol1dine pluhMko e ,i boni m,ore:s, è ,in:ammis8'i~
bi1e, in via di prmclpio, la formulazIOne per
cui Ulna sentenza non n$a eselcurti,va posls:a
avere efficareia in Itwliila. Ciò s,ig'lllifi1cherebbe
eludere itndi:rettrumenteaklulni IS:O'VITialsltanti
prindp:i de'N'ordine giuridico non mai ra~gi~
rabili.

Onorevol<i colleghi, ho termin1Vto i,l illlIio
dire. E creda che ei a,c,c:Ulliger,emolad urna d:i~
scussione la quale, sebbene facilitata dall'ac~
curato lavoro della Commissione, toccherà
certo punti ,assai delicati, nell'esame dei quali
ci sOClcOiT'Teràanlcora l,a ipO,SIS'iibrilitàdi es,pri~
mere vicendevolmente il nostro ijJIelllIs,iero.Io
eredo che noi: rpos,silama laJcÒngeJrlcii,a questo lac-
voro cO'n ,la 'ClollsapeiVO'lezza ,deUa sua impor~
tanza, g1Uridica e sociale.

Una legge sulla cittadinanza rappresenta,
infattI, l'evaluzione civile di un ,popolo, poichè
non soltwnta Roma es,tese la ,fol'za dell di'ritto
con l',i,s,tituto della doppia oittrudinanza, ma
ancora oggi noi vediamo che 11' relazioni in~
ternaziO'nalli ,tra i p O'Poll,iciviM si ilntelSlsO!llo
attraverso lo scambio di norme giuridiche
rgpi,ra,te allprog:res,so e ,al,llalliibertà. (VivrWsimi
applausi dal centro. Congra;,tulazìoni).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C E 1M M I, Segretario:

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino;

2) il figlio di madre cittadina se il padre
è ignoto o non ha la cittadinanza italiana,
nè quella di altro Stato, OiVvero se il figlio
non segue la cittadinanza del padre straniero
secondo la legge dello Stato al quale questI
appartiene;

3) chi è nato nel territorio della Repuh~
blica se entrambi i geniton sono ignotI 0
non hanno la cittadinanza italiana, nè quella
di altro Stato, ovvero Se il figlio non segue
la cittadinanza dei genitori stranieri secondo
la legge dello Stato al quale questi appar-
tengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia SI pre~
sume fino a prova contraria nato nel ter~
ritorio della Repubblica.

(È approvato).

Art. 2.

Il riconosclmento o la d1Chiarazione gl'1~
dizi.ale della fil1azione durante la minore età
del figlio che non SIa emancipato ne determi~
na la cittadinanza secondo le norme della pre~
sente legge.

È a tale effetto prevalente la clttadinanza
del padre, anche se la paternità sia ricono~
s,cmta o dichiarata posteriormente alla ma~
ternità.

Se il 'fi,glio riconosciuto o dichIarato è
maggiorenne o emanclpato conserva Il pro~
prio stato di cittadinanza, ma può dkhiarare,
entro l'anno dal riconoscimento o dalla dl~
chiarazione giudiziale, di eleggere la citta~
dinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si appll~
cano anche ai figli la cui paternità o mater~
nità consti in uno dei modi indicati dall'arti~
colo 279 del Cadice civile.

(È appr:ovato).

Art.3.

Lo straniero, del quale il padre a la madre
o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita
o che è nato nel territorio dI'Ha Repubblica,
diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio mil1tare
nelle Forze Armate italiane o assume un pub
blico impiego della Stato;

2) se compiuto il ventunesimo anno ri~
siede nel territorio della Repubblica e dichla~
r,a entro il ventiduesimo anno dl volere ac~
qui stare la cittadinanza italiana.

B A N Fl. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A N Fl. Su questo articolo che noi
abbiamo approvato in Commissione vorrei
chiedere all' onorevole Ministro e al relatore
se a loro giudizio sia pacifico che lo straniero
acquista la cittadinanza italiana quando si
venfichi una delle due ipotesi, se sia 'chIa"o
cioè che si tratta di ipotesi alternative, non
congiuntive. Se è certo nell'opimone del Go~
verno e del relatore che questa SIa l'inter~
pretazione esatta, non ho obiezioni. Altri~
menti chiederei espressamente di precisare
l'articolo in questo senso: quando si ven(ì~
chi una delle due condizioni, mantenendo 10
emendamento che ho già presentato. La quP~
stione è in ogni modo puramente di forma,
non di soSltanz:a.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
aVVISO.

P E L I Z Z O, '('elatore. La Commissio~
ne è d'accordo che si tratta di condizioni al~
ternative: basta il verificarsi di una di que~
ste perchè si possa ottenere la cittadinanza.

D O M 1 N E D O " Sottosegretario ih
Stato p'e'l' la grazia e giustizia. Dk)hi~~o
di associarmipienamente a tale interpreta-
zione III corrispondenza anche ad una tecni~
ca giuridica abbastanza larga.

B A N Fl. D'accordo. GrazIe.

P R lE S I D E N T E. .Metto allora ai
voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato eh
alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

C E lVI M I, Segretario:

Art.4.

La cittadinanza italiana può essere conces-
sa con decreto del Presidente della Repub-

blica, sentito il Consiglio di Stato, su propo~
sta del Ministro dell'interno:

1) allo straniero, del quale il padre o la
madre sono stati cittadini per nascita o che
è nato nel territorio della RepubblIca e, in
entrambi i casi, vi risieda da almeno tre
anm;

2) allo straniero che ha prestato ser~
vizio per cinque anni alle dipendenze dello
Stato o di altro Ente pubblico anche al-
l'estero;

3) allo straniero che risieda da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica;

4) allo straniero che risieda da almeno
tre anni nel territorio della Repubblica e ha
contratto matrimonio con una cittadina ita~
liana ;

5) alLa straniera che, avendo sposato al~
l'estero un cittadino italiano di cui non ha
acquistato la cittadinanza a norma del pri-
mo comma dell'articolo 9, risiede da almeno
tre anni nel territorio della Repubblica;

6) allo straniero che è stato adottato da
un cittadino italiano e risiede nel territorio
della Repubblica da almeno cinque anni suc-
cessivamente al]'adozione;

7) allo straniero che ha reso eminenti
servizi all'Italia;

8) allo straniero che è stato affiliato da
un cittadino italiano e risiede nel territorio
della Repubblica da almeno sette anni suc-
cessivamente alla affiliazione e purchè sia
in possesso dello stato di affiliato.

La ,cittadinanza può essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, agli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non Ri
applicano alle donne maritate salvo che siann
legalmente separate e salva l'ipotesi di cui
al n. 5.

P RES I D E N T E. Il senatore An-
tonio Romano ha presentato un emendamen-
to tendente ad aggiungere al numero 2, dopo
le parole: «alle dipendenze dello Stato », la
parola: « italiano ».

Il senatore Romano ha facoltà di svol-
gerlo.
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ROMANO ANTONIO. Plùche
dI un emenda:rnento, Isi tratta di 't1Jna plreci~
saZlOne. La CommisslOne esattamente ha Yl~
tenuto opportuno preCIsare la portata del nu~
mero 2 dell'articolo 4 agh effetti della con~
cessione delila cittadinanza, riooiedendo allo
stramero la prestazione del servIzio per 5 an~
m alle dipendenze dello Stato, ma SI è omes~
sa la parola itahano. 'Credo SIa opportuno
mantenere ferma la parola «italIano» che
era già nel testo governativo e che, forse
per errore, è stata omessa nel testo pra~
posto dalla Commlssiane.

B A N Fl. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

B A N Fl. N on mi ,sembra ,si possa acco~
gUere 1'emendamento proposto dal calleg'a
Romano p:oichè in tutto Il testo del disegno
dI legge ,a:lternativamente vengono usati i ter~
.mini « Rlepiubblitca » e «stato », imt€lnd,endosi
Repubblica e Stato italiani, Se specifichiamo
1Il questo punto «Stato italiano» dobbiamo
specificare in tutti gli aJltri a'r'tkah, anche in
quelli che sono stati già 'approvati, nei quaH
si parla di Stato o di Repubbhca. ProprIo
per econO'mia gener,ale ,della legge mi sembra
pIÙ giusto, per non mgenerare equivoci, la~
sciare semplicemente la parola « Stato », in~
tendendosi, ogni qualvolta viene nO'minato lo
Sta:to, 'senza altrI rIferimenti, la Stato ita~
liano.

P RES I D E N T E. Invito la Commissio~
ne ad esprImere il sua aVVISOsun'emenda~
mento in esame.

P E L I Z Z O, relatore. A dire il vero, il
vecchi:o testo riportava il termine «10 Stato
italiano », ma condivido i rilievi fatti dal se~
natore Banfi e, pertanto, ritengo superflua
questa precisazione. Ogni qualvolta si parla
di Stato è evidente che si intende riferirei
2Ua Stato italiano e non ad altro. La Com~
mi'sslOne, quindi, ,si rimette alla decisione del
Senato.

P R E' S loDE N T E. Iinv,iltal'olliorevole
Sottosegretario di StatO' 'per la gm:z.ia e giu~
sti~i'a ad els.pr.Ìmer,el"a,vv:i:sodel GorveJrno.

D O M I N E' D ,o', Sottosegretario di Sta~
tO' per la g!f'azia egiulstizia. ,Mi associo al
parere espresso .dalla Commis,siane, conside~
rando che can il termme « Stato», sic et sim~
pltC~ter, si intende il nostro Stato Italiano.

P R EI S I D E N T E . Senatore Alntani'O
Ramano, insiste nel suo eIITllendamlento?

R O M A N ,o A N T O N I O . Gon que..
sta ,precisaziOlIle,fatta dal :r3lplpre.selllitantled,e!l
Governo, dichiara di non insistere e ritiro il
mio emendamento.

P R E ISI D E N T E. Sempre sull'artico~
lo 4 è stato presentato un altro emendamento
da parte del senatore Ramano Antonio. Se
ne dia lettura.

C EoM M I, Segretario:

« Al n. 8), sO'stituire in fine le lJa1"ole: "e
purchè sia in possesso dello stato .di affiliato"
con le altre: "e purchè l'affiliaziane non sia
stata revoca:ta o dkhlarata estinta" ».

P RES I D E, N T tE. Il s'elIlatore An~onio
Ram!ano !ha fa,co~tà di ,iHustI1we quelsto emen-
damentO'.

R O M A N O A N T O N I O. Il numero 8)
costituisce un aggiornamento ,del Codice ci~
vile in quanto consente la possibilità della
concessiane della, cittadmanza allo straniero
che è stata affiliata da un cittadino. In ,con-
s'i'derazione del d'atto che Ichi è statoaHevalto
da lun .itaJi,ano :ÌlSltintiv:amenrteè !porrt:Jatoaid
avel1e Ulna certa .simplatia :per il ,Paese della
peI1S0na cile Io !ha aI1evlato, oP!PtOJ.1bunaè la
,concessione deUa >Cittadinanza. Usando, peTò,
l'eslpress,ione «e ,purcl1èsia :in IpiOlSS'es,so,deHa
sfato di affil:i,ato» si USiaIUln'e:SIp!r.eslsiorneim-
propria, in Iqluan,tIOnel noSltI1o ordinlalITliento
giuridico non è oomfigmralbi,1elo stato di affi~
liazione, peI1chè l'affilia:zione difetta di al-
cune note Iche sono PITolprieIdi tutti 1911istati
concer.nenti la d'amig~1ia,come il di:ritto .alla
sUlccessione,il di'r:itto wg1.i i3Jlimenti,al nome
e ,cosÌ via. Aig1giUlIllgasiche l'a:fjfilia'zione può
essere reiVocata 'OOtnslem)p[i~ede'creta del gilu~
,dkle tutelare, illi€ntre per g11iwlrtri stati ocwr-
re una ,sentenza.
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Ritenga, pertanto., imprapria la diziane « e
purchè sia in possesso. della stata :di affiliata»
e mi iSelIT1ibra'giur:idicarrnoote più esatta la di~
ziane «e purchè l'-affiliaziane nan sia stata
reV'ocata a dichiarata estinta ».

P RES I D E N T E. Invita la Cammis~
sione ,ad esprimeTe il Siua awisa slUllil'emem.da,..
menta in esame.

P E L I Z Z O, relatore. La Commissiane
'aderisce all'emendamento. presentata ,da:l se~
natare Ramana, che è giustIficata dalle ragia~
ni che egli stessa ha espasta. La Cammis,siane
stessa, però, asserva che, piuttosto., occarre~
rebbe, per l.a: sistematica, che la narma can~
tenuta al numera 8 :segUli!ssedi'rettacmenlte
quella 'oantenuta aln,umera ,6, :pemhè il'ad:Ii~
l1azione e l'~dozlioille ,sona due i's:tibuti gi:uri~
d~ci malta affini tra laro, ed è opportuna
pertanto. tem:erli vkini anche ill questa 'Iegge.
Così il nlumera 7 diventerebbe Inumero 8 e il
uU'mera 8 dirv1enterebibe7. Oos,a lohe potrà els,..
s,ere fatta eventuaLmente ,in sede di Icoordi~
naml€nto.

P R E,s I D E N T E . Invita l'anarevale
Sottosegretario di !Stato per la gra-zÌia e
g'li'ustizi~ ad es.prime~e l'awisiO del Gaverna.

D O M I N E D O', Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e giustizia. Per quanta
il ,cancetta di status sia delicatissima anche
nel'la sua estensibilità, mi assacia aHa: prapo~
sta ,del senatare Antania Ramana.

P RES I D E NT E . Metta ai vati la
em)endamenJta del senata're Antania Romano
03,ccettato dalla Cammissiane e dal Gaverna.
Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approv'ato).

Metta ai vati l'articola 4 nel testa emenda~
ta,can l"avvertenza che, secanda la praposta
del relatare, il n. 8 del prima camma diventa
n. 7 e il n. 7 diventa n. 8. Chi l'apprava è
pregata di alzarsi.

(È approvato).

Il senatar:e Antonio. Ramana !ha presentata
un emendamento. tendente a ripri,stinare l'ar~

ticala 5 del testa gavernativa, che era del
seguente tenore:

« Can decreta del Presidente ,della Repub~
blica, su prapasta del Ministro. deH'interna,
sentita il Consiglia di Stata e previ3, de1ibe~
raziane del Cansiglia dei ministri, la citta~
dinanza italiana può essere cancessa alla stra,..
niera quando ricarre un eccezionale interes~
se della iStata ».

