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Onorevoli Senatori. – Nel corso della
XIII legislatura, su iniziativa del senatore
Germanà ed altri, veniva presentato il dise-
gno di legge per l’abrogazione della tredice-
sima disposizione transitoria e finale della
Costituzione (atto Senato n. 432) proposta
che il sottoscritto condivide e fa propria tra-
scrivendone integralmente il testo.

I primi due commi della XIII disposizione
transitoria della Costituzione sono norme di
rigore che furono imposte nel 1947, nono-
stante dissensi espressi anche in sede di As-
semblea costituente, dalla particolare fase
storica connessa con il trapasso dal regime
monarchico a quello repubblicano.

Oggi, a distanza di oltre cinquanta anni
dalla fondazione della Repubblica, e dopo

il suo consolidamento quelle norme appaiono

come una sopravvivenza anacronistica, sic-

ché formuliamo l’auspicio che con la loro

abrogazione da parte del Parlamento si possa

tornare alle regole di eguaglianza stabilite in

via generale dalla Costituzione per tutti i cit-

tadini.

La presente iniziativa legislativa è analoga

a quelle presentate in precedenti legislature e

per le quali, non è stato ultimato l’iter parla-

mentare per lo scioglimento anticipato delle

Camere. Essa, invero, conserva piena la sua

validità, avendo a fondamento non ragioni

umanitarie, estranee a questa sede, ma alte

considerazioni civili e politiche.
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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.
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