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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Durante la XIII
legislatura il Parlamento aveva finalmente
iniziato l’esame di un progetto di legge riguardante l’abrogazione dell’anacronistica
disposizione transitoria sul rientro in patria
dei Savoia. Il testo, approvato alla Camera
dei deputati non ebbe la possibilità di terminare l’iter a causa della fine della legislatura.
Ripropongo l’iniziativa legislativa ritenendo che le motivazioni ideologiche della
disposizione siano ormai superate: le istituzioni democratiche repubblicane sono
ormai radicate in maniera irreversibile,
quindi non esiste alcun pericolo che il
ritorno dei discendenti di Casa Savoia
possa creare un rigurgito di sentimenti
contrari al principi repubblicani.
Inoltre, in data 5 luglio 2001, il Parlamento europeo, nell’ambito della risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha approvato
due emendamenti che hanno aperto la
strada al rientro dei Savoia in Italia.

La risoluzione recita:
« raccomanda al nuovo Parlamento
italiano di onorare la promessa fatta dal
precedente Governo italiano di abrogare
rapidamente l’articolo XIII transitorio
della Costituzione italiana;
raccomanda ai Paesi membri di sopprimere qualsiasi restrizione, anche di
rango costituzionale, che impedisca la
libera circolazione di cittadini all’interno del proprio Paese, dovendo considerarsi prescritte e contrarie nei fatti alla
legislazione e alla giurisprudenza europea
le norme a carattere individuale che
contemplino tali restrizioni, ad esempio
quelle riguardanti membri di ex case
regnanti ».
Vista l’importanza della proposta di
modifica costituzionale in questione, anche dal punto di vista umano, si auspica
una rapida approvazione del testo.
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ART. 1.
1. I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione sono abrogati.
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