Il senatare Antania Rama:na ha facaltà di
svolgerla.

R O M A N O A N T O N I O. L'articala 5
nel testa gavern::ltiva fu aggetta di discussia~
ne in Cammissiane e si arrivò aHa 'sua sop~
pres1siane. la pensa invece che essa nan deb~
ba essere sappresso e che nan possa ,ritene:r~
si aS1sarbita dal numera 7 dell'articala 4, dave
è detta .che Ia cittadinanza: può eSSiereconces~
sa alla straniero ,che ha resa eminenti Iservizi
aH'Ita1ia. Ne'l'l.a legge del 19:34 si ipla,TIlavadi
servizi natevali, netll'!attuwle dis,egna di legge
si parla di eminenti servizi. Si presuppone
però trattarsi di, servizi già resi.

Invece -l'articola 5 affre una discrezianalità
al Gaverna di 0ancedere la cittadinanza in
casa di particalare interesse ,della St'ata. Gan
la diziane « particalare interesse» si a:llude
a servizi che nOonsona stati ancora resi, e
paichè questi ,servizi passano. investire par~
ticaIari interessi, la 'cOIloessiane deLl,aoittadi~
nanza può essere di incora,ggiamentOo.

Ritenga quindi appartuna mantenere l'ar~
tkala 5 così cafie proposta dal Governa, i'll
cansideraziane appunto del fatta che il nu~
mero. 7 deH',articala 4 parla di servizi già resi
e l'a,rticala 5 deve im.,vece'l'if:erilrrs'ia servlÌ'zi
.da rendere ancara, se,rvizii cannessi a pa,rti~
calari interessi.

B A N Fl. Damanda di parlare.

P R E iSI D E N T E . Ne ha fa.caltà.

B A N Fl. Su questa ,a:rgamenta si è mal~
to. disClusso in COommissi'One,per a;rri:vare Ip,ai
aHa canclusiane di s'Opprimere l'articala. Mi
pare ,che ,le ragiani che avevano. indotta alla
sappressiane fassera del tutta p,ertinenti.

l,n prima Luaga si è 'COIliS,tartJatoil farbbOoche
questa narma, la quale già e'sisteva da,l 1934,
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non ha mai trovato applicazione. Mi sembra
inoltre che proprio Il punto debole deUa, nor~
ma ,8Ia .stato sottolineato .dal senatore RIO~
mano m questo momento, quando ha detto
che è opportuno introdurre una disposizione
che riconosca una discrezionalità al Gover~
no a, concedere la cittadinanza per meritI ec~
cezionali. N al stiamo facendo una legge che
nOin vuole l'introduzIOne di nessuna discre~
zionalità a favore di nessuno. La cittadinan~
z,a è un fatto regola,t'Ù dalla le~ge: se si ha
diritto la si acquista, 'se non SI ha diritto non
la si acquista. AbbIamo mtrodotto una discri~
minazi'Ùne, e lo vedremOi successIVamente, sol~
t,:mto per col'Ùro che voglIOno riacquistare la
cIttadinanza dopo aver portato le armi con~
tra il nostro Paese. In questo caso non è
neanche chiaro dal punto di vista giundico
che di.fferenza ci sia tra gli «eminenti ser~
vIzi », di CUI già ,si è trattat'Ù all'artIcolo 4, e
gh « ecceziona:li servizi». Cosa sono gli « ec~
cezionali» rispetto agli «emmenti»? Chi
stabilisce Ia gradualità dI quest]. ecceziona~
lità rispetto all'eminenza? E pOli mi pare ar~
gomento assorbente (e lo ha ricordato il re~
latore molto opportunamente nena sua rela~

zi'Ùne) questo: se la cittadinanza deve es~
sere concessa con d2'oreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro de~
gli interni, sentito il Consiglio di Stato, pre~
via de.cisione del Consiglio dei tnim.stri, è più
'Ùpportuno che si provveda con legge. Se si
porrà il problema, verrà pT'esentata una le~ge
e l,l Parlamento dec1derà, ed III questo caso
la ,conces,sione della cittadinanza avrà vera~
mente un'importanza nazionale: sarà il rico~
nasci mento di qualcOisa che vale di più degli
eccezionali servigi prestati o da prestare, sarà

il ricornoscimento di a:J.ti1ssimi merilti <Cihesi
possono a:Vìelre aid esempio tnel Icampo della
scienza. Comunque, se vogliamo sottolineare
questa particolare eccezionalità che non sa~
prei come definire in questo momento, il Sl~

sterna del]'approvazione con legge mI pare
migliore.

Per queste r.ogioni, che sono poi state quel~

le della maggioranza della Commissione, io
sono contrario all'approvazione dell'emenda-

mento del sernatore R1o;mano.

Z O T T A. Domando di parla.re.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

Z O T T A. SIgnor Presidente, aderisco al~
l'emendamento proposto dal senatore Roma~
no. N on mi ,sembra ,che sia Il caso di sO'ppri~
mere questa norma, e quindi ta :potestà che ne
denva a'l ConsIglio dei mJnistr,i, dI naturaHzr-
zare uno stramero quandO' vi SIa la pros.pet~
tiva di eccezIOnali servizi che SI possono at~
tendere dal medesImo. Rispondo alle obiezioni
che sono state fattedall'emmente c'Ùllega e
che hannO' portato alla soppres'sione dell'arti~
colo che era nel testo governativo. N on ho
(j,ssl,stito alla discussIOne in Commissione, ma
SIccome le argomentazioni che il collega ha
addotto non mi sembrano convincenti, sono
dell'avvIso che debba restare il testo gover~
nativo. Dunque Il collega dice: ta legge non
ha, mai trovato applicazione. In verItà a que~

'sta osservazione si può obiettare che si tratta
di casi, come dice la norma stessa, eccezionali.
SI tratta deHa, valorizzazione, per esempio,
deH'inrgegno, Idelilacapadtà, del contributo ,che
possa portare uno straniero, il quale, dotato
di singolan qualità, chiede la. nostra cittadi~
,nanz1a. Per via normale, come è .stahHito neUe
altre norme del disegno dI legge, eglI avrebbe
da attendere un lungo lasso di tempo. Essen~
davI .l.::lprospettiva dI ,servizi eccezionali, non
mi sembra di,sdieervole che il GorveriIl!Onel su!o
apprezzamento ravvisi l'opportunità di que~

'sto contributo -che può essere portato da uno
straniero che desiden diventare cittadino ita~
liano. E vi è differenza tra. questo caso e l'al~
tra previsto al numero 7 dell'artIcolo 4. La
differenza è evidente, perchè nell'articolo 4
si parla di uno straniero che ha reso già emi~
nenti servizi ,aHa Patria; dunque un fatto
pa,ssato. Quello che noi contempliamo nella
ipotesi pres.ente è un fatto a venire; pertan~
to, ponendocl sul medesimo piano logico di
valutazione, ciò che è buono per il 'pass:!.to ed
è Igmdicato altrettanto buono per l'avvenire
deve indubbiamente anelare incontro alla me~
desim3 disciplina gIUridica.

Voi parlate di dIscrezionahtà, ma qui, sotto
quest'Ù aspetto, tutto è discrezionale. Quando
noi leggiamo l'articolo 4-e le altre disposizioni,
vedIamo che non vi è nulla di meccanico: non
vi è un accertamento puramente esteriore, ma
VI è una valutazione da parte del Potelrle ese~
cutivo la quale, notqte, III questo caso è cir~
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con data da guarentigie che sono ben diverse
da quelle che soccorrono nelle altre ipotesi,
perchè H decreto del Presidente della Repub~
bUca viene emanato su proposta del Ministro
dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, pre~
Vla deliberazione del Consiglio dei ministri.
Voi suggerite che si ricorra alla legge. Ah,
ThO,è proprio ,queUo che ~on si deve fare.
La 'legge non si delve frure per una persona:
è il concetto che bi,sogna mantenere fermo,
per quel iprinoi'pio, ,~he noi continuamente qui
rivendichiamo, della divis,ione dei poteri. La
legge ha una portata generale ed astratta,
emana dene norme. Qui invece abbiamo un
caso individuale, concreto, qui è il Governo
che esprime il suo giudizio, il Governo il
quale poi risponde della ,sua azione dmanzi al
Parlamento.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, io non
reputo che questa norma debba essere can~
ceHa,ta dal diz,ionario degli istituti acquisiti
nel nostro diritto pubblJco, anche se per av~
ventura vi sia penetrata nel 1934, quando,
putacaso, vigeva il regime fa'scista. Altri~
menti, di questo passo noi dovremmo cesti~
nare tutte le di,sposizioni che sono entrate nel
nostro ordinamento giuridico dal 1922 fino
ad oggi. E non mi sembra che vi sia alcun
rapporto fra questa norma e la concezione
fascista.

È per questa ragione, onorevoli colleghi,
che io aderisco in pieno all'emendamento pre~
sentato dal ,coHeg'a Romano, e quindi alla
norma presentata dal Governo nella prima
stesura del disegno di legg,e.

C A P A L O Z Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Devo dire i motivi
per cui siamo contrari al ripristino deHa nor~
ma quale ci viene proposta dal ,senatore Ro~
mano e da altri eminenti colleghi. È stato già
detto dall'onorevole Banfi ed è stato, mi sem~
bra, ripetuto anche dall'onorevole relatore,
che, se non l'unanimità. la grande maggio~
ranza della Commissione è stat'a, dopo ma~
turo esame e 'dopo lunga dis,cussione, con~
corde nel ritenere che l'articolo 5 de] disegno
di legge dov.esseessere soppresso. Ha rite~
nuto, la Commissione, che fosse sufficiente~

mente garantito l'interesse dello Stato con
l',articolo 4, numero 7. Siamo perfettamente
d'ac.co~do che sono due coneetb diversl, quel~
li rispettivamente previsti ,dall'articolo 5 e dal
n. 7) dell'articolo 4. Tuttavia si è ,convenuto
che, le quante volte sia ravvisa bile un inte~
resse eccezionale dello Stato, debba provve~
derisi con una Ilegge ,e non oon un decreto
mme,sso al Pote:reesecutivo.

Il senatore Zotta ci replica, nella sua com~
petenza e nella sua ,conoscenza del diritto
pubblico, che non è opportuno, che non è
corretto fare una legge wd pel'SOnl2m. Gli è
che leggia,d personam non debbono fami
quando della persona non si parla, cioè quan~
do ,si vuole, con una norma dl carattere gene~
rale, fare riferimento ad una persona. Ma
ogni qualvolta debba essere, ad esempio, de~
liberata una pensione per chi ha ben meri~
tato dallo Stato o per i suoi eredi, si fa ap~
punto, e si è Isempre fatta, una legge appo~
sita, una legge formale.

Il concetto di « eccezionale interesse dello
Stato» è estremamente vago ed incerto e noi
a:bbiamo ritenuto in Commissione che sia ne~
ceslsario l'intervento del Par,lamento, perchè
lo valuti liberamente e pubblicamente. Altri~
menti, si affaccerebbe il sospetto che con que~
sto articolo 5 si viOigliono nas'conde,re ~ il

ahe nOl ci riifiutiamo di credere ~ de,gIi in~
teressi che non sono affatto ec'ceziona.li, ma
,che sono segreti e non confess,ahili.

P RES I D E N T E . Invito k1 Commis~
sione ad esprimere 11'suo avviso sull'emenda~
mento in esame.

P E L I Z Z O, relatore. La Commissione
rieorda che la norma contenuta nell'artico~
lo 5, la cui 'soppressione è stata proposta dal~
13:Commissione stessa a grande maggioranza
e che oggi il senatore Romano vorrebbe ri~
pri'stinare, non ha riscontro nella legge del
1912 ma ha riscontro invece in una legge del
1934, la quale però non ha avuto mai nes~
suna. applicazione.

La Commissione ha deciso di proporre la
soppressione dell'articolo 5 anche in ,seguito
al rilievi che sono stati fatti da parte dei
proponenti. Si richiede infatti per questi casi

spe'ciaIi l'emanazione di un decll1eto del Presi~
dente deHa RepubbHca, su dielibera'z,ione della
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Presidenza del Consiglio dei ministri, su pro~
posta del Ministro dell'interno, sentito il ,pa~

l'c're del Cons,igho di Stato. È una sequela,
qumdI, di atti che pmbabilmente raHentano
11 provvedimento.

È vero che questo nuovo caso di conces~
SlOne della cittadinanza « per eccezionali in~
teressi dello Stato» non può essere ricondotto
sotto la disciplina della norma contenuta nel
numero 7 dell'articolo 4 la quale parla di
« eminenti servigi » resi aJlo Stato; tuttavia,
verificandosi una di queste ipotesl, può es~
sere fatta rientrare nell'applicaz,ione della
!Stessa norma.

Comunque, poichè la Commissione ha n~
conosciuto la bontà e il fondamento ,di questa
norma' nei casi che si possono 'anche verificare
ma che fino ad oggi, ripeto, non si sono mai
vedficati, ha proposto che questa conceslsione
veng'a fatta mediante una leggeanzichè nella
fOrllIla del decreto ;presidenzialle. Ora, se per
ogni caso si richiede unta legge ,speciale dello
Stato, non c'è bisogno che lo dica la presente
legge generale sulla cittadinanza : ogni qual~
voltta: se ne ravviserà l'opportunità, il Par~
lamento se ne occuperà ed emanerà la legge
ad hoc. E allora, data anche la solennità e
l'autorità maggiore di cui è rivestito il prov~
vedimento, appaire giustificato che si sop~
p,rima la norma contenuta nell'articolo 5
Quindi la Commissione è favorevole all"acco~
glimento dell'emendamento Banfi per la sop~
pres1sione dell'>a:rticolo 5.

P RES I D E N T E. Invito l'onore;vole
Sottosegretario di Stato !per la gra'zi'a e
giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

D O M I N E D O ' , Sotto'segreta,rio di
di Stato per la grazia e giustizia. Il Gover~
no, sentita la Commissione, si rimette piena~
mente al Senato.

P RES I D E N T E Senatore Antonio
Romano, insiste nel suo emendamento?

R O M A N O A N T O N I O . Non insi~
sto, signor Presidente: lo ritiro.

