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P E R I T O R E , segretario, legge il pro
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IN SEDE DELIBERANTE 

« Istituzione dell'Ordine della " Stella d'Ita
lia "» (1206) 
{Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Istituzione dell'Ordine della 
" Stella d'Italia " ». 

Riprendiamo la discussione, sospesa il 14 
giugno. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Come la Commissione ricorderà, ave
vo a suo tempo formulato talune riserve cir
ca la relazione che accompagna il presente 
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disegno di legge. Riserve che potrebbero es
sere addebitate ad un eccesso di pignoleria e 
che pertanto oggi ritiro, sia pure ritenendo 
che sarebbe stato forse più conveniente non 
parlare di Ordini più importanti o meno 
importanti Credo, quindi che tanto l'in
tenzione del Governo quanto la sua espìici-
tazione nel proporre il disegno di legge in 
titolo vadano rispettate e aiutate parlamen
tarmente, e che la Commissione possa orien
tarsi favorevolmente in ordine alla propo
sta medesima. 

L'Ordine della « Stella d'Italia », di cui qui 
si propone la istituzione, verrebbe pratica
mente a sostituire l'Ordine della « Stella del
la solidarietà italiana », che era stato istitui
to subito dopo la guerra e che intendeva as
sicurare una onorificenza a coloro che, ita
liani o stranieri, avessero contribuito alla ri
costruzione del nostro paese. 

L'istituendo Ordine della « Stella d'Italia », 
che comprenderà i consueti cinque gradi 
(Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendato
re, Ufficiale e Cavaliere), sarà invece conferi
to a riconoscimento delle particolari beneme
renze acquisite da italiani residenti all'este
ro e da stranieri nel campo della cultura 
umanistica o scientifica o delle attività pub
bliche, sociali o filantropiche. 

Credo sia superfluo illustrare nel detta
glio l'articolato e quindi le norme relative 
alle caratteristiche dell'Ordine in oggetto, al
la composizione dei vari organi preposti al
l'Ordine medesimo, alle spese relative e via 
dicendo. Vorrei soltanto fare alcune osser
vazioni e quindi sottoporre alla valutazione 
del Governo taluni suggerimenti. 

La prima è la seguente: accetterebbe il 
Governo un piccolo emendamento all'artico
lo 1, inteso ad inserire anche le attività svol
te in qualità di diplomatico? È vero che tali 
attività sono evidentemente già comprese 
nelle attività pubbliche, ma mi pare che un 
esplicito riferimento, anche in rapporto al
le finalità che il disegno di legge si prefigge, 
potrebbe essere quanto mai opportuno. 

La seconda osservazione investe un pro
blema un po' più complesso ed è la seguente. 
La proposta di conferimento dell'Ordine del

la « Stella d'Italia » sarebbe di pertinenza 
esclusiva del Ministero degli esteri. Non si 
potrebbe estendere tale conferimento in rap
porto, per esempio, a benemerenze acquisi
te da cittadini italiani residenti in Italia, ma 
che abbiano riflessi di carattere interna
zionale? 

La terza osservazione. Esisteva nel nostro 
paese un altro Ordine, cioè l'Ordine della 
« Stella coloniale della solidarietà ». Tale Or
dine è stato soppresso; stante una certa af
finità, se non altro con la denominazione 
dell'istituendo Ordine, non si potrebbe stabi
lire il riconoscimento, mediante assorbimen
to nell'Ordine della « Stella d'Italia », delle 
onorificenze della soppressa « Stella colonia
le della solidarietà », almeno per quei pochi 
che ancora sopravvivono? 

