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La seduta comincia alle 16.

DE MEO, Segretario ff ., legge il process o
verbale della seduta pomeridiana di merco-
ledì 29 ottobre 1969 .

(È approvato) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza il seguente di-
segno di legge, approvato da quella' IV Com-
missione permanente :

« Facoltà di assumere veterinari civili con-
venzionati presso enti dell 'esercito » (1985) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso all a
competente Commissione permanente, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possan o
essere deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti, in sede legislativa :

alla II Commissione (Interni) :

Provvedimenti a favore dell'Ente colleg i
riuniti " Principe di Napoli " » (1925) (con
parere della V Commissione) ;

alta IV Commissione (Giustizia) :

« Adeguamento delle pensioni degli avvo-
cati e dei procuratori » (approvato dalla X
Commissione del Senato) (1980) (con parere
della XIII Commissione) ;

alla V Commissione (Bilancio) :

« Modifiche al regio decreto-legge 6 gen-
naio 1927, n. 13, soppressione del fondo mu-
tui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio
1948, n . 31, e 21 aprile 1948, n . 1073, ed au-
mento del capitale dell 'Azienda tabacchi ita-
liani (ATI) » (approvato dalla V Commissione
del Senato) (1938) (con parere della VI Com-
missione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Modificazioni alla disciplina fiscale degl i
oli minerali » (1926) (con parere della V e
della XII Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

« Adeguamento dell 'aliquota contributiv a
per gli assegni familiari ai giornalisti profes-
sionisti » (1927) ;

alle Commissioni riunite XI (Agricol-
tura) e XIV (Sanità) :

Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per
la lavorazione e il commercio dei cereali, degl i
sfarinati, del pane e delle paste alimentari »
(1931) (con parere della XII Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato che la proposta di legge d'ini-
ziativa dei deputati Ianniello ed altri : « Prov-
vedimenti a favore dell 'Ente collegi riuniti
"Principe di Napoli " » (urgenza) (174), asse-
gnata alla II Commissione permanente (In -
terni) in sede referente, tratta la stessa ma-
teria del disegno di legge n . 1925, testé defe-
rito alla stessa Commissione in sede legisla-
tiva, ritengo che anche la proposta di legge
Ianniello debba essere deferita alla Commis-
sione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato, inoltre, che la proposta d i
legge d 'iniziativa dei deputati Granelli ed
altri : « Modifica all 'articolo 1 della legge 2 lu-
glio 1957, n . 474, contenente disposizioni per
la prevenzione e la repressione delle frodi ne l
settore degli oli minerali » (1474), assegnata
alla VI Commissione permanente (Finanze e
tesoro), in sede referente, tratta materia con -
tenuta nel disegno di legge n . 1926, testé de-
ferito alla stessa Commissione in sede legisla-
tiva, ritengo che anche la proposta di legg e
Granelli debba essere deferita alla Commis-
sione in sede legislativa, con il parere della V .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .
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I seguenti altri provvedimenti sono, inve-
ce, deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti, in sede referente :

Maleo-Po (Piacenza) » (approvato dalla VII
Commissione del Senato) (1946) (con parere
della V Commissione) ;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

MICHELI PIETRO ed altri : « Ruolo d'onor e
per i funzionari ed impiegati civili dello Sta-
to, mutilati o invalidi per servizio » (1878) ;

alla Il Commissione (Interni) :
Riccio ed altri : « Riposo obbligatorio set-

timanale per gli esercenti dei pubblici eser-
cizi »- (1936) (con parere della IV, della XII
e della XIII Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

CASTELLI e MARTINI MARIA ELETTA : « COSti-
tuzione di una Commissione parlamentare d i
inchiesta sui problemi della famiglia » (ur-
jenza) (1857) (con parere della XIII Commis-
sione) ;

MAGGIONI : « Modifica agli articoli 4 e 6
del decreto del Presidente della Repubblic a
15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordi-
namento degli ufficiali giudiziari » (1901) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

FORNALE ed altri : « Modifica ed integra-
zione delle norme della legge 10 luglio 1969,
n. 375, concernenti l ' avanzamento dei tenenti
colonnelli della Guardia di finanza » (1871) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

DURAND DE LA PENNE : a Estensione dell a
legge 25 gennaio 1962, n . 24, agli ufficiali del -
l 'esercito, della marina e déll 'aeronautica e
dei Corpi della guardia di finanza e dell e
guardie di pubblica sicurezza non provenient i
dai sottufficiali » (1367) (con parere della Il ,
della V e della VI Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

FusARO : « Modifica della legge 19 gennai o
1942, n. 86, in materia di riconoscimento d i
scuole non statali » (1884) ;

CORTESE : « Proroga dei termini per la ses-
sione dell ' anno 1969 degli esami di abilita-
zione alla libera docenza » (1957) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Provvedimenti per la costruzione di port i
turistici e pescherecci » (approvato dalla VII
Commissione del Senato) (1910) (con parer e
della II, della V e della X Commissione) ;

Senatori TANSINI e SPIGAROLI : « Iscrizion e
nella seconda classe della linea navigabile

alla X Commissione (Trasporti) :

BovA ed altri : « Interpretazione autentica
del disposto dell 'articolo 1 della legge 25 lu-
glio 1956, n . 860, in favore della categoria de-
gli artigiani tassisti » (1905) (con parere della
Il e della XII Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :
ROBERTI ed altri : « Nuove norme sulla as-

sistenza sanitaria per i dipendenti statali e
sulla composizione degli organi istituzional i
dell'ENPAS » (urgenza) (1780) (con parer e
della V Commissione) ;

CORÀ ed altri : « Disposizioni in favore de l
personale ex dipendente dalle Casse mutue
aziendali che abbia svolto funzioni direttive »
(1937) (con parere della I Commissione) .

Seguito della discussione delle proposte d i
legge Fortuna ed altri : Casi di sciogli-
mento del matrimonio (1) ; Baslini ed
altri : Disciplina dei casi di divorzi o
(467) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle proposte d i
legge Fortuna ed altri : Casi di scioglimento
del matrimonio ; Baslini ed altri : Disciplina
dei casi di divorzio .

È iscritto a parlare l'onorevole Sponziell o
Poiché non è presente, si intende che vi ab-
bia rinunziato .

È iscritto a parlare l 'onorevole Armani
Poiché non è presente, si intende che vi ab-
bia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole de ' Cocc i
Ne ha facoltà .

DE' COCCI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor sottosegretario, non è facil e
che la questione del divorzio sia posta e man -
tenuta nei suoi termini veri . Infatti è quas
inevitabile che ognuno, in particolare in sede
parlamentare, si lasci trascinare da conside-
razioni a volte religiose, comunque ideologi -
che e politiche, trattando appunto temi es-
senzialmente giuridici e sociali . Tendono fa-
talmente a travisare la questione soprattutt o
coloro che vedono quasi dei protagonisti d
una specie di agitazione religiosa e clerical e
in tutti coloro che insorgono contro l 'even
tuale affrettata riforma dell'ordinamento dell a
famiglia italiana, e coloro che – per conver
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so – vedono nell ' istituto del divorzio la su -
prema affermazione dell'autorità dello Stat o
e della potestà del legislatore sull'ordine fa-
miliare. Tutto questo è stato ben tenuto pre-
sente nel passato anche da sommi giuristi e
uomini politici non certo di estrazione catto-
lica, ed è sottolineato in pregevoli document i
parlamentari del periodo prefascista .

Per noi democratici cristiani, cattolici mi-
litanti, i valori religiosi e morali sono certa -
mente di primaria importanza . Per noi sono
assolutamente incontestabili le implicazion i
che il matrimonio religioso come sacramento
ha nella comunità familiare. Per noi il sacra -
mento del matrimonio non può che essere in-
dissolubile. Ma in questa sede dobbiamo di-
scutere il problema sociale e giuridico rappre-
sentato dalla proposta di introduzione del di-
vorzio nella società italiana del 1969 preoccu-
pandoci esclusivamente del bene comune del -
l'intera nazione .

'E ovvio che il politico e il legislatore cat-
tolico non possono non ispirare la loro con -
dotta alla propria fede religiosa e alla pro-
pria ideologia . Ma la Chiesa, come hanno so-
lennemente e chiaramente ribadito e riaffer-
mato i documenti del Concilio ecumenico

Vaticano II », non invita certo i cattolic i
impegnati nella vita politica ad usare stru-
menti temporali per imporre la sua dottrina ,
né pone la sua speranza nei privilegi offert i
dall 'autorità civile, ai quali anzi essa è di -
sposta a rinunciare .

Noi dobbiamo preoccuparci essenzialmen-
te, quali uomini politici e legislatori respon-
sabili, della tutela di tutto ciò che riteniamo
un bene comune per la società, naturalmente
ispirandoci alla nostra concezione personali-
stica e comunitaria e alla eticità del popol o
italiano, conforme alla visione religiosa catto-
lica, ma patrimonio comune anche di coloro
che tale fede religiosa non professano .

doveroso inoltre da parte nostra inter-
pretare l'effettiva volontà del paese, gli spon-
tanei sentimenti dell'opinione pubblica . La
questione del divorzio non può essere risolt a
con un colpo di contingente maggioranza par-
lamentare, ma solo in conformità delle effet-
tive esigenze sociali e dei valori etici più dif-
fusi nel popolo. Ogni istituto giuridico deve
essere modellato secondo la volontà dell a
maggioranza popolare .

Se essere democratico significa prestar e
ossequio alla volontà popolare, non è possi-
bile invero non arrestarsi di fronte al favor e
popolare unanime di cui costantemente il ma-
trimonio religioso con effetti civili, in cui l ' in-
dissolubilità è essenziale, è stato circondato .

Non vedo come si possa ragionevolmente ri-
chiedere la radicale modifica di un istitut o
del quale, pur avendo a disposizione la liber a
alternativa del matrimonio civile, si serve l a
quasi totalità della popolazione (dal 97 al 99
per cento a seconda degli anni ; in proposito
veramente interessanti sono le statistiche de l
volume, pubblicato a cura della Camera de i
deputati, Ricerca sul diritto di famiglia) ,
nel compimento appunto di un importantis-
simo atto della vita . E non credo che si tratt i
di amore per il cerimoniale del matrimoni o
cattolico, amore per i fiori, amore per le mu-
siche. Molti possono scegliere questa forma
per mero compiacimento verso l'altro coniuge ,
qualcuno può farlo per una specie di timore
reverenziale nei riguardi della suocera, ma s i

tratta essenzialmente di profonda convinzion e
e di sincera consapevolezza .

In base ai nostri princìpi e concezioni, c i
troviamo d'altra parte concordi nel sostener e
l'indissolubilità di ogni matrimonio religioso

e civile . I deputati democratici cristiani, però ,
non legano in alcun modo la difesa dell'in-
dissolubilità nella legislazione civile alla sal-
vaguardia nel sacramento, o alla pretesa di

fare acquistare ad alcuno, ope legis, il bene

eterno. un problema di coscienza rimesso
alla nostra sensibilità e consapevolezza .

Esaminando appunto da uomini politici e
da parlamentari l'ipotesi dell'introduzione del

divorzio nella società italiana – ripeto – de l

1969, dobbiamo rilevare in via preliminare ch e
i propugnatori dell'ipotesi stessa hanno rece-
pito con ben scarso vaglio critico molte tesi, o
fondate su dati immaginari, su rilevazioni su-
perficiali, su affermazioni frettolose, su inter-
pretazioni non scientifiche della realtà, su fatt i

essenziali, o spostando il dibattito sul terreno

passionale e perdendo facilmente di vista i

valori razionali .
Occorre quindi affrontare la materia senz a

astrazioni e senza pregiudizi, ma con concre-

tezza e realismo; e cercare per la famiglia e

la società italiana le migliori e più idonee so-
luzioni legislative, utilizzando naturalment e
anche le esperienze compiute dalle altre socie-
tà nazionali .

Uno dei luoghi comuni più usati dai no-
stri avversari è che noi democratici cristian i

stiamo conducendo una battaglia di retroguar-
dia per cercare di impedire l'introduzione d i

un istituto moderno come il divorzio nella no-
stra legislazione .

Insomma si afferma, esplicitamente o vela-
tamente, il che è lo stesso, che l'Italia divid a

con pochi altri paesi, in genere latini, la pre-
rogativa di rifiutare le soluzioni proposte dal-
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la civiltà, come è avvenuto, per esempio, pe r
l'abolizione delle « case chiuse », e come st a
avvenendo per l'introduzione dell'assicurazio-
ne obbligatoria dei veicoli a motore . Così pe r
quanto riguarda lo scioglimento del matri-
monio .

Prima di tutto è quasi peregrino ricordare
che il divorzio è antichissimo ed esiste press o
tutte le popolazioni a basso livello di civiltà ,
e che dove il divorzio esiste la famiglia è i n
profonda crisi, e vengono segnalati gli enorm i
guai esistenti, e viene auspicata una divers a
legislazione in materia di matrimonio . È pos-
sibile affermare che l'umanità cammina da se -
coli verso forme sempre più monogamiche e
sempre più stabili di matrimonio . Infatti è
stato acutamente affermato che il divorzio è
uno stadio intermedio tra la poligamia e l ' idea-
le monogamico, istituisce una specie di poli -
gamia successiva .

Alle ondate divorziste, dissolvitrici del -
l'istituto familiare, seguono sempre prese d i
coscienza rivolte a ricondurre il matrimonio
sulla direttrice secolare della stabilità . Per
limitarci ai nostri tempi e lasciando stare
esempi desunti dalla storia di Roma o dalla
esperienza rivoluzionaria francese, voglio ri-
cordare soltanto i dibattiti di questi mesi sull a
stampa francese, nel parlamento britannico e
i provvedimenti adottati nell'Unione Sovietic a
e negli altri paesi dell'Europa orientale . Ba-
sterà pensare alla legge polacca del 25 feb-
braio 1964, la quale non ammette il divorzio ,
nonostante la separazione completa e perma-
nente, quando esso risulti pregiudizievole agl i
interessi dei figli minori nati nel matrimo-
nio. È evidente l ' esigenza di frenare la ten-
denza al divorzio e di prevenire le crisi fa -
miliari con una adeguata preparazione dei gio-
vani al matrimonio .