P RES I D E N T E. Passiamo all'9rti~
colo 6. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

Art. 6.

Il decreto di conceSSIOne della cittadinan~
za non ha effetto se la persona d, cui si rife~
risce non presta giuramento di essere fedele
alla Repubblica e dI osservare .1a Costituzio~
ne e le altre leggi dello Stato.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento aggiun~
tivo da parte dei senatori Antonio Romano,
Piasenti, De Bosio ed altri Metto intanto ali
voti il testo dell'articolo 6 proposto dalla
Commi,ssione. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento aggiun~
tivo proposto dai senatori Antonio Romann,
Piasenti, De Bosio ed altri.

C E M M I, Segr,etario:

«Il decreto diconceslsione della cittadi~
nanza può essere r'evocato se la persona cui
si riferisce svolga attività incompatibili con
i doveri di fedeltà aHa Repubblica, ed alle
sue istituzioni.

Incorrono nella perdita della cittadinanza
coloro che l'abbiano acquistata o riacqui~
'stata inalpplicazione delle leggi speciali, qua~
lara svolgano le attività indicate al comma
precedente.

La revoca del decreto e la perdita della
cittadinanza, di cui al secondo e terzo com~
ma, sono pronunciate con decreto del Presi~
dente della Repubblica, su proposta del Mi~
nistro dell'interno, sentito il Consiglio di
Stato» .

P R E ISI D E N T E. I,l,senator'e Alntonio
R0h:13moha facOlltà di illustrare questo elmien~
damento.

R O M A N O A N T O N I O. Onorevoli
colleghi, il testo dell'articolo 6, così come è
proposto da:l Governo, si riallaccia an'arti~
colo 54 della Costituzione il quale dice che
tutti i cittadini hanno il dovere di essere fe~
deli alla Repubblica e di os,servare la Costi~
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tuzIOne e le leggi. In relazione appunto a
questi princìpi l'articola 6 del disegno di
legge suU", cittadinanza dispone che il decreto
di conceSSIOne della cittadinanza nan ha ef~
fetti se la persana a cui si riferIsce nan presta
giuramenta di essere fedele alla Repubblica
e dI as,serv,a:re loaCostituziane e le altre leggi
dello Stato. Si 'sente subita l'incompletezza
della norma perchè se chi ha 'Ottenuta la cit~
tadmanza ed ha prestato g'iuramento di fe~
deltà alla Repubblica questa fedeltà non
mantiene, anzi svalge attività contr.aria, deve
pltir eSIS€lrep6issihi1e d.i una samziOllle.

Pertanta, quand'O si a,ccerti che un'atti~
vità viene svalta in contrasto con gli interes'si
dello Stato, e casì aperanda si dimostri infe~
deltà alla Repubblica, m cantrasta can il
giuramento prestato, si impone la revoca del~
la concessiane della! cittadinanza.

Si potrebbe obiettare che nell'emendamento
si ravvisa una ragione palitica e si patrebbe,
quindi, richiamare l'articala 22 della Casti~
tuzione, in cui è detto che nan si pos,sano
perdere diritti civili, nè quella della clttadi~
nanza, per ragiani politiche; ma casì l'emen~
damento nan parla di ragiane ,politica, che
implica cantrasto di idealogie: la sanZIOne è
una conseguenza dI mancanza dI fedeltà nei
canfrontidella Stato.

C A P A L O Z Z A. D'Ornando di parlare.

P R lE S I D E N T E. Ne ha facaltà.

C A P A L O Z Z A . Onarevale Presiden~
te, onarevali calleghi, sarò brevissimo per~
chè credo ohe altri colleghi ,piI1e<ndeflalllnOla
parala su questaemendamenta che estem~
paraneamente è stata presentato ora, all'ul~
timo istante, nanostante Òhe la Galmlmissio-
ne ed 'anche Il Camitato ristretto abbiano
tenuto lunghe riunioni e lunghe discussi ani.

L'emendamenta postula una risolutissima
oppasiziane e, mi si cansenta, salleclta un
appella al sensa ,di respansabilità demacr:a~
tica degh stessi propanenti e di tutti glI
anarevali calleghi.

Si tratta qui, in primo luaga, di un can~
cetta ~ me la consenta, senatare Ramana ~

davvera stravagante!
Il 'callega Ramana dice che, 'paichè l'ar~

ticala 54 deIla Castituzione richiede che tut~

ti i cittadmi siano fedeli alla Repubblica ed
alle s,ue istituziolni, coloro che non <siamofedelI
alla Repubbhca o alle sue istituzioni debba,~
no perdere la cittadinanza ItalIana loro ai ~

tribuita.
Ma, senatare Ramano, ella nan ,si accarge

della canfusione, della contaminaziane fra il
dintta pubblica, al quale2.ppartiene l'istitu~
to della cIttadinanza, 'e il diritta penale? La
perdita della cittadinanza nan è una pena,
nel nastro ardinamenta giuridica.

Ma l'emendamenta aggiuntiva non saltan~
to confande Il diritta pubblica generale can
il diritto penale, ma riprapane trIstI ricardi,
perchè viene mutuata direttamente, e direi
di pesa, dalla legislaziane eccezIOnale fasci~
sta, l,a cosiddietta legi's~,a:zione i,n d'ifelsa <deilla
Stata, la quale :aUnbuì ~~ e per breve tem~

pa ~ alla perdita della cittadinanza il ca~
rattere di pena cantra i nemici della ditta~
tura fa,sclsta, cioè contra i difensari della
lIbertà.

Pensa che ba,sterebbcro queste telegrafiche
cansideraziani per renderci tutti unanimi nel
respingere l'emendamenta; basterebbero,
vorrei dire, per far cansider,aTe al senatare
Ramana l'appartunità di ntirarlo.

B A N Fl. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B A N Fl. Onarevale Presidente, questa
emendamenta che l'anarevole Capalazza ha
definito estem/poraneo per l,a ipreseIll:tazia'llie e
stravagante per la sostanza, io, per la sa~
stanza, debbo definire aberrante Si fa grave
canfusIOne tr3 la n'Orma castituzionale, che
richiede al cittadino l'osservanza delle leggi,
e norme di natura addirittura feudale. Se
nai dovessima ap:p1ra'Vare questa n'Orma, ia
davrei chiedere un emendamenta aggiuntiva
in cui si pl1eveda alllClhe l'ostra,cismo, l'es11i'O,
la confisca ,dei beni, eccetera.

Punire con la revaca della cittadinanzia
calui che, a gIUdizia nan si sa di chi, svolga
attività incompatibiJi con i doveri di fedeltà
alla Repubblica e :alle i<stitllziani, suona carne
una n'Orma assolutamente antidemoc.l1atiea.
L'Autarità giudiziaria può punire per i reati
di vilipendia alla IStata, di aggressiane ar~
mata, eccetera, ma la perdita della cittadi~
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nanza non può essere comminata da essa
e tanto meno dall' Autorità 'polItica. Il diritto
alla cIttadinanza è malIenabIle. N oi possia~
mo incarcerare, sottoporre a pene detentive

O' pecuniarie, tutta possiamo fare, ma non
togliere la cittadinanza, che fa parte di uno
status connaturatacon l'esistenza fi,sica.

AbbIamO' sempre detto che ogni individuo
ha, dIritto ad una cIttadmanza. Noi nan pos~
siamo privare un cittadina della cittadinan~
za se non quando egli ne acquisti un'altra

Per cui mvita i presentatari a voler nti~
rare l'emendamento, che mi pare non possa
in nessun caso essere accolto ,dal Senato. ni~
chIara comunque che il GruppO' sacialista va~
terà decisamente cantra.

P I O L A. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I O L A . Onorevolicalleghi, di,chi9.ro
che voterò a favore dell'emendamento ..

D E L U C A L U C A . Ce lo aspetta~
vamo!

P I O L A. Se credete che io SIa un uomo
che segue la logica, è giusto che ve lo
aspeLtaste.

Bisogna partire dalla norma che il Senato
ha testè approvato, ossia l'artIcolo 6 nena
sua ediziane governativa, con 11 quale il Se~
nato ha, preso atto della necessità, nei casi
di cancessione della cittadinanza, che calui
che ha beneficiata dI tale concessione prestI
Il giuramento di fedeltà alla RepubblIca e
di osservanza alla .costituzione e alle altre
leggi dello Stato. Il Senato ha ciaè ritenuto
che lo straniero, il quale abbia ricevuto un
decreto cancessiva dI cittadinanza, non sia
da consIderarsi alla stregua del cittadma
italiano vero e proprio per cittadinanza ori~
ginaria, ma SIa persona ,alla quale è ,stata
fatta unaconcessiane candizionata. cioè che
egb 'si Impegni ad osservarne tutte le leggi
dello Stato, la Costituzione e sia fedele alla
Repubblica.

L'emendamento proposto dall'onorevole
R,omano non è che il coronario di questa
afferm3zione e della norma dell'articolo 6
che il Senato ha approvato pochi minuti fa.

Se è vero che si tratta di concessione, di
una ipotesI quindi straordmaria come sono
,straor,dinarie tutte le ipotesi ,contenute nel~
l'articolo 4, è altrettanto vero che la condi~
zione che l'articolo 6 ha posto (fedeltà alla
RepuhbUca e al1esue 11eg1gi)ahbia, ove [lon
si venfichi la condizione medesima, una san~
zione; e questa sanZIOne sta appunto nd~
l'emendamento Romano. Se tu, stranier,o, a
cui io do il beneficiO' della cittadinanza, nel~
l'atto in cm ricevI questo beneficio giun di
essere fedele IJl!a Repubblica e alle sue leggi,
è eVIdente che, se tu manchi a questo glUra~
mento, 'a questa condizione che 10 ti ho im~
posto e a cui è Isubordinata la mia conces~
sione, tu fai cadere la concessione stessa che
ha carattere condizionato. Di qui la revoca
dell'atto ammini<3trativo dI concessione. È
poi 'altrettanta logico che nella formulazione
di questo emendamento, oltre alla prima par~
te, sia incluw3 anche la ,seconda: «Incorrono
nella perdita della cittadinanza coloro che la
abbIano acquistata o ria.cquistata in applica~
zione delle leggi spedali, qualora svolgano le
attività indicate alcomma precedente », e
ciò perchè kl norma abbia un carattere che
non lasci adito a nes,suna ecceZIOne. Rilevo
poi che la revoca del decreto di concessione
è subordinata a delle particolari misure che
tranquillizzano il legislatore in quanto la re~
voca del decreto, con conseguente perdita
della cittadinanza già conces1sa, è pronunZla~
ta dalla più alta autorità dello Stato, il Pre~
si dente della Repubblica, su proposta dI un
Ministro responsabile e ,sentito l'alto conses~
so del Consiglio di ,Stato.

Mi pare quindi che, una volta che il Senato
abbi'a approvato, come ha approvato, l'arti~
cala 6, l'emendamento aggiuntivo Romano
non ne sia che la logica conseguenza.

P I C C H IO T' T I. Domando di parlare.

P R g S I D E N 'T E. N e ha flalcoltà.

P IC :C H I O T T I . Signor Prelsidente,
onorevoli colleghi, non pensavo di essere al
Senato della Repubblica, ma alla scuola di
Gorgia Leontino, nella quale si voleva dimo~
strare che quando c'em Il sole quello era
la luna. Or'a qui si possono Ispremere tutte
le mcningi, ma non si può superare un osta~
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colo invalicabile e1d im.supemhi1le, QW8s<tO:'la
cittadinanza è un diritto inalienabile. Quin~
di non può essere sottoposto ad esigenze (li
carattere amministrativo. (Comment!, e in~
terruzioni dal centro). Se c'è un delItto, c'è
l'Autorità giudiziaria che irroga la pena a
quegli che non è stato fedele osservante del~
J.e 11eglgidellllO Stato. Ma quando si impone
che uno debba prestare il giuramento di os~
servanza alla Costituzione e alla Repubblica
italiana, mi pare che questo cittadino che ha
fatto questo sacro giuramento non possa per~
dere la cittadinanz.a, perchè in questa ma~
niera wnfondiamo una norma di dintto pub~
bHcocon le illOI1me ICIJelCod:icle penale, come
ha detto benis,simo il collega Capalozza. Tut~
to questo la,rieggia (e lo ha sentito il colle~
ga Romano) a qualcosa che sa di amaro, al
ritorno ,di tempi tristi\Ssimi che abbiamo su~
perato, nei quali, a libito, si faceva la di~
stinzionee la disaiminazione fra c1ttadini
buoni e ,cattivi.

Se è vero che non vi può essere alcuno sen~
zaclttadinanza, non si può privare di questa

un citt:adi:no ,che dichiara di rispettare la
legge. Questa è la raglOne per la quale èaber~

rante l'aggiunta 'proposta. Il buon senso di
tutti i ,colleghi che hanno intelligenza e co~
scienza per vedere negherà la utilità di que.

sta aggiunta Iper allonta:naI1e da noi i1 ri~

torno di un peri'C'ollo, il 'Più I~:ra;ve 'perla no~

stra Repubblica e per la nostra consociazio~
ne: quello del ritorno alla dis<criminazione
aIllticosti,tuzionale ,tria i cittadini.

Z O T T A. Domando di parlare.

P R E. S I D E N 'T E. N e ha f,a:coltà.

Z O T T A. Signor Pres1dente e onorevoli
colleghi, bisogna andare, io penso, ai con~
cetti fondamentali del diritto 'pubblico. Si
tratta qui di una concessione. È ch1la,ro: è
detto nel testo della legge. L'articolo 4 infat~
ti dice: «La cittadinanza italiana può esse~
re concessa...»; è una facoltà del Governo.
L'articolo 6 dice addirittura: «Il decreto di
,concessione della cittadin.anza...»; è un atto
amministrativo, dunque,che è emanato dal
Potere esecutivo, ed è emanato in seguito
ad una valutazione.

Concessione illlplica necessariamente pos~
sibilità d1 revoca; questo è un concetto fon~
damentale del dintto pubblico. Non esiste
concessione ,che non possa essere revocabile,
e ,sarebbe quest,a, la prima volta che si ver~
l'ebbe a parlare di una concessione che dà
luogo,come dice il senatore Picchiotti, ad
un diritto inalienabile.

