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Onorevoli Senatori. ± Per la prima volta,
e in un gioco di maggioranze composite, il
Parlamento europeo ha aperto la strada al
rientro in Italia della famiglia Savoia. Il
lungo veto eÁ stato fatto saltare da due emen-
damenti, uno del Partito popolare europeo
(Ppe) e uno radicale, approvati nell'ambito
della risoluzione del Parlamento europeo
sulla situazione dei diritti fondamentali nel-
l'Unione europea del 5 luglio 2001.

Non possiamo lasciar cadere nel silenzio
la citata risoluzione che recita testualmente:

«raccomanda al nuovo parlamento ita-
liano di onorare la promessa fatta dal prece-
dente governo italiano di abrogare rapida-
mente l'articolo XIII transitorio della Costi-
tuzione italiana;

raccomanda agli Stati membri di soppri-
mere qualsiasi restrizione, anche di rango co-

stituzionale, che impedisca la libera circola-
zione di cittadini all'interno del proprio
paese, dovendo considerarsi prescritte e con-
trarie nei fatti alla legislazione e alla giuri-
sprudenza europea le norme a carattere indi-
viduale che contemplino tali restrizioni, ad
esempio quelle riguardanti membri di ex
case regnanti».

Siamo sicuramente capaci di un gesto di
democrazia analogo a quello giaÁ realizzato
in paesi come la Francia e l'Austria e piuÁ re-
centemente dalla Bulgaria.

Credo che sia inaccettabile che un paese
«civile» membro fondatore dell'Unione euro-
pea, e dopo l'approvazione di Schengen, se-
guiti a negare a due dei suoi cittadini il di-
ritto ad entrare e risiedere nel paese d'ori-
gine.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII di-
sposizione transitoria e finale della Costitu-
zione sono abrogati.