In questo dibattito ci animano il desideri o
e la convinzione di portare il nostro paese
alla avanguardia della legislazione familiare ,
con norme adeguate, nel quadro della Costitu-
zione repubblicana, evitando di peggiorare l o
stato di diritto e di fatto esistente e facendo
tesoro degli errori e degli insuccessi legisla-
tivi di altri paesi in materia .

Se oggi viviamo senza dubbio in un'epoc a
in cui tutto si trasforma in modo vorticoso, i n
un'epoca nella quale tutti i valori tradizional i
sono in discussione, in un 'epoca in cui il be-
nessere edonistico si va diffondendo sempr e
più, ciò non vuoi dire che dobbiamo auspicar e
un modello di società che appiattisca ogn i
valore umano, spirituale e sociale, affettiv o
e via dicendo. Una società del benessere, ch e
non calpesti i valori fondamentali, non è ne -

cessariamente una società divorzista . Anzi
oggi meno che mai la società, soprattutto in
un paese come il nostro, ha bisogno di nuove
lacerazioni dirompenti e sconvolgenti, di nuo-
ve spinte al brutale materialismo .

Comunque, l'introduzione di un nuov o
istituto giuridico (nuovo per i nostri co-
stumi) ha per lo meno bisogno di un lungo
dibattito non solo nel Parlamento ma anch e
nel paese. Se oggi, già con il matrimoni o
indissolubile, ci si sposa spesso con estrem a
leggerezza e si creano tante famiglie pre-
carie, la introduzione del divorzio non pu ò
che accrescere la superficialità, l'imprevi-
denza, l'irresponsabilità . E perfino per l'ultra-
divorzista Léon Blum, i matrimoni più de-
stinati a resistere sono quelli basati sulla ri-
flessione .

Quindi, nessuna superficialità di fronte a
scelte impegnative e vincolanti come la for-
mazione di una famiglia, per non render e
più gravi ed inevitabili difficoltà, incompren-
sioni, sofferenze, contrasti che ogni convivenza
più o meno porta con sé . Nessun sociologo
serio ed obiettivo può contestare che, dove
esiste il divorzio, il rischio del falliment o
della vita coniugale aumenti : cosa maggior-

mente vera in periodi di rilassatezza morale ,
di irrequietudine sociale e di libertà sessuale .
Non si possono ignorare inoltre le conseguen-
ze del divorzio sui figli, ed anche sul coniug e
incolpevole, e soprattutto sulla donna, cosa d i
cui si preoccupano sempre più le più recent i
legislazioni, in particolare quelle delle repub-
bliche popolari comuniste, come ho ricordato

poco fa. Non è il caso di soffermarsi, in que-
sta sede, sui gravi disturbi di natura psichica
e sui veri e propri squilibri generati nei pri-
mi anni di vita dei bambini dalla carenza d i
un'unione familiare . Dall ' insicurezza psicolo-
gica si giunge ad espressioni di aggressività ,
ostilità e diffidenza, e talvolta persino a d
istinti di ribellione e di rivolta . Molto interes-
sante è, in proposito, la lettura del volume di
Jean Delon, Le dossier des enfants du divorce ,
volume stampato a Parigi nel 1967, e che rac-
coglie appunto le testimonianze delle giovani
vittime del divorzio.

Noi riteniamo che il divorzio abbia sempr e
effetti dannosi per il costume e per la società ;
molti degli argomenti opposti ai divorzisti dal
1861 ad oggi sono tuttora perfettamente va-
lidi . Ulteriori argomenti derivano dalle più
recenti esperienze degli altri paesi del mondo .
Gli uomini politici, i parlamentari, i giuristi

che si sono opposti con decisione al divorzio ,
dopo avere introdotto nel primo codice ita-
liano del 1865 il matrimonio civile indissolu-
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bile, non possono certo essere accusati di cle-
ricalismo . Gli argomenti di sommi giuristi ,
come il Polacco, il Filomusi-Guelfi, il Salan-
dra e via dicendo, trovano spesso puntual e
conferma negli studi dei più moderni socio-
logi francesi, inglesi ed americani . Possiamo
semmai rimproverare ai divorzisti attuali d i
rimanere ancorati a vieti miti utopistici ed a
luoghi comuni ottocenteschi. È oggi fuori di
dubbio per ogni studioso, osservatore obietti-
vo, che il divorzio è una macchina senza fre-
ni ; oggi il divorzio non è più provocato esclu-
sivamente da gravi cause, oggi la gente ricor-
re troppo spesso, e con leggerezza, al divorzi o
per mancanza di educazione e di istruzione ,
per impulsività, per l'inesistenza di adeguate
iniziative di riconciliazione, per egoismo, pe r
indifferenza, o per desiderio di novità e vi a
dicendo . Basterà ricordare, in materia, il rap-
porto ufficiale della commissione reale inglese
sul matrimonio e sul divorzio . Il divorzio ,
anche dopo lunghi periodi, non ha minima -
mente eliminato, ma spesso anzi ha accre-
sciuto, le carenze e le deformazioni social i
che in Italia vengono addirittura addebi-
tate all ' indissolubilità del matrimonio, qual i
l 'adulterio, il concubinato, le unioni illegit-
time, la criminalità sessuale, la nascita d i
figli illegittimi, l ' uxoricidio e via dicendo .
Ricordo, in proposito, i dati contenuti nell a
pregevole relazione dei colleghi Castelli e
Martini in materia di numero di figli illegit-
timi, numero che senza dubbio è maggiore
ed in crescente aumento nei paesi divorzisti ,
appunto a causa della eliminazione dei freni
morali e della maggiore possibilità di scio-
gliere in qualsiasi momento il legame . È fa-
cile quindi contestare che dove esiste il divor-
zio, soprattutto in seguito alle trasformazioni
economico-sociali in atto in tutto il mondo ,
in seguito al progresso industriale ed all'au -
mento del benessere economico, si diffond e
sempre più il senso di corrosione, di instabi-
lità, di insicurezza nei rapporti affettivi . Ogni
discorso sulla famiglia è condizionato ed ogn i
progresso legislativo sulla materia ritardat o
dalla discussione in corso sulle proposte d i
legge in esame . Oggi la concezione stessa dell a
famiglia, il modo di intendere la comunità fa-
miliare nel contesto della società civile, ne l
quadro della Costituzione, sono messi in di-
scussione ed in crisi . La Costituzione, ch e
promuove una società personalistica e comu-
nitaria, definisce la famiglia società naturale ,
e prevede nel suo interno particolari rapport i
tra l 'uno e l 'altro coniuge e tra i coniugi e i
figli . Il libero consenso che dà vita al matrimo-
nio crea una comunità, cioè qualcosa che non è

la somma di due persone, ma un'entità nuova ,
che non può essere infranta come sostengon o
coloro che hanno una concezione individuali-
stica del matrimonio e della famiglia .

La stabilità della famiglia fondata sulla in -
dissolubilità del vincolo matrimoniale è es-
senziale per lo svolgimento dei compiti isti-
tuzionali . Oggi poi le trasformazioni della so-
cielà non favoriscono certo l'unità della fa -
miglia, con la coabitazione numerosa di pa-
renti, con la riduzione al minimo delle or e
di intimità, con la necessità che tutti i com-
ponenti lavorino, eccetera . Per questo occorre
rafforzare la famiglia concepita come unità ,
cioè come la prima delle società ; per quest o
occorre dare nuova forza coesiva alla unit à
familiare, tutelando il diritto all'esistenza e
all'unità della comunità familiare stessa an-
che indipendentemente dalla volontà dei fon -
datori .

Perciò il matrimonio indissolubile è il fon-
damento della comunità familiare, è la form a
di matrimonio più favorevole ad essa . Le og-
gettive difficoltà della vita in comune esigon o
autodisciplina, comprensione reciproca, capa-
cità di amare la comunità più di se stessi . I l
divorzio può essere vantaggioso per partico-
lari situazioni, per casi abnormi, per casi
limite; ma rende impossibile l'esistenza dell a
famiglia concepita come comunità .

La salvaguardia dei diritti della famiglia ,
che devono prevalere su quelli dell ' individuo ,
deve pur richiedere qualche sacrificio e qual -

che rinuncia . La famiglia è la cellula della so-
cietà, la quale non può ignorare la realtà dell a
famiglia stessa. In ogni Stato, qualunque si a
il suo regime politico, i poteri pubblici, i n
particolare quello legislativo, si occupano
della famiglia, appunto perché essa è prio-
ritaria rispetto allo Stato . È una comunità so-
ciale, una componente della civiltà, una so-
cietà intermedia, e pertanto ciò che la riguar-
da non è un affare privato ma ha natura pub-
blicistica di fronte alla quale lo Stato non

può rimanere neutrale .
Lo Stato pertanto ha dei doveri verso la

famiglia come istituzione, non solo verso i sin-
goli individui che la compongono . La nostra
Costituzione ai noti articoli 29 e 30 parla ap-
punto di riconoscimento e tutela della fami-
glia come società naturale . Non parla di tu -
tela dei cittadini che compongono la fa -
miglia. Quando è stata costituita una comu-
nità, quando lo Stato ne riconosce i diritti ,
lo Stato stesso non può rimanere estraneo a l

fatto che se ne metta in pericolo l'esistenza ,
che se ne disconoscano i diritti e i doveri o
quelli delle persone che la compongono .
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Se vi è un diritto alla libertà del singolo ,
reclamato dai sostenitori del divorzio, vi son o
anche i diritti dell'uno e dell'altro coniuge
ad essere rispettati, i diritti dei figli a viver e
con l'assistenza anche educativa dei genitori ,
e diritti della famiglia nella sua interezza, ch e
vanno tutelati e garantiti in via prioritaria .
E per altro necessaria una riforma legislativa
la quale tenga conto da un lato degli aspett i
nuovi e positivi del costume, come la caduta
dei miti dell'autoritarismo e della preminen-
za maschile, del matrimonio come sistema-
zione della donna, eccetera ; e dall'altro favo-
risca lo sviluppo della famiglia stessa com e
comunità, con la responsabilizzazione e l a
partecipazione di tutti i membri .

Questa realtà sociale è ben presente, come
dicevo, nella Costituzione, la quale non segu e
certo dottrine individualistiche e quindi me-
ramente privatistiche della famiglia e del ma-
trimonio ; dottrine che affiorano costantement e
in comuni configurazioni del matrimonio
come semplice contratto e del divorzio come
diritto di libertà, addirittura come ius utendi
et abutendi con ben scarse limitazioni o
senza limitazione alcuna .

una caratteristica tipica della Carta co-
stituzionale italiana subordinare gli interess i
privati, ad esempio la proprietà e l ' iniziativa
economica (e la famiglia sul piano sociale e
politico non può essere certo considerata u n
valore inferiore alla proprietà e alla inizia-
tiva economica privata), a quelli di iniziativ e
sociali . I diritti del singolo subiscono com-
pressioni e limitazioni non solo quando ven-
gono in collisione con i diritti soggettivi
altrui, ma anche quando pongono ostacol i
all 'armonico sviluppo della collettività uman a
e di tutti gli esseri che ad essa appartengono .

D'altra parte il nostro ordinamento costi-
tuzionale tutela in modo rigoroso le parti ch e
si trovano in posizione' di debolezza nei vari
rapporti giuridici ; basti pensare ai lavoratori
subordinati, ai minori, ai nascituri (richiamo
agli articoli 30, 31, 36, 38) . Nell'articolo 29
la famiglia è considerata come società natu-
rale, preesistente quindi all'ordinamento dello
Stato, secondo la concezione comunitaria e
solidaristica .

A mio avviso, non è possibile concepire la
famiglia come comunità, quindi affermarne
l 'unità e la stabilità, e respingere al temp o
stesso il principio dell ' indissolubilità de l
matrimonio accogliendo la possibilità di un
matrimonio ad tempus, senza intenzione d i
continuità e di perpetuità, di un matrimonio
che non sia consortium omnis vitae : Il ma-
trimonio romano, fondato sull ' affectio mari-

talis sempre più concepita come formale in-
contro reciproco all ' inizio della vita coniu-
gale, è completato dal cristianesimo con l a
consapevolezza della irripetibilità dell ' affectio ,
in quanto i due sono diventati caro una. Così
si è consolidato nei secoli come vincolo indis-
solubile . E anche secondo il primo comma
dell ' articolo 149 del codice civile il matrimo-
nio non si scioglie che con la morte di uno
dei coniugi . La Costituzione invece nulla dic e
in proposito, e fa semplicemente richiam o
al matrimonio visto quale fondamento d i
quella società naturale che è la famiglia . La
qualifica di indissolubile, contenuta nel pri-
mo comma dell'articolo 29 secondo lo stesso
progetto presentato in aula, cadde, come è
stato più volte ricordato, per un minimo scar-
to di voti (194 contro 191 voti) . Ma forse ,
come è stato già autorevolmente detto e ricor-
dato, non è male (e ricordo in proposito l'illu-
stre giurista romanista Gabrio Lombardi) ,
non è male che la Costituzione non abbia san -
cito l'indissolubilità e non abbia dato ad ess a
una copertura costituzionale . Ogni generazio-
ne infatti deve essere impegnata, lottando, a
riesprimere la sua volontà in ordine ai pro-
blemi più importanti della vita sociale .