No, senatore Picchiotti, qui sta il punto:
la concessione deve anzitutto tutelare gli in~
te ressi della NazlOne italiana, della casa ove
entra questo stramero il quale ha l'obbligo

di rislpettarne le regole di ediuca;zione, che si
chiamano leggi costituzionali, ordmamento
dello Stato...

P I C C H IOT T I. Lo straniero! Si trat~
ta del cittadino italiano...

Z O T T A. M.a solo in 1inea subordinata
Sl parla di un diritto del cittadino. Dunque
è un diritto, senatore Picchiotti, il quale non
ha efficacia assoluta. e vincolatlva, perchè
deve essere subordinato, nel suo esercizio,
al rispetto dei dIritti della c1ttadinanza dello
Stato

01::1, non si può ammettere che questa cit~
tadinanza 'con\Senta ad uno straniero di en~
trarvi e gli permetta di calpestare le leggi
fondament:a.li dello Stato. Essendo una ,con~
cessione, cioè un atto discrezionale ,dell' Au~
torità amministrativa, essa, come tutte le
concessioni che debbono obbedire a un inte~
resse generale prima che ,ad un interesse
particolare, è sUiscettib1le di revoca.

Ammettere il contrario significherebbe per
la prima volta statuire che vi è una, con~
ceSSlOne senza revoca, ciÙ'è che vi è un'abdi~
c3'zione dei pote'ri da parte delll'A'utorità dlel~
lo Sta,to. Questo è l'emendamento che ad al~
cuni è apparso stravagante, questo è l'emen~
damento che è apparso intempestivo. Io dirò
invece che questo emendamento è nellO' Spl~
rito steslso della norma, costituziÙ'nale e del~
l',arti'001o 6, 'P'el1ooè, quando si imlpOIne aiNo
straniero di giurare, si pretende dal medesi~
ma il rispetto e la lealtà ;nel mantenimento
del giuramento. Perorare una tesi contraria
sigmi;f,ica ,porS1i sulla str:ada .che im.cor,a:ggia [o
spergiuro e il tradimento. (Ap'pr"ovazioni dal
centro).
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P l C C H I O T T J. Chi ha commesso un
delitto andrà in galera, mi'L non perde la
Clttadinanza.

P I O L A. Non si perde la cittadinanza
ol'iginarJa. (Commenti ed intenuzioni).

C A R USO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E, N e ha facoltà.

C A R USO. V orrei richIamare, brevi,s~
s:imamente, un ostacolo costituziona!le che s,i
oppone all'approvazione dell'emendamento del
senatore Romano, ,calorosamente sostenuta
dal colleghi Piola e Zotta. Se noi dovessimo
a,ccogl1ere la possibilità della revoca del d:e~
creta di conceSSIOne e la conseguente perdita
della cittadinanza, su proposta del MinistrO'
dell'interno, sentito il Consiglio di Stato e
con decreto del PresIdente della Repubblica,
indderemmo 'sui diritti i:n:alienahi,li (articolo
2:2 della rClOIstitu:zione), ai qu~1i è IgaTanrtita tu~
tela giurisdizionale IdaHa Costituz:~on:e stessa.

Infatti, ,l'articolo 24 della Carta fonda~
mentale stabilisce che tutti i cittadini ita~
liani (evIdentemente qualunque sia Il titolo
di lacquilsto della Òttwdinanza, e quindi 'arnche
l'acquisto per decreto del Presidente della
Repubblica) possono agire in giudizIO per la
tutela del propri diritti e intereslsi legittimi.
Ora l'emendamento proposto dal senatore
Romano contrasta con slffaUa norma costi~
tuzionale, giacchè il decreto di revoca pre~
visto dall'emendamento è evidentemente non
impugnabile mentre, in virtù della norma
costituzIOnale da me ricordata, non si può
in nessun caso im~edke ,ad un ciUwdilno di
far va:lere in 'Wiudizio il proplrio diritto.

Oltre ,che per le ragioni es'pO'ste da,gli wltrd
colleg1hi, anche questO' ostwcolo Icostiimz,ionale
ci induce ad O!Pporci all'accqglilII1iento deWl'e~
mendamlento in ,d1seuslsione.

F E N O A L T E A, Domando di parlare.

P R E !S I D E N T E. N e ha facoltà.

F E N O A L T E A . Signor Presidente,
sembra a me che il cittadino che sia tale per
decreto diCiQncessione l'O sia dI pieno dIrittO,
in pari condizioni rispetto a coloro che sono

cittadini 'per .nascita. PertantO' la Cl:ttad1nan~
w, 'ulna volta ,acqui'slita, ha, diato llUogo wd IUno
status di pIeno diritto pari a quello dei na~
UVI, che non può eSlsere revO'cato. Diversa~
mente non vedo l,a ragiOllie [)e'r 'clui ,la citta~
dinanza non debba essere revocata anche ai
cittadmi per nascita. (Comment'/, dal centro).

Onorevoli colleghi, se SI parla di revoca
del decreto di c,ol1!ce'Slsiorueper man,Cianza di
presupposti o per errore nel decreto, siamo
perfettamente d'accordo, ma SI applichereb~
be una regola generale; mi impreslsiona in~
vece l'o<,'entual1tà sia pure ipotetlca che ho
prospetta,to e l'assoluta indetermmatezza e
soggettività del concetto di « attività incom~
patibilecon 11 dovere di fedeltà al.la Re'Pub~
bUca». Onorev,oh colleghi, il mondo ci offre
ogni giorno l'esempio di parti in contrasto
CIascuna delle quali ritiene in pIena buona
fede dI essere la sola rappresentante della
legittlmità in una <data situazione storica;
e 1113abbIamo dolorosi esempi anche nel no~
8tro P'aese. Se ci mettiamiQ su questa str1ada,
sulla strada clOè dI concedere ,ad una parte,
che può essere il Governo di un determinato
momento, qualunque .esso sia, il potere di
incidere su quelli che sono, dopo il decreto
di conceslsione, l dirittI naturali del cittadi~
no, io vi dko ,ane è una, stmda I)}lericolosa,
onorevoli colleghi: ,comincia con l'essere una
eccezione, ma può fill11,re>coldiventare una iI"e~
gola, ed m tal caso le nostre luminose tra~
dizioni gIUridiche ne riceverebbero un colpo
mortale. (Approvazioni dalla s l,nis tra. Com~
menti dai eentro).

P RES I D E N T' E. Invito la Commls~
sione ades,primere il suo avvi!so sull'emen~
damento in esame.

P E L I Z Z O , relatore. È già stato ri~
levato da diversi colleghi, ma pa,re a me sia
opportuno npeterlo, che la sfera di applica~
zione della norma contenuta nell'emenda~
mento è circoscritta, sO'ltanto ai cittadini ai
quaE è Is,tata Iconcessa la c:ittadinanz,a, cOIn Ilia
mclusIOne qumdi di tutti i cittadini originari

Premesso questo e ,pol,cnè è molto chiara
la disposizione dell'articolo 22 della Costitu~
zione la quale stabilisce che il cittadino non
può essere privato della cittadinanza per mo~
tivi pOllitki, avuto specifico rig1U1a~doalla nor~
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ma contenuta nell'articolo 6 che noi abbiamo
approvato e .che impone preventlVamente il
giuramsnto di fedeltà allo Stato italiano,
conditio S'ine qua non per la conceslsione del~
la cittadinanza allo straniero, mi pare giusti~
ficct,ta l'esigenza che verrebbe Isoddisfatta
dalle, nOr!lYl,a 'clonten:uta nell'emendamentO':
quella di stabilire una sanzione nei confron~
ti dello straniero che mal ripagasse, vioL:n~
da i doveri di fedeltà verso lo Stato, il be~
nefkia r:ieevuto. I doveri di fedeltà e lealltà
vanno intesi non nel senso ,di rispetto ed os~
servanza delle ideologie poliUche del partito
al 'governo deno Stata, {~he è tutt'altra c'Osa,
che non può eSlsere mai invocata, 'a termini
dell'a,rticolo 22 della Costituzione. Con essi
si intende dire che effettivamente non bi~
sogna mancare a, quelli che sono i doveri
verso lo Stato genericamente espressi nel
giur:amento al quale fa riferimento l'artico~
la 6, che noi abbiamo imposto ,ano straniero
perconceder'gli la cittadinanza italiana.

Per tutte queste considerazioni mi pare
che iSia del tutto ingiustifica,to l'allarme su~
scitata nei col1eghi dell'estrema sinistra da
questa emendamentO', onde io penso che pos~
siamo tranquiJliamente a,pp,rovarl8 tal,e dislPo~
sizione, ed ,anzi abbiamo il dovere di propor~
la 'e di approvar1a perchè tra i nostri .com~
piti di legis,la,tori sopra ogni altro v'è quello
di tutelare la vita dello Stato e delle sue
istituzioni.

P R E [S I D E N T E. InvitO'~' OInorevOl},e
Sottosegreta,r,iO' di Stato per 1.ag,raz,i,a e gilu~
'stizia ad eSlprimme l'avvi'so del Governo.

D O M I N Ei D O ' , SoUose{flretario di
Stato per la ,grazia e giustizia. Siglnor P're~
'sidente, io vorrei tentaa'e brerviisislimail11iented,i
correggere ak,umi eec!€isslidi interlpre1Jaz:ione

~ a'lmeno >così mi sembir,ano, ~ dii, qlue1sto

emendamento.

Prendendo le mosse dw} 'COIncet,to che qui
ci trovi'amo din:anz,i a cli:ttadilnainza IconcelSls,a
e non or,iginaTia o ruerivlata. come è stlato det~
to dai precedenti oratori, mi pa'r1e alsso]utae-
mente ~IspOlndente ai prrinlCÌlP,i'legiilsilat,ivi, dirò
per ora, ed anche costituzionali, come vedre~
ma poi, ehe vI siano deUe ,condiziOlni di 3cqlUi~
sto nel easo >diiIconces,sione, le quwlli, debbono
essere amche condizioni! di Ipelrmanelnz,a per
il :pos'sesso di ta,le stato. Abbiamo esemtpli lIlel~

l'ordinamento per Icui uno status è la0quilsi,to
solo a cerie cOlndIzliol1:1;i,e .s,i 'potrà ,avelre ,H di~
ritto a permanere in esso PlU!rchè Ipe.:rm:anlga~
no lIe >C'ondli'ziOlnis.tesse in 'V'iisltadeU'e guali lo
status fu 'COnCeSlSo,:ad ,e'semlp,io',lo s>tatus dei
marittimi 11i'slpetto la queHo di la:ltri la:vOiYla,tori
e via dilcendo. 'Qluindi franeamente, cOIntutta
obiettività, vedo ,1'listiturbo ICOInrt€llIJ/platonello
lemEmdamento come Ti:slpoIlidentlewi pr'Ìlncìpi le~
,g,i,s'lativi e pe,r di più rispOllldei!l!teali plrinlCÌp:i
00:s.tituzionaiIÌ. Gilustameinte, quindi, il ,rel6<tore
ha co]legato lIe dlue norme, e leon llui gli onlo~
'revo},i Zotta e Pliola, Iperchè, e.sistendo l'arti~

'0010 precedeiIllte !ple:r>cui,noi ahbiamlo imposto
la fedeltà aHa N azione, come tr'adiremJmiO ill
dovere ,dli ,constatare se tate f;edeltà iperlsi's,ta
nei Iconfronti deHo Istraniero ,che ~~tC'qU!ÌIs.tòla
cittadinanza? E ,ei,òtwnrto Ip,iiÙd~ces.i in quanto
la legge eontelffilp,lia de'cladenzle, nlon dirò a,11>a~
loghe, ma IparaHe'lle, peris.ino nei ea,si di cite-
twdinanza or>ilginaria. Ei veda,si qui l'ultimo
comma deU':articolo 7: «,pmde la. dttadiluanza
chi, avendo aCl0ettato IUinimiPie!go Ipluibb1ko o
u:na carilca pubbHea da un. GOIverno estelro o
da un ente plubb[ioo s,tTlanÌe'ro... eecetelra» A
fortiori qudndi, nel nostro eaiSiO,~ stato hen
detto ,che nois.ilamlO 'slUl,terr,eno eostituzlilona~
,le, riproducendo qui ['identÌ>ca formU!la dellllo

wrUcolo 154 della COIsti,tuz,iOlllI€,che, im!ponendo
evidentemente uln dovelre SlUiplI1emOcome quel~
lo della fedeltà alla N azione, non 10 impone
!per un momento, ma 'con Gar:atte1re pea'm:a~
nente. Quindi, lin sono 'als:solutamoote t.ralfi~
qui:lila nel sO\I'ireg'gere Icon.tutta decilsiÌoine ['~u~
ti.colo nel testogorver.nativo. B debbo solo ag~
giungere al senatore CarlUlso, !pIer Icom!plletezz:a
di risposta, che la sua citazione dell'iarticolo
24 de1>1aCostitluZ\Ìom-eè, 'SlOttOqu~s.to ti,toIo, co~
me da aJh'li s,i è detto, aheYiI1a,nte; :p>erehè [o
artkol'O 24 nom Icw1za lal Icaso, iin quanta con~
cede quell'.azione non ,solo ai cittadini, ma agli
strani,eri. Prega perlalIlJto ,m Senato cl:i voler
a0cogl'iere l',eme.n:diamento.

B A N Fl. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A N Fl. Mi pare che in questa diseus~

S'lane non abhiamo ,s.ufficientemente tenuto
presente un concetto giuridico che a me pa,re
fondamentale: l'arti.col0 22 della. Costituzio~
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ne, il quale dislPone: «NesslUno p:uò els'Sere
privato :per motiivi p0'1itici dellacrap'adtà IgilU~
ridica, della cittadinanza, ,del nome». N on
si fa, distinzione tra cittadinanza originaria
e cittadinanza concessa. N ai allora introdu~
ciamo una norma, che modifica la Costitu~
zione?

D O M I N E D O', Sottoseg'f'eteirto d,i Sta~
to pier lal grazia e la gIustizia. Ma. non è un
motivo politico l:a fedeltà alJa Nazione.

B A N Fl. Se vogl1amo entrare in que,sto
ordine di idee, in v:ia .ctri mera ipotesi, ri[e,vo
léhe J'emendamento dovrebbe essere formu~
lato in modo diver'so: «A colui che sia stato
condanna,to con decisione ,definitiva per l rea~
ti ;previsti, eccetera, può venir'e revolcata la
concessione della cittadinanza».