Mi rendo conto che per le cose dette sarà 
forse necessario un ulteriore approfondimen
to; ma anche se ciò dovesse comportare un 
rinvio di una settimana o quindici giorni, 
penso che tutto sommato non dovremmo 
preoccuparci di sacrificare questo lasso di 
tempo per fare un lavoro più completo e 
per non lasciare dei vuoti di cui domani po
tremmo pentirci. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. Poiché nessuno do
manda di parlare, la dichiaro chiusa. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio il relatore per la 
sua esauriente illustrazione. Egli chiede un 
ulteriore approfondimento; non ho difficol
tà ad aderire alla sua richiesta, anche se 
forse è possibile arrivare rapidamente al ne
cessario chiarimento. 

Per quanto riguarda la prima osservazione 
relativa all'articolo 1, che il senatore Peco
raro vorrebbe integrare inserendo anche le 
attività svolte nella qualità di diplomatico, 
sarei di parere contrario, perchè una speci
ficazione al riguardo mi sembrerebbe un ele
mento piuttosto limitativo che non di mag
giore qualificazione. 

In effetti, qui non si fa riferimento a be
nemerenze acquisite per attività svolte nel-
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la qualità di diplomatico, proprio perchè, 
più in generale, sono considerate le bene
merenze acquisite nel campo non solo del
la cultura umanistica e scientifica, ma an
che, appunto, delle attività pubbliche, oltre 
che in quelle sociali o filantropiche. 

P E C O R A R O , relatore alla Com
missione. Proponevo di aggiungere le atti
vità svolte nella qualità di diplomatico, ma 
sempre mantenendo le attività pubbliche. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esieri. D'accordo, ma tal ge
nere di attività è compreso già nelle « at
tività pubbliche ». Se volessimo specificare 
l'aspetto diplomatico, finiremmo quasi per 
escludere tali attività da quelle di carattere 
pubblico, il che sarebbe inesatto e anche li
mitativo perchè, in effetti, i destinatari di 
queste onorificenze sono in genere delle per
sone la cui attività va al di là dell'ambito 
dell'attività diplomatica. Quindi, ripeto, una 
specificazione mi sembrerebbe un elemen
to piuttosto limitativo che non di maggio
re qualificazione. 

Quanto alla seconda osservazione, non so 
se sono riuscito a bene interpretare la pro
posta del relatore; debbo tuttavia rilevare 
che il disegno di legge prevede che la propo
sta di conferimento dell'Ordine spetti al Mi
nistro degli esteri, ma ciò non toglie che 
allo stesso possano affluire (come del resto 
avviene per altre onorificenze) le proposte 
di tutte le altre Amministrazioni dello Stato 
o di organismi vari, per essere fatte proprie 
e acquisite dal Ministro degli esteri. 

È inevitabile che ci sia un responsabile, 
così come avviene per l'Ordine al « Merito 
della Repubblica italiana », il quale ha una 
procedura che passa attraverso la Presiden
za del Consiglio dei ministri, che poi avanza 
le proposte al Presidente della Repubblica. 
In questo caso, chi si fa portavoce delle pro
poste è il Ministro degli esteri, ma ciò non 
toglie — ripeto —, che lo stesso possa rac
cogliere le varie proposte che affluiscono 
dalle Amministrazioni dello Stato e dalle au
torità centrali, periferiche e via dicendo. 
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Mi sembra, pertanto, che la preoccupazio
ne del senatore Pecoraro non debba compor
tare necessariamente una modifica dell'at
tuale testo. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Debbo però rilevare che nel provvedi
mento si parla di italiani residenti all'este
ro e di stranieri; io invece parlerei anche di 
italiani residenti in Italia. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. È il problema di fondo per 
cui è stato proposto il presente disegno di 
legge. Precedentemente la « Stella della so
lidarietà italiana » era concessa soltanto ai 
connazionali residenti all'estero. La ragione 
della costituzione di quella onorificenza è 
stata di dare un riconoscimento a coloro che 
dall'estero avessero specialmente contribuito 
alla ricostruzione dell'Italia. Con il presente 
disegno di legge non si vorrebbe modificare 
lo spirito della legge precedente, ma soltan
to ampliare il campo di applicazione, in mo
do che l'onorificenza possa essere conferita 
anche a stranieri, oltre che agli italiani resi
denti all'estero. Un allargamento nei confron
ti degli italiani residenti in Italia finirebbe 
invece per creare una duplicazione con le al
tre onorificenze normali che vengono con
cesse agli italiani residenti in Italia. 

Si potrebbe obiettare: perchè allora si 
parla di italiani residenti all'estero. La ra
gione è molto semplice: perchè con la 
espressione « italiani residenti all'estero » si 
tiene conto del fatto che gran parte dei no
stri connazionali ha anche assunto la citta
dinanza straniera, e della necessità di pro
cedure di conferimento inevitabilmente di
verse. Se volessimo parlare anche di italia
ni residenti in Italia, ripeto, finiremmo per 
sovrapporre questa onorificenza alle altre 
che vengono normalmente concesse. 

P E C O R A R O , relatore alla Com
missione. Non sono d'accordo, perchè io 
mi riferisco agli italiani residenti in Italia, 
la cui attività, però, abbia un riflesso anche 
all'estero. 
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P R E S I D E N T E . Per costoro ci sono 
le onorificenze normali. Questa, invece, è una 
onorificenza destinata a quelli che svolgono 
attività all'estero. 

O R L A N D O . Credo che questa onori
ficenza, limitata agli stranieri e agli italiani 
che risiedono all'estero, alcuni dei quali han
no addirittura perduto la cittadinanza italia
na, serva per mantenere un legame col no
stro paese. I cittadini che si sono resi bene
meriti e che risiedono in Italia possono in
vece ricevere altre onorificenze anche in ra
gione dell'attività che svolgono all'estero. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il senatore Pecoraro ave
va fatto una terza osservazione, relativamen
te al possibile assorbimento delle onorificen
ze della soppressa « Stella coloniale della so
lidarietà » nell'istituendo Ordine. 

Trattandosi di onorificenze abrogate, non 
credo che sia possibile introdurre un auto
matico riconoscimento o una novazione di 
quei titoli. Penso, piuttosto, che possiamo 
forse assumere l'impegno per un riesame di 
tutte le pratiche relative a quelle onorificen
ze in vista di un eventuale conferimento — 
quando ricorrano gli estremi — delle onori
ficenze nuove. 

Credo che questo sia possibile, ma sarà 
necessario un esame specifico, caso per caso, 
perchè non sembra opportuno un riconosci
mento concesso automaticamente a tutti. Ci 
riferiamo, peraltro, ad onorificenze di anti
ca data e non so quanti e quali siano coloro 
che, avendole ricevute prima della soppres
sione della « Stella coloniale della solidarie
tà », siano ancora vivi. 

A R T I E R I . Io sono uno di quelli. Do
po la guerra di Etiopia ho ricevuto dal Go
verno l'onorificenza della « Stella coloniale 
della solidarietà », un ordine — intendiamo
ci — non fascista ma risalente ben lontano 
nella storia italiana unitaria: era stato fon
dato o da Crispi o ancora prima, nel primo 
periodo della politica coloniale. A. mio 
parere i superstiti insigniti di tale Ordine so
no pochissimi, ed io sono uno di quelli. Ora, 

circa la proposta del relatore, a me sembra 
che la soluzione suggerita dal Sottosegreta
rio — procedere caso per caso — sia in un 
certo senso defatigatoria. . . 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non mi pare che vi sia al
tra alternativa. D'altronde, come lei stesso 
ricordava, i superstiti insigniti di tale Ordi
ne non sono molti. 

O R L A N D O . Per quanto si tratti di un 
istituto che risale ai tempi di Crispi — con 
tutto il rispetto che noi dobbiamo avere per 
il nostro passato — sta di fatto che l'era del 
cosiddetto colonialismo è definitivamente 
chiusa: nel provvedimento, secondo me, non 
ci dovrebbe essere alcun riferimento a quel 
passato. Naturalmente esistono circostanze 
oggettive per le quali si può ritenere oppor
tuno ordinare un riesame, nell'ambito del 
nuovo Ordine, di vecchie posizioni, ma pre
scindendo, comunque, per le ragioni che ab
biamo detto, da quel passato. 

A R T I E R I . Non capisco la distinzione. 
Devo precisare, per testimonianza storica, 
che tale onorificenza non veniva attribuita 
per meriti di guerra o di conquista, bensì 
per le benemerenze acquisite all'estero o nel
le colonie nella valorizzazione di quelle aree 
con opere di civiltà, di diffusione della cul
tura, di promozione del tenore di vita, ecce
tera. Nella classe dei religiosi, ad esempio, 
vi sono moltissimi insigniti di tale Ordine, di 
cui non pronuncio l'apologia, ma di cui rie
voco semplicemente, con un minimo di do
cumentazione, la fisionomia. 

O R L A N D O . Siamo d'accordo che le 
singole posizioni possono essere riesaminate, 
in considerazione dei meriti acquisiti, ma 
tutto ciò non può avere alcun rapporto con 
l'attuale disegno di legge, che instaura un si
stema diverso. 

P I E R A L L I . Per ragioni di principio 
sono contrario ad iscrivere nella legge la 
proposta che riguarda l'ex Ordine coloniale 
della Stella d'Italia. 
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A R T I E R I . Desidererei aggiungere una 
piccolissima osservazione. Mi sembra che, 
in ultima analisi, il riconoscimento di tale 
Ordine possa essere considerato uguale al 
riconoscimento delle decorazioni al valor mi

litare che sono state elargite durante il pe

riodo della monarchia per meriti acquisiti 
nelle guerre dell'Italia unitaria: mi sembra 
sia esattamente la stessa cosa. 

LA V A L L E . Mi sembra che le solu

zioni si possano ridurre a due: o estendia

mo genericamente a tutti l'onorificenza — 
e a questa soluzione ci opponiamo per ragio

ni di principio ■— oppure entriamo nel meri

to caso per caso. Ma, in questa evenienza, mi 
sembra che l'autorità delegata per la conces

sione di tali onorificenze non abbia la pos

sibilità di entrare nel merito di attività svol

te vari decenni fa, ed in un contesto politico 
diverso dall'attuale. In altri termini, mi sem

bra che la proposta non debba essere accolta 
affatto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo all'esame de

gli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

È istituito l'Ordine della « Stella d'Ita

lia » a riconoscimento delle particolari bene

merenze di italiani residenti all'estero e stra

nieri, acquisite nei confronti dell'Italia nel 
campo della cultura umanistica o scientifica 
o delle attività pubbliche, sociali o filantro

piche. 

È approvato. 

Art. 2. 

Il presidente dell'Ordine della « Stella di 
Italia » è il Presidente della Repubblica. 

Per ragioni euforiche, propongo di sosti

tuire alla dizione: " Il presidente dell'Ordi

ne ", la seguente: « Presidente dell'Ordine ». 
Poiché nessuno domanda di parlare, metto 

ai voti tale emendamento. 
È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento predetto. 

È approvato. 

Art. 3. 

L'Ordine della « Stella d'Italia » compren

de cinque classi: Gran croce, Grande uffi

ciale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. 
È approvato. 

Art. 4. 

Le caratteristiche dell'Ordine della « Stel

la d'Italia » saranno determinate con decre

to del Presidente della Repubblica, su pro

posta del Ministro degli affari esteri, sentito 
il Consiglio dei ministri. 

È approvato. 

Art. 5. 

L'Ordine della « Stella d'Italia » ha un 
Consiglio composto da un presidente e da 
quattro membri. 

Il presidente del Consiglio dell'Ordine è 
il Ministro degli affari esteri. 

Il capo del cerimoniale diplomatico della 
Repubblica è membro di diritto del Consi

glio stesso e sostituisce nella presidenza il 
Ministro degli affari esteri, in caso di sua 
assenza o impedimento. 

Gli altri tre membri, di cui due designati 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed uno dal Ministro degli affari esteri, sono 
scelti fra funzionari statali di qualifica non 
inferiore a dirigente generale od equiparata, 
e sono nominati con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
degli affari esteri. 

È approvato. 

Art. 6. 

L'Ordine della « Stella d'Italia » è conferi

to con decreto del Presidente della Repub

blica, su proposta del Ministro degli affari 
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esteri, sentito il Consiglio di cui al prece
dente articolo. 

I relativi diplomi sono rilasciati dal Mini
stro degli affari esteri o, in sua vece, dal ca
po del cerimoniale diplomatico della Re
pubblica. 

È approvato. 

Art. 7. 

Un ufficio di segreteria, alle dipendenze 
del presidente del Consiglio dell'Ordine, 
provvede all'attività dell'Ordine stesso. 

E approvato. 

Art. 8. 

Le spese relative all'Ordine della « Stella 
d'Italia » per insegne, diplomi e cancelleria 
faranno carico sul capitolo 1111 dello stato 
di previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1978 e successivi. 

È approvato. 

Art. 9. 

La presente legge abroga il decreto legi
slativo 9 marzo 1948, n. 812. Restano valide 
le onorificenze, già conferite, dell'Ordine 
della « Stella della solidarietà italiana » ed 
immutate le insegne relative. 

Gli insigniti dell'Ordine della « Stella della 
solidarietà italiana » prendono posto, secon
do la loro anzianità, prima degli insigniti 
del titolo corrispondente dell'Ordine della 
« Stella d'Italia ». 

Gli organi ed uffici dell'Ordine della « Stel
la d'Italia » hanno competenza per tutti gli 
affari relativi all'Ordine della « Stella della 
solidarietà italiana ». 

Anche per questo articolo -proporrei una 
modifica di forma; sostituirei, nel primo 
comma, il primo periodo con il seguente: 
« Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, 
è abrogato ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento. 

È approvato. 
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Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con 
l'emendamento predetto. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

« Aumento del contributo annuo a favore 
dell'Ufficio internazionale per la pubblica
zione delle tariffe doganali, con sede in 
Bruxelles » (1222) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 
(Rinvio del seguito della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Aumento del contributo annuo a 
favore dell'Ufficio internazionale per la pub
blicazione delle tariffe doganali, con sede in 
Bruxelles », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

O R L A N D O , relatore alla Commis
sione. La trattazione di questo disegno di 
legge è inziata il 14 giugno scorso, ma è sta
ta sospesa in attesa di una risposta del Go
verno, che avrebbe dovuto presentare — an
che in seguito ad un mio rilievo — un emen
damento relativo al dispositivo finanziario. 
Avevo allora fatto presente l'opportunità di 
indicare in valuta straniera l'ammontare dei 
contributi a favore di enti operanti non in 
Italia, come è il caso ora dell'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe do
ganali, che ha sede in Bruxelles. L'indicazio
ne in valuta, infatti, ci esime dal tornare su 
questi provvedimenti ad ogni variazione dei 
cambi. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Purtroppo occorre un ulte
riore rinvio: non si è ancora pervenuti con 
il Ministero del tesoro al necessario concerto 
in ordine al testo degli emendamenti. 

O R L A N D O , relatore alla Commis
sione. In vista di tali emendamenti vorrei 
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tornare a raccomandare che si tenga conto 
dell'esigenza di fissare i contributi in valuta 
straniera, in modo che non siamo costretti a 
star dietro alle ricorrenti variazioni dei cam
bi con una serie di leggine. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Sono d'accordo con la sua 
richiesta. 

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre 
osservazioni, il seguito della discussione è 
rinviato. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 