La proposta di legge Fortuna-Baslini sot-
toposta al nostro esame non è compatibile co n
la disciplina giuridica del matrimonio cano-
nico, al quale attraverso le norme di attua-
zione del Concordato sono conferiti effett i
civili ; disciplina giuridica di rilevanza costi-
tuzionale, come ha ritenuto la stessa Cassa-
zione, senza che io debba ricordare la fiu-
mana dei giudizi espressi in proposito . L'ar-
ticolo 34 è un cardine assolutamente fonda-
mentale del Concordato lateranense. La disci-
plina in esso contenuta è palesemente e reci-
samente incompatibile con l'introduzione del
divorzio . È questo un problema essenzial-
mente giuridico non certo risolvibile mediant e
colpi di maggioranza . Non è il caso di riesa-
minare qui i lavori preparatori del Concor-
dato per ricostruire la volontà e le intenzion i
delle parti; è meglio interpretare le norme
concordatarie . La relazione Castelli e Maria
Eletta Martini è molto analitica e precisa, a l
contrario del parere – contenuto in 16 righe ,
mi pare – espresso dalla Commissione affar i
costituzionali il 5 febbraio di quest'anno .

Ma in fondo è comprensibile che di front e
ad un problema politico – anche, quindi, a l
problema del divorzio – i parlamentari s i
schierino compatti in un senso o nell 'altro se-
condo le ideologie e i programmi dei rispet-
tivi partiti . Nel 1929 il divieto di sottoporre
il matrimonio concordatario ad un giudice
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non ecclesiastico era nella logica del sistema .
Non vi poteva essere alcuna riserva per il le-
gislatore civile nel disciplinare in via auto -
noma lo scioglimento del vincolo canonico . La
Santa Sede non intendeva in alcun modo de -
rogare al principio di indissolubilità, e il Go-
verno italiano riteneva di dover rimaner e
estraneo alla costituzione della famiglia e alle
sue vicende successive . Sempre secondo l 'arti-
colo 34 del Concordato, il matrimonio è total-

mente retto dalla disciplina sostanziale cano-
nica ed assoggettato esclusivamente alla giuri-
sdizione ecclesiastica ; anche per l'unico cas o
di scioglimento di matrimonio valido, la di-
spensa super rato et non consummato . La
esplicita regolamentazione della dispensa su-
per rato appunto costituisce una necessari a
apposita lex specialis nel quadro del princi-
pio generale, che viene così confermato . La
dottrina più autorevole è stata sempre sostan-
zialmente concorde su ciò, e la Corte di cas-
sazione da decenni si è pure espressa i n
questo senso. Anche in seno all 'Assemble a
Costituente un giurista insigne e non sospett o
come Calamandrei non aveva alcun dubbio
in proposito . La materia matrimoniale, anch e
per lui, è regolata dall 'articolo 7 della Costi-
tuzione che viene, per rinvio, a dare carat-
tere di norma costituzionale all ' articolo 34

del Concordato, che regola appunto la mate -
ria matrimoniale. Lo Stato non ha certo rinun-
ziato a regolare unilateralmente la materi a
matrimoniale, bensì ha conservato pienamen-
te il diritto a disciplinare civilmente il matri-

monio in ogni caso e in ogni forma . Lo Stato ,
però, ha posto a se stesso il limite costituit o
dalla rilevanza costituzionale dei patti stipu-
lati con la Chiesa cattolica . È possibile quind i

modificare il regime di indissolubilità, m a
solo attraverso la procedura di revisione co-
stituzionale .

Alcuni giuristi, come 1 ' Olivero, ritengono
addirittura, forse con eccessivo rigorismo for-
male, che occorrerebbe ricorrere alla proce-
dura di modifica del secondo comma dell'ar-
ticolo 7, ai sensi dell 'articolo 138 della Costi-
tuzione stessa . quindi indubbia l 'incostitu-
zionalità di una qualsiasi legge ordinaria che
disciplini unilateralmente il matrimonio con-
cordatario. Di ciò, in seno all ' Assemblea Co-
stituente, erano convinti illustri parlamen-
tari, come gli onorevoli Rossi e Gullo, i qual i
parlarono sul l ' argomento rispettivamente il 18

e il 21 aprile 1947 . Non è poi il caso di soffer-
marsi su altri argomenti speciosi e infondati ,

come ad esempio la distinzione tra la crea-
zione del vincolo e il conferimento allo stess o
degli effetti civili che si ricollegano alla tra -

scrizione, che è esclusivamente atto ammini-
strativo di accertamento, sia pure richiesto
ad substantiam, oppure la distinzione fra ri-
conoscimento dell'efficacià giuridica del ma-
trimonio, quale è nella sua essenza e con gl i
effetti suoi propri, ed effetti civili del matri-
monio stesso .

Per sostenere l'impostazione divorzista s i
è fatto poi addirittura ricorso all'istituto del -
la morte presunta e a quello della separa-
zione, configurandoli come strumenti analo-
ghi al divorzio, mentre è pacifico che il codice ,
anche attraverso i casi di morte presunta ,
non prevede alcuna ipotesi di scioglimento
del matrimonio diversa dalla morte ; d'altro
canto la separazione non esclude gli effetti
essenziali della stabilità del vincolo e dell 'ob-
bligo della fedeltà .

Venendo poi al merito della proposta d i
legge Fortuna-Baslini sottoposta al nostr o
esame, voglio anch'io rilevare che l ' essenza
delle norme in essa contenute è la previsio-
ne della dissolubilità del vincolo decorso un

periodo di separazione personale . Tutte le al-
tre ipotesi rientrano o possono rientrare i n

questa . Siamo dunque di fronte ad un ver o

e proprio tentativo di varare il divorzio con -

sensuale ad libitum, con il modesto incomod o
di attendere alcuni anni fra la decisione d i

separarsi e la pronunzia formale di sciogli -
mento del vincolo . Ma anche nei paesi in cui

esiste il divorzio consensuale è prevista un a
pausa di meditazione prima della decision e

irrevocabile . Non si tratta quindi di casi ec-
cezionali, di casi particolari . L'esperienza di -
mostra che il divorzio anche più piccolo, an-
che se nato per pochi casi, nell'interpretazio-
ne della giurisprudenza è divenuto divorzi o
consensuale ed è giunto talvolta sino al limi -

te del ripudio unilaterale . Dove poi non giun-
ge l'interpretazione arrivano le parti, preco-
stituendo fittiziamente fatti che possono rien-
trare nelle previsioni della legge. Occorre
solo, in tali casi, per avvalersi di un vero e
proprio privilegio borghese, disporre dei mez-
zi finanziari per imbastire adeguate frodi, per

simulare messe in scena, per comperare l a
collaborazione dell'altro coniuge . La pronun-
cia di divorzio in presenza di ipotesi deter-
minate dà vita ad un sistema che è ipocrit a

e irrazionale . Un sistema veramente coeren-
te, non ingiusto o discriminatorio, non privi-
legiato o compromissorio, viene realizzato in
realtà solo se si ammette una illimitata possi-
bilità di divorzio anche per volontà unilate-
rale di uno solo dei coniugi .

Se vi è, come vi è, un interesse politico

e sociale al mantenimento del principio di
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ordine pubblico dell ' indissolubilità assoluta
del matrimonio civile, è assurdo pensare, i n
via di temperamento e di compromesso pe r
casi eccezionali, a forme di indissolubilità re-
lativa .

irrazionale, oltre tutto, concedere con i l
divorzio, per casi particolari, una specie d i
amnistia o di perdono sociale per coloro che
hanno fatto una esperienza negativa e deb-
bono ricostruirsi una vita . Il legislatore dev e
svincolarsi da valutazioni emotive e passio-
nali, dalla tentazione di beneficiare alcun e
persone, seppure meritevoli di comprensione
e di solidarietà sul piano umano, a scapito
del bene comune.

Il progetto di legge è poi carente nell a
regolamentazione della posizione dei singol i
coniugi dopo la sentenza di divorzio . Esso non
si preoccupa di creare nuove norme conse-
guenti all ' introduzione del divorzio nel no-
stro ordinamento, né di addivenire a provvi-
denze giuridiche e sociali che regolino le si-
tuazioni economiche dei coniugi separati .
Il progetto di legge sul divorzio non garan-
tisce la donna, non prevedendo alcuna effet-
tiva comunione di beni fra i coniugi né l a
tutela adeguata del patrimonio familiare .

Voglio insistere particolarmente su u n
punto, che mi sembra davvero fondamentale .
Il problema del divorzio in realtà può esser e
posto ed esaminato solo nel quadro di un a
politica della famiglia, e solo dopo la modifi-
ca della legislazione sulla famiglia stessa .
Ricercare i rimedi giuridico-formali per i
matrimoni in crisi, che sono per fortuna una
piccola aliquota della generalità, costituisce
senz ' altro soltanto uno dei moltissimi proble-
mi esistenti in materia. Una organica poli-
tica della famiglia e la riforma del diritt o
di famiglia debbono tradurre nella realtà i
principi della Costituzione repubblicana, ch e
ha riconosciuto il carattere originario e auto-
nomo della società familiare ed ha impegnat o
lo Stato ad agevolare la formazione della fa -
miglia e l 'adempimento dei compiti relativ i
e a proteggere la maternità, l ' infanzia e la
gioventù .

Per l 'attuazione di una vera e propri a
moderna politica della famiglia occorre l'im-
pegno di tutte le forze sinceramente demo-
cratiche, consapevoli dei valori della libert à
e della dignità umana, che devono porre l'ac-
cento non su ciò che ci divide, come il divor-
zio, ma sui problemi urgenti della famiglia .
Occorrono, ad esempio, norme atte ad elimi-
nare l ' irresponsabilità con la quale si pro -
cede talvolta al matrimonio, a tutelare la sa-
nità del matrimonio fin dal suo primo sorgere ;

deve essere, ad esempio, prescritto che cia-
scuno dei due nubendi abbia provveduto a d
adeguati controlli dello stato di salute fisic a
e mentale, con informazione reciproca su di
esso; si richiedono inoltre norme dirette a
colpire la piaga dell'ignoranza e della su-
perficialità per cui molti affrontano il matri-
monio privi di idee chiare e precise sull'im-
portanza dello stesso, sugli elementi indi-
spensabili per la sua riuscita, sugli impegni
giuridici, etici e sociali conseguenti . neces-
sario, quindi, promuovere istituzioni idone e
a preparare i giovani, fornendo loro le cono-
scenze necessarie dei vari aspetti della vit a
matrimoniale .

Vi sono poi problemi di carattere general e
la cui soluzione è indispensabile perché il nu-
cleo familiare possa vivere e crescere senza
condizionamenti destinati a disumanizzarlo .

necessario, inoltre, elevare l 'età minima pre-
vista per contrarre matrimonio, e magari an-
che prevedere il decorso di alcuni mesi tra l a
richiesta delle pubblicazioni e la celebrazion e
del matrimonio, come mi pare avvenga nell a
Unione Sovietica, onde consentire un periodo
di riflessione, se non proprio di fidanzamento
obbligatorio, secondo la definizione di alcuni .
Si tratta dei problemi della partecipazione
alle scelte e alle decisioni ai vari livelli, con
il pieno inserimento della comunità familiare
nella organizzazione sociale . Si tratta dei pro-
blemi della riduzione ed armonizzazione degl i
orari di lavoro, con la soluzione dei conse-
guenti problemi del tempo libero. Si tratta
dei problemi della migliore applicazione del -
l ' articolo 36 della Costituzione ; di nuove nor-
me per gli assegni familiari ; dei problemi
della tutela giuridica ed economica della la-
voratrice madre. Si tratta di costruire case
adeguate ad una esistenza dignitosa, di creare
i necessari servizi sociali anche attraverso un a
nuova politica urbanistica . Si tratta di realiz-
zare una riforma globale dell'assistenza anch e
sanitaria; di adeguare e rinnovare le istitu-
zioni scolastiche e parascolastiche ; di istituire
idonee forme di intervento creditizio, com e
i prestiti matrimoniali ; di riformare profon-
damente il sistema tributario per quanto ri-
guarda le implicazioni familiari ; di dedicar e
particolare cura alla somma di problemi deri-
vanti dalle migrazioni dentro i limiti e oltr e
i limiti del territorio nazionale, e via dicendo .

Di fronte, poi, ai matrimoni in crisi , lo
Stato non può limitarsi a sancire i definitiv i
fallimenti sul terreno giuridico, ma dev e
operare efficacemente sul terreno sociale par -
tendo da un'attenta diagnosi dei malanni fa-
miliari . Nei paesi anglosassoni, l'attività dei
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consultori familiari ha conseguito risultat i
imponenti, anche se l 'esistenza di un divorzio
più o meno facile distoglie spesso i coniugi
dal sottoporsi a pazienti incontri con gli spe-
cialisti dei consultori stessi .

Le controversie e i conflitti che possono sor-
gere nell ' interno della comunità familiare
possono essere compresi, affrontati e risolt i
con la collaborazione di un unico organo giu-
diziario specializzato, magari anche con giu-
dici volontari forniti di particolari doti umane .
Per questo, al di là dei molteplici organi giu-
diziari oggi competenti in materia (tribunal i
civili, giudice tutelare, tribunale per i mino-
renni, corte d'appello), può essere utile isti-
tuire un tribunale della famiglia, con la rela-
tiva giurisdizione di appello, non ridotto a
sezioni specializzate del tribunale ordinario ,
avente competenza su tutte le controversie ci -
vili e penali che interessano la famiglia e
avente anche poteri di carattere conciliativ o
e consultivo, sì da farne un vero strument o
di sostegno e di promozione della famigli a
nella sua unità e integrità .

concorde e diffusa opinione che tutta la
legislazione familiare debba essere riveduta e
riformata in correlazione con le profonde tra-
sformazioni avvenute nella vita sociale . Esi-
stono nel Parlamento oggi varie e diverse pro -
poste di legge - che vanno seriamente esami -
nate al più presto - per la revisione del di -
ritto di famiglia, risultato talvolta di appro-
fonditi studi, le quali, pur nella diversit à
delle premesse ideologiche e delle proposte
concrete, affrontano alcuni problemi comuni
affermando anche sul piano giuridico la con-
cezione della famiglia come comunità natural e
primaria.