P RES I D E N T E, Senatore Banfi, ten~
ga presente d1e ha chiesto di parlare solo
per dichiarazione di voto.

B A N Fl. l,n questi ca'si si elntrereb-
be in un 'concetto giiUddko, non [Jol'irtioo, ma
se lasciaano la nOrllna cosÌ Icom'è, Icon il giu~
dizlio ,che spetta ,al :Ministro dell'inter,no. que~
sta è norma politica, non è norma penale.
È contro l'articolo 22!

M I L I T E R N I. Si riferi,sce 'alla citta~
dinanza originaria, non alla cittadinanza con~
cessa!

1VIl L l L L O . Nella CostItuzione non SI
fanno queste distinzioni!

B A N Fl. Onorevoli colleghi, badate che
nel primo ca,so andIamo davanti alla Corte
costituzionale, che non 'può interpretare la
nonna che 'in Uln solo modo: non fa.c€!l1do di~
stinZIOl1i tra cittadmanza naturale, origina~
ria, e dttadinanza 'con1cessa, p>el1chè qluesta
è la norma.

A me pare che proprio per questi motIvi,
che sono di natura costituzionale, non ,si pos~
sa approvare l'articolo 6, in particolare così
come è forlllliulato. Perchè ill 'Claso della per~
dita di cittadinanza che ha ricordato l'ono~
r,evole s.ottosegretario Dominedò, cOIn molto
acume ~ egli ha tentato, !per 'c,osÌ di're, di

chiwdereiin una 00ntr'addi'z,ioil1e: è lun hravo
avvoclato ed il suo ,era lun ottillllioa~golITliento~

non è lo stesso di cui trattiamo om. I ca;si
sono diversi perchè prima si trattava, di per~
dIta della cittadmanza in ipotesi >spedfica~
tamente preV1Ì>sta: Icolui, doè, al quale lo Sta~
to ha dato or,dine di cessare dall'impiego.
N on ci sono, quindi, elementi di discrimina~
zione di na'zioll1lalità; non ve ne Is,ono, sa,lvo
discutere, poi, nella situazione di fatto, se
l'impi>eg,o è presso uno Sta'to strianierro o mle~
no; m!'t anche 111quel caso mi pare che ab~
biamo stabIlito particolari norme e gua~
renbgie.

N el caso di cui ci stiamo oeciulPlando ora,
però, si parla di attività incompatibili con
i doveri di fedeltà alla Repubblica. Ma che
cosa significa «mcompatibili»?

Z O T T A. Una spIa, ad esempIO! (Pro~
tes.te dalla sinistra).

B A N Fl. Ma quando ci dovessimo ad~
dentrare nell'interpretazione di questa nor~
ma, vi ac,corger,es.te che il giudizio è esclusi~
vamente di ,natura politica.

Se voi voleste modi,fkare >l'emendamento e
stabIlIre che può perdere la cittadinanza chi
ha commes,so reati ed è stato condannato con
sentenza passata in giudicato, irrevocabile,
per determinati re!ati, v:ote,rei IUlg1Uallmfnte
.contro, ma almeno ]'emendamle,nto avreblbe
una logka Igiurid,i,c,ache cosÌ non ha,; voterei
ugualmente contro, ripeto, ma, almeno, la
norma avrebbe un certo fondamento.

G A V A. Domando di parla'r'e per dIctbja~
razione di voto.

P RE} S I D E N T E. Ne ha .f'acoltà.

G A V A. Ritellllgo ,che le eccezwni soJile~
\Tate dai colleghi ,non siano per nulla prec1u~
sive della possibilità Idi aplplrovlazione dello
emendamento testè pres:en:tato.

In primo luo:go, mi pare omn:aI chia,rita la
diversità di posizione tra i cirtt'aldiin:i origina~
ri, aI quali spetta un d,i,ritto ina:lienabile, lPer~
chè ,naturale, e i dttadini acquisiti ip€lr prlOv~
vedimento delrautoliità amministrativa, pier
.concesSIone deU'iautorità alffiImi'nistrativa.
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Questa è una pasizlianeche dobbiamo ricarda~
re e ,che delve es:se!'e ,te.nlUlta ,presente per il
cor.r,eUa svailgimenta deI nastrO' :ragionlft~
menta.

Oecame ancara chiarwe ,la !portata ddl'ar~
Hcala 22 dell,a Castituziane. A me sembra che
l'articala 22deI1a Costi1JUz,ione ,rllgiU!alrdiesclu~
si\"alffilente i ciUadini 'Originari. (Interruzionle
dalla sinistra). Lalsdama sta,rle ila mancanZia
dei diilstiltligiua; bi,sogna guarda.re H s,e,nsO'e J!a
di:namitca interna deIIa di'spa,s:izi,one della Ca~
sti,tU'zione.

P I C C H IOT T I . Ma il ,sensO'tradisce.

G A V A. La dilspoisiziO'nereca: « N essultla
può essere [J,riv'ata, 'Per motivi [Jalitici, ,della
capacità giuridioa, della Òttatdinanzla, deI no~
me ». [È dif:flidle apodi'ukamente 8os,tener,e ~

osserva s,ola per l'pO'tesi, :pokhè ia sano net~
tamenlte contraria a,]ilaprivazione dellta ciUa~
Ònanza Iper mativi ipoEtici ~ 0he i,l cittadino
acqui,sita slia pratetta ,da questa narma, Il cit..
ta:dina doè che è diventata tale ,pe,r una mera
concessione ,di carattere ,rumministrativO'.
(Commenti e interruzl,ond dalla si'nistra).

F lOR E. iÈ un cittadina di Ig1l'UpiptOB !

G A V A. È ,un cittadi,na, come moltissime
legislaziani prevedono, fra tC!ui qneUa SVIZ~
zem, ,di diver-sa Icatego ri a, e non rfrllente di
un cHritto naturaIle. (Interruzioni dalla si~
nistra).

SiamO' d' ac,cardo tutti che i mativi politici
non debbanO' incidere suII'eventua,lità della
revoca deHa ,cittadinamz,a, e mlÌ sembra d'iffi~
,cile porter identificare l'espr€lss,ione « £edeltà »
con un .qUialsitasl motItvo palitico...

F lOR E .Leg,ga ,lie ,pat'aJe e,satlte dello
emelndame'nto, e veldrà che sono pre,vi,sti p'ra~
pria i motivi politid.

G A V A . L'emendamentO' ,stahllisce: «lI
decreto diconcessiane dellla cilttadinaltlza può
ess,ere revaoato sle Ila pem.ona CUI"si 'l'iferitsice
svo1gaattività incampatibiliconi daveri di
fedeltà aIla R,epubbIica e alle Sue is,tituziom.i».

F lOR E. «AttiV1ità incampatibilI », que~
sta è il punto!

G A V A . Desidererlei rkhiamare l'atten~
zione dei sena,tori suUa nOliI'illa sancita neH'ar~
ticola 54 della Cos,tiI1JUziane, la quale esprime
gli stessi identidconcetti: tmitt,i l clttadmi
hanno II dovelre di essere fedeli ,al<lIaRepuib~
blica e di OIsser'vaI'e la Castituzian'e e le ùeglgi.
Qui si ripet,e H medesimo cancetlta, il ,che ci
deve garantilre da'I tilIlllor'eche l\infedeltà
aUa Repubblica e aillesue l,stit!U'zioiill1possa
confondersi can .atteggiamen,ti di carattere
poIitica.

Una volta ,chi/adta CIÒ, mi sembra Oppol'~
tuna che l'autori,tà la quale pUÒ cance,der1e la
cittadmam.za, se venga meltlO' ,la condiziane

'aHa 'CIU'lesisten~a erta stata subardi,nata la
concessiane stessa, rubbia il diJl1itta, e più .chi'
>lÌ!diritta vorrei dire il davere, dI revac1alrla,
tanta più che il colpita non resta affatto prl~
vato delle nomali gual'entigie giuI1isdi'zionali
che accompa:gna,no Ig1Ii atti 'amJmIi'niis1Jratifvi.
Del resto l'istirtlurto della revoca è amm,essa
anche da ruItre Ie!glslaziani; e nai dabbi,am~
rafforzare l'autarItà della IStato, essere ine~
sorarbHi contrO' qualsi'a,si rnotlVaz1iolne eli e3~
rattere poIiti<co, ma farmre la strumenta aHa
SI:tata per difender:si da calara che, avendO' ac~
quisita in seguita a serviz,i rl€lsiIa cittadin,anza
ItaHana, se ne TendanO' IpOl indegni peT iillrfe~
deltà alla Relpubblica e ~na Castl'buzione.

Per queste ragioltlii i'l Gl'u!P'pa della D€mo~
craZla Cl'i,st.iana voterà in senso favore>val,e
aH' emendamentO' praposta.

C A P A L O Z Z A Domanda di parl,a'1'8
per dichiarazIOne di v'Ota.

P RES I D E N T E. N e ha fa.coltà.

C A P A L O Z Z A .l\th semlbra strano
l:he una discussIOne c:he 5i sastanzia di preiQC~
cupaziani di ordme tecmca abbia a,5sunto
un tono cosÌ vivac,e e quasi da dilV'i'SlOlIletifa
due 'cantmP'Posti blocchi, tra due contrappostI
settari. Ilndubbiament1e, ,v'è' qtui un problema
~quisitamente tecnica, e,claggiungerò s,quisita~
mente giuridico~costituzialnaJe. :Quanda l'ano~
revale Domineclò, cosÌ a,Guto le .pravveduto giu~
l'ista, in tUna sua 'interrUZIOne ha ce/reatO' di
sta'cmlre, di svincalare il concetto di fedeltà
alla Rep:ubblioa ('l'emrendlamell1to è mlOlto va~
g'o: 'ParIa di generiche «attIVltà inc,ompati~
bi:Ji » Icon ,~afedeItà rulla Re\P'uibbHca)da. queHa
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di ,politkità, evidenrte.m:ente in quill m()lffi~n~
to, e soltanto in quel momento, :ha dimenti~
cato ,che .prop,riQl i ,reati 'cQlntrQlla fedeltà allQl
Stato alPpartengono .a quel libro del Codiee
penale il quale pr€,vede i reati che l'articolo 8
del ICodice penale medeslnlO defimsce obiet~
tlv,amente pO'liticI. Quindi, siamo in pieno sul
terreno politico e, 'pertanto, siamo ,in pieno
sul terreno dell'obiez.wne costItuzionale, delilo
osta1colu costituzionale dato dall'articQllo 22
deLlo Statuto repu'bblioano Sicch'è credo si;t
buon profeta l'amico e coHega Banfi quando
afferma che ana prima occas,ione una norma
di ques,to genere sarebbe portata aH'esame
~ena Gorte cQlstituzionale e la Corte costitu.~
zionale ne dichiarerebbe inesorabilmente la
inciOsti tuzionalità.

Onorevoli ,coNeghi, ,nell'intervento. dell'oiD.o~
revol,e Gava io ho notato ,wme egli sia stato
attratto e quasi ipnoti'zzato dal numiero 7 del~
l'artieolQl 4, }a:d:dove si par,la di concelslsion€
del11a cittad'i,nalll'za allo :str.aniero ,che ha l"e'so
eminent,i servizi all'Italia E~d e,gli ha chiestf),

CO'l1abi,utà, dal punto di vlsta dialettieo: co~
me è sostellllbil,e che lo strani erro il q:uale,
avendo reso eml,nenti servIzi a'U'Irta,ua, ha ot~
tenuto J.acittadinanza non ,poss,a eSls,erne IPri~
V::l,tO,aUorchè si iPOrl1igaSIU'un <terreno di in~
fedeltà ,alla Repubblioa e alUe Sue i:srt;itu~
;;Ioni? È una domanda T'etorka, aHa quaie
l'onorevole Gava chiede dal Sanato una rispo~

st'a affermativa. Ma è Ulna domanda calpzio~
SI). peYichè l'onorevole GaVia: ev:identemente
,':i è ,dimenticato che l'articolo 4 non fa solo
il caso di CUI al numero 7, che riguarda lo
straniero che ha reso eminenti ,servizi ail1'It.a~
11a, o di eui 'al numero 2, ,che riigluarda lo
sltmniero che ha 'prlesta'to servizio 'Per cinque
anni alle dIpendenze dello St.ato o di altro
l'ntp pubbhco. o di cui all'articQllo 3, che ri~
guarda '10 strameroche rlisiede da almenQl
dieci 'anni nel tenitQll'io deUa ,RepuibbEca. Lo
articoilo 4 si è preoccupaw delll'unicità deUa
dttadina:nza, in funzione dell'omogeneità del~

la famig1i,a, ed ha stabihto che la cittadinanz;1,
viene ,concess.a, al illurm:e.ro ], « aHa ,straniero
d€! quale i,l padre olia madr:e sono stat,i
clUadini per nascita o che è nato nel territo~

l'io della R:epuhblica e, im.entrarmbi i c,asi, vi
l']sieda da almeno tre anni»; al numero 4,

'.<allo straniero che risieda ,da almeno tre

'an111 nel terr,itorio della Relpubbli'ca e ha
contratto mat,rimonio con una cittadina ita~
hana »; al numero 6, «allo str,ani,el1o ehe è

'stato adottato da un cittadmo italiano e ri~
!SIede nel territoro del,la Repubb1ica da al:me~
no 5 anni succesSlVamente all'adozione»; in~
'fine, al 11. 8, ,allo. straniero affiliato a un cit~
tadino ital1ano e che da almeno sette anm

i'lsiede nel tenitorlO dello Stato.

Onorevoli 'c,oHieghi ,vi accorgete certamente
che queste norme equiparlano le più diverse
situaz,ioni ai ,fini della cQlncessli'one. tL'onore~
voJe Gava ha citato l,a legis.llazione svizzerra.
Io PQltlrei cltare la InQlstm iegislaz.Jom.le, perchè
Iper un brevisls:imo Iperiodo di tem!po c'è slta,t;J
anche l,n Ita:lia Ja wsiddetta pklcola cittad!i~
Itla'llZa.. M.a olg'gi questa nQln esisite più, nè
si,amo in S:viz.zer:a. Og'gi i dttadIni soma
uguali dinanzi alle ,l,eggi e, !prima di tutto,
dinanzi aHa Costituzione, con pi'elnezz:a di d:i~
rittI. AIltrimenti, 'ada't1Jerò al ca,so la f:rase
scherz,o,s'a ,cthe venne pron,unz1iata lun giorno

nell'aI:tro ramo del Pa:rlarntento, durlante la
famosa dis,CluslslOne sul'la 1e:glgeelettorale mag~

giarltaxia; voi farete dei c.ittad im da un so.ldo

é dei cittadini da due a:ll soldQl! Con questo
rlsultato: che sevQlr:rete concedere (me ilo
s,uggeriva moIto 'acutamente il :collega Scot~
Iti) la cittadinanza ad uno straniero, eglii la

ri,fiuterà, perchè v:orrà essere cittadmo e nan

sott06tDadino.

