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La seduta è aperta alle ore 10,85. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Cerahona, Lami Starnuti, 
Negri, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, 
Fessi, Picardi, Sansone, Turche Zampieri, 
Zotta e Ferrari. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Gianquinto, Lepore, 
Molinari, Secchia, Tupini, sono sostituiti ri
spettivamente dai senatori Palermo, Zane, 
Donati, Zucca e Zaccaria 

Interviene il senatore Valenzi, a norma 
dell'articolo 25, ultimo comma, del Regola
mento. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Valenzi ed 
altri: « Disposizioni a favore degli italiani 
rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto » 
(532); seguito della discussione e appro
vazione, con modificazioni, del disegno di 
legge: « Provvidenze assistenziali per i con
nazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tu
nisia e da Tanged » (947) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) ; seguito della 
discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Proroga delle provvidenze assi
stenziali a favore dei profughi » (948) 
(Approvato dalla, Carniera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . / / . relatore. L'or
dine del giorno reca il seguito della discussio
ne dei disegni di legge : « Disposizioni a fa
vore degli italiani rimpatriati dalla Tunisia 
e dall'Egitto », di iniziativa dei senatori Va
lenzi ed altri ; « Provvidenze assistenziali per 
i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla 
Tunisia e da Tangeri », già approvato dalla 
Camera dei deputati; « Proroga delle prov
videnze assistenziali a favore dei profughi », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Data l'assenza del senatore Battaglia, im
pegnato per lavoro a Bruxelles, se non si 
fanno osservazioni, farò io stesso un breve 
riepilogo della materia dei disegni di legge 
stessi e della discussione sui medesimi già 
svolta. Ritengo opportuna la discussione dei 
citati disegni di legge anche in assenza del 
relatore per le pressioni che, attraverso let
tere, telegrammi e pro-memoria, ci sono giun
te da tutti coloro che attendono dall'appro
vazione dei provvedimenti di cui trattasi una 
soluzione dei loro gravi problemi. 

Va da sé che, ove sorgessero difficoltà, la 
Commissione è arbitra di decidere un ulte
riore rinvio del seguito della discussione. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno 
i disegni di legge sopra elencati hanno 
formato oggetto di ampia discussione nelle 
sedute del 13 e 14 luglio ultimo scorso. La di
scussione, per comune accordo, si svolge con
giuntamente sui tre disegni di legge. 

Il relatore, senatore Battaglia, così esor
diva, nella sua elaborata, diligente e persua
siva relazione : « Il problema dei profughi è 

un problema profondamente umano, che af
fonda le sue radici in ragioni di natura spi
rituale e morale : ragioni che debbono essere 
tenute presenti perchè un sì delicato proble
ma venga avviato ad una soluzione che com
porti una definitiva sistemazione dei pro
fughi ». 

Queste sue enunciazioni hanno raccolto 
l'unanime consenso della Commissione e cre
do che anche oggi trovino tutti noi concordi 
nel ritenere che sia auspicabile la redazione 
di una specie di « testo unico » (così si espri
meva il prelodato relatore) che regoli in modo 
definitivo, organico e soddisfacente una si
stemazione di questi nostri connazionali vit
time innocenti di dolorose contingenze, si
stemazione che sia improntata a sensi di ge
nerosa ed umana comprensione. 

Il punto centrale e, direi, cruciale della di
scussione era quello di voler estendere a tut
ti i nostri connazionali forzatamente obbligati 
a rimpatriare tutte le provvidenze già in 
atto e disposte a favore dei profughi, senza 
distinzioni e discriminazioni per l'ovvio ri
flesso che si tratta in ogni caso di italiani, 
che hanno quindi diritto ad uguale tratta
mento. 

Tale principio è stato accolto dal Governo 
e così pure le eccezioni di carattere finanzia
rio sollevate dalla 5a Commissione sono state 
superate. 

Poiché, infine, il collega Valenzi, dopo 
averci, nel suo brillante intervento, prospet
tato, con piena conoscenza di causa, sotto 
tutti gli aspetti la gravità del problema, ha 
dichiarato di rinunciare al suo disegno di 
legge, non ci resta che passare all'esame ed 
all'approvazione degli altri due disegni di 
legge, quello n. 948 già approvato dalla 'Ca
mera dei deputati, che propongo venga ap
provato senza modifiche, e quello n. 947, con le 
modifiche proposte dal Governo che accoglie 
il voto unanime già espresso dalla Commis
sione di estendere a tutti i rimpatriati che 
si trovano nelle condizioni previste dalle leg
gi in corso le provvidenze già in atto ed ema-
nande per i profughi. 

V A L E N Z I . Sono grato al Presidente 
per le parole pronunciate nei miei confronti 
per quanto ho detto della materia che tanto 
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mi sta a cuore e per aver promosso questa 
riunione con urgenza. 

Dirò subito che il testo emendato del di
segno di legge n. 947 presentato dal Gover
no meriterebbe il più approfondito esame da 
parte nostra. Ma mi preme innanzitutto, se 
il Presidente mi permette, fare una precisa
zione circa quanto egli ha detto in merito al 
disegno di legge n. 532 di mia iniziativa. 

Nella seduta del 13 luglio scorso io ebbi 
a dichiarare che sarei stato disposto a rinun
ciare al mio disegno di legge qualora il Go
verno avesse presentato un testo che soddi
sfacesse le richieste da me prospettate. In 
caso contrario, naturalmente, non potevo non 
mantenerlo, in quanto lo ritenevo, se non al
tro, un elemento di pressione nei confronti di 
determinate resistenze governative. 

Venendo subito alla questione fondamenta
le, mi pare che essa sia quella di garantire 
agli italiani che rimpatriano dalla Tunisia, 
dall'Egitto e da Tangeri (qualcuno aggiunse 
anche i rimpatriati dal Congo; poi non se ne 
è più parlato, ritenendosi forse il problema 
prematuro) le provvidenze concesse a tutti 
gli altri profughi per dar loro casa e lavoro. 
Non credo si possa dire che le leggi italiane 
per i profughi sono molto soddisfacenti. È 
chiaro però che sono già qualcosa rispetto a 
ciò che il Governo, attraverso il disegno di 
legge n. 947 così come era stato in un primo 
tempo presentato, concedeva ai rimpatriati 
dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri. E 
sono qualcosa per una ragione soprattutto : 
perchè si riconosce con esse lo statuto giuri
dico di « profughi » agli italiani che rien
trano in Patria da territori africani che han
no conquistato la loro sovranità. Per esem
pio, un italiano che, abitando in Tunisia op
pure in Egitto, avesse colà un cinematogra
fo, tornando in Italia ha il diritto, se in pos
sesso della qualifica di profugo, di avere la 
licenza per aprire un nuovo cinema, senza 
essere soggetto a tutte quelle restrizioni che 
esistono in questo campo. Lo stesso si può 
dire per un profugo che voglia riaprire la 
farmacia, e in generale, credo, una qualsiasi 
piccola azienda. 

In conclusione, se il disegno di legge nu

mero 947 non garantisce queste possibilità, 

se non prevede un allargamento, un mag
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giore respiro in questo senso, non potrà solle
vare altro che coloro i quali tornano in Patria 
in condizioni di estrema povertà con quel ge
nere di sussidi che rientrano peraltro nella 
prassi normale dell'assistenza ai bisognosi. 
Per questo il disegno di legge, così come era 
stato presentato dal Governo, risultava in
sufficiente. 

Nella seduta di luglio io mi soffermai a 
lungo ad esporre la situazione dei nostri con
nazionali di Tunisia, situazione che conosco 
direttamente per averla io stesso vissuta. Vi 
sono tra essi italiani emigrati da due, tre ge
nerazioni, che hanno perso ormai ogni con
tatto con la madrepatria. Vi sono dei gio
vani che non hanno mai visto l'Italia e ne 
ignorano a volte persino la lingua. Ora, una 
parte di questi italiani è stata costretta a 
rimpatriare a seguito delle misure prese dal 
Governo della Tunisia per ovviare alla grave 
crisi di disoccupazione colà esistente. E la 
situazione non promette di migliorare. Le 
possibilità di lavoro in Tunisia per i nostri 
connazionali, specie per i più poveri ma an
che per gli altri, si fanno sempre più scarse. 
Prendiamo, ad esempio, gli agricoltori : essi, 
che con il lavoro di generazioni hanno valo
rizzato tutta la zona del Capo Bon, creandovi 
vigneti ormai famosi, sono in continuo peri
colo di vedersi cacciare dalla Tunisia. La stes
sa situazione esiste per i professionisti. Co
storo, tornando in Italia, possono anche avan
zare delle pretese. In che senso? Nel senso 
che essi avrebbero anche il diritto di essere, 
almeno in parte, ripagati delle gravi perdite 
patite in conseguenza della sconfitta subita 
dall'Italia nell'ultima guerra. 