I problemi più trattati sono il domicilio
dei membri della famiglia ; le decisioni prese
in comune; l 'affievolimento della concezion e
dell'uomo capo di famiglia ; la collaborazion e
dei coniugi ; la nuova regolamentazione del
regime patrimoniale fondato sulla comunità
dei beni ; le nuove norme per la successione ;
la nuova disciplina delle condizioni per con -
trarre matrimonio, delle nullità matrimoniali ,
dei diritti e doveri che nascono dal matrimo-
nio, della separazione, della filiazione, dell a
patria potestà; la migliore tutela dei figli ille-
gittimi e adulterini ; la riforma di alcune nor-
me del codice penale, in particolare per quan-
to riguarda l ' apposizione dolosa di condizion i
dirette a rendere nullo o annullabile il ma-
trimonio stesso ; l ' assurda estinzione di alcun i
reati, come la violenza carnale e il ratto, con
il successivo matrimonio; la punibilità de l
reato di incesto anche se da esso non derivi

pubblico scandalo; l'abolizione delle atte-
nuanti giustificate da motivi d 'onore nei de-
litti come l'aborto e l'infanticidio ; l ' istitu-
zione del tribunale della famiglia, e via di-
cendo .

Nessuno può ostinarsi a difendere ad ogn i
costo, in modo cieco ed intransigente, l'attua -
le normativa vigente in materia matrimonia-
le. Siamo convinti che occorra un rigore mag-
giore nella costituzione del vincolo, con l a
richiesta di maggiori requisiti perché il ma-
trimonio sia valido . Non dobbiamo inoltre
esitare ad eliminare retroattivamente il vin-
colo con l'annullamento, se i requisiti siano
mancati al momento della celebrazione . L'an-
nullamento seriamente praticato toglie l e
piante nate male, non mina, come il divor-
zio, le piante nate bene. Per questo motivo,
non ci sentiamo di condividere l'atteggiamen-
to di coloro i quali, spesso autorevolmente -
mi contenterò di citare l'illustre professore
Olivero nello scritto Cattolici e divorzio -
sono allarmati anche per le proposte di am-
pliamento delle cause di invalidità e diffi-
denti di fronte ai progetti suscettibili di com-
promettere, secondo l'espressione dell'Oliver o
stesso, « gli edifici tramandatici dai padri e
dagli avi » .

Ogni riforma, però, deve riguardare sol o
i vizi costitutivi dell'atto, senza porre in con -
dizioni di privilegio coloro che astutamente
precostituiscono, al momento della celebra-
zione, elementi di prova diretti a conseguir e
il risultato sostanziale dello scioglimento .

Ad esempio, quanti- matrimoni avvengon o
tra persone affette da forme psicopatiche, d a
morbosità genetiche, da palesi forme di im-
maturità ? Quanti difetti di consenso sussi-
stono, pur tra soggetti capaci di intendere e
di volere, per l'incapacità, al momento dell a
celebrazione del matrimonio, di uno o di en-
trambi di comprenderne sufficientemente i l
significato e di volerne gli effetti ? Quant i

consensi sono simulati o accompagnati da l

rifiuto di assumere uno o più degli obblighi

essenziali al vincolo coniugale ? Quanti er-
rori si fanno sulle qualità dell 'altro coniuge ?
Quanti casi vi sono di consensi estorti no n
tanto con la violenza fisica e morale, quant o
con una pressante insistenza ambientale, stru-
mentalizzando il timore reverenziale e vi a

dicendo ?
L'annullamento ha radici profonde nell a

scienza giuridica; è stato arricchito da una
giurisprudenza secolare ; consente prove, in-
dagini, discussioni ; è fondato su motivazion i
ampie ed esaurienti, con ogni possibilità, pe r

ciascuna delle parti, di tutelare i propri in-
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teressi, con la riduzione al minimo degli ar-
bitri e con possibilità di controllo .

Naturalmente, il problema dell 'amplia-
mento delle cause di nullità riguarda in pri-
mo luogo il solo matrimonio civile . Per quan-
to concerne il matrimonio canonico con ef-
fetti civili, la disciplina sostanziale di ess o
non può che spettare alla Chiesa . E la Chie-
sa che deve rivederla, sia attraverso l'appo-
sita commissione per la riforma del codic e
di diritto canonico, sia attraverso l 'evoluzio-
ne giurisprudenziale dei tribunali ecclesia-
stici previsti dal Concordato, evoluzione per
certi aspetti già in atto . Ovviamente è augu-
rabile che la riforma e l 'evoluzione nell'or-
dinamento civile e in quello canonico proce-
dano di pari passo, onde evitare un improv-
viso aumento dei matrimoni meramente ci -
vili, in seguito ad una rinnovata legislazion e
sulle norme che disciplinano l'annullament o
dei matrimoni civili stessi .

Giungendo alla conclusione, dobbiamo
renderci perfettamente conto di come molt i
auspichino l'introduzione del divorzio nell a
nostra legislazione sulla base di umane aspet-
tative, di personali speranze, di appassionat i
sentimenti . Non possiamo anche noi non ave r
presente Ia dolorosa realtà di tanti matrimon i
falliti, ma dobbiamo prima di tutto valutare ,
con pieno senso di responsabilità, le conse-
guenze che possono derivare da una normati-
va che modifichi profondamente l'ordina -
mento giuridico .

Sulla base degli elementi e dei dati che
sono stati e saranno ricordati nel corso dell a
presente, amplissima discussione, tutto il Par -
lamento, senza distinzione di parte, dovrà at-
tentamente meditare prima di pronunciars i
a favore di un istituto destinato ad avere grav i
incidenze sulle sorti della famiglia italiana ,
per le prossime generazioni ,

Dobbiamo decidere tra il matrimonio per-
manente e stabile, pur nell'ambito di un di-
ritto di famiglia reso più moderno, in ade-
guatezza con i tempi, tenendo certamente pre-
senti anche tutti gli inconvenienti che pu ò
talvolta determinare, ed il matrimonio tipi-
camente temporaneo e precario che esiste ne i
paesi divorzisti . Nella scelta dobbiamo tener e
presenti tutti gli interessi in gioco, a comin-
ciare da quello pubblico, nel quadro della
Carta costituzionale del 1948 .

Dobbiamo aspirare a costruire una societ à
migliore, che superi la profonda crisi pre-
sente, che riconosca, garantisca, sviluppi, per
le generazioni di domani, alcuni valori indi-
struttibili, che favorisca la perenne perfetti -

bilità dell'uomo, nella quale fermament e
crediamo . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Meucci . Ne ha facoltà .

MEUCCI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, la discussione sulle proposte Fortuna e
Baslini sul divorzio impone preliminarment e
alcune domande : quelle stesse che, in defi-
nitiva, si pone lo stesso cittadino . Il divorzio
è la soluzione giusta per la nostra società ? E d
ancora: oggi la famiglia italiana è in crisi ?
E se lo è, in che misura ? Inf atti, soltanto i n
relazione a dati elaborati scientificamente e
sulla base di valide argomentazioni potrem-
mo giustificare l 'abbandono dell ' attuale regi-
me giuridico della famiglia, per sostituirlo con
un altro, completamente diverso .

Pur senza affrontare l'ampia panoramic a
delle cifre e delle percentuali, che da altri pri-
ma di me e con particolare cura è stata esa-
minata, vorrei tuttavia sottolineare alcuni dati
che mi sembrano indispensabili per l 'esame

del problema . L'opinione pubblica è oggi come

investita dalla tragedia dei milioni di fuori -

legge del matrimonio, milioni che nelle succes-
sive discussioni sul problema del divorzio van-

no artificiosamente aumentando . Inf atti, la re-

lazione alla proposta di legge Sansone-Giuliana
Nenni del 1958 parlava di circa 600 mila cop-
pie, cioè di un milione e 200 mila persone ,
mentre la relazione alla proposta di legge i n
discussione (presentata nella sua prima edi-
zione nel 1965) parla di 5 milioni di persone .

Per l 'onorevole Fortuna sarebbero interessat i

al divorzio, dunque, 5 milioni di persone . E

dunque, perché a sostegno delle sue idee h a
potuto produrre solo 32 mila cartoline di plau-
so e di incoraggiamento ? Non doveva esser e

una valanga di corrispondenza, aggiungendos i

ai 5 milioni di interessati tutti i fautori de l
divorzio non direttamente interessati ? Non
per nulla l'onorevole Fortuna, presentatos i
candidato alla Camera nel collegio di Milano ,

che ha espresso 2.704.884 voti validi, ha rice-
vuto 17 .829 preferenze . Proprio lui che avev a
presentato la sua candidatura come espressio-
ne della volontà divorzist a

Nell 'ultimo congresso divorzista del 1968
siamo arrivati a 17 milioni di persone, cioè un
italiano su tre sarebbe un « fuorilegge del ma-
trimonio » . Un discorso impostato su tali dat i
è evidentemente falsato in partenza . Ecco per-
ché, pur brevemente, è opportuno esaminar e
come stanno in realtà oggi le cose in Italia e
nello stesso tempo fare alcune comparazioni .
Le separazioni documentate si aggirano in-
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torno all'1-2 per cento dei matrimoni, mentre
i divorzi, nei paesi in cui vige tale legge ,
oscillano tra il 10 e il 23 per cento dei matri-
moni . È pur vero che vi sono anche i separat i
di fatto, quelli cioè che non si sono rivolti a l
giudice, ma vivono separati ; tuttavia lo stesso
fenomeno esiste, ed in misura rilevante, anche
nei paesi divorzisti . Non solo, ma dalla cifr a
totale dei separati che nel 1967, second o
quanto pubblicato dall'Istituto centrale di sta-
tistica (Annuario statistico italiano, Roma
1966, pagina 37), era di 6 .762, occorre sottrarre
quella dei coniugi che si sono riconciliati, i n
quanto non è detto che il numero delle sepa-
razioni debba essere pari al numero dei fal-
limenti coniugali in senso definitivo .

Dalle constatazioni sopra esposte risulta
abbastanza evidente come nessuno sia i n
grado oggi di precisare la cifra esatta degl i
eventuali aspiranti al divorzio . Ultimamente
si è parlato di cifre con sei zeri, in riferimen-
to a coloro i quali troverebbero una sistema-
zione con il divorzio; ma sono stati adottat i
criteri che, secondo la mia modesta opinione ,
non hanno validità né rispondono ad una si-
tuazione reale . Nella relazione alla propost a
di legge in discussione le cifre non corrispon-
dono a quelle dell'annuario dell'ONU ; infatti ,
anziché riferirsi ai provvedimenti, la relazio-
ne considera le domande di separazione, l e
quali ovviamente non tutte hanno un seguito .
Il calcolo perciò deve essere fatto non sulle
domande, ma sui provvedimenti adottati da l
giudice. È arbitrario il criterio di tener cont o
anche dei separati di fatto, perché tali situa-
zioni si presentano anche nei paesi divorzisti ,
e quindi la legge di per sé non può elimi-
narle, ma soprattutto perché manca una qual-
siasi documentazione circa la misura del fe-
nomeno in Italia, ciò che è stato ammesso
anche dallo stesso onorevole Fortuna alla Ca-
mera il 1° aprile 1966 . È inoltre non accetta-
bile il criterio di includere nella cifra il nu-
mero totale degli illegittimi, non solo perch é
il problema si manifesta anche nei paesi a
regime divorzista e in misura molto superio-
re rispetto a quella italiana (ad esempio, ne l
1965 si sono avuti figli legittimi $u mille nat i
vivi nella seguente misura : Spagna 21, Italia
22, Svizzera 41, Francia 59, Gran Bretagna 72 ,
Austria 113, Svezia 131, Stati Uniti - dati de l
1962 - 59), ma soprattutto perché, se è vero
che esistono figli illegittimi adulterini, nat i
cioè da almeno un genitore sposato, ve ne sono
altri nati da genitori entrambi non sposati .
Una diversa legge sul matrimonio non risol-
verebbe perciò il problema per tutti i figl i
illegittimi .

Senza volere trasferire il discorso sul fil o
delle motivazioni religiose, tuttavia sempre
estremamente valide per un cattolico, desi-
dero fare alcune considerazioni in base ad
una visuale laica, con l'intento di esaminar e
il problema dal punto di vista sociale, cio è
dell'interesse di tutti i cittadini .

Prima di tutto è opportuno ricordare che
il Parlamento italiano non affronta una di-
scussione sulla proposta di divorzio per la
prima volta . Sembra quasi, infatti, che si de-
sideri far credere che nel passato l'approva-
zione delle leggi istitutive del divorzio nell o
Stato italiano sia stata impedita dalla Chies a
o dal precedente regime non democratico ,
mentre in verità il maggior numero dei pro-
getti presentati, ad esclusione di quello i n
discussione, è stato bocciato, non già in re-
gime di dittatura, né quando lo Stato potev a
essere sospettato di clericalismo, ma in pe-
riodi di decisa prevalenza dei non cattolici ,
tra il 1870 e il 1920. Infatti allora a discuter e
e a dibattere i vari progetti di legge sul di-
vorzio sono stati i laici, i quali avevano un
alto senso dello Stato per niente influenzabil e
da pregiudizi . Essi si chiamavano Salandra ,
Gianturco, Polacco, Gabba, nomi illustri del -
l'intelligenza giuridica italiana . In questi ul-
timi tempi mi sembra si sia creata una at-
mosfera tale da dare all'impostazione del di -
scorso sul divorzio, sia pure velatamente, u n
tono anticlericale, quasi si volesse l'istituzio-
ne del divorzio per fare dispetto alla Chiesa .
D'altra parte le argomentazioni dei fautor i
del divorzio sono largamente intessute di pre-
giudizi e di elementi emotivi . Le cifre in al-
cuni casi assumono carattere del tutto appros-
simativo, per non dire che sono inventate, e
spesso ha prevalso il senso dell'astrattezza .
Ora, a parte il fatto che in un pluralismo de-
mocratico il rispetto delle altrui idee non com-
porta di per sé il rifiuto di lottare per l e
proprie, come cittadino cattolico sento il do-
vere di sostenere apertamente la dottrin a
nella quale credo, di ritenere cioè che il divor-
zio sia contrario al bene pubblico e nociv o
alla società civile. Anzitutto sono da rilevare
gli aspetti contraddittori della propaganda di-
vorzista, che, spesso, risultano in contrasto co n
un minimo di logica, al punto che risulta piut-
tosto difficile parlare di divorzio ragionevole .
A favore del divorzio gioca la prima, super-
ficiale e fondamentalmente emotiva opinion e
che un individuo si può fare su questo argo-
mento, mentre contro il divorzio interviene la
più ampia, più approfondita indagine scientifi-
ca, la quale aspira ad accogliere solamente ciò
che la ragione e il buon senso acquisiscono e
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dimostrano . La proposta per l ' istituzione de l
divorzio ha tutto da guadagnare dal semplici-
smo e dalla superficialità con cui esso vien e
affrontato e trattato, mentre ha tutto da perde -
re dalla razionalità e dal metodo scientifico .
La tattica di propaganda e di azione incentrat a
sui casi pietosi non è cosa nuova . Sono evi -
denti gli aspetti emotivi e sentimentali dei di -
scorsi dei fautori del divorzio, che definiscon o
il matrimonio indissolubile con le espressioni
più tragiche : catena insopportabile, atroce
calvario, indicibile tortura, inferno in terra ,
disumana condanna a vita e via dicendo .