Questi Isono i motivi, l'n a!ggiunta agli a,ltri
giàespost: prima, !per cui noi s.iamo f€lrma~
me,nte contra,ri all'emendarmento 'aggiuntivo
che è stato proposto.

P RES I D E N T E .,Mptto al voti l,o
emendamento agglluntiva presentato da.l se~
natore A'lltomo Romano. ed 'altri. a,ocettato
dalla Commissione e dal Gover:no. Chi l'a'P~
'Prova è ,prelgato di a,lz,arsi.

(1~ approvato).

:Metto ;u votJ l'alrti,colo '6 nel SUiOcomlp~esso
nel testo emendato. Chi :l'approv'a è p,r:egato
dii ,allzarlsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articQllo 7.
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C E M M I , Spgretario :

Art 7.

Perde ~a clttaJdiillanz,a:

1) chi ,aJcqui,sta volontariamente Ila C'Ìtta~
dina;nza di iUno Srbato stl1aniero 18 risiede al~

l'estero o vi sta.bHisce la residenza;

2) ,chi, avendo aoqui,srtruto una dttad,inan~

za str'a:niera senza ,concoYlSOdeHa. slura vl()lon~
tà, di~ohi,ara. di rinu'l1dare alla cirttla.dinanz:a,
iltaliana. e risi1ede all' esteTo o 'vi smbiiliisce Ja
l1esidenza.

Il cittadino residente in 'Uno .stat0' estero,
dal quale sia ritell1'uto :P,J:\oIPlri0'cittadino diaHa
nas1cita, conserva l'a C'ittad:inanlza italiana,
ma divenuto m8J~gi0'rl8'nne o emandp,ato iplUÒ
rinunciarvi.

La perdita della cittadinan:zla nei cla'Sii
prev,eduti neicoIDlITla preeedentr non ha ef~

fett0' per la dumta d18ll:0,stato d~ Iguerra nei
confronti di cOlllOro,che, essendo s0'gg'etti agli
obbLighi del servizio miE,t,are, hanno 'alcqui~
stato luma c.ittadinwll'Zìa straniera 0' ,ri,nunciato

a queNa Italiana dJumnte 10' stato di gUlelrrra.
Pe~de La cittadinanza chi, avendo wClcettato

un im'piego piuibbiLi'clOo una oarie<a. plUbblica
da un GIOV'erno eisterlO o da un ente pub~
blico ,stl1anie<ro Q da mn ente interll1aziona~
le, al quale l'Italia non iPlaJrrteiCÌipa,ovve,ro
essendo entr1wto al s,e:rwiz.i1Omilitalre di lUna
s.ta'to es,terlO, vi ipe'rsi'srbe nonostante J:"intima~
zioll'e del :Governo italiano di abbandonlare
l'ilITllp'iego, Ia carka Q ill ser'vizio mill:itarle
entro un termine rfils,sato. La perdita. de1la
eittadinanzla. è dichia.m:ta con deoreto del ,pre~
siden1:e :d'el1a R'epubbJi.ca, sentit0' H GCJillisiglio
di Stato su prropos'ta del Ministro die.lJ'inter~
no, e può eSlseI1e d!ilchi,aratra anche in man~
canza d'.in,timaz:ione, ove l' ilIlllpiego, ,lla ciar'Ìca
Q il slervizio mUitare nOln .sias'tato ahban~
donato malllgrado <}'es,istenZia della stato di
gluer1ra tra 1'ltaHa e lo Stato stran:i1ero.

R l C C IO. DOIITl~ndodi ;pm'lrarle.

P RES l D E N T E. N e ha .facoltà.

R l C C l O. DaMa Commlisls,iol1leè shta
proposta la SQPpI181ssionedel 's,8IcoiIlldQcomma

dI questo a1rtiocolo. Poi<chè i'Oho pre'sentia.to ual
emendamento ,soppreS'SlV'Q deWartieolQ 7~b~8,
prQPongo che sia accarntonata 1'esame dello
a'rticolo 7 e si pro.ceda ,inve,ce :a:ll'esame deHo
artico~o 7~bis.

P RES l rDE N T E,. POlIchèn0'n si fan~
no oSlserv'aiz.wni,così rilIll:ane stabilito.

81 dia .pe,rbanta ,lret,t,uradeIl'afitilcolo 7~bis.

C E M M l, Segretarrio:

AITt. 7~bis.

81alvo spedali. dislPOs.izlOlni cmnJtenute ì:n
trattati Intern1az,ionali, Il},cittadino italiano,
nato ,e resi:dente in uno .stlato elstero dal qualle
sia ritenutQ 'propriQ ,cittadino pe'r nrals1cita,
conser'va la dttadinanZla itarliamla, ,fino al rag~
gi urngimento deiH,a m,alggiore età.

DoplO tale data elSlSOperderà ,la cittadinanza

'italiana ave, entro un anno, non si V'e.dfichi
una d'elle .seguenti circostanze:

1) che abbila Idichiamto a,ll'UfficiQ conso~
lare diel luogo di ireside.ll'z,a di vol,er conser~

var'e la cittadinanz'a italiana;

2) che a:bbila IsrtabilitQ ifi1 territ,o'rio i,ta~
liano la sua residenza;

3) che pr'es,ti ,siNviz,i'Omilitare nelJe For~

'ze Armate itaIiane;

4)(jhe ,abhia raJsslUntoun impie,gQ aHre di~

'pendenze dello Stato italiano o ,di altrQ En~
te [pluhhliko italiano.

P R E 8 I D E N T E. n senatore Rli,coCito
ha preslentato un ,emend~lIlllento tlendente a
sopprimere .questoarti,coIQ. Il senatore .R,ic~
ci0' ha facQI,tà di sv:o.lgerlQ.

R I C C IO. Iu. Gomlmi'slslilOneIcontrastai
tenlac:elIlllente questo. artioolo 7~bis,. accolto
daLla malg'giorall'za, mi riserv:ai eSp'reslsamen~
te di 'ri,t0'rnarvi sopra in Anlla,. Oggi somo CO~1~
forta'tQ dal~e dichiaraziQrni dell'onorevolle Sot~
toselgrebariQ, alle quali mi riportQ agigilungen~
dIOche le rwgionli perr cui questQ lartilcolo 7~bis
non ,deve essere alpprovato si sinteti'Zzano nel
favor sarn,gIdnis, semlpreprevalente sul fa~
vor soli in materia di 1Vcquisto e perdita di
eittad~na<ll'z!a. Il dt,tadino itallialll'o ail1'estero,
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g'nmto all'età de'l 21 anni, deve avelrie bensì
la fa.coltà ,di conservare la ,p'riolpria cittadi~
nauza o rinunciarvi, mia non deVie e'Siserie
astretto ad una dkhiaraz,ione la quarle, s:pe~
cie pergì1i lemiglratJ,potrlebbe non essere age~
vol,e o contraria 'ai lmn interessi.

I motivi addotti da,U'onorl8voIe IS()tltoslegire~
tario iITla dispensano comunqUe dall'insiistere
suMeconsideraz}oni rellative alla dOiPlpi,acitta~
dinanzla che ne derIverebbe; mi hmIto a ra,c~
comandare al S,enato di non approvare 1'alrti~
colo 7~bis ,e di iripdstilna,reil secondo comma
deH'a,rticolo 7del :tesito governativo, ehe pre~
viedealppunto la f'alcoltà della rinUinCÌla senza
porvi una scadenza perentoria.

B A N F l Domando dI parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N Fl. Debbo ,constatare con rail11~
marico che, dopo ,tre mesi di dis-CUSSlone in
Commislsione, ri,torniaano sUllileedeCISlO,m che
sono sta,te prese: ,si poteva an(),ra iClontinuare
tranquiUamente ,1a dislclussione ,ini'z,jata tre
mesi fa in Aula e rinlUnciarle lal rinvio.

R I C C I O . In Comm:iissione formulai
Iperò questa pspressa dser'va.

B A N F I . E'sprimo un r.ammarko; mt
guardo bene da,l contesta,re un di'ritto. Lo
emendamento deU'arlticolo 7~b'is el1astato so~
ste-nluto dalla malggioranza della Oornlmisisiioill,e
e da me che Il'avevo Ipropos,to, ne!m'intento di
por'tareunachiarifkazionein ma,te'ria di cit~
tadinmnza per coloro che si trovwno lontani
daH'Itialia (Isono decine di :migliaia) da :mol~
to tempo e, a mla,glgior ,rargione, nei conf:ronti
dei fig1Ii degli emiigrati.

E questa nO'liIIlIarÌ:guarda in ,particol1are
i figli delgli emigrati, considerati !Cittadini d:al~
lo 'stato shaniero per essere nati su quel teI'~
ritorio. ,Si tratta 'neLl,a Ig1l1ande ma;gg'ioranza
,di Ilavoratori rehe Ihanno. ,perso H eonbattO' con

i' loro Pae!se, che vivono come buoni cittaldini
nel Paese di aldozione, di cui osservano le Ieg~
gi, e che, aid un certo mmmento, v:enendo in

Italira per slalut,are i ,nonni o pelr visitar:e l,I
cimitero dei, 'Propri avi, si vedono com.voc.ati e
qualche v01ta an,che fermatr per inadelll1Jpien~
za a loro doveri (cornie può eSlsel'le quello dell

servIZIO miilitarl8) e Isottoposti aU'oS'slervlanzla
di una serie di lelggi dello StatO' ita.Jia'no da
eSSI assolutamentei:gnorate.

È s,tato perbanto l'iitenuto OPIPOr!tU'lliamente,
a mio giudizio, ch:e ,coloro i qu:ail:i si trovano
in ques,ta partkolare situaz,ione debbano es~
serie in tuttI i modi a:gevolati se desideral1io
COI1serrvare la cittadin,anza italiama, ma a pat~
to che la cittadinanza si,a ,conslerv:ata in VIrtù
di un atto ,p'Osi,tivo dI volontà, di Urna slcelta
consapevole. ,Dramo quindi ,loro il tempo ne~
cesS'ario pelr fare que,s'ta ,sceIlta, wglevo1Ìlamoli
ne1le forme, dimostriamoci lietis'simi che es,si
restino cittadini, ma fac,cÌamo ,101''0;P!Y'eisente
gli obbHghi ,che si asslumonorestando citta~
dini.

R I C C I 'O . Che questa sc.e,ltla sia d'atta
nel, momento ,per loro opporllmno e quand'O
e,ssi Io ritengono, ,secondo i Iorio in:1Jeres:s.i.

B A N Fl. Nan >CivOigIiiamo ,rendere con~
to, onorevole RicclilO, ,che 'non pairUamo d.i to~
gliere la citta:dil1all'z,a o di imporrle .una slcelta
ai cittadini di ,reCiente immlilgrazione? Qui
pal1liamo deHa .selconda generaz,ione, e quindi
mI pare che sia fa:re un atta contro l'interless2
di quesiti O'riundi itahani Il volerE costr:iillgl8~
reaIl'os!SerVallzia di :1eggi che ,non sentono
più, perc.hè se le sentislsero potrebbero .deei~
derle da soli ed Iwv1rebbeyo la IPoslsibilità di lie~
sta,re itali!ani.

'Queisite sonlO le ragioni obiettlvle di ca~at~
tere sociai1e ,che hanno indotto la CO'ffijll1:is~
sione neUa sua maggioranzla ad la,CcOgìJi.erelo
emendamento che io avevo 'propolsto e del
cui accoglim,ento, avevo rin'gI1az,i,ato la Corni-
'illJ'ssione stes:sa Mii pare ,che queste ragioni
d:ebbano con silgìliarre ancOlra di respinlger'e ilo
emendamento soppressivlO delJ'artieolo 7~b1:8.

P I O L A. Domando di p1arlaIle.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

P I 'O L A. Onorevol,icoli1eghi, non ho avlU~
to il'onO're di partedpal'le aHa di,s'cUlssioneche
SIU'questo 'arlk-o,]o ,e .sul re1ar/jvlOemendta~
m,ento aggiulltivo è Sitata f,attH in ,commis~
sione e non sono ;pertanto 1egato a prreoeldenti
attegigiamenti.
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Nel mio brevi,ssimo di,re p.arto da um.'af~
feTiITlazione ,con cui il co!J.eg1a Banlfi ha pO'SitO
fi'ne alI ,su'o inte:ressante intervento. Eigh ha
aff1ermato che questa ma.s'sa di eittadim la~
voratori, ai quali egli in !Inlodo p:ar,tkol'are
si è riferito e per i quali sarehbe stato det~
tato l'emendamen,to 7~bis, vivendO' alI di fiuori
del territorio nazionalIe :sono aVlUllisianche psi~
cologilcamenrte da quel.la che è .la loro Patna
di ori'gine. ,m, un' affre1rmlaz,ione questa ehe io
contesto 'anche sulla bas,e di lUna receTute elsrpe~
rienza vi,ssuta dUlrante H ,reoente viaggio neUa
Aroeri:ca l,atina dal Capo deLlo Sta,to. Par~
tendo da,l concetto che l'attaoc:amento alMaPa~
tria di ori:gine ,è qualche cosa di in,timo che
non si perde mai, mi ,pa:re che sia più lorgi,co
il ,contenuto delLa nm!In~ del seeondlO com~
ma dell'articolo 6, la quale prevede la pOlSSl~
bilità di ,rinuncra, !Inla dhiede Ulna ,diiChiara~
zione odi volontà ,che 'alOJl1'Ulliliquel 1e~g1amfna~
turale che chi è nato da genitori italiani
conser-va verso l'italia. Ripeto, è molto piÙ
100g1icala norma che parte daqiue,sto presup~
po8oto naturale ~che io penso nessUlno poslsa
corntestare essererl,spondente ,MIa realtà ~

che non la nOflIllla dell' artkolo 7~b(iJsla quaile
inverte quella si,tuaz,ione e sostituisce un at~
teg1giamento Ipaisisivo: una norma Isecondo lia
quale pe.r perdere il diritto di drttladi'nanza
itailiiama si frichiede un ,atto [)lr1eciso che stabi~
lisca una rinunzi'a eSlpressa.