Non è necessario rifare la storia lunga e 
dolorosa della comunità italiana in Tunisia. 
Basterà ricordare che tutte le opere ed isti
tuti italiani colà costruiti nel periodo prece
dente la prima guerra mondiale lo furono a 
spese degli italiani residenti in Tunisia. Ma 
queste scuole, questi ospedali e istituti di cul
tura, opere che permisero all'Italia di eser
citare un'indiscutibile influenza culturale e 
di stabilire dei rapporti commerciali estre
mamente attivi, vennero confiscati dalla Fran
cia alla fine della seconda guerra mondiale 
e servirono a pagare ad essa — ed è nor-
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male che ciò avvenisse — una parte dei 
danni di guerra. 

Nulla hanno avuto in cambio coloro che 
con i loro denari avevano creato quei beni. 
Basterebbe, pertanto, questa considerazione 
a convincerci della esigenza di agevolare in 
ogni modo la sistemazione in Italia di questi 
rimpatriati. Ma vi è un'altra considerazione : 
che se noi non aiutiamo costoro a trovare 
una sistemazione, essi diventeranno un peso 
morto nella vita del Paese. Ne faremo degli 
accattoni, dei disgraziati, che andranno ad 
aumentare l'esercito dei disoccupati. Credo 
quindi che sia non solo nostro dovere ma 
anche nostro interesse aiutarli. D'altra par
te, i centri di raccolta ci costano denaro. Noi 
spendiamo miliardi per questi centri che 
sono per certi lati dei veri e propri campi 
di concentramento, e per le condizioni igieni
che deplorevoli e per il controllo poliziesco 
illegittimo che vi si esercita da parte dei di
rigenti dei campi sui profughi stessi. Non 
è meglio con questi miliardi creare subito 
delle occasioni di lavoro per questi italiani 
man mano che tornano in Italia? Io penso 
di sì, e per questo nel mio disegno di legge 
proponevo, per esempio, la concessione ai 
profughi di mutui a lunghe scadenze e a 
basso tasso di interesse. A tale proposito, 
nella precedente seduta, richiamavo la vostra 
attenzione sui forti prestiti che il Governo 
francese concede ai propri connazionali rim
patriati dalla Tunisia: cinque milioni, per 
esempio, sulla parola — denaro che magari 
non recupera più —, fino a 15 milioni per 
installare un negozio. Siamo d'accordo che 
non si può fare un parallelo tra noi e la 
Francia, ma non andiamo però da un estre
mo all'altro. E ripeto : non giova al decoro 
né all'interesse del nostro Paese permette
re che i nostri rimpatriati si riducano in 
condizioni di indigenza morale e materiale. 
Io ricevo numerose lettere dai campi di rac
colta: sono lettere in cui vengono lamentate 
le penose condizioni di vita, particolarmen
te per i bambini; e viene lamentato il fatto 
che, trovandosi alcuni di questi campi lon
tano dai centri abitati, dalle zone industriali, 
non è possibile trovare lavoro, e la situazione 
pertanto continua a marcire. È necessario 
dunque un provvedimento che faciliti per co

storo una sistemazione decorosa e quindi un 
reinserimento nella vita economica della Na
zione. Io credo pertanto che sia opportuno 
riferirsi, nel disegno di legge, alla legge del 
1952 che parla di « profughi » e lascia quindi 
le porte aperte all'estensione, a favore di 
tutte le altre categorie di profughi, di tutte 
le provvidenze già stabilite e da stabilirsi. 
Perchè, nel caso contrario, se varassimo do
mani un'altra legge che concedesse ai profu
ghi altri benefici, potrebbe determinarsi una 
sperequazione. Potrebbero esservi profughi 
che godono di maggiori benefici e altri che ne 
hanno di meno. 

Ora, nel nuovo testo che il Governo ci ha 
presentato, noi troviamo una frase che sem
bra voler giungere alle conclusioni desidera
te, dicendo : « sono estese tutte le provvi
denze spettanti ai profughi ». Questa formu
la mi sembra buona, nel senso che sembra 
voler avere, e credo che il Governo sia sin
cero neh'affermarlo, l'intenzione di estendere 
agli italiani di Tunisia tutte le provvidenze 
già stabilite ; ma riterrei egualmente opportu
no indicare la legge alla quale ci si vuole rife
rire. D'altra parte questa non è un'innovazio
ne. Molte altre volte la stessa cosa è stata 
fatta per altre leggi. Indicherei dunque speci
ficatamente nel testo attuale le leggi che, se
condo me, sono più importanti : quella del 
1952 e quella del 1958. Così facendo possiamo 
dire di aver trovato una soluzione che può 
metterci tutti d'accordo. 

Z A M P I E R I . Ma in questo modo met
tiamo una limitazione. Specificando possiamo 
involontariamente danneggiare. 

V A L E N Z I . Si potrebbe trovare una 
formulazione per indicare che in particolare 
ci si riferisce a quelle leggi non in senso li
mitativo ma bensì estensivo. 

P I C A R D I . Forse facendo in questo 
modo potremmo creare il dubbio che ci si ri
ferisca alle sole disposizioni di legge indicate. 
Se diciamo « tutte le provvidenze », chi po
trà dubitare domani che non sia applicabile 
la legge del '52 ? A me sembra che dubbi non 
ve ne possano essere. 
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V A L E N Z I . Io ho voluto fare una pro
posta, che eventualmente può essere discus
sa. Ma, a parte questo, a me pare che il te
sto sia poco chiaro anche per un'altra ra
gione. Infatti la frase : « Tali provvidenze 
sono estese ai connazionali rimpatriati dalla 
Tunisia successivamente alla data di cessa
zione del protettorato francese e prima della 
data del 1° gennaio 1959 » a me sembra pe
ricolosa perchè può essere interpretata anche 
in senso negativo. 

D O N A T I . A me pare evidente che se 
il primo comma dell'articolo 1 parla del pe
riodo posteriore al 1° gennaio 1959, il secon
do comma si riferisce al periodo che precede 
tale data. 

V A L E N Z I . Se questa interpretazio
ne è la giusta e se il Governo la fa sua 
esplicitamente io l'accetto senz'altro. Ma c'è 
ancora un'altra importante questione. 

All'inizio dell'articolo 1 noi troviamo le 
parole « Ai connazionali bisognosi ». Ora, 
ci sono due categorie di italiani che rientra
no dalla Tunisia, da Tangeri, e specialmente 
dall'Egitto : vi è della gente molto povera, 
molto bisognosa, per la quale il campo di 
raccolta può anche rappresentare una solu
zione. Vi è gente invece che possedeva una 
casa, dei beni e che è stata costretta a sven
derli, in quanto in questi paesi si è determi
nata, con la partenza in massa degli europei, 
una crisi molto grave. Non esiste colà una 
borghesia araba in grado di poter comprare 
largamente, e quindi i prezzi cadono pauro
samente. Perciò coloro che hanno una casa 
la lasciano, senza trarne alcun vantaggio, 
aspettando di vendere in condizioni migliori. 
D'altra parte, anche questi ultimi, pur non 
essendo dei veri bisognosi, dopo qualche tem
po che sono in Italia, avendo dato fondo alle 
loro risorse, si trovano in condizioni di grave 
difficoltà. La parola « bisognosi » è dunque, a 
mio avviso, molto limitativa, perchè signi
fica, in sostanza, che colui che torna in Pa
tria deve provare che è bisognoso. E ciò può 
essere molto pericoloso. D'altra parte è chia
ro : chi ancora speri di poter continuare a 
lavorare dove sta, non torna in Italia. 

Vi è un'altra questione ancora, e riguarda 
l'articolo 2. 