Quanti passi dei cosiddetti « galeotti de l
matrimonio » non abbiamo letto nei libri d i
Fortuna, di Peretti Griva, nei settimanali di-
vorzisti ! Ma è da notare che i casi pietos i
spesso o quasi sempre vengono riferiti e d
esposti da uno solo dei due coniugi : perché
non sentire l'altra campana ? E nel raccont o
risalta l'irresponsabilità e la leggerezza co n
cui è stato contratto quel matrimonio : indi-
vidui che si siano comportati in tal modo no n
possono chiedere alla società il pagamento de i
danni, ma è giusto che paghino di persona .

da sciocchi voler abbattere l 'albero, l'indis-
solubilità, quando è sufficiente potarlo per to-
glierne le imperfezioni .

La lega per il divorzio esercita, senza dub-
bio, una pressione sugli uomini politici ; ma
è veramente opportuno dar seguito ad un a
riforma di tale rilevanza solo, o prevalente-
mente, sotto la spinta di interessi particolari ,
anche se dolorosi e talvolta drammatici ?
Giova a tal proposito ripetere, con Franc o
Ligi, che, quando l 'Espresso annuncia, con un
titolo su quattro colonne : « Arriva il divor-
zio » (quasi a dire agli italiani, i quali ormai
posseggono il frigorifero, la lavatrice, la cu-
cina elettrica, il cimitero per le macchine
usate alle porte delle città, che ad essi non
è rimasto che il problema di cambiar mo-
glie), si deformano e si falsificano, mistifi-
cando, le reali dimensioni del problema, quas i
insultando le autentiche vittime dei dramm i
coniugali . Si tratta, in realtà, della scelta tra
due sistemi completamente diversi di matri-
monio, e conseguentemente di istituzioni fa -
miliari, e non già di una semplice modifica
di una norma di legge . I cittadini devono es-
sere adeguatamente informati sui termin i
precisi del problema, in quanto si tratta d i
decidere se e quale nuova struttura si debba
offrire alla famiglia italiana . Le conseguenze
di tale scelta interessano non questo o que l
cittadino, ma le future generazioni, in quant o
l 'eventuale cambiamento del sistema fami-
liare non potrà non incidere profondamente

sul costume, sull 'educazione dei figli, sull a
stabilità della famiglia e dell ' intera società .

Esaminiamo brevemente alcuni aspett i
della legge, con qualche rapida considera-
zione. All 'articolo 3, n . 1, lettera a), si prevede
che il divorzio possa essere chiesto (( quando
l'altro coniuge sia stato condannato con sen-
tenza definitiva all'ergastolo ovvero, anche co n
più sentenze, ad almeno 12 anni di reclusione ,
per uno o più delitti non colposi » . A differen-
za dei casi di cui alle successive lettere b) e d) ,
nei quali la condanna penale viene assunta
a criterio di valore per giudicare il livello
morale del coniuge, il caso di cùi alla let-
tera a) prescinde da ogni valutazione di que-
sto tipo. Si dice infatti che la condanna, pe r
la sua stessa entità, influisce negativament e
nell'economia coniugale, è di per sé un im-
pedimento obiettivo all'esercizio dei diritti co-
niugali da parte degli sposi . Ora, pur trala-
sciando il rilievo che meglio sarebbe stat o
chiarire se i 12 anni, pur inflitti con più sen-
tenze, si intendano da espiarsi consecutiva-
mente oppure no (perché solo nell'ipotes i
di espiazione protratta per 12 anni l'interru-
zione della convivenza coniugale appare co-
me un fatto grave, e non anche quando i 12
anni siano diluiti in un lungo periodo), è
piuttosto da -porsi un problema di caratter e
generale che solleva questioni molto più a
monte dello stesso problema del divorzio, e
cioè : è vero o non è vero che la situazione
di obiettivo impedimento all 'uso del matri-
monio durante la detenzione protratta per un
congruo periodo di tempo (al limite, anche a l
tempo illimitato dell'ergastolo) richiede la ra-
dicale soluzione del divorzio, per chi ci crede ,
in tanto in quanto si rinuncia a rendere quell a
situazione più umanamente tollerabile e, entr o
certi limiti, perfino compatibile con l 'eserci-
zio di alcuni diritti coniugali ? In altri ter-
mini, è vero o non è vero che si chiede d i
introdurre il divorzio, in questo caso, invec e

di cercare di rendere la situazione del car-
cerato meno contrastante con i diritti-dover i

dello sposo ?
Nella necessaria improrogabile riform a

dei regolamenti carcerari (che risalgono a l

1931 ; e cioè sono stati emanati in pieno regi -

me fascista) non ci può essere posto per solu-
zioni di questo tipo ? Si potrebbe conceder e
ai carcerati la possibilità di incontri intim i
con il coniuge o comunque prevedere la pos-
sibilità di licenze-premio annue, della durata
di un mese, per detenuti di buona condotta ,
così come avviene ora per le persone sotto -
poste a misura di sicurezza detentiva com e
la casa di cura e custodia .
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E si potrebbe aggiungere come esista più
di un caso di persone - in prevalenza donne
- che chiedono di sposare carcerati condan-
nati per un lungo periodo e perfino all'erga-
stolo .

E ancora si potrebbe osservare come sia
sempre più frequente il caso di concessione di
grazia ad ergastolani . Nella necessaria, impro-
rogabile riforma dei regolamenti carcerari ,
non ci può esser posto per soluzioni che af-
frontino seriamente il grave problema ? Mi
auguro di sì .

Mi piace a questo punto leggere una let-
tera che un detenuto in carcere a tal propo-
sito ha scritto al giudice di sorveglianza : «
ancora vivo in me - scrive - il ricordo dell a
sua inattesa ma graditissima visita nella mia
cella di isolamento, visita che mi ha lasciato
prima stupito, poi commosso e fiducioso . La
spontaneità delle sue parole nel venirmi in -
contro preludono a nuove aspettative ? Lo spe-
ro di cuore . Le avevo accennato grosso modo
ai motivi per cui desidero avvicinarmi a casa .
Essi, visti in questa nuova luce di speranza ,
si accentuano in modo ineluttabile . Esser
vicini alla propria famiglia equivale a ritro-
vare l 'equilibrio fisico e psichico, riallaccian-
do quei rapporti affettivi indispensabili a l
detenuto . Rivedere le proprie creature signifi-
ca purificarsi . Seria problematica ! Non è
un trattato, né retorica: è una verità che pur -
troppo non viene mai presa in seria conside-
razione da coloro che si elevano a sociologi o
psicologi o comunque di quella branca. Il mio
è un girare fuori orbita che dura ormai da
anni . Mio figlio, nato qualche giorno prima
del mio arresto (4 anni e 5 mesi), l'ho visto
una sola volta . Come sarà il nostro incontro
tra 6 anni, se non si pone fine a questa ango-
scia ? E la bambina che piange sempre che
vuole il suo papà ? Questa è la democrazia d i
oggi ! Sono miei problemi e quelli di migliai a
di compagni di sventura che devono risol-
vere ! Mi aiuti lei, ne ho tanto bisogno ! Mi
trovo ancora in cella di isolamento ; in sezion e
non vi sono posti, ma non mi lamento . Per
sua conoscenza, la mia famiglia si trova nel -
l ' Hinterland di Milano. Il carcere di Varese è
a circa 60 chilometri . Mi troverei in una posi-
zione favorevole sia per i colloqui sia pe r
la mia occupazione in carcere . Insisto . . . » .

Articolo 3, n . 1, lettera d) : il divorzio pu ò
essere chiesto da uno dei coniugi « quan-
do l'altro coniuge è stato condannato co n
sentenza definitiva a qualsiasi pena detentiva
per maltrattamenti o per qualsiasi altro de-
litto non colposo, consumato o tentato, ai dan-
ni del coniuge o dei figli, sempre che il col -

pevole sia recidivo a norma dell 'articolo 99
del codice penale nei confronti del coniug e
o dei figli » . Qualunque opinione si abbia de l
divorzio, questa norma è di una latitudine
estrema e sfiora l ' assurdo. A rendere ammis-
sibile il divorzio sarebbe sufficiente, second o
il testo della Commissione, che l 'altro coniu-
ge si fosse reso responsabile nientemeno d i
un duplice tentativo di percosse ai danni de l
coniuge o dei figli . Infatti le percosse - per
esempio uno schiaffo - integrano gli estrem i
d'un delitto non colposo punito, sia pur e
alternativamente con la multa, con la pena
detentiva. Il tentativo di percosse è punito
con pena ridotta, ma sempre della stessa spe-
cie. E recidivo colui che sia stato condannat o
precedentemente per lo stesso modestissim o
reato. In conclusione, colui il quale per du e
volte ,è stato un mancato schiaffeggiatore del -
la moglie, ammesso che trovi il giudice ch e
lo condanni (come è teoricamente possibile )
alla pena detentiva per ognuno dei due epi-
sodi, fa scattare la condizione per la pronun-
cia di divorzio . Egli è equiparato, ai fini del -
la legge proposta, al padre incestuoso, sfrut-
tatore e via dicendo. Ed è ormai acquisito
che anche un grande criminale può esser e
riabilitato, almeno come uomo, con l 'appor-
to decisivo e insostituibile della fedeltà e del -
l 'amore della sposa e dei figli e, al contrario ,

un semplice povero diavolo condannato a 1 2
anni di reclusione potrebbe essere gettato nel -
la disperazione e respinto nella criminalit à
quando venisse a sapere che la propria- spos a
è nelle braccia di un altro marito .

Secondo lo stesso articolo 3, il divorzio pu ò
essere chiesto da uno dei coniugi quando sia
stata pronunciata separazione legale protrat-
tasi ininterrottamente per almeno 5 anni . E
il divorzio automatico . Basta il recesso unila-
terale. Siamo ben oltre il caso di risoluzione
del contratto per mutuo consenso ! In altr i
termini, per ottenere il divorzio è sufficiente

che un coniuge, anche se separato per pro-
pria colpa, aspetti lo spirare dei 5 anni; e non
è nemmeno necessario che porti pazienza ne l

frattempo : può subito mettere in piedi una
nuova famiglia, sapendo che i figli nati dall a
nuova unione potranno essere riconosciuti (ap-
plicazione analogica dell'articolo 252, second o

comma, del codice civile) non appena sar à
stato dichiarato il divorzio e legittimati pe r

susseguente matrimonio . Di conseguenza ogni
separazione legale, non importa per colpa d i
chi, attribuisce ad ognuno dei coniugi il po-
tere incondizionato di ottenere lo sciogliment o
del matrimonio entro un dato termine, m a
con effetti pratici immediati . E non è certo
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da pensare che il termine di 5 anni present i
un periodo sufficientemente lungo di rifles-
sioni, come già è stato detto, valga cioè a fare
maturare convincimenti duraturi circa l a
sorte del matrimonio . Il fatto stesso che, otte-
nuta la separazione legale, si possa sicura-
mente contare sul divorzio dopo il termine d i
5 anni, predispone l'animo del separato a
mettere subito in piedi, magari con altrettant a
leggerezza di quella con la quale ha chiesto l a
separazione, una situazione di fatto che gli im-
pedirà di tornare sui suoi passi anche se ne l
frattempo si sia pentito .

Articolo 3, n. 2, lettera c) : i giudici di-
chiarano lo scioglimento del matrimonio quan-
do « l 'altro coniuge sia ricoverato da almen o
5 anni in un ospedale psichiatrico a causa d i
malattia mentale )I ecc . A prescindere dal fatt o
che la malattia mentale viene sempre più con-
siderata come una qualsiasi altra malattia, an-
che se bisognosa di cure particolari, è piutto-
sto difficile che un perito sia in grado di sta-
bilire se un malato possa o no ritornare in
seno alla società e quindi in seno alla comu-
nione di vita familiare . Il termine di 5 ann i
per stabilire se un malato di mente sia o no n
sia recuperabile appare del tutto insufficient e
e contraddittorio . Insufficiente perché la let-
teratura scientifica è ricolma di esempi d i
malati affetti da grave malattia mentale i
quali, anche dopo 10 anni, sono risultati com-
pletamente guariti, riacquistando il diritto ,
che non doveva mai essere loro tolto, di tor-
nare in seno alla società . A tale proposito è
opportuno citare l 'esempio della Confedera-
zione elvetica, che lascia ai malati di mente ,
come a quelli fisici, ogni diritto civile . Con-
traddittorio perché il malato viene ad ottenere
ancor più grave danno psicologico in quanto ,
oltre al sentirsi ai margini di quella societ à
che lo ha respinto, si sentirebbe privato di un
qualcosa che gli apparteneva, di un contratt o
che era stato accettato, di un affetto e di u n
legame che ambedue i coniugi avevano libe-
ramente scelto.