Eecoperfchlè voterò in favore de:ll'emen:da~
mento d.el senatore R'lccio, che rIpristina tI
secondo comma de~ll'airticolo 7 e Isopprim~ ,10
articolo 7~bis.

iP RES I D E N T E Invito la Gamm13~

sione ed il Governo ad esprnnere Il proIP~'io

avviso su questo emendamento

iP E L I Z Z O, re,lChtore. Ho i[ da'verE'
di dcorda:re che tanto ,l'onorevole Ri.ciClO
qUaJnto .il ~elatore che vi pa/da, .quando è ve~
TIuto in discussione l'articolo 7, si sono dichIa~
I~ati nettamente contrari all' emenid::JJmento
pmposto, ma la maggior:anza della Commis~

'sione è stata favore.vol1e a,U'emendamento
Banfi ,in quanto ha ritenuto op,portuno prevp~
dere la perdita automa:tica ddl.a cittadinanza
italiana nei confronti del cittadino che, rag~
giunta la maggiore età e decoY\So il te.rmine
di un anno dal c1ompimento dei 21 anni, non

abbia di,chiarato espress,amente o non abbia
compiuto nessun atto che mamfesh la 'sua
volontà di voler conservare la cittadinanza
'itali,ana. Atteso l'atteggiam2nto assunto irl
prOlposito dalla maggioranza della Commis~
sione, a me .sembra che io non possa seriamen~
te sostene re ehe SI debba acco:gl lere l'emenda~
mento delil'oJlol'cwole Rlccio p quineli mi rl~
metto al ISen~ito.

,p oRE S I D E N T E. Invitol'onore1vole
:SottOiscgrctalflo ,eliIStato per la grazia e la giu~
stizia ad eSlprimere l'avviso del GOlvemlO

D O M I N E D O', Sottosegretario d~ St({~
to per la grazia e g1ustizia. Signor Pre~
sidente,con fedeltà fa quella ,che ho dertto nel..
l'intervento genel'!alle, con £ede:ltà al telslto go~
vernativo di origine, e dweI anche con fedelt,à
all',attelggiamento assunto dal relatore, d8J
punto d:i vista personale, In Commiss,ione.
pur comprendendo la sua posizione attuale,
senza r~:;Jetere le argomentaziCiui fade itt
sede gene'ra!l~, vOlfrei OSiSer:v:are alll'ono~
Tevole Banfj, per quel tanto d~ esperienza E'
di contatti che ahbiamoa,ll',estero, che pro~
prio nella seconda generazione .a.ssai spes~
~so riaffiora IiI senso ,di attaccamento alla
patda di or:ilg1i'lle.E dò percihè la prima ge,~
nerazione può eSsere sta,ta contralssegnata, dal
tmv.alglio e da~l,e difficoltà inerenti aU' Irl1Se~
flim;en:to nella :I1juOVlacomUlnità :Pe:rlsiomaltrlllen~
te potrei attestare questo, almeno come .affer~
mazlione di tendenza. Se cOIS:ìè, a mie 'pa,re
che moi dOlbbilaIno fare ai1fida:me:nto 80Uulna:
did1,i,alrazlone di 'Volontà, ICO!Iniehla dert,tlObe~
nissimo il senatore Piola, riprendendo l'emen~
dam~mto Rliccio, 'non Slul ve.riff,ilca,rls,ialutoma~
t~co di detemniinlate 'sirtuaz,iiOni che in astr~,tto
IPOS1sonoesse,re smentite, ma rn,o[}è detto ehe
i,n eOO1'creto silano 'effe,ttivamernte sm;eno..t.ite.
Occorre che l'italiano di seconda generazione
che è fig1iJo di itami:aui eonosoa Cjlu€lsta SlIUla
or,i'girne. Pemiò sono f'ede!Ie all tesrto olrj'gil~
nario e dli ,cons:egUleillz,a aH'emendamento
RiclCio.

P R. E S T D E N T E Metto ai voti lo
emendamento Isolppre:s.si'vo proposto da,l ,sena~
tor,e Ri~cio. Chi l'approva è pr,egato di al~
zarlSl.

(Non è apprrovla.to).
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B A N Fl. Domando di Iparllare D O M I N E<D O ' . Sottosegretario d~
Stato per la gmz"ia e giustizia. DOiillIandodi

P RES I D E N T E. Ne ha rfaooltà. parIare.

B A N Fl. Vorrei rHevare che nel testo
dell'ar1hcolo 7~blS prqpOlsto dalla CommilsslO~
ne '\Ciè U'l1Jadimen:ticlauza che credo dovuta
proprio ad errore ,di tIpoigrarfia. AlI se'condo
f:Omma, dove si dice: «DOIpo ta,le data eSlso
peTrIerà la cittadinanza italiana ave, entro
un anno, non SI veriJfkhi una dCiJle seguenti
ci~costanze : », bisognerebbe invece dire.
<,DOi10 tale da,ta es'so perderà la eittadmanzét
ital:i.ana, ave, entro un anno dal compimento
dell ventunesimo annno dI età, non 'Sl verj,fì.~
(~hI una ,de:He seg:uenti circostanze: ». A me

sembra ne,c.els:sario mserire il ,riferimento al
ventunesirmo anno di età

T E S ,S I T O R I, MInistro senza Po'(~

tafo.glio. Non credo ve ne sia bi,sogno.

B A N F I A mio aVlvi1so,il sec'Ondo lcom~
lùa così come è formulato non è chiaro;
comunque, si tra'tta ,di una que'stione IPura~
mente tecniea e Ise la ComrnislslOne lo ritiene
suffidentemente ,chiaro non insisto sUiHa mia
cbiezione.

P R E ,s I D E N T E Invito la Gommi,s~
sione ad es:pnmere il proprio alv'li,so sul r'i~
118VOfatto dal senatore Ball!fì.

P E L I Z Z O, rez,atore. A me Isembra
che Il riliervo fatto da'l senatore Ban\fi sia
quanto mai pertinente in q:uanto, effettÌiva~
mente, vi è stata una ,semp:li,ce dlmentÌ!ca'lliz1a
del dattilografo. iSi deve giustamente inten~
dere «entro un anno dal CClml])Iment,o della
maggiore età »,e qumdi, ri'sultando esatta la
os'servazione del collega Banfì. l'emendamen~
to IPUÒeSlsere accoJ.to.

T E S S I T O R I, Mln'is'tro senza por~
ta/aglio. Bisognerebbe, in tal caso, sop:pri~,
mieTe ,le !paroie «Dopo tale dlalta», percihè in
ts.h pamle è già lmlphcito il concetto che si
vuo[e insenre.

C A P A L O Z Z A Ritengo che il se~
condo ,comma di questo articolo possa runche
restare così come è formulato

P RES I D E N T E Ne ha facoltà

D O .J\/[I N E D O " SrttO'segl'etaTio dI Sta~
to per la. grazia e giustizia. Dal ,punto di
vi'8ta forma,l,e plI'oporirei, anzliturtto, d,i 80's1:li...
tuire I]a 'Pla:rola ««ess0'» com la Iparol!a « egI.i »,
trattrundosi di un sq,g,gletto di peI'iSOlna. h1Ol}'~
tre, 18idovriebberl() eIimi,na,r,e ,le parole: «Do~
po ,tale datla », in qlualll'boè ,ilIlJserito ,i,l rlir.felri~
mento al dies a qua, come ha osservato il'E:e~
nato re Ba,nfi. l,l secondo Icomma risulterebbe,
pel1talnto, cos,ì forlITIlu[ato: «Elgli perlderà la
cittadin:alnzla italiana OiVe,en,tro IU~ anno dal
,raggilungimlentodeM,a IIlllalggiore età, nOln sii
ver,ifiohi 'una dellle 'segm:entli iCÌrcostaa:r:ze».

P RES I D E NT E. PO'khè non 8i fan~
no Oisservaziom, metto ai 'Voti questa nUOiVa
formulaz.lOne del secondo comma dell'artl~
colo 7~bis, p,roposta dall'onore,vole ISottosc~
gretario di StatO' per la Ig:razia e la giustÌ'zi,a
Chi l'aplprova è ,p'l1egato di ,alzlarsi.

(È approvato).

Metta ai 'voti l'aTticolo 7~blS nel testo
eme'ndato Chi l'aplPl1ova è pregato di a]z8Tsi

(È' ClJpprovato)

rMetto ora ad voti l'articolo 7, che era stato
acca,ntonato e di ,cui è 'già stata data lettura.
ChI l'ap,prova è pregato dI alzarlsl

(È aprpr01Jato)

Passiamo all'arti,colo 7~ter. Se ne dia let
tura

C E M ,M I, Segretario:

Art. 7~ter.

La 'pe:r:dita della .cittadinanz,a nei Clasi pre~
vllsti Idall'articolo 7, pnmo eomma, e daWarti~
colo 7~bis non ha ,effetto per la durata del,lo
stato dI guerra nei confronti di .co[oro ch;~,
essen1do sO'ggetti agli OIbblighi del s,erlvizio m;~
litare, hanno alcquistato una cittadinanza
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straniera o rinunziato a quella italiana du
rante lo stato di guerra.

P RES I D E N T E. Metto ai voti q'U8~
sto artkolo. Chi l'approva è pregato di al~
zlarsi.

(È a,pprovato).

C A P A L O Z Z A. DomaiThdodi :parJare.

P RES I D E N T E. N e ha fa,col,tà.

G A P A L O Z Z A. Vorrei rivolgere
rispettosa istanza alla Presidenza che si SQ~
s,peThda a que,sto .punto la dislcus1sione, "o~
prattutto pemhtè l'articolo 8 proslpetta pro~
b}emi piuttosto delicati e diffici1i,che indub.
bi,amente interesseranno l'Assemblea e che
postulEmanno diver,si interventi. In queste
condiz,ioni non so se sia opportuno contmua~
re, tanto più che non si ,potrà esaurire la di~
scussione dell'intero d~segno di legge in que~
sto scorcio di seduta.

P RES I D E N T,E. Poi,chè non si fall~
no osservazioni, la pr,opo.sta del senatore Ca~
p'alozza si intende accolta.

Rir.;io Ipertanto il seguito della di:scuI8SlO-
ne aid ,altra seduta.

Annunzio di interpe~lanza

:P RE 'S I D E N T E. Si dia lettura del~
l'intel1pella,nza pervenuta ana Presidenza.

C EM M I, Segret,ario:

Ai IMinilstlri dell'indlUlsbria e del commer~
ClilO,e deH':int'er:no, Icon dec1I1eto10 dJj'cemhre
1958, per 'sapere ,in bas,e a quaE Icriten il Mi~
nistro dell'ind,ustda e comme,rcio abbia pro--
ceduto alla nomina dei Vi,ce ,Prresidenti del
Ccmtsiglio 'generale del~'enbe autonomo «F,le~
ra Ga!ffiIpionari'a Internazionale dI MIlano ».

In preceden~a ed in occasione della no~
mina del pI1imo Consiglio generale, dopo l'ap--
plieaz.10ne, ,con de1ereto presidenziale 24 mar~
zo 1954, del nuovo Statuto, uno dei due Vice
Presidenti venne nominato nel:la persona del
Vice Sinda:co di Milano.

Tale criterio non è stato inveoe segui~
to in occasione della nomina di cui ,al citato
decreto ministeriale 10 dicembr1e 1958, 11che
appare m eVldent.e contrasto non solo COn lo
spirito di collaboraz,ione che deve stare ana
base di ogni mpporto tra il Comune ed una
delle maSSime istituziOlll mil,anesi, quaIe l'En~
Le Fi'era, ma anche COn Ia consideraz,ione che
è dcvuta al Comune di Milano e .agli apporti
da esso sempre dati per Il mIgliore successo
della Fiera; e ciò indipendentemente dal SUG
diritto, statutariamente ricQ!I1Osoiuto, di desi~
gna're quattro IDiembri del Consiglio generale
den' Ente. Il Comune di Milano con ordine
del giorno deplorò l'accaduto, ausp,icò ehe i
futuri rapporti tra Igli organi governativi ed
il Comune di Milano dovess,ero essere im~
prontati ad una maggiore considerazione dei
valori comunali, e, per quanto ':dguarda il cla~
so specifico, ad un maggiore riconoscimento
delle cure attente cille il Comune ha sempre

rÌY"olto alla Fiera di MIlano. Impegnò con~
seg~uentemente la Giunta la promuovere quel~
le modifkhe de1lo Statuto deH'Einte che po~
t,essero assic:urwre all' Amministrazione Co~

IDiumale 'una rappresentanza nella Presidenza
ed una maggiore partecipazione nel Consiglio
generale dei rappresentanti <comunali. deJle
forz.e produttive e delle organizzaz,ioni sinda~

cali.

Sono passati altri due anni e la sItuazionE'

dei rapporti tra la Fiera di Milano ed il Co~

mune sono rimasti di generosaestraneità.
Poichè è controproducente che H Comune

di MHano si,a il grande estmneo della Fiera

di Milano, tutto CIÒ premesso, .chiede di~o~
noscere se il Governo non ritenga di risolve.re
il grave problema inserendo r'ruppr.esentanza
fatti va e d,i prestigio del Comune di Milano
nelle sd'er'e direttive deWEnte autonomo Fie~

la i,nternazlionale di MIlano e quali provvedi~
menti siano allo StudIO (432).

NENCIONI

Annunzio Idi interrogazioni

P RE ,s I D E N T E 'Si dIa lettura del~
le interrogazIOnI, con richiesta di risposta
scritta,periVenute aRa Presidenza.
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C E M M I, Segretario:

Al ,MIill'iSltmo,diei laV'olIìi purbblici, per co~
nos'cere 's,e ,non creda, ,per :v,en1:re,i,ncon1:Jroail1e
Z,Olne<depresse deI1,Mezi?JogioII1no,,d'Ì:SlpolI1:reche
gia, al IPiiÙprels,to, cos1:Jm,ilto11 tronco di ro~
taJbi1e, della ,str,a.da ,sltaJta!le912, 'cJhe dOVlrehbe
a1llaociaJI'e T,e,rraJnOlva :di IPol1irno allla vi<Clina
c'aiLahr1ila. IDa s:tradla, iniziata ,e SOSip'esa :da
teJ!11jpo,è divilta1e importa'I1i:lJa :pelr ,s<ottrarre
al ,slecolar1e lisolameilllto IUn Ipa'eS1edi :gente at~
ti'Vla ed operosa, pelr 10 SiVlil'urplPodel tr:affico
'lln rquella zona milg101g1iosa,e lpier l'inrberesse
ItJUlri!stÌi0o,che, iln modo ]),a.rtiJ0011a,re,offre H
P.ol1l'i'no. ILa difficol'tà, dhe si oplp'OiIleIP,er la
prosecuzione dei lavori, di non poter sorpas~
SiaJre ,urna ZIOlnaIf,ranlolsa, Ipotrà ,esrserle eUmi~
nata a 0()1I1I1eggern,dlo1',antJi,co progertto, <Ofo:r~
mandolne uno nuovo (g~à interr. or. 'Il. 173)
(1213018).

rCERABONA

Al IMinistI10 del laVOlI10e delLa previdenz,a
sociaJle, ,per ,s8JpeI1e'se non ,cJ.1edia<0oncedere,
di IUlrgeI1!Z,a,'urn Icantier,e di 1a<voro al oomune
di IP,offiaJrli,cO(:M.atera) <che Vli,ve nella più
tr.is:tJe ,condi'zliIOlneeconomica, ,con un CI1eseen~
te 'lllUmel'O di di:so0cmpati, ,e crrella impossibi~
Htà 'di liru£I1enare ~a miseria che avanza di
gi1or.no in rgiorno cain l"i'Ilver:no rgià illl atto
(già interr. or. n. 2.01) (2309).

CERABONA

Al IM1Il1.llstrordreW'Ì!n:terna, sui ,gravi i\nci~
denti iVerif,icatisi, il 4 febbraio 1959, a Pistic~
ci pelI' l',i'l1'gi1usrtJo00mpol1tamento di agenti di
Pubbrica SicUlrezza e CarabinierI, l quali,
violaJnda ogmi p,rincipio di Ilegrulrità e di 1i~
bertà, ,slCliolsel1a 'con la :lJorza lurna IpaciÌlfÌea
manif,estazione Idi lavOlr:atori, ,coLpendo iln
maLo mOldo, coOn mrunganelli, i paJ:rtecipanti
aHa dlimosrtr:az,i'anee riducerndo Ìin pi'etose
oOlndi'zlioni H hr,a.cCÌiaJlliteiLopatritll10 .Gilus'eiPpe,
irn'VIaliido al la'VOl~a r(già interr. or. n. 324)
('231.0).

CERABONA

Ai Ministri del l'avol1o e della previdenza
sociale e de,i tras.parti, per sapere se siano a
conoscenza dell'agitazione dei dirpendenti

de11asoc,ietà ananima .officine Cancarini di
Broni (Pavia), app.altatnce dell' Azienda ,fer~
rovi e dello Stato, che si pratrae compatta da
quasi un mese a causa dell'intransigenza del
titolare den' Azienda che, pur avenda rÌ<Cono~
sciuta giuste le rivendicazioniche stanno
alla base dell'agitazione, si rifiuta di sigla~
re l'accordo con la Commissione interna.

Gli interroganti chiedono anche, di sapere
se i Ministri inteI'ess.a.ti intendano interve~
nire al fine di facilitare un sollecito accorda
tra lepa;rti. Le mae,str,anze chiedona, tra l'al~
tro, il ,pieno rispetto delle leggi dello Stato
che rgarantIscono i lavoratori sotto l'aspetto
previdenziale, igienica e infortunistica.

Chiedono infine di sapere se la predetta
società riSipetti in tutte le sue pa,r.ti il Clapi~
talata d'appalto <conl'Azielllda ferrovie del~o
Stato, particalarmente per quanto riguarda
le consegne dei carri ferroviari riparati
(2311).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministra delle poste e delle telecomu~
nicaziani, 'per sapere se sia a canascenza che
MIleto (Catanzaro), sede dI una tra ITepiù
imporltanti di'oc,esi d'Italia, di,stre,tto fiil1a'll~
ziario e capoOluogodi mandamenta, è servita
da un sala partarletterre

Infatti quel capaluago, malto esteso tapo~
graficamente (come certamente sarà a ca~
noscenza del Sattasegretario, onorevole An~
toniozzi, che di recente ha inaugurato quel~
l'edi:ficio postelegra,fico), non può esser'e age~
valmente servito nonastante le acrobazi'e che
tale unko portalettere fa per r:iuscire, sia
pure in parte, a rimediare ana def.icienza nu~
merica impastagli, senza molto danneggiare
gli interessi dei settemila abitanti cui deve
provvedere.

Tale precari,a situazione è da tempo nota
alla Direzioneprovinci,ale di Catanzaro in
quanto i vari ispettori postalI l'hanno più
volte segnalata ed è nota ancheaU'onorevole
Ministro essendo stata prospettata con l'in~
terrogazione n 801 della 105a seduta del 23
aprile 1959.

L'interrogante chiede dI conoscere Se non
si ritenga necessario interveniI1e per sanare
tale 'grave deficienzia con l'assunzione di un
secondo portal'ettere per il ca.poluogo affin~
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chè si narmalizzi anche detta delIcata servi~
zia can grande soddisf,azlOne dI quella ,cItta-
dinanza (2312).

l\fARAZZITA

Ordine del giorno
per ~a iseduta 'di 'Venerdì ,28 aprile 1961

P RE;S I D E N T E Il Senato tornerà
a ,riunirsi m seduta pubbJ,ica domani, vene,rdì
28 apri1e, a1~ OIre10, con il 'seguente ffi'ld:ine
del giorno:

L Slvo1gmnell'to delle mterpeHanzie:

,RODA (,MONTAGNANI MARE:LLI, RONZA,
GALEFFI). ~ Al Ministro de,z te,g,oro. ~

Cnn delÌJberazione 9 aprile 1'916,1la società
EdIson, avval,endoSii di lUna sparutissima
.maggioranz:a rela1tiva, in sede di assem~
Iblea straordinaria, delibelrava l'aumenta
del capitale sociale da 2010 milia~di a 2,40
milIardi. Però, In apel'lta vialaZiiane al di~
fItta di opziane dell'aziarnista, cl1iaramen~
te sancito dall'a:rtkaIo 2'441 de'l Codi,ce ci~
V'lle, la cennata Società pretelndeva un sa~
vr.appre'zlzo di ben l.ire 2.15010, pe,r OIgni a:z,ia..
ne di li,re 2..0010 nami,nali, data in afpz,iane
al 'vecchi azionisti.

La lesiane che .ne deriva ai 'p>ic,col,ie .p.ic~
cahssimi risparmiatari (e sal,tanto ade.ssi)
è e'Vidente pnichlè il sovrappreZlzo imipOista
altra non è se non il valore, accuffilul.atnsi
nel ten1lpo, di inlgenti riserve, e quindi di
utih non distribuiti di valta in volia. Ma
è altr'ettacnto chiaro. che il ri,st,retta 'grup~
po dI maggioran:z,a, ,che tale paEtica ha
imposto., ne ritrae un u1t;i1leSUfn esc1usiva,
poiclhè, indipendentemente dal fatto. che,
l,n ragiane della suae0cessiva onerns,ità
(1215 per cento. di ,savraPlpre:zzo!) esso. si
tI~ad>uce in um'autentica spolia:zione del
piccolo rispa1rmiatore, impossibilitata ad
esercitare tale s'un elementare diritto pra~
'prio per l'esosi,tà del ,gravame, .per 'contro.
essa diventa ingannevole eS1pediente per
magigiormenrte co,nsaHdwre la posi:ziione del
gl1UppO che detiene il controLlO' del marna~
po,lio.

I,naltre, tale SQlvrappreZJzo si è prestata
a mana'Vre SipeoCiu~,atiivebo,rs,isticihe, di cui

è fadl,e individuare i benaficiari atJtraver~

S'a un sempllike rafho,nlta .caill1,parati'Vo,
nel tempo. 'interessata allavi:cenda, del
co,rs0' del titolo..

Ciò essendo., poichè camp,ete al Milll:i~
stero del tesoro. ,concedere le a:u:tod?!zazrio.~
ni per gli aumenti di capitale (e dò ai
s'8Ins,i dell' articala unico, della 18ig1ge 3
magglO 1965, n 428), si chiede di cono~
s'cere :

1) se taile a:utoriClz'aziane venme rila~
sCIata per 4'0 mihalrdi a;v>vero'per 9'0 mi~
Ilardi (ciJfra guest'uJ,tima, che 'effettiva~
>mente velnne riohiesta al risparmiata re,
sia pure satta forma, per 15'0miHal'di, di
« sovrap~)l:l'e:ZJZO ») ;

12) se, V'era la sieeornda iJpatesi, prima
dI cancede,re l'auto,riiZlz:a'ZJionedi aumen~
to, coOl soV\raipprezlZo, il Mlilni,steradel te~
sora si sia pO'sto il p,roblema della lesione
perpetrata ai danni dei picco,li r'i,s!pfarmia~
tari, clhe vappre.senrtana, .sia pure s'enza
pos,sitbilità di alcum '0ancretncon'trol1o, sul~
la gestione, la più parte degli aZJianisti in
numera ed in altezLZ,adi .capita['8;

(3) se, an'cora, si sia resa canta in
prevenzione, derPimmaneaibile, grave e ar~
tiJficiosa nscillazione di quataziane del car~
so del titolo. (nel nostro. casa verirficata,s,i
neUa misura del 1:5 per cento. iln di>minru~
zlOne) cIhe operazioni cnsì j ugulatorie p'ra~
vocana auta>maticament,e, agni qua'lvolta
vengano ,poste in ess-ere, ai danni del pk~
colo risparmiatore (428).

SPEZZANO (DE LUCA Luca, iDE SIMONE). ~

Al Presidente del Consi,g1liodei m£n.istri ed
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

~ Persa;pere .se e quali 'Prarvvedimenti sa~
no ,stati presi in s-8'giuitaall'ultim,a gll'avi's~
sima e'Plisodio scandaloso verificatasi rimo('~
cas,ione della !recente :visita in Galabda del
Presidernte del Cansig11io, >nel carsa del] a
quale l'Opera Valo:rizzaziOlne Sila, malca~
p,ianda le ges:ba del V'entennia, ha spastata

da ,Ulna all'altra zona alcuni capi di bestia~
me .per cercare di coprire una delle lllfi~
nite deficienze deiL1'EiIlte steslso.

Se nO'll si ritenga ~ dopo. 'aver tollemta
e coperta per ben ,undid anni il malco:stu~
me dil:a:gante mell'O:pera Vala,rizzazione Si~
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la ~ di do'Ver agire ,con la severità ne.ces~
saria lper porre ,fine alito stessa e difendere
l'Erar,io dello Smto, evitare il fallimento
del timido Itentabva di riforma fondiaria
aff,idato aH'OP:era Valorizza,zione Sila e per
non ag'gravaire run:cora di più le condizioni
di miserila degli assegnatari molti dei quah
sano stati costretti ad abbandonare le ter~
re loro as'segnate.

Ed infine se non si ritenga che quanto è
ora avvenuto sia da addebitarlsi anche agli
organi di >controllo li q~a1i hanno consentito
che l'Opera V,aJ.oriz~azione SEa :da ente di
riforma fondi1aY>Ìa si trasformasse in or~
ganismo ,politico ed elettorale.

Per sapere più particolarmente:

1) quale attegg,iamento temà il Governo
di fronte alle varie 'proposte di legge di in~
ohiesta parlamentare p1resentate da 'anni;

2) se nel rinnovare 11 Consiglio di am~
ministrazione, scaduto fin dal 31 dicembre
1960 (e ancora non rinnovato nonostan~

'te le interrogazioni ed interpeUanrze 'Pre~
s'entate in Parlamento), si intenda ri,spet~
tare la legge scegliendo elementi tecnici
ed eliminando tutti quelli che solo per
motivi poliltici vennero chiamati a cOiplri~
re posti tanto delicati quanto impegnati,vi
con le conseguenze così tri:stemente note
(429).

II. ,Selguito della dilscuslsione dei diseg,ni di
1e.g1ge:

1. Norme sulla cittadinanza (991).

BATTAGLIA. ~ Modi'fica deU'articolo 10

della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
cittadinanza italiana (411).

2. PARRIed altri. ~ Istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della «mafia» (280).

III. Discussione dei disegni di leg1ge:

1. Revisione della tabeUa C) aUegata
alla legge 16 giugno 1939, n. 1045 con~
celrnente la scorta dei medicinali e pre~
sidi vari Idi cui devono essere dotate le
navi da carico addette a viaggi di lungo
corso (906).

2. Ratilfica ed eseGuz:ione del Protocol~
lo ag,giuntivo al Trattato di amicizia e di
relazioni economiche sti'pulato tra l'Ita~
lia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre
1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959
(1304).

3. Approvazione ed esecuzione dello
Scamhiodi Note tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America 'per l'acqui'sto di ecce~
denze agricole americane, effettuato a Ro~
ma il 22 aprile 1960 (1381).

4. Ratifica ed esecuzione deUa Gonven~
zione relativa allo «status» d~gH apoli~
di, adottata a New York il 218 serbtemlbre
19154 (13i9'6).

5. Raltmoa ed esecuzione deU'tAccol'do
maneta'rio €Ul'opeo ed esecuzi~one del Pro~
t000rUO d"wppJ'ioalziione proV'visoria d'e1l'tAc~
cardo stesso, fil1mati a Pwrilgi il 5 WgOistO
19'515 (11<447)(Aplprovato dalla Ca,mera dei
depUJt,am).

6. R,aitilficaed esecUlz,ione deI1a Gonven~
zione fra l'II'taha e la Norvegi'a in mate~
l'i'a di si,cul'ez1Zlasociale, con aill'nesso Pm~
tocollo finale, conclusa a Roma H 12 giu~
gll'OW5,9 (11448) (Appr'ov,ato dalla Camera
Idei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO AJ~BERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


