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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORIATA DEL 6 MARZO 1891 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Massabo. 

^assabò, relatore. L'onorevole Colajanni ha 
esaminato la questione piuttosto sotto il rispetto 
inorale o politico che sotto il rispetto giuridico. 

Egli si è meravigliato che la Giunta, di fronte 
ad ún individuo che era così malsicuro di sò, 
che non ha esitato a domandare più volte la na-
tural i tà italiana, la Giunta lo avesse tuttavia ri-
guardato quale cittadino italiano. Ma io mi per-
metto di far presente all'onorevole Colajanni che 
siffatta questione dev'essere esaminata precipua-
mente sotto l'aspetto giuridico. Perocché, am-
messo e stabilito che nel Maurogordato concorra 
piena ed intera la cittadinanza italiana, in al-
lora ricorre l'applicazione dell'articolo 11 del Co-
dice civile, il quale enumera tassativamente i 
casi per cui si perde questa qualità, casi che 
sono tre. La cittadinanza si perde (così sta scritto 
nell'articolo 11 precitato): 

I o da colui che vi rinunzia con dichiarazione 
davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio 
domicilio, e trasferisce in paese estero la sua re-
sidenza ; 

2° da colui che abbia ottenuto la cittadi-
nanza in paese estero; 

3° da colui che, senza permissione del Go-
verno, abbia accettato impiego da un Governo 
estero, o sia entrato al servizio militare di po-
tenza estera. 

Ora, davanti ad una situazione così perspicua 
e cosi chiara, poteva la Giunta delle elezioni spo-
gliare il Maurogordato della qualità di cittadino 
italiano, perche egli erroneamente si credette di 
non esser tale? 

Io credo che qui male a proposito sono state 
invocate considerazioni di ordine morale e poli-
tico; perchè, a questo modo, facendo uno strappo 
alla 1 egge, noi verremmo a sostituire l 'arbitrio 
della maggioranza alla sovranità nazionale che 
si esplica nei verdetto delle urne. 

E quando dovessi addentrarmi in apprezza-
menti di indole politica e morale, direi che non 
è a far le meraviglio se l'onorevole Maurogor-
dato non ha fatto un sicuro apprezzamento della 
sua situazione giuridica, quando egli, nato a Mar-
siglia da padre che allora era suddito greco, si 
trovava dinanzi ad un problema giuridico, ri-
spetto al suo stato di cittadinanza, di non fa-
cile soluzione. 

Tanto è ciò vero che la nostra" magistratura 
si trovò anch'essa ondeggiante nel risolvere il 
grave quesito; perocché la Corto d'appello d 
Lucca andò in contraria sentenza a quella pro-

nunziata e dalla Corte suprema e dalla Corte 
d'appello di Firenze. 

Ora come si può far carico al Maurogordato 
se egli non ha saputo risolvere da se una que-
stiono così complessa e così ardua in diritto la 
quale ha scisso in due campi la nostra giurispru-

Tutto ciò prova che anche quando fòsse lecito 
esaminare la questione sotto F aspetto morale e 
politico non si potrebbe venire a conseguenze e 
conclusioni diverse da quelle che ha ponderata-
mente accolto la maggioranza della Giunta. 

Colajanni. E gli obblighi della leva li ha adem-
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MassabÒ, relatore. Vorrei sapere onorevole pre-

sidente se vi sono altri oppositori... 
Presidente. Non vi sono altri oratori iscritti. 
Trompeo. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t 3 . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Trompeo, 
Trompeo. Non vorrei essere indiscreto, ne abu-

sare della pazienza della Camera, ma la discus-
sione attuale, le discussioni che altra volta furono 
fatte in quest'Aula, intorno all'argomento di che 
è questione e quella importantissima che ebbe 
luogo a Firenze nel 1865, a cui prese parte, f r a 
gli altri oratori, l'illustre Mancini stanno a provare 
che bisogna provvedere. .lr r„r • * j • 

Io domando quindi al Governo se, in con-
formità principalmente delle dichiarazioni fatte, 
quando altra volta si t rat tò la stessa questione, 
dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, 
che cioè la questione sarebbe stata seriamente 
esaminata, io domando, dico, se il Governo intenda 
di presentare un disegno di leggo per Coordinare 
alla grande naturalizzazione quanto si dispone 
dall'articolo 10 del Codice civile in questa ma-
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P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell'interno. Per quanto ri-
guarda l 'interrogazione dell'onorevole Trompeo 
e per quella parte che mi concerne ed anche in 
nome del mio collega della grazia e giustizia 
rispondo che il Governo prenderà in esame questa 
questione. 

Permetterà la Camera però che in questo mo-
mento il Governo non esprima la sua opinione ; 
in questioni elettorali il Governo intende tenersi 
assolutamente estraneo, e lasciare la libertà alla 
Camera di giudicare come meglio crede. 

Assicuro pertanto l'onorevole Trompeo che il 
Governo terrà conto di tutti gli incidenti, di tutto 
le osservazioni che si sollevano nella Camera in 

¿ir t 