In questi ultimi tempi, in verità, è in atto u n
vasto movimento inteso ad un esame attent o
e serio sulle condizioni di vita negli ospedal i
psichiatrici e che mira giustamente al lor o
rinnovamento e trasformazione. Tuttavia pos-
siamo a buon diritto affermare che una line a
direttrice di tale rinnovamento è indicata dagl i
stessi pazienti nei colloqui con gli psichiatri .
Essi desiderano venire considerati come esser i
umani, come persone degne di affetto e d i
stima. C ' è in loro quasi una fame insaziabile
di amore . Non è difficile perciò prevedere come
tutto il processo di trasformazione che dovrà

investire il malato mentale e il suo ricover o
in ospedale si muoverà intorno a questa scot-
tante esigenza che diviene pressante richiest a
delle persone affette da malattie mentali ; e
sarà questa la strada lungo la quale dovr à
camminare la riforma degli ospedali psi-
chiatrici .

Ora, -come può essere sostenuto il peso d i
una tale richiesta di comprensione e di af-
fetti senza l'aiuto della società, a cominciar e
dalla famiglia del paziente ? A tale proposito
molte inchieste sul comportamento del pa-
ziente mentale e della sua famiglia sembra -
no concordare sul fatto che, a seguito dell o
sviluppo del disturbo mentale del paziente ,
la famiglia ha mostrato la tendenza a retroce-
dere in penombra . Spesso lo psichiatra, nell a
sua pratica di medico, vede la famiglia quas i
come un ostacolo al successo terapeutico per
questa sua resistenza alla collaborazione . E
se il paziente è rifiutato dalla famiglia, pur
vivendo nel seno di essa, questa tende a rior-
ganizzarsi su nuove basi al punto che, com e
hanno osservato molti studiosi, nei paesi dov e
vige il divorzio sorgono complessi problemi
per un rientro del paziente e si palesa una
aperta tendenza a giustificare il rifiuto de l
malato e a scaricare la responsabilità su altri .
Invece è esperienza quotidiana di quanti - di-
rettori, medici, capisala, infermieri - vivono
a contatto del paziente, notare con quanta
ansia gli ammalati aspettino in parlatorio gl i
incontri con i familiari, anche se spesso tal i
incontri si riducono all'offerta di un fredd o
pasto, se pur abbondante, non sempre vivi-
ficato dal calore umano della persona che v a
a trovare il parente malato . E pensare ch e
il sostegno che spesso fa vivere e sperare i l
malato di mente è proprio quello di riconqui-
stare la libertà e ritornare in seno alla fami-
glia e quindi alla società ! Con il divorzio è in -
negabile che la famiglia perde la sua unità e
quel calore unico tutto particolare che si h a
solo verso i parenti veri, non quelli acquisiti .

Ecco perché gravi sono le ripercussioni de l
divorzio sul malato di mente . Ad esempio, ne i
confronti del marito, si può notare come egl i
praticamente viene a perdere la sua fami-
glia . La moglie, infatti, ha un altro uomo e
i figli un altro padre; e i diritti del malato s i
riducono a quelli che riesce a strappare all a
nuova coppia nei confronti dei suoi figli . E
quando giungerà il tempo della sua dimissione
egli si troverà ancora più solo e non sarà
certo l'ammalato a promuovere azione legal e
contro la consorte: anche per il fatto, già da
molti detto, che solo notevoli possibilità, eco-
nomiche possono consentire una causa di di-
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vorzio. Così, nei confronti del padre, notevol i
sono le ripercussioni . Egli viene a trovars i
abbandonato dai figli a cui la madre ha offer-
to con il divorzio una figura diversa di pa-
dre. Egli è così abbandonato fisicamente e
psicologicamente, mentre i figli sentono di-
minuire la stima per il loro padre, tanto pi ù
quanto la madre può avere influenza su d i
essi .

Così nei confronti della moglie . Essa da
un divorzio del consorte verrà a trovarsi i n
condizioni ancora più difficili del marito . Per
lei rimangono poche possibilità di ricostituirs i
una vita sufficientemente accettabile dopo l a
sua dimissione dall ' ospedale psichiatrico .

Essa è veramente una donna divisa tra ci ò
che le rimane e ciò che ha perduto . Come
madre, se i figli sono piccoli e vanno a star e
con la nuova madre, molto poco le rimarr à
di essi . Se invece sono grandi poco potrà of-
frire loro e diverrà per questi più un peso che
un aiuto .

Ben diverso o contrapposto è il discors o
della madre vedova rimasta fedele alla figur a
dell 'uomo di cui era innamorata e che pu ò
trasmettere al figlio anche se non ha conosciu-
to il padre. Così il divorzio conduce ad un a
confusione di ruoli che incide negativamente
sui figli . Questi non possono non risentire la
rottura di quel legame cui devono la loro vita .
Per un giovane già ammalato di mente si ve-
rifica un aggravarsi della propria situazione .
Infatti alla sua dimissione sarà costretto ad
andare dalla madre che non è più solo su a
madre, ma anche la moglie di un altro . E
così avverrà nei confronti del padre e si sen-
tirà ancor più estraneo alla sua famiglia . E
poiché spesso la malattia mentale nasce s u
di un terreno di ansie, di tensione specie a
livello familiare, il malato è spesso il più de-
bole . Non si può non ammettere come il di-
vorzio tra i genitori aggravi questa sua debo-
lezza e faccia pagare le spese di tale situa-
zione al figlio ammalato . Così se in alcun i
casi il divorzio potrebbe apparire una speci e
di salvaguardia per trasformare il rifiuto la-
tente del coniuge in altro chiaro e visibile ,
certamente non aiuta il malato mentale e in
particolare lo psicotico ; certo gli ammalat i
di mente, se la legge avrà la sanzione de l
Parlamento, dovranno subire questa decision e
della società come un vero e proprio sopruso .

D ' altra parte grave e pericoloso è anche i l
sistema di presentare la legge come un ri-
medio miracoloso, una medicina infallibil e
per curare i mali del matrimonio . Ora, a ta l
proposito, sarà bene smentire alcuni precon-
cetti . Quando si parla di legge, spesso attorno

ad essa si presentano in contrapposizione fra
loro, ed entrambi errati, due diversi signifi-
cati : uno miracolistico, secondo il quale pre-
cise disposizioni legislative avrebbero il po-
tere di assicurare i diritti di ognuno, escluden-
do i doveri di tutti; e l'altro coercitivo, se-
condo il quale nella legge si identificherebb e
lo strumento idoneo a reprimere la libert à
reclamata e trasformata in feticcio o respint a
e rifiutata, secondo il diverso caso . Sono que-
sti gli errori in cui cadono i legalitari e gli
anarchici .

In realtà la legge è spesso un tentativo d i
fare giustizia sapendo in partenza che non v i
potrà essere giustizia assoluta che preveda e
sani ogni situazione . La legge svolge una fun-
zione indispensabilie in una società ordinata
e promuove e mantiene ciò che noi chiamiamo
costume, ma può anche divenire strumento
autoritario, quando essa non risponda alla
coscienza del popolo e venga imposta dall 'ar-
bitrio di uno o di pochi . Tuttavia il diritto ,
che non è religione né filosofia, ci insegn a
che per ottenere una società ordinata è neces-
sario frenare con efficacia gli egoismi di cia-
scuno, allo scopo di evitare il massimo di li-
bertà per i più forti e più furbi, cui farebb e
riscontro, fatalmente, la grande schiavit ù
degli altri, e cioè dei più deboli . Saggezza e
verità racchiude lo spirito del diritto romano ,
là ove dice « essere schiavi della legge pe r
essere liberi » ; l'a, b, c della scienza e dell a
prassi politica prescrive che sempre il ben e
comune debba prevalere, anche a danno del-
l'interesse privato o individuale . Il potere ci-
vile non può subordinare al caso particolar e
il bene generale. Lo scopo del legislatore no n
è di rendere direttamente felice il singolo cit-
tadino, ma quello di rendere attuale, a mezz o
di leggi, una situazione generale che dia a
tutti la possibilità di conquistarsi la propri a
felicità. Il singolo, per ragioni di colpa o pe r
ragioni che non dipendono dalla sua volontà ,
può trovarsi, eccezionalmente, in condizion i
tali da non poter godere del beneficio dell a
legge . Ogni legge, perciò, presuppone in cia-
scuno una certa « spesa di libertà », necessa-
ria per procurare a tutti la più valida libert à
possibile . Se ammettiamo ciò, si deve conve-
nire come nessuna legge, compresa quella de l
divorzio, sull'annullamento o le altre, poss a
garantire a tutti i matrimoni l'amore perma-
nente, ed a tutti quelli infelici un ' assoluta
giustizia, e che buona è quella legge che met-
terà a disposizione dei cittadini tutti gli stru-
menti per prevenire e curare le disfunzion i
del matrimonio, cercando di sanare la mag-
gior parte delle situazioni matrimoniali che
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si presentano senza rimedio . Certo, una tale
legge non si può configurare, in quella i n
discussione oggi al Parlamento ; essa giung e
ad aggravare, più che a risolvere, la crisi del -
la famiglia e mette in pericolo lo stesso tip o
di società previsto dalla Costituzione . Come
acutamente ha già osservato Franco Ligi, ap-
provare il progetto che si va discutendo, si-
gnifica passare da un sistema di matrimonio
quale istituto di diritto pubblico, ad una pro-
gressiva privatizzazione dei rapporti di fami-
glia, nel senso che sarebbe affidata alla deci-
sione dei privati la sorte stessa della famiglia ,
rappresentando così una inversione di ten-
denza rispetto all 'ordinamento giuridico d i
gente che considera i rapporti privati sem-
pre più subordinati al pubblico interesse .
Basti pensare, infatti, al diritto di proprietà ,
una volta concepito come signoria assoluta ,
oggi vincolato e sottoposto all ' autorità gene-
rale. All'articolo 41, secondo comma, la Co-
stituzione dice, in riferimento alla iniziativa
economica privata, che può essere considerat a
la maggiore espressione della proprietà, que-
ste testuali parole : « Non può svolgersi i n
contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recar danno alla sicurezza, alla libertà, all a
dignità umana » . L'ordinamento giuridico ,
inoltre, cerca sempre di tutelare la parte de-
bole nei conflitti di interessi e perfino, anch e
contro la volontà dei privati, i diritti dell a
personalità e tutti quei rapporti nei quali l a
personalità dell'uomo sia in qualche modo
coinvolta . L' approvazione della legge, col
sancire il passaggio da una famiglia tipica -
mente perpetua ad un'altra tipicamente tem-
poranea, rappresenterebbe certamente un'in-
versione di tendenza, anche rispetto alla tu -
tela del più debole, poiché è difficile imma-
ginare una posizione più debole di quella de i
figli che, nella legge divorzista, verrebbero
ad essere le vittime più innocenti . A me sem-
bra, perciò, che il vero problema costituzio-
nale del divorzio non consista tanto in quest o
e in quell'articolo circa il matrimonio o i rap-
porti con la Chiesa, quanto in una scelta poli-
tica di fondo della società civile che va con-
tro non solo la lettera, ma anche lo spirit o
della Costituzione. I cittadini devono sapere
che il valore della stabilità della famiglia ,
con il divorzio, sarà praticamente affidato alla
volontà dei privati, e diminuiranno quindi le
garanzie di stabilità . Devono sapere che all a
libertà di scioglimento verrà sacrificata l a
maggior tutela delle parti più deboli . All'in-
vito a discutere una seria riforma del diritt o
familiare, le cui proposte si trovano già d a
tempo in Parlamento, presentate da diversi

gruppi, – ci troviamo dinanzi ad un inspiega-
bile congelamento, per lasciare il posto ad
una discussione come quella in atto, che avreb-
be dovuto semmai seguire, o almeno accom-
pagnare quella sul diritto familiare – si pu ò
ora aggiungere la proposta di affidare al po-
polo italiano, con una scelta cosciente e re-
sponsabile, il potere, nella pienezza della sua
sovranità e nelle forme previste, di invertir e
queste tendenze, modificando la Costituzione .

Si dice che, ormai, il divorzio è adottato
da tutti i paesi civili . Tale distinzione, piut-
tosto manichea, necessita di un chiarimento .
Sono forse da considerarsi civili i paesi nei
quali, insieme al divorzio, si pratica la discri-
minazione razziale o dove non esiste libertà
di associazione e di parola o nei quali è sop-
pressa la libertà sindacale e di pluralismo po-
litico ? Possono considerarsi « civili » i paes i
nei quali, insieme al divorzio, si possono con-
statare le più alte percentuali di criminalità
minorile, di suicidi, ove non molto tempo ad -
dietro si sono commessi i più assurdi crimini
contro l'umanità ? La civiltà di un popolo s i
valuta sugli indici di consumo della carne, su
quelli di produzione dell'acciaio, oppure su
quelli della criminalità, dei suicidi, degl i
aborti ? Il progresso tecnico può essere pre-
messa di civiltà, ma non è la stessa cosa. Ep-
pure questo argomento del divorzio diffus o
in quasi tutti i paesi, quale condizione di ci -
viltà, ha buona presa. Forse l 'appello al cri-
terio quantitativo trova sensibile il cittadino :
i consumi di massa, la produzione in serie ,
la propaganda commerciale, ci invogliano a
ragionare per quantità; c ' è il grosso pericol o
di incominciare a ragionare, se già non l ' ab-
biamo fatto, con una psicologia da folla, che
allontana la capacità critica sulla qualità dell e
scelte .

La discussione sul divorzio non può essere
fatta in termini di civiltà o di inciviltà, e tant o
meno in termini quantitativi . Non possiamo
scegliere il divorzio solo perché lo hann o

« quasi tutti » . Dobbiamo vedere, in concreto ,
se il divorzio ha raggiunto gli scopi che si pro -
poneva, cioè quelli di sanare i fallimenti co
niugali, di ridurre o eliminare la piaga de i
figli illegittimi e quella delle unioni concu-
binarie. La prima conclusione che possiam o
ricavare dalla esperienza di tanti paesi nel
mondo, è che il divorzio è andato progressi-
vamente verso gli eccessi, scivolando in form e
sempre più incontenibili, come è stato dat o
di constatare in Inghilterra la scorsa settima-
na; ha ottenuto lo scopo di moltiplicare i fal-
limenti coniugali, senza riuscire ad eliminar e
le unioni concubinarie dei « fuorilegge del
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matrimonio » ; non ha sanato la piaga degl i
illegittimi, anzi il loro numero è in continu o
aumento. Il divorzio ha creato una nuova
piaga sociale : la minore responsabilità nell o
sposare e la facilità nel divorziare rendono la
famiglia fragile e lasciano i figli, di solito i n
tenera età, in balia degli umori dei coniug i
o ad intristire in istituti e collegi e molto
spesso li spingono verso la delinquenza mi-
norile .