Nell'articolo 2 del testo emendato dal Go
verno è detto : « I connazionali che rimpa
triano dall'Egitto e dalla Tunisia in conse
guenza degli avvenimenti indicati nell'artico
lo 1 sono ammessi a fruire della esenzione 
dal pagamento dei diritti di confine per le at
trezzature, per i macchinari, per i veicoli ed 
i materiali in genere di loro pertinenza, dei 
quali si servivano nei detti Paesi per l'eser
cizio delle loro attività economiche e profes
sionali ». Questo significa che esistono al
cuni profughi i quali rientrano con macchi
nari propri, che non sono, quindi bisognosi, 
ma posseggono ancora qualcosa. Ritengo, per
tanto, che la parola « bisognosi » adoperata 
nell'articolo 1 (sia nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati che in quello emendato 
dal Governo) o non ha alcun senso oppure sta 
ad indicare una diversità di trattamento tra 
i profughi stessi. Mentre con l'articolo 1, in
fatti, hanno diritto a tutte le provvidenze, 
con l'articolo 2 hanno solo diritto al rimpa
trio gratuito dei propri mezzi di lavoro. 

Z A M P I E R I . L'articolo 2 si deve in
tendere nel senso che oltre ad avere diritto 
a tutte le provvidenze spettanti ai profughi, 
hanno diritto anche a fruire della esenzione 
dal pagamento dei diritti di confine per le 
attrezzature e i materiali in genere dei quali 
si servivano per l'esercizio delle loro attività 
economiche e professionali. 

V A L E N Z I . Se dobbiamo intendere 
in questo senso le disposizioni contenute ne
gli articoli in discussione, ritengo sia oppor
tuno specificarle poiché dal testo non risul
tano molto chiare. 

P A L E R M O . A mio avviso l'articolo 1 
e l'articolo 2 concernono due categorie di
verse. 

V A L E N Z I . Propongo di soppri
mere la parola « bisognosi » contenuta nel 
primo comma dell'articolo 1 del testo emen
dato dal Governo. 
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D O N A T I . Il disegno di legge in 
discussione permette la elargizione dei be
nefici solo se sussistono determinate con
dizioni. 

V A L E N Z I . Specifichiamo quali 
sono queste condizioni! 

D O N A T I . Le condizioni sono spe
cificate nella legge relativa ai profughi, i 
quali quando hanno già una sistemazione 
perdono i diritti derivanti dalla loro posi
zione di profughi, ossia ricevono sussidi solo 
se non sono riusciti ad inserirsi nella vita 
nazionale. 

P A L E R M O . Quando rientrano in 
Italia sono quasi tutti bisognosi! 

V A L E N Z I . Il mio amico e collega 
Palermo ha ragione! Desidero chiedere un 
altro chiarimento. Nell'articolo 1, al secon
do comma del testo emendato dal Governo, 
è detto : 

« Tali provvidenze sono estese anche al 
connazionali rimpatriati dalla Tunisia suc
cessivamente alla data di cessazione del pro
tettorato francese e prima della data del 1° 
gennaio 1959, purché in possesso di una at
testazione del Ministero degli affari esteri 
comprovante che essi sono stati costretti ad 
abbandonare la Tunisia per motivi di emer
genza indipendenti dalla loro volontà ». 

La situazione di alcuni connazionali rim
patriati dalle suddette nazioni è abbastanza 
complessa, infatti si può verificare che parte 
di essi non abbia la possibilità di ottenere 
l'attestazione del Ministero degli affari este
ri, ma possa ugualmente dimostrare la sua 
posizione di profugo; in questo caso voglia
mo cercare di aiutarli o no? 

D O N A T I . È necessario chiarire cosa 
si intende per « connazionali », poiché è un 
termine generico. A mio avviso è più oppor
tuno dire « cittadini italiani ». 

P A L E R M O . Sono contrario alla 
proposta del senatore Donati, perchè nel 

caso che i profughi avessero perso la citta
dinanza italiana non potrebbero usufruire 
di alcun beneficio derivante dal presente di
segno di legge. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Non sono dello stesso parere del 
senatore Donati. La dizione « connazionali » 
è, a mio avviso, la più opportuna. Infatti 
alcuni profughi appartengono alla nazione 
italiana, ma non hanno la cittadinanza del
lo Stato italiano. Non credo, d'altra parte, 
conveniente che il disegno di legge non se 
ne occupi. Ciò non solo per ragioni umane, 
sna anche perchè, in fatto, questi profughi, 
che ormai son qua, vanno necessariamente 
assistiti : se non li assistiamo coi fondi d: 
cui a questo disegno, dovremmo assister! 
come profughi stranieri o come bisognos 
in genere, gravando su altri fondi. 

D O N A T I . Conosciamo abbastanza 
bene la storia degli italiani in Tunisia, ab
biamo avuto dei connazionali che pur di con
servare la cittadinanza italiana si sono sa
crificati e noi abbiamo tutto il dovere di ri
conoscere a costoro i diritti che derivano 
dall'essere cittadini italiani. Oggi mi doman
do perchè mai dobbiamo accogliere indiscri
minatamente fra i beneficiari del presente 
disegno di legge anche coloro che da più 
di sessanta, cento anni hanno assunto per 
ragioni di opportunità la cittadinanza fran
cese! 

V A L E N Z I . È vero che alcuni ita
liani hanno conservato la loro cittadinanza 
ed altri hanno assunto quella francese, ma 
dobbiamo anche considerare che questi ulti-
Smi hanno talmente (assimilato la cultura 
francese per cui difficilmente penseranno di 
tornare in Italia, tanto più che la Francia 
concede loro benefici superiori ai nostri. 

Aderisco pertanto alla dizione « connazio
nali » proposta dal Governo. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Ministero degli affari esteri con
corda nel ritenere che convenga usare il ter
mine « connazionali » e non il termine « cit-
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tadini », perchè la nazionalità può sussistere 
anche se si è perduta la cittadinanza e per
chè, in questo caso, ritiene opportuno guar
dare alla prima e non alla seconda. 

P A L E R M O . Ricordate cosa è suc
cesso in Tunisia dopo la guerra! 

S A N S O N E . La patria d'origine deve 
essere sempre generosa; pertanto sono del 
parere di lasciare il termine « connazionali ». 

D O N A T I . Abbiamo numerosi casi di 
gente che, pur conservando la nazionalità 
italiana, ha perduto la cittadinanza fin dal 
1890; per quale ragione dobbiamo concedere 
loro dei benefici se di italiano non hanno 
più niente? 

V A L E N Z il . Non c'è alcun pericolo 
che costoro vengano in Italia ! 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. I profughi dalla Tunisia hanno 
maggiori benefici in Francia che in Italia. 
Perchè dovremmo concorrere, mediante la 
discriminazione che viene proposta, a spin
gere verso la Francia quei nostri connazio
nali che, anche se divennero cittadini fran
cesi, oggi han preferito tornare all'Italia 
piuttosto che andare in Francia? 

Z A M P I E R I . Ma se, come è stato 
detto, non esiste alcuna possibilità che coloro 
che hanno assunto la cittadinaza francese 
tornino in Italia, possiamo sostituire la pa
rola « connazionali » con le altre « cittadini 
italiani ». 

V A L E N Z I . No, non sono d'accordo. 
Io mi riferisco ai figli che hanno dovuto per 
forza maggiore abbandonare la cittadinanza 
italiana; è una ingiustizia non comprenderli 
fra i beneficiari della presente proposta di 
legge ! 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Faccio notare che, per comprovare 
lo stato di profugo, il disegno esige un'atte
stazione del Ministero degli esteri. È chiaro 
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che quel Ministero la rilascerà solo quando 
ricorrano gli estremi atti a legittimarla. 

V A L E N Z I . Insisto perchè si lasci la 
dizione « connazionali ». 

D O N A T I . Esiste la doppia cittadi
nanza per costoro? 

Z A M P I E R I . Se il padre è cittadino 
italiano anche i figli minorenni lo sono. 

P I C A R D I . Il Ministero degli affari 
esteri valuterà caso per caso se sarà oppor
tuno rilasciare l'attestato richiesto dal pre
sente disegno di legge. 

D O N A T I . In Tunisia avevamo 180.000 
italiani, dei quali 100.000 hanno preso la 
cittadinanza francese. Con il presente prov
vedimento vogliamo favorire anche questi ul
timi! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Ripeto, senatore Donati, che gli 
italiani i quali avessero ottenuto la citta
dinanza francese hanno economicamente più 
interesse ad andare in Francia che a venire 
in Italia, perchè là ricevono maggiori age
volazioni e benefici! 

V A L E N Z I . Tornando al testo di leg
ge in esame dirò che se il rappresentante 
del Governo vorrà tranquillizzarci in merito 
alle preoccupazioni esposte nel corso del di
battito, sarò ben lieto di dare il mio voto 
favorevole per l'approvazione del disegno di 
legge in discussione, in caso contrario con
tinueremo a discuterne e chiederò che venga 
esaminato il disegno di legge da me presen
tato, che è assai più largo di benefici e di 
provvidenze, prima di quello del Governo. 

B U S O N I . Desidero pregare i colleghi 
di non allargare eccessivamente la discussio
ne, ma di soffermarsi sui punti essenziali, 
sui quali credo potremmo raggiungere facil
mente un accordo. 

L'approvazione del disegno di legge è at
tesa da tutti, non per questo dobbiamo af~ 
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frettare le cose in modo tale da varare una 
legge che non sia utile, opportuna e di piena 
soddisfazione soprattutto per gli stessi in
teressati. 

Se volessimo allargare la discussione sul 
problema in esame, dovremmo rilevare che 
l'assistenza data ai connazionali rimpatria
ti, non dalle località che stiamo ora discu
tendo, ma da altri Paesi, si è dimostrata mol
to insufficiente e pertanto sarebbe opportuno 
modificare le disposizioni di legge vigenti. 

Ho potuto constatare, per esempio, che 
i cosiddetti centri di raccolta sono dei veri 
e propri campi di concentramento; si trova
no quasi tutti lontani dalle città locali e, 
pertanto, per i profughi è estremamente dif
ficile trovare una occupazione. 

È necessario provvedere ad una sistema
zione più adeguata e soprattutto ad una di
versa regolamentazione dei centri stessi, poi
ché questi diventano sempre più importanti 
per il continuo affluire dei profughi prove
nienti in particolar modo dalla Tunisia e, 
come è probabile, data la situazione attuale, 
dal Congo e da altri Paesi. 

Proporrò un ordine del giorno tendente a 
raccomandare al Governo di studiare il mo
do per elargire nuove provvidenze a favore 
dei suddetti profughi. Tuttavia, in questo 
momento, in base a quelle che sono le racco
mandazioni e le richieste della categoria, è 
necessario trovare la formula più chiara e 
possibilmente più semplice ed esplicita per 
poter procedere alla estensione, a favore dei 
connazionali rimpatriati dai suddetti paesi 
africani, dei benefici vigenti per i profughi 

Nella legge 4 marzo 1952, n. 137, si par
la esplicitamente di assistenza prevista per 
i cittadini italiani che si trovano in stato di 
bisogno eccetera; non ho nulla in contrario 
a mantenere la suddetta dizione, tuttavia, se 
il rappresentante del Governo ritiene di 
estendere i benefici anziché ai soli cittadini 
italiani anche ai connazionali, non mi oppon
go a tale formulazione. 

Intendo però proporre un emendamento 
sostitutivo del testo del Governo perchè ho 
l'impressione che con quest'ultimo si compli
chino le cose e vorrei che si raggiungesse, con 

la massima chiarezza, il risultato che, credo, 
tutti ci proponiamo. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. I se
natori Busoni e Valenzi hanno presentato, 
dunque, un emendamento del seguente te
nore: 

« Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto, 
dalla Tunisia e da Tangeri, a causa della nuo
va situazione creatasi dal 1956 in poi in quei 
territori, e che siano in possesso di un atte
stato comprovante tale loro condizione, sono 
estese tutte le provvidenze spettanti ai pro
fughi a norma delle leggi vigenti ». 

B U S O N I . Mi permetto una piccola 
aggiunta a questo proposito. Voglio fare lo 
esatto riferimento ad alcune disposizioni di 
queste leggi, e specialmente di quella basi
lare del 4 marzo 1952, n. 137, che non si ri
feriscono soltanto ai bisognosi, ma ai profu
ghi in genere, i quali possono anche non ave
re questo bisogno di sussidio, ma possono 
tuttavia sentire un bisogno più importante, 
cioè quello dell'inserimento nella vita sociale, 

L'articolo 28 della citata legge 4 marzo 
1952, n. 137, si riferisce proprio a costoro 
e, infatti, suona così : 

« I profughi che intendano riprendere, in 
qualsiasi Comune dove volessero a tal fine 
fissare la loro residenza, la stessa attività 
artigiana, commerciale, industriale o profes
sionale già esplicata nei territori di prove
nienza, hanno diritto ad ottenere, da parte 
dell'autorità competente, la concessione della 
autorizzazione della licenza di esercizio o 
della iscrizione negli albi professionali, an
che in deroga alle vigenti disposizioni ». 

Questo è il punto importante che interes
sa molti dei rimpatriati e che noi non pos
siamo non adottare. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. 
Nella interpretazione delle leggi bisogna es
sere il più larghi possibile; quando noi di
ciamo « tutte le provvidenze spettanti a nor
ma delle leggi vigenti », non c'è pericolo di 
equivoci. 
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P A L E R M O . Nelle provvidenze ri
chiamate credo che non rientrino quelle del
l'articolo 2 del testo del Governo, che detta 
così : 

« I connazionali che rimpatriano dall'Egri 
to e dalla Tunisia in conseguenza degli avve 
nimenti indicati nell'articolo 1 sono ammes 
si a fruire della esenzione dal pagamento dei 
diritti di confine per le attrezzature, per i 
macchinari, per i veicoli ed i materiali in 
genere di loro pertinenza, dei quali si servi
vano nei detti paesi per l'esercizio delle loro 
attività economiche e professionali ». 

i 
S A N S O N E . Potremmo dire : « tutte 

le provvidenze e i benefici ». 

B U S O N I . Accetto la modificazione 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. 
L'emendamento suonerebbe, pertanto, così : 

« Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto 
dalla Tunisia e da Tangeri a causa della nuo
va situazione creatasi dal 1956 in poi in 
quei territori e che siano in possesso di un 
attestato comprovante tale loro condizione, 
sono estese tutte le provvidenze e i benefici 
spettanti ai profughi a norma delle leggi vi
genti ». 

Z O T T A . Mi permetto una osserva
zione già da me fatta nello scorso luglio, 
quando si prospettò per la prima volta il 
problema se sia opportuno mutare la dizio
ne « cittadini », che è una dizione giuridica, 
in quella « connazionali », che non è dizione 
giuridica. Il dubbio principale sorge da que
sto fatto : come si fa a determinare chi è 
connazionale? Mentre per i cittadini esiste 
una regolamentazione, uno stato giuridico 
per i nazionali non esiste. Non è possibile, 
riandando nell'albero genealogico, determi
nare il punto in cui il nazionale italiano ab
bia perduto i suoi connotati di origine etnica. 

Quale criterio adotteremo, dunque, in que
sto caso? Quando si perde la nazionalità? 
Alla prima, alla seconda, alla terza gene
razione? 

È impossibile dare una norma al magi
strato, eliminando la difficoltà di stabilire 
con precisione quando effettivamente si è ve
rificata la condizione per la perdita della na
zionalità. Infatti, la legge 4 marzo 1952, 
n. 137, parla di cittadinanza e si tratta di 
un motivo etico e civile che spinge alla pro
tezione verso coloro ai quali esso si riferisce ; 
un cittadino che si trovi all'estero e che con
servi la sua cittadinanza, mostrando di non 
voler spezzare quel cordone che lo lega alla 
madrepatria, merita da parte della Patria 
ogni considerazione ed ogni senso di umanità 
allorché si trovi nel bisogno; ma se per av
ventura questo cittadino è divenuto francese, 
sia pure stando nel territorio della Tunisia, 
o è divenuto egiziano, o belga se nel territorio 
del Congo, è chiaro che costui ha già compiu
to un movimento psicologico, che non so se 
chiamare involuzione, ha spezzato il suo le
game con la Patria e, nel momento in cui la 
nostra Patria ha avuto bisogno di lui, non ha 
risposto. 

Abbiamo avuto due guerre; se costoro non 
hanno risposto all'appello della Patria per la 
difesa del territorio italiano, non possiamo 
ricordarci di loro, perchè essi sono andati 
a servire la Francia, il Congo eccetera ec
cetera. 

P A L E R M O . Dal 1896 al 1939, 
mantenere la cittadinanza italiana era un 
diritto e non si perdeva mai ; dal 1940 non si 
perdeva per atto di volontà, ma per coazione. 

Z O T T A . Si tratta di coazione che, 
ove si fosse verificata ope legis, implicita
mente od esplicitamente, come ben diceva il 
senatore Valenzi poco fa, dovrebbe consen
tire una eccezione; ed il senatore Valenzi ha 
citato un caso che effettivamente merita la 
nostra attenzione : il figlio è stato costretto 
ad accettare la cittadinanza francese perchè 
questa era una condizione per potere restare 
su quel territorio. In tal caso non si può fare 
questo processo alle intenzioni e dobbiamo 
cercare la forma adatta per enucleare questi 
casi eccezionali e, direi, sporadici, e per ve
dere chiaro in quella che è la nostra legisla
zione tenendo fermi i criteri di essa. 
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Non è possibile parlare di « nazionalità » 
quando non esiste il termine « nazionale » ; 
esiste nella legislazione francese, ma non in 
quella italiana. In Francia si chiama « na
zionale » il cittadino, in Italia è cittadino co
lui che ha determinati requisiti, uno statuto 
particolare e, solo quando si dimostra l'esi
stenza di questi requisiti, si ha diritto a 
quelle agevolazioni e a quelle prerogative 

Dunque, eccezione, d'accordo, per il caso 
esposto dal senatore Valenzi, ma non ci al
lontaniamo dalla via seguita finora dalla no
stra legislazione. 

L A M I S T A R N U T I . Introduciamo 
una norma eccezionale e cerchiamo di tro
vare la forma adatta. 

D O N A T I . Dovremmo rifarci un poco 
alla storia. 

Noi abbiamo sempre difeso le posizioni di 
questi connazionali che erano in Tunisia, e 
l'abbiamo fatto per delle ragioni evidenti : 
erano quasi tutti siciliani che, ad un certo 
momento, aspiravano al protettorato italia
no, in luogo del quale fu invece costituito 
quello francese sulla reggenza dei Bey nel 
1881. Le convenzioni del 1896 riconobbero, 
comunque, agli italiani di Tunisia il diritto 
di conservare la cittadinanza di padre in fi
glio, ma poi, naturalmente, c'è stato sempre 
dissidio tra l'Italia e la Francia su questa 
situazione, perchè l'Italia ha sentito il dovere 
di tutelare questi italiani all'estero, mentre 
la Francia ha tentato di nazionalizzarli, tro
vando spesso resistenza. 

Questa, storicamente, la situazione : le con
venzioni del 1896 hanno rispettato il diritto 
della cittadinanza e non ci sono stati cam
bi di cittadinanza obbligatori dei nostri cit
tadini. 

P A L E R M O . La cittadinanza si per
dette forzatamente dal 1939. 

V A L E N Z I . Esattamente dal 1940 ! 

D O N A T I . Dunque, qualcuno dal 
1940 in poi può aver subito un coazione mo
rale nel momento in cui non eravamo in 
condizione di tutelare gl'interessi di questi 
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nostri cittadini, e sarà stato obbligato dalla 
legge francese a nazionalizzarsi. 

V A L E N Z I . E anche quelli che, ben
ché figli d'italiani, furono nazionalizzati di 
ufficio per effetto della legge francese! 

D 0 N A T I . In questi casi, chi vieta al 
nostro Ministero di concedere la cittadinan
za italiana? 

La legge è operante in quanto l'individuo 
ha la cittadinanza italiana; l'abbia da sem
pre, o l'abbia acquisita per disposizione del 
Governo, la legge diventa operante. Ma se non 
si riconosce, non si attribuisce a questo indi
viduo la cittadinanza italiana, .perchè dob
biamo sovvenirlo? 

Nei citati casi di coazione, perciò, dipende 
dal Governo di concedere o meno la cittadi
nanza italiana a coloro che la richiedano. La 
legge opera solo quando l'interessato è in 
possesso di questi requisiti essenziali. 

D'altra parte, se ci richiamiamo alla legge 
del 1952 che parila dì « cittadini italiani », 
intendiamo che essa alludesse ai connazio
nali? 

V A L E N Z I . Quando si parla di citta
dini, ci si riferisce ad una categoria parti
colare, parlando di connazionali comprendia
mo una categoria più lata. 

Pertanto, lasciare una certa larghezza al 
Ministero degli esteri mi sembra cosa giusta. 
Ci sono dei oasi in cui bisogna fare una ec
cezione e noi non negheremo questa facoltà. 
Credo, del resto, che questi casi non debbano 
essere numerosi. 

D O N A T I . Vorrei fare un caso pra
tico. Oggi in Jugoslavia ci sono dei conna
zionali i quali hanno assunto volontariamen
te la cittadinanza jugoslava. Avrebbero dirit
to questi, nel caso che rientrassero in Italia, 
all'assistenza che spetta ai profughi? 

P A L E R M O . Ma nelle norme con
cernenti i profughi da quei territori si è par
lato di cittadini italiani. 

D O N A T I . E la stessa cosa dovrebbe 
farsi qui a proposito di coloro che hanno 
assunto la cittadinanza francese. 
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V A L E N Z I . Poniamo un caso: che 
una italiana abbia sposato un francese ed 
abbia perduto pertanto la propria cittadinan
za. Supponiamo che questa donna si separi dal 
marito e che il padre contemporaneamente 
ritorni in Patria con la famiglia. Questa di
sgraziata non dovrebbe poter seguire il pro
prio padre perchè non ha più la cittadinanza 
italiana? Un caso meritevole di comprensione 
ci può dunque sempre essere. 

Z A M P I E R I . Per parte mia dichiaro 
fin da ora che mi asterrò dal voto, qualora 
venga mantenuta la dizione « connazionali ». 
Anzi propongo formalmente che alla parola 
« connazionali » siano sostituite le altre « cit
tadini italiani ». Non espongo i motivi della 
proposta perchè essi risultano già dagli in
terventi dei colleghi Zotta e Donati e non 
intendo far perdere altro tempo alla Com
missione. 

S A N S O N E . Signor Presidente, se mi 
permette, io vorrei trovare il modo di con
ciliare le opposte tesi, perchè ambedue han
no il loro fondamento. Nei colleghi che vor
rebbero la sostituzione della parola « conna
zionali » con quelle « cittadini italiani » par
la soprattutto il sentimento patriottico. Essi 
pensano al comportamento tenuto in occa
sione dell'ultima guerra da coloro che hanno 
rinunciato alla cittadinanza italiana. C'è for
se una punta di dannunzianesimo, oggi su
perato, in questo atteggiamento. Certo è però 
che il puro fatto giuridico può assumere un 
aspetto particolare quando sopraggiunga lo 
appello della Patria in armi. Le obbiezioni 
sono dunque giuste. Ma c'è anche da consi
derare il fatto che il Governo propone la 
parola « connazionali ». Io direi che se i col
leghi desistessero per un po' dal fare, per 
così dire, . . i pubblici ministeri, potremmo 
accettare la formula proposta dal Governo, 
dal momento che una volta tanto l'opposizione 
è d'accordo. 

Signor Presidente, io prego i colleghi di 
votare all'unisono con il Governo. Ad ogni 
modo, se i colleghi dovessero insistere nella 
loro presa di posizione, che, ripeto, è legit
tima, è giusta, è spiegabilissima, io vorrei 
proporre un emendamento aggiuntivo che 

forse rappresenta il contemperamento delle 
due tesi. L'emendamento sarebbe il seguen
te : « Le presenti norme si applicano (e si 
potrebbe aggiungere " eccezionalmente " : 
questo si vedrà) anche ai connazionali che 
abbiano perduto la cittadinanza italiana do
po il 1° gennaio 1940 ». In questo modo noi 
mostreremmo di tener conto del disagio cau
sato dagli avvenimenti che hanno sconvolto 
il mondo. Sarebbe, questa proposta da me, 
una norma eccezionale. 

D O N A T I . D'accordo. 

Z A M P I E R I . D'accordo. 

S A N S O N E . Io insisto, è bene pre
cisarlo, perchè sia approvata la formula pro
posta dal Governo. Solo in via subordinata 
propongo l'emendamento. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Noi 
stiamo conducendo una discussione congiun
ta sui disegni di legge n. 532, n. 947 e n. 948. 
Il senatore Valenzi ha preannunciato la pro
pria rinunzia al disegno di legge n. 532 qua
lora quello n. 947 venga approvato in un te
sto al quale egli possa aderire. Mi pare che 
sul disegna di legge n. 948 non ci siano ob
biezioni, trattandosi di una proroga al 1963 
delle disposizioni a favore dei profughi, pro
roga già approvata dalla Camera. Vorrei far 
presente che bisognerebbe approvare prima 
di tutti il disegno di legge n. 948 se si vuole, 
con il disegno di legge n. 947, provvedere 
alla estensione a certe categorie di rimpa
triati delle provvidenze concesse ai profughi. 

Do pertanto la parola al Sottosegretario 
Bisori in sede di discussione generale. Resta 
inteso che dopo, se nessuno chiede la parola, 
passeremo senz'altro alla votazione del dise
gno di legge n. 948. Quello n. 947 lo affron
teremo successivamente. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. I termini previsti per le provviden
ze concesse a favore dei profughi dalla legge 
del 1958, che prorogò i termini già previsti 
dalla legge del 1952, sono in parte sca
duti Infatti l'ultimo comma dell'articolo 2 
della legge del 1958 fissò la scadenza di un 
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gruppo di provvidenze al 30 giugno 1959. 
Altre provvidenze scadrebbero il 31 dicem
bre prossimo. È chiaro quindi che, per prima 
cosa, bisogna prorogare le provvidenze assi
stenziali a favore di tutti i profughi già ri
conosciuti da quelle leggi. 

Che cosa stabilivano quelle leggi? Ai pro
fughi in condizioni di bisogno davano deter
minati vantaggi ; agli altri, indipendentemen
te dal bisogno, davano altri vantaggi : ad 
esempio, quello ben noto di cui all'articolo 28 
ricordato dal senatore Busoni. 

Per la proroga di tutte queste provvidenze 
fu presentato dal Governo un disegno di leg
ge che la competente Commissione della Ca
mera modificò con l'aggiunta di nuove dispo
sizioni. 

Giunto al Senato così modificato, il disegno 
di legge venne esaminato dalla Commissione 
finanze e tesoro, che ritenne mancasse la co
pertura per le spese che esso comportava. 
Il disegno venne così portato all'esame della 
l a Commissione con questa grave pregiudi
ziale circa la copertura. Bisognava o soppri
mere le provvidenze che la Camera aveva 
introdotto, o trovare la copertura (il che pra
ticamente era impossibile). Questo per quan
to riguarda il disegno sulle proroghe. 

Passo a occuparmi dei disegni concernenti 
i profughi dalla Tunisia e dall'Egitto, non
ché dei pochi provenienti da Tangeri. 

Un disegno di legge venne presentato dai 
senatori Valenzi ed altri, un altro dal Go
verno. Quello del Governo fu approvato dal
la Camera in un determinato testo. 

Anche per quel disegno la Commissione fi
nanze e tesoro sollevò obiezioni circa la co
pertura. 

Sul disegno anzidetto il senatore Battaglia 
fece in luglio la bella relazione che il Presi
dente ha ricordato. In quell'occasione il sena
tore Valenzi dichiarò che non avrebbe insisti
to nel suo disegno di legge, se si fosse modi
ficato il testo governativo nel senso di esten
dere ai rimpatriati della Tunisia e dell'Egitto 
tutte le provvidenze previste per i profughi 
dalla legge del 1952 prorogata da quella del 
1958. 

Purtroppo le ferie hanno interrotto il la
voro della Commissione. Subito dopo le ferie, 
il Governo si è premurato di portare davanti 

alla Commissione un testo emendato del di
segno di legge n. 947 ed ha fornito notizie 
circa la copertura del disegno stesso e di 
quello concernente le proroghe. 

A questo punto la Commissione finanze e 
tesoro ha cambiato i suoi pareri ; ha ritenuto, 
in sostanza, in base agli affidamenti avu
ti, che il finanziamento sia possibile con gli 
attuali capitoli di bilancio. Devo però preci
sare, per lealtà, che il Governo non ha detto 
che i modesti stanziamenti di bilancio possa
no servire a finanziare queste nuove leggi. Io 
dico che conviene ritenere i due disegni fi
nanziati dagli attuali capitoli di bilancio per 
la loro messa in moto, salvo poi chiedere, con 
formali note di variazione, specifici impin
guamenti per far fronte agli oneri che si 
manifesteranno necessari, in relazione al nu
mero dei profughi che andranno assistiti 
(vorrei sperare che fossero pochi, ma temo 
che saranno parecchi). 

Tornando al testo emendato del disegno di 
legge n. 947, quali motivi hanno spinto il 
Governo a presentare quel testo? Dissi nella 
seduta del 14 luglio che il testo approvato 
dalla Camera, se per la sostanza poteva anda
re bene, era però un po' disorganico, risul
tando quasi un ammasso di strati sovrappo
sti. Era opportuno dargli organicità. Credo 
però che, in questo senso, non si possa andare 
oltre un certo limite. Ritengo, ad esempio, 
che non si possa giungere all'emendamento del 
senatore Busoni. E ciò perchè — come è stato 
già accennato — il riconoscimento della quali
fica di profugo dipende da accertamenti diver
si, da attestati rilasciati secondo i casi o dalla 
autorità consolare o dal Ministero degli este
ri. Ora i nostri uffici hanno cercato di dare 
organicità al testo; ma non si può fare a 
meno però di stabilire quali specifiche atte
stazioni sono necessarie alle diverse catego
rie di profughi perchè le provvidenze assi
stenziali possano essere concesse. 

Per quanto concerne la parola « bisogno
si » di cui all'articolo 1, essa può essere anche 
tolta. Certo è che, quando diciamo : « sono 
estese tutte le provvidenze », dobbiamo in
tendere che i profughi bisognosi devono 
aver le provvidenze particolari già previste 
per i bisognosi, quelli non bisognosi le altre 
già previste per i non bisognosi. 
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Vengo alla questione dei rimpatriati dalla 
Tunisia prima e dopo il 1° gennaio 1959. 

Per i profughi rimpatriati dalla Tunisia 
successivamente al 1° gennaio 1959 è sta
bilito che basta l'attestazione del console. 
Perchè basta? Perchè dopo il 1° gennaio 1959 
agli italiani in Tunisia sono state ritirate le 
carte di lavoro e non sono state rinnovate le 
licenze. 

Per quelli che, invece, hanno abbandonato 
la Tunisia prima del 1° gennaio 1959 per il 
panico che là si diffuse, sembra conveniente 
che sia il Ministero degli esteri ad accertare i 
reali motivi di emergenza che determinarono 
i singoli profughi a partire. 

Pregherei quindi di non insistere nell'emen
damento modificativo che è stato proposto. 

E torno alla distinzione fra « connazionali » 
e « cittadini », 

E vero che le leggi del 1952 si riferirono 
a cittadini italiani provenienti dalla Venezia 
Giulia e dalla Dalmazia. Ma nella nostra le
gislazione esistono precedenti norme in fa
vore di « connazionali » che non erano « cit
tadini » del nostro Stato. Già prima del 1914 
vi erano leggi che parlavano di italiani « non 
regnicoli » e (se ricordo bene) li ammettevano 
persino agli impieghi pubblici. Ora io rendo 
omaggio al sentimento patriottico di quei col
leghi che hanno elogiato quegli italiani resi
denti in Tunisia che, anche con sacrifici, con
servarono la cittadinanza italiana. Ma ricor
diamoci che, dopo l'ultima guerra, furono 
riammessi fra i cittadini italiani perfino co
loro che avevano optato per la cittadinanza 
tedesca. Perchè vogliamo essere più spietati 
verso questi italiani che, risiedendo in Tu
nisia, finirono per acquistare la cittadinanza 
francese ? 

Io non sono in grado di stabilire ora quali 
esatte differenze ci siano fra coloro che l'ac
quistarono prima del 1940 e coloro che l'ac
quistarono dopo il 1940. Ma non vorrei che, 
se introduciamo questa distinzione senza ap
profondire convenientemente, la legge resti 
poi inapplicabile a qualche caso pietoso. 

Concludendo, su questo punto io lascerei il 
testo com'è stato non solo proposto dal Go
verno, ma anche approvato (badate!) dalla 
Camera. Perchè il Senato vuole esser più 
spietato della Camera? 

È stato detto : riacquistino prima la citta
dinanza italiana. Ma il riacquisto della citta
dinanza è una cosa seria ! Ci sono procedure 
rigorose e lunghe : occorre istruire minuzio
samente ciascuna pratica; occorre un parere 
del Consiglio di Stato che non può esser fa
vorevole se la pratica non è stata esauriente
mente istruita. 

In linea generale, poi, io credo opportuno 
che noi — per rapidità, giacché abbiamo avu
to il parere favorevole della Commissione fi
nanze e tesoro, e giacché tutti auspichiamo 
la pronta entrata in vigore di leggi in favore 
di questi profughi — approviamo la norma 
anzidetta così com'è. 

In tal modo, il disegno di legge n. 947 po
trebbe tornar subito alla Camera, che penso 
lo approverebbe prontamente, e si potrebbe 
regolarmente intervenire in favore dei pro
fughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Dopo lo 
dichiarazioni fatte dal rappresentante del Go
verno, insiste, senatore Busoni, sul suo emen
damento ? 

B U S O N I . Ritengo che l'emendamento 
semplifichi molto l'applicazione del disegno 
di legge in discussione. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Dovremmo formulare un altro 
emendamento aggiuntivo nel quale fossero 
specificati i vari certificati occorrenti alle di
verse categorie: col che il testo ridiverrebbe 
complicato. 

P A L E R M O . Propongo di modificare 
il titolo del disegno di legge n. 947 nel modo 
seguente : « Provvidenze e benefici per i con
nazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tuni
sia e da Tangeri ». 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. A mio avviso è più opportuno la
sciare « provvidenze assistenziali », perchè la 
parola « benefici » è troppo affine alla parola 
« beneficenza » : e tutto ciò che sa di elemo
sina potrebbe risultare umiliante per i no
stri connazionali. 
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B U S O N I . Già in leggi precedenti è 
stata adoperata l'espressione « benefici ». 

S A N S O N E . Non si tratta di una 
semplice questione linguistica. Avete fatto 
una distinzione fra connazionali e cittadini, 
fra poveri e ricchi : mentre per i poveri si 
tratta di elargire provvidenze, per i ricchi 
non si possono concedere che benefici. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Sostanzialmente non vi sono diffi
coltà per la modifica del titolo. La questione 
è di pure parole. Nelle precedenti leggi sui 
profughi in certi articoli è adoperato il ter
mine « provvidenze » e in altri il termine 
« benefici ». 

S A N S O N E . Se il rappresentante del 
Governo non ha alcuna difficoltà inseriamo 
la parola « benefici ». Le leggi formulate chia
ramente non hanno mai provocato danni nei 
confronti di alcuno! 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Per 
tranquillizzare i componenti della Commis
sione, comunico che sui disegni di legge in 
esame la Commissione finanze e tesoro ha 
espresso un nuovo parere. 

Sul disegno di legge n. 948 esso è del se
guente tenore : 

« Nuovi elementi pervenuti dagli organi 
ministeriali fanno cadere le riserve espresse 
dalla Commissione nel parere dato il 20 giu
gno 1960. 

Si prende atto pertanto che il Ministero 
competente dà affidamento che i capitoli in
dicati sono sufficienti per la copertura dei 
nuovi oneri, e qualora in corso di esercizio 
si verificasse un'eventuale deficienza, che tut
tavia non è preveduta perchè a nuovi oneri 
si infrappongono oneri cessanti, si provvederà 
con integrazione dei capitoli. 

Premesse tali osservazioni la Commissione 
finanze e tesoro esprime parere favorevole ». 

Sul testo emendato del disegno di legge 
n. 947 il parere è del seguente tenore : 

« La Commissione finanze e tesoro non ha 
nulla da osservare per la parte di propria 
competenza, avendo il Ministro competente 

dato affidamento che i capitoli indicati sono 
sufficienti alla copertura dell'onere ». 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Se lo ritenete opportuno possiamo 
inserire alla fine del primo comma dell'arti
colo 1 del testo emendato dal Governo un 
emendamento aggiuntivo così formulato : 
« ... secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 
successive ». . 

V A L E N Z I . Ringrazio il rappresen
tante del Governo per la comprensione dimo
strata nei confronti della categoria dei pro
fughi; tuttavia per evitare che altre preoc
cupazioni sorgano in questi ambienti propon
go di enumerare tutte le leggi precedenti 
riguardanti i profughi : le leggi 4 marzo 
1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594, e 27 feb
braio 1958, n. 173. 

P R E S I D E N T E , // . relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale sui disegni di 
legge nn. 532, 947 e 948. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 948, di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

All'articolo 1, comma primo, della legge 
27 febbraio 1958. n. 173, le parole : « è con
cessa fino al 31 dicembre 1960 » sono sosti
tuite con le parole : « è concessa fino al 31 di
cembre 1963 ». 

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della 
stessa legge le parole : « dopo il 30 giugno 
1959 » sono modificate in : « dopo il 30 giu
gno 1962 ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della 
legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 
della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono pro
rogate fino al 31 dicembre 1963. 

L'assistenza sanitaria, ospedaliera e far
maceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, 
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n. 137, a favore dei profughi, è concessa 
fino al 31 dicembre 1963. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai profughi che si dimetteranno dai Centri 
di raccolta, che abbiano superato il 65° anno 
di età o che siano del tutto inabili al proficuo 
lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano 
richiesta, in luogo delle provvidenze (Stabilite 
dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della 
medesima legge, anche oltre il termine del 
31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo 
stato di bisogno. 

I profughi di cui al precedente comma, che 
non siano titolari di redditi né abbiano con
giunti obbligati per legge al loro manteni
mento e si trovino in condizioni di abban
dono, potranno venire ricoverati, previa sti
pulazione da parte del Ministero dell'inter
no di apposite convenzioni, in idonei istituti 
verso corresponsione di una retta giornaliera 
omnicomprensiva di lire 500 pro capite. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, 
n. 173, è sostituito dal seguente: 

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove 
rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 
22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di 
preferenza assoluta i profughi che risultano 
essere già intestatari di rivendite di generi 
di monopolio nei territori di provenienza. 

In caso di decesso del titolare, prima del 
ripristino della licenza o dell'autorizzazione, 
il diritto passa agli eredi legittimi, limitata
mente, perai tiro, al coniuge o ad uno dei figli. 

Analoga preferenza spetta nei concorsi per 
il conferimento di rivendite di 2a categoria 
ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicem
bre 1957, n. 1293. 

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi 
suddetti, equiparati ai decorati al valor mi
litare ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per le finalità previste dal primo comma 
dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autoriz
zata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ul
teriore somma di lire cinque miliardi, in ra
gione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-
1961, due miliardi nell'esercizio 1961-62, 
due miliardi nell'esercizio 1962-63, da desti
narsi a fabbricati di carattere popolare per 
i profughi. 

Le somme non anticipate in un esercizio 
andranno in aumento a quelle da anticiparsi 
negli esercizi successivi. 

Le somme, così somministrate, affluiranno 
ad apposito capitolo dello stato di previsione 
dell'entrata ; corrispondentemente, con decre
to idei Ministro del tesoro, le stesse verran
no stanziate in uno speciale capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici e destinate alla concessio
ne di sovvenzioni straordinarie all'Opera per 
l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati 
che curerà la realizzazione del programma 
edilizio di cui al primo comma. Le anticipa
zioni suddette, saranno estinte con le moda
lità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 
della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamen
te ai relativi interessi, in 15 annualità anti
cipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti 
dal 1° luglio dell'esercizio finanziario succes
sivo a quello nel quale avranno avuto luogo. 

Per la progettazione e direzione dei lavori 
l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani 
e dalmati potrà avvalersi deìl'U.N.R.R.A.-
Casas. 

Tale programma, con l'indicazione delle 
località in cui gli alloggi dovranno essere co
struiti, il relativo numero ed i tipi di costru
zioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approva
zione dei Ministri dell'interno e dei lavori 
pubblici. 

Le abitazioni costruite con la sovvenzione 
di cui al presente articolo saranno assegnate 
in locazione o in proprietà con le modalità 
di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 
1959, n. 2. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

Gli alloggi costruiti neillle Provincie di 
Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento 
di cui all'ai ticolo 4 della legge 27 febbraio 
1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera 
per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati 
con le modalità di cui all'articolo 22 della 
legge 4 marzo 1952, n. 137. 

(È approvato). 

Art. 7. 

lAU'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge sarà fatto fronte 
con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli 
appositi capitoli dello stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno per i ser
vizi dell'assistenza pubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Passiamo adesso all'esame e alla votazio
ne degli articoli del disegno di legge nume
ro 947, nel nuovo testo presentato dal Go
verno. 

Art. 1. 

Ai connazionali bisognosi rimpatriati dal
l'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi 
verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli tem
poraneamente assenti dall'Egitto cui gli av
venimenti stessi hanno reso impossibile il 
ritorno, nonché a quelli rimpatriati dalla Tu
nisia dal gennaio 1959, per la situazione 
determinatasi nei loro confronti a seguito 
dei provvedimenti di carattere generale en
trati in vigore in quel Paese e sempre che 
siano in possesso del relativo attestato rila
sciato dalle autorità consolari, sono estese 
tutte le provvidenze spettanti ai profughi. 

Tali provvidenze sono estese anche ai con
nazionali rimpatriati dalla Tunisia succes
sivamente alla data di cessazione del protet

torato francese e prima della data del 1° 
gennaio 1959, purché in possesso di una at
testazione del Ministero degli affari esteri 
comprovante che essi sono stati costretti ad 
abbandonare la Tunisia per motivi di emer
genza indipendenti dalla loro volontà. 

Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese 
ai connazionali, già dipendenti dalla sop
pressa Amministrazione internazionale di 
Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel 
territorio e rimpatriare a causa della nuova 
situazione creatasi con la cessazione dell'Am
ministrazione internazionale e sempre che 
siano in possesso di un attestato, compro
vante tale loro condizione, rilasciato dal Mi
nistero degli affari esteri. 

Al primo comma di questo articolo è stato 
presentato, dai senatori Valenzi ed altri, un 
emendamento tendente a sopprimere la pa
rola « bisognosi ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre al primo comma di questo articolo 
è stato presentato, dal senatore Zampieri, un 
emendamento tendente a sostituire la parola 
« connazionali » con le altre « cittadini ita
liani ». 

D O N A T I . Voterò a favore dell'emen
damento proposto dal senatore Zampieri, con 
l'intesa che, nel caso fosse approvato, acco
glieremo l'emendamento aggiuntivo a suo 
tempo proposto dal senatore Sansone. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Pregherei il senatore Zampieri 
di non insistere sulla sua proposta. 

Z A M P I E R I . Non posso assoluta
mente accettare l'espressione « connaziona
li », e non solo per una questione di princi
pio. 

P R E S I D E N T E , // . relatore. Metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo proposto 
dal senatore Zampieri. 

(Non è approvato). 

Al primo comma di questo articolo è stato 
proposto dal rappresentante del Governo, 
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in relazione a rilievi fatti dai senatori Va
lenzi e Busoni, un altro emendamento ten
dente ad aggiungere, dopo le parole « sono 
estese tutte le provvidenze spettanti ai pro
fughi », le altre « secondo le leggi 4 marzo 
1952, n. 137 e successive ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I connazionali che rimpatriano dallo 
Egitto e dalla Tunisia in conseguenza degli 
avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono am
messi a fruire della esenzione dal pagamento 
dei diritti di confine per le attrezzature, per 
i macchinari, per i veicoli ed i materiali in 
genere di loro pertinenza, dei quali si ser
vivano nei detti Paesi per l'esercizio delle 
loro attività economiche e professionali. 

La concessione è consentita dalle Dogane 
su domanda degli interessati da presentarsi, 
a pena di decadenza, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge oppure, qualora il rimpatrio non sia an
cora avvenuto, entro sei mesi dalla sua ef
fettuazione. Le disposizioni del presente ar
ticolo non si applicano alle importazioni già 
effettuate, per le quali non è dovuto il rim
borso dei diritti di confine corrisposti. 

Al primo comma di questo articolo è stato 
presentato, dal rappresentante dei Governo, 
un emendamento tendente ad aggiungere, 
dopo le parole « dall'Egitto e dalla Tunisia », 
le altre « e da Tangeri ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

V A L E N Z I . Poiché questo disegno 
di legge deve tornare alla Camera, in se
guito alle modifiche introdotte proporrei che 
nell'ultimo comma di questo articolo, per 
quel che concerne la data di presentazione 
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della domanda da parte degli interessati, si 
dicesse semplicemente : « entro sei mesi dal
la effettuazione del rimpatrio ». 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Questo è il testo approvato dalla 
Camera dei deputati e credo che non con
venga modificarlo. 

V A L E N Z I . Dato il parere espresso 
dal Governo, ritiro la mia proposta. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Met
to ai voti l'articolo 2, quale risulta secondo 
l'emendamento testé approvato 

(È approvato). 

Art. 3. 

I benefici di cui alla presente legge 
avranno termine con la cessazione delle ana
loghe provvidenze stabilite dalle vigenti di
sposizioni in materia di assistenza in favore 
dei profughi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere finanziario derivante dalla pre
sente legge si provvederà con gli stanzia
menti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 
del bilancio del Ministero dell'interno per lo 
esercizio finanziario 1960-61. 

(È approvato). 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Busoni e Sansone il se
guente ordine del giorno : 

« La l a Commissione permanente del Se
nato, nell'approvare il provvedimento legi
slativo che estende ai connazionali forzata
mente rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia 
e da Tangeri i benefici previsti per i profu
ghi dalle leggi vigenti, invita il Governo a 
studiare, riferendo al più presto al Parla
mento, opportuni provvedimenti per facili
tare la possibilità, per coloro che si trovano 
e si troveranno nei centri di raccolta, di re-

li 
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carsi nelle località ove è probabile possano 
trovare una sistemazione e per facilitare ta
le sistemazione ; nonché di provvedere ad una 
nuova regolamentazione dei centri di raccol
ta in base alla quale sia anche possibile of
frire la scelta di corrispondere a ciascuno, 
in denaro, l'equivalente di quanto viene pa
gato pro capite per le mense collettive alla 
impresa assuntrice. 

S A N S O N E . Invito il Governo a stu
diare questi problemi. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Accetto a titolo di raccomandazio
ne la prima parte dell'ordine del giorno, 
mentre formulo delle riserve sulla seconda 
parte di esso, concernente la corresponsione 
diretta a ciascuno degli interessati, in de
naro, della razione viveri. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Met
to ai voti l'ordine del giorno, come accettato 
dal Governo. 

(È approvato). 

Z A M P I E R I . Chiedo la parola per 
dichiarazione di voto. Poiché sono favorevo
le a che siano date queste provvidenze ai 
nostri concittadini che sono stati costretti 
dai noti avvenimenti ad abbandonare il pae
se nel quale risiedevano e a rifugiarsi in 
Italia, non posso votare contro questo di
segno di legge, ma, d'altra parte, essendo 
contrario ad estendere quei benefìci a colo
ro che per loro volontà hanno rinunciato 
alla cittadinanza italiana, dichiaro di aste
nermi dal voto. 

V A L E N Z I . Dichiaro di votare a 
favore di questa legge che finalmente è stata 
approvata da questa Commissione e che 
rappresenta un serio passo avanti sulla via 
delle provvidenze per i nostri profughi. 

Per agevolare l'iter legislativo di questo 
disegno di legge, dichiaro di esser pronto a 
rinunziare, anche a nome degli altri firma-
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tari, al disegno di legge n. 532, appena lo 
attuale testo di legge sarà approvato dalla 
Camera dei deputati così com'è ma mi ri
servo di prendere ulteriori iniziative che 
nel futuro si rendessero eventualmente ne
cessarie se, come temo, le attuali provvi
denze dovessero risultare nettamente insuf
ficienti. 

S A N S O N E . Anch'io dichiaro che 
voterò a favore di questo disegno di legge, 
ma vorrei trarre spunto da ciò per invitare 
il mondo alla pace in modo da evitare altri 
profughi in avvenire. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. In 
relazione alle modifiche introdotte nel testo, 
il titolo del disegno di legge dovrebbe essere, 
su proposta del senatore Palermo, così mo
dificato : 

« Provvidenze e benefici per i connazionali 
rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da 
Tangeri ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

In relazione a quanto il senatore Valenzi 
ha dichiarato, se non si fanno osservazioni, 
la discussione del disegno di legge n. 532 
è rinviata in attesa dell'approvazione, da 
parte della Camera dei deputati, del testo 
del disegno di legge n. 947 ora approvato 
dalla Commissione, e del conseguente even
tuale ritiro del citato disegno di legge n. 532 
da parte dei proponenti. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott MABIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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