La criminalità e i traumi psichici sono d i
gran lunga più frequenti in Costarica, 62, 5
per cento sotto i 18 anni ; in Austria, 50 pe r
cento; in Ungheria 43,97 per cento; nel Mes-
sico 31,52 per cento ; negli Stati Uniti 70 per
cento (Chicago 80 per cento) ; in Francia 8 5
per cento, e si tratta di paesi che hanno am-
messo il divorzio .

Gli psicologi sono ormai d 'accordo che un
divorzio, comunque motivato, crea nei bam-
bini tra i 4 e i 12 anni, uno stress assoluta-
mente irrimediabile, anche se un nuovo ma-
trimonio sembra ricostituire una nuova unit à
familiare .

Anche l ' onorevole Malagodi, al consigli o
nazionale del suo partito (30 giugno-2 lugli o
1967) ha affermato, che se lo scioglimento del
vincolo con la crisi che ne consegue per i fi-
gli, può talora essere necessario, esso provoc a
inevitabilmente nei figli un trauma irrepara-
bile .

È un fenomeno dalle dimensioni gigante-
sche. Si deve riconoscere che non sarà mai l a
soluzione legale a dare completo sollievo al -
l ' infelicità dei figli nei matrimoni in crisi .
Siamo d 'accordo che la convivenza forzata ,
ipocrita o rissosa sia una brutta soluzione, m a
è difficile sostenere che il divorzio sia una so-
luzione migliore. Il divorzio non è una ecce-
zione, scusate il bisticcio, eccezionale, da con -
cedersi soltanto una volta per togliere di mez-
zo i guasti coniugali prodotti da situazion i
abnormi, quali quelli della guerra, eccetera .
Per i divorzisti esso è una eccezione perma-
nente, una eccezione che si allarga a macchia
d'olio, una eccezione che finisce per diventare
una regola generale . Non è una sanatoria e una
amnistia, bensì una regola .

Il divorzio produce divorzio e moltiplica
le famiglie, complicando la posizione psicolo-
gica dei vari figli . Negli schedari degli psi-
chiatri e della polizia di tanti paesi, ricorre
continuamente una espressione che dovrebb e
far molto meditare : « figlio di focolare in-
franto » .

Si tratta allora di cercare per i figli un a
soluzione che riduca almeno il danno ; si

tratta di responsabilizzare a tal punto i due
sposi da farli consapevoli, anche se hanno
fallito come coniugi, di non fallire come ge-
nitori .

Ma a tutte queste considerazioni, a mi o
modesto parere, deve essere premesso un di -
scorso su di un problema che si trova più
a monte, perché, in definitiva, sarà ben poco
quello che la legge potrà fare a frattura co-
niugale avvenuta, sia perché il danno è or -
mai compiuto e sia perché gli strumenti sono
inevitabilmente pochi . Si deve mirare, in de-
finitiva, a prevenire le crisi coniugali con un a
migliore preparazione dei giovani alla vita
matrimoniale, ed a curare i matrimoni in
crisi con adatti consultori . In tutti i paesi del
mondo si cerca di trovare un rimedio che non
sia il divorzio, in quanto esso si è andato
dimostrando sempre più inadeguato . È il pro-
blema della famiglia e non quello del divor-
zio che deve essere affrontato . Il Parlamento
deve attuare una politica di salvaguardia del -
la famiglia . Perché non curare la famiglia
invece di distruggerla ? Una società civile
non risolve il problema ponendo rimedi estre-
mi e avulsi dai presupposti, ma intervien e
efficacemente quando si pone il problema del-
le cause e cerca di risolverlo in quello stadio .

E l'atteggiamento spirituale e soprattutto
quello psicologico dei coniugi è molto diffe-
rente a seconda che per essi esista o no n
esista la possibilità di divorziare . Dall'impos-
sibilità di divorziare due coniugi traggon o
una notevole capacità reattiva di fronte all e
innumerevoli e immancabili difficoltà matri-
moniali, nel senso che essi vengono spinti e
anche persuasi a volerle superare, al fine d i
costruire o ricostruire la propria intesa . Au-
tentiche sciocchezze, invece (malintesi, diver-
bi), in clima di possibilità di divorzio, troppo
spesso, sul piano psicologico e morale, con-
tribuiscono a far apparire una situazion e
come insopportabile e spingono prima o po i
verso l'uscita di sicurezza del divorzio . Ber-

trand Russell ha scritto : «'Se i vincoli coniu-
gali vengono considerati finali e irrevocabili ,
la fantasia non sarà stimolata a desiderar e
un'eventuale più completa e diversa felicità » .

La crisi che investe alcune coppie di co-
niugi ha una sua origine, ed è su di esse che
dovrebbero intervenire quelle nuove struttu-
re di cui ancora non si è preso coscienza . Mi
riferisco ai consultori prematrimoniali e ma-
trimoniali che dovrebbero, in un ben artico -
lato servizio di interventi sociali, aiutare tal i
coppie ad una migliore comprensione del lor o
problema, senza lasciarle nella tensione gior-
naliera che, aggravandosi, può portare alla
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separazione, che pone in evidenza un egoism o
e si libera di quell'altruismo imprescindibil e
per l ' educazione della prole .

Il problema, quindi, si sposta nella ricer-
ca dei rimedi e delle soluzioni, più che sull a
introduzione di mezzi che pongano rimedi o
al fatto compiuto, verso interventi idonei ad
aiutare la famiglia a meglio esprimere il pro-
prio potenziale, anche se le difficoltà non pos-
sono mancare. perciò che questa famigli a
dalla società va aiutata a realizzarsi per i l
conseguimento dei suoi fini. La famiglia è
forza di integrazione sociale, solo nel cas o
in cui sia chiamata a custodire nel suo ambit o
i valori della vita personale per trasferirli i n
quella sociale . In tale prospettiva il divorzio ,
come annullamento di una unità familiar e
già costituita, anche se fonte di inquietudine ,
non compie un'opera di politica familiare e
sociale, ma approfondisce storture, senza ri-
solvere incertezze .

La proposta di legge Fortuna-Baslini, poi ,
dietro una cortina di casi molto gravi e piut-
tosto infrequenti, nasconde l'insidia della il-
lusoria previsione di contenere il divorzio in
limiti che non costituiscono una piaga sociale .
Ora, a tal proposito è bene non farsi illusioni .
Storicamente, giuridicamente e praticamente ,
il problema del divorzio nella legge civile s i
riduce alla seguente, ineluttabile alternativa :
o indissolubilità assoluta del matrimonio o il -
limitata libertà di divorzio ; non esiste una
logica e pratica possibilità di limitare il di-
vorzio . -L'esperienza storica dimostra che i l
divorzio, inizialmente ammesso dalla legg e
in poche e tassative ipotesi, diviene dovun-
que, nelle leggi e nella giurisprudenza, pra-
ticamente illimitato, giungendo alle form e
estreme del divorzio consensuale e perfino de l
ripudio individuale . Infatti, l'ammettere i l
divorzio anche in una sola ipotesi legislativa ,
significa alterare essenzialmente l'istituto de l
matrimonio .

L 'assurdità della pretesa eccezione e l'in-
giustizia di quel privilegio furono presto in-
tuite da ogni ceto di cittadini, furono poi ri-
conosciute dalla giurisprudenza e infine dagl i
stessi legislatori .

Si è passati così da una primitiva severit à
nei giudizi sulle richieste di divorzio ad un a
illimitata e costante indulgenza . Le leggi sono
passate ad ipotesi sempre più larghe e sempr e
più elastiche, sino ad arrivare all ' aberrazion e
di concedere il divorzio per il fatto, tanto iro-
nico quanto ilare e giocoso, per non dir e
tragico, che il coniuge aveva un sonno tropp o
rumoroso o l'alito maleodorante . . . Il costume
stesso ne è stato travolto .

Se poi il problema viene esaminato da u n
punto di vista logico e giuridico, appare an-
cora più assurdo pensare ad un divorzio limi-
tato a casi particolari . Infatti o tutti, per un
fine che trascende l'interesse di due individu i
uniti in matrimonio, devono stare all'indisso-
lubilità di un vincolo liberamente contratto

per sempre », oppure, se questo superior e
interesse non esiste, ognuno deve avere il di -
ritto, in ogni caso e quante volte desidera, d i
recedere da un vincolo per lui divenuto intol-
lerabile . Non vi è via di mezzo : o esiste que l
principio superiore, ed allora a tutti i citta-
dini si deve imporre per un interesse politic o
generale e per un contenuto del bene comune
la stessa legge dell'indissolubilità ; o quel prin-
cipio non esiste, ed allora non è politicamente ,
umanamente e costituzionalmente giusto porr e
un qualsiasi limite al divorzio . L'alternativa
si fonda su di una chiara, elementare, sostan-
ziale ragione di giustizia distributiva, anz i
umana. O tutti e sempre, o nessuno e mai :
è il solo modo realistico e giusto di impostar e
il problema del divorzio in un moderno Stat o
democratico e sociale .

Se dunque il divorzio più o meno limitat o
è praticamente impossibile e radicalmente in -
giusto, se l'illimitata libertà di divorzio d à
luogo a quella piaga sociale che tutti, almen o
a parole, dicono di non volere, perché esizial e
alla società, il bene di questa esige necessaria -
mente l'indissolubilità del vincolo matrimo-
niale .

Nella « società opulenta » degli Stati Uniti ,
è stata condotta di recente un'inchiesta molto
interessante . Si è chiesto a un gruppo di divor-
ziati : « Se non aveste divorziato, vi troverest e
meglio ? » ; il 67 per cento ha risposto affer-

mativamente. Le donne americane divorzian o
con molta facilità, ma alla fine rimpiangono

il marito abbandonato . Se il primo matrimo-
nio in alcuni Stati dell'USA dura tre anni, i l

secondo dura diciotto mesi e il terzo non rag-
giunge quasi mai l 'anno . Scriveva Emanuell i

sul Corriere della Sera del 7 ottobre 1964 che

« il divorzio permette una sottospecie di poli -
gamia, differenziata nel tempo, o una varian-
te dell'harem diluito negli anni » . E su New-
sweek del 13 febbraio 1967, si leggeva che di-

vorzio chiama divorzio, in quanto non san a
una piaga, ma l ' allarga e la sposta . Negli Stat i

Uniti, chi ha già divorziato una volta ha du e
probabilità su cinque di divorziare una se-

conda; chi ha già divorziato due volte, ha

quattro probabilità su cinque di ripetere l a

traumatica esperienza .
Il sistema del matrimonio indissolubile, an-

che se conduciamo il discorso sul filo del sem-
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plice buon senso, assicura una scelta più re-
sponsabile e induce ad una maggiore riflessio-
ne tutti coloro che si avvicinano al matrimo-
nio ; garantisce nella vita matrimoniale un a
più sicura circolazione dell 'amore ed una se-
rena reciproca dedizione, facilitando il supe-
ramento delle crisi inevitabili, anche nel ma-
trimonio più felice ; dà ai figli una maggior e
garanzia di stabilità della famiglia, così ne-
cessaria per la formazione dell'uomo ; offre
alla società una base più sicura, rappresentat a
dalla famiglia, che rimane tuttora la primaria
cellula sociale.

Così è inteso il matrimonio che nasce dal -
l'amore ; amore vero e non soltanto sentimen-
talismo, emotività momentanea e passionalità .
Allora l ' unione non conosce i limiti del tem-
po, perché è alimentata dalla volontà di vole r
bene e non di essere solamente amati .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l 'ono-
revole Pintus . Ne ha facoltà .

PINTUS . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi , è diffuso il luogo comune secondo cu i
i deputati della democrazia cristiana sareb-
bero qui a parlare esclusivamente in nome de l
proprio orientamento religioso . Fermo restan-
do che l ' uomo non si può scindere ma riman e
unitario (e l 'uomo religioso resta tale in tutt e
le sue manifestazioni) in quest ' aula io, così
come i miei colleghi, abbiamo inteso e inten-
diamo parlare come deputati del popolo ita-
liano, mossi dalle ragioni inerenti alla so-
cietà italiana e dalla necessità di un migliore
ordinamento civile nel nostro paese .

Fatta questa premessa, dirò che il divorzio
viene in generale considerato dai divorzist i
sotto l'aspetto del fallimento del vecchio ma-
trimonio. In realtà, le facce della questione
sono due . Tale fallimento ne costituisce una ,
mentre l ' altra è data dalla possibilità di u n
nuovo matrimonio . I divorzisti, per ragioni d i
propaganda, sottolineano soprattutto il prim o
aspetto, cioè il fallimento del vecchio matri-
monio, e lo fanno nell ' intento di porre in evi-
denza i cosiddetti casi pietosi, innestando su
ciò tutta una serie di argomentazioni sull e
quali riposa la loro proposta .

Nel mio breve intervento citerò uomini ch e
non appartengono al mondo cattolico : uomin i
del vecchio mondo liberale – come il Salan-
dra e Ruggero Bonghi – che furono antidivor-
zisti . E ciò per dare alla tesi antidivorzista .
chiamiamola così, un aspetto più obiettivo . I l
Salandra, appunto, rilevò in una relazion e
presentata alla Camera contro il disegno d i
legge Zanardelli-Cocco Ortu del 1902 che « la

causa del divorzio fu sempre sostenuta nar-
rando o avendo presenti alla mente pietos i
casi di infelicità coniugale, o reali o inge-
gnosamente finti, nella commedia e nel ro-
manzo D .

Questo stesso modo di presentare il pro-
blema è stato usato dai divorzisti contempo-
ranei, così come il Sansone, nostro compianto
collega, nella relazione che presentò in quest a
Camera e nella pubblicazione I fuorilegge de l
matrimonio; così anche il Peretti Griva, e gl i
altri tutti, i quali insistono sui « casi pietosi »
per arrivare a soluzioni che investono invece
il matrimonio nel suo complesso.

Su tale impostazione drammatico-senti-
mentale vorrei fare alcuni brevi rilievi . Anzi -
tutto, il romanzo dei « casi pietosi » deriv a
dalla descrizione dì una sola parte (come ri-
levava or ora l'onorevole Meucci) . Vi è da
ritenere che se si ascoltasse anche l ' altra part e
i casi apparirebbero forse meno pietosi. Inol-
tre, emerge egualmente leggerezza e scarsa re-
sponsabilità nel comportamento delle person e
che si pongono nella condizione di dover aspi -

rare al divorzio . Non mancano naturalment e
i casi veramente seri , drammatici, umani : ed
essi meritano tutt'altra valutazione . Molti d i
questi ultimi casi potrebbero essere risolti ,
però, dalla procedura prevista dal codice d i
diritto canonico oppure attraverso la separa-
zione; mentre con il rievocarli non si dimostr a
davvero l'utilità dell'accessione a un nuovo
matrimonio, ma soltanto l'esistenza di un
grave problema .

Dice bene padre Lener, quando scrive :
« Si deve porre un realistico assioma : nella
quasi totalità dei casi la domanda di divorzio ,
appoggiata su una qualsiasi delle cause am-
messe dalla legge (nei paesi divorzisti), costi-
tuisce un mezzo non per infrangere " catene "
per se stesse intollerabili, ma per stringern e
altre che si sperano più fortunate ; salvo a ri-
credersi anche su di esse, come purtroppo
spesso accade » . Egualmente il Castaldi affer-
ma che il fatto che il miraggio di un nuovo ma-
trimonio possa avvelenarne un altro prece-
dente e che spesso si faccia divorzio per collo-
carsi meglio, come potrebbe dedursi logica -
mente dai più elementari princìpi di psico-
logia e di economia, è rappresentato in tutta
la letteratura e la stampa dei paesi divorzisti ,
ma esso è soprattutto rilevato' dai più noti so-
ciologi, anche se favorevoli al divorzio .

Lo stesso Bosco – non certo sospetto di sim-
patie per l'indissolubilità – ammette che « ta-
lora il divorzio poté essere promosso e affret-
tato da] desiderio di altre nozze » e che « non
si può negare, rispetto ai divorzisti, ogni in-
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fluenza del desiderio di nuove nozze . Questa
affermazione è poi dimostrata da due fatti : le
donne divorziano di più da giovani, e in se-
guito solo per gravi motivi ; i divorziati la -
sciano trascorrere dallo scioglimento all e
nozze un tempo molto minore dei vedovi .
Moltissimi anzi si sposano prima che sia tra -
scorso un anno dallo scioglimento del vincol o
precedente » .

Casi pietosi non mancano - come ho gi à
accennato - e vi sono anche quelli che deri-
vano da imperfezioni della legge italiana . Ora ,
se queste esistono (come esistono), una riforma
del diritto di famiglia in Italia potrebbe cer-
tamente essere più producente dell 'adozion e
del divorzio ed eliminerebbe la possibilit à
delle gravi ripercussioni che da questo si te-
mono. Se, inoltre, il matrimonio indissolu-
bile ha le sue vittime, il divorzio forse non
ne possiede ? Diceva lo stesso Salandra nel -
la citata relazione: « Dopo aver rimpianto
le vittime dell ' indissolubilità, rimpiangeremo
le vittime del divorzio » . « La questione de l
divorzio non sta qui, tanto vero che di testimo-
nianze in senso contrario (di orfani di ge-
nitori viventi, di figli abbandonati a se stessi ,
di coniugi sacrificati dall 'egoismo di chi ave -
va giurato loro amore e fedeltà per la vita ,
di scandali, di suicidi, di delitti, eccetera) ,
se ne potrebbero portare a valanghe » .

E, più avanti, lo stesso Salandra, a propo-
sito della indissolubilità, scrive: « Non v ' è
legge o istituzione umana dalla cui applica-
zione non derivino meritati o immeritati dan-
ni individuali . Rimediarli o attenuarli deves i
senza dubbio nei limiti del possibile ; ma de-
vesi pure considerare quali altri danni, e i n
che misura, saranno cagionati dalle proposte
mutazioni . Tale è il criterio, arduo senz a
dubbio, di fronte ai problemi sociali sempre
più multiformi e complessi, a cui dovrebbesi
esclusivamente ispirare l 'opera legislativa . Ma
obiettivo di questa non può mai essere il van-
taggio immediato di alcune persone o di al-
cuni gruppi di persone, bensì il bene ed i l
progresso di tutto intero l ' aggregato sociale » .

Parole particolarmente significative d a
parte di un liberale di altri tempi e che, per
giunta, era considerato un liberale di destra ,
il quale appare assai sensibile ai fattori so-
ciali, in questo argomento, più di tanti no-
stri colleghi, che si qualificano di sinistra .
Frasi e concetti che - lo vedremo più avant i
- denunciano un fatto molto significativo :
che il divorzio serve soprattutto ai ceti pi ù
ricchi, mentre le classi popolari praticament e
verrebbero a trovarsi escluse dalla possibilità

di poterne usufruire (posto che si tratti d i
una possibilità vantaggiosa) .

Proseguiva il Salandra : « Sono queste or -
mai verità ovvie, che nessuno quasi contesta .
Gli stessi fautori del divorzio si vedono co-
stretti ad abbandonare il punto di vista indi-
vidualistico nel quale la loro tesi aveva natu-
ralmente avuto il più largo e favorevole svol-
gimento. I documenti legislativi italiani, ch e
la Camera avrà sott'occhi » (è sempre il Sa-
landra che parla) « e più esplicitamente quel -
lo che, con molta modernità di cultura e d i
linguaggio, schiettamente propugna la pi ù
estesa ammissione del divorzio nelle nostre
leggi, riconoscono che deve aversi riguardo ,
in primo luogo, agli effetti sociali della pro-
posta riforma » .

« Ora noi crediamo - egli continua - che ,
introducendo il divorzio nelle nostre leggi ,

si farebbe forse opera buona per una part e
di coloro che si sono impegnati in matri-
moni mal riusciti, ma non si eleverebbe i l
grado di moralità cui la società nostra è giun-
ta, non si darebbero maggiori guarentigie d i
vita sana e salda alla famiglia dell'avvenire ,
non si preparerebbero maggiori probabilità
di esito felice ai futuri coniugi, non si miglio-
rerebbe la situazione delle donne, dei figli e
di coloro che, per la loro inferiorità giuridic a
o sociale, hanno maggiori titoli alla difes a
delle leggi » .

D'altronde, come è stato già detto, la sepa-
razione potrebbe meglio risolvere quelle « si-
tuazioni pietose » alle quali accennavo prima .
La separazione ha dei vantaggi innegabili su l
divorzio, poiché lascia aperta la porta all a
riconciliazione, con evidente vantaggio per i

diritti dei figli .

Inoltre la separazione legale consentireb-
be, e consente, ai coniugi di meglio curare i

figli ; mentre nel divorzio, con la presenza d i

un nuovo coniuge, e quasi sempre anche d i
nuova prole, i figli della prima famiglia ven-
gono normalmente a trovarsi in una situazione
di inferiorità .

Lo stesso Salandra affermava che i figliuo-
li della madre divorziata e passata ad altr e
nozze sono turbati, nel più intimo della loro
coscienza, dalla disistima e probabilmente da l
disprezzo per la madre che li ha abbando-
nati per uri uomo diverso dal padre loro .

Sullo stesso terna, il padre Liggeri affer-
ma che « anche nel migliore dei casi, quando
cioè il coniuge cui i bambini sono affidati s i
risposa una sola volta, non è vero che il bam-
bino guadagni l'inserimento in una nuova
famiglia più ordinata . Spesso invece il bam-
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biro finisce con il trovarsi in una penosa si-
tuazione di intimo conflitto tra il padre o l a
madre acquisiti, mentre è ancora vivo il su o
vero padre o la sua vera madre, cui può re -
stare effettivamente e tormentosamente le-
gato . Una situazione, quindi, più dannosa
della stessa separazione legale » .

La lunga casistica delle situazioni pietose
tocca anche quelle consistenti in matrimon i
sciolti di fatto e sostituiti da relazioni pure d i
fatto. Si invoca la condizione dei figli nat i
nell'ambito della nuova situazione per affer-
mare che attraverso il matrimonio essa po-
trebbe essere convenientemente regolata . Ora ,
se tali casi sono umanamente toccanti e gravi ,
non mancherà certamente alla classe politic a
e al Parlamento il modo di trovare soluzion i
idonee; ma lo Stato non deve premiare ch i
ha dato prova non certo di senso di responsa-
biiità nel suo primo matrimonio .

Inoltre, se si ponesse tra le cause di otte-
nimento di divorzio quella di sistemare i figl i
adulterini, ne deriverebbe un incoraggia-
mento a creare tale condizione proprio per
potervi accedere . Ne deriverebbe, cioè, un a
situazione di fatto che genererebbe una nuova
situazione di diritto . Dal concubinato nasce-
rebbe il matrimonio : una volta e - dato i l
felice esito della prima esperienza, dal punto
di vista dell'ottenuto scioglimento - forse pi ù
volte, alla ricerca di relazioni nuove che pos-
sano creare condizioni nuove di matrimonio .

La prole adulterina non si difende, dun-
que, favorendo la licenza e - diciamo la pa-
rola - l'irresponsabilità dei genitori, ma sem-
mai (e ciò si deve fare d'urgenza) approvan-
do norme che, nel campo giuridico, sociale
ed economico, attenuino nel massimo grado
possibile la grave situazione nella quale i
genitori (o uno solo di essi) hanno posto quest i
bambini .

Un'altra serie di casi pietosi è data da i
cosiddetti matrimoni del tempo di guerra .
La moglie, dopo tanti anni di separazione da l
marito, finisce con l'avere dei figli extraco-
niugali, oppure può accadere che una donn a
abbia sposato un soldato straniero, che po i
l'abbandona e, magari, per Ia diversa legisla-
zione del suo paese, si risposa, mentre la don-
na rimasta in Italia non può regolarizzare l a
sua situazione con un nuovo matrimonio . S i
potrebbe, anche a questo riguardo (perché s i
tratta certamente di casi singolari), arrivar e
ad ,una legge (lo dico per ipotesi) che poss a
realizzare una specifica sanatoria . Ma quando
tali episodi servono per dimostrare l'utilii à
dell'introduzione del nuovo istituto in linea

generale e permanente, allora il discors o
cambia : non si tratta più di sanare talun e
situazioni, ma di introdurre il divorzio in qua-
lunque situazione .

Eppure la singolarità vuole che molti de -
gli stessi fautori della proposta riforma affer-
mino che l ' indissolubilità deve costituire la
regola e il divorzio l'eccezione . Lo stesso Gra-
ziadei, che è un illustre avvocato e studioso
divorzista, scrive che « il principio dell ' in-
dissolubilità del matrimonio è e deve rima-
nere la regola della nostra civiltà E siamo
d'accordo naturalmente. Ma nel tempo stesso
si chiedono eccezioni in nome di una non mol-
to logica « indissolubilità relativa » . A questo
proposito il Polacco sostiene che « nell 'ordine

filosofico non esiste via di mezzo : l'indisso-
lubilità o si ammette nella sua assolutezz a
o irremissibilmente si condanna anche co n

il decamparne in un unico caso . La possibi-
lità infatti che qualsiasi unione matrimoniale ,
incappando in quel caso, si sciolga, è quanto
basta per alterarne tutta quanta l'essenza .
Non è questione di più o meno, ma di esser e

o di non essere » . E il padre Lener scrive ch e
il matrimonio come istituto civilistico o è

assolutamente indissolubile o indissolubil e

non è . Fra il principio dell 'assoluta indisso-
lubilità e l'ammissione del divorzio, quanto

si voglia limitato, c ' è ripugnanza logica e pra-
tica totale. Logicamente, infatti, l 'assolutezz a
del principio specificante proprio come tal e

una certa configurazione tipica dell ' istitut o
matrimoniale non ammette opposizioni pri-
vative e posizioni intermedie . Praticament e
anche una sola eccezione, anche minime e

tassative limitazioni importano necessaria-
mente ripudio di quel principio e adesion e
al principio contrario » .

La conseguenza prevedibile dell'introdu-
zione di eccezioni, anche inizialmente mode-
ste, sarebbe fatalmente quella di costruire u n
binario per un solo convoglio ma sul qual e
numerosi successivi treni finirebbero col tran-
sitare continuamente . Creato lo strumento, la
sua utilizzazione andrebbe progressivament e
aumentando . Al riguardo è significativo ci -
tare l'ammissione di un divorzista convinto

e dei più autorevoli, il Peretti Griva, che s i
è distinto anche nella sua opera di magistrato
a questo proposito con le note sentenze sull a
delibazione di sentenze straniere . Il Perett i
Griva scrive : « Ammettiamo onestamente ch e
il divorzio una volta istituito abbia una quas i

fatale tendenza ad allargarsi e che quest a
estensione sia di nocumento al principio d i
stabilità del matrimonio » . Ma egli nel fare
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questa ammissione non trae poi le dovut e
conseguenze .

Al riguardo va ricordato quanto afferm a
il padre Lener a proposito del caso limitat o
che ha trascinato con sé casi analoghi . « Ab-
biamo facilmente ritorta - egli dice - l ' in-
cauta e pur ricorrente provocazione al diritt o
comparato . . . dell'argomento tradizionale a
tutti gli antidivorzisti, per cui se la legge am-
mettesse anche una sola eccezione all ' indisso-
lubilità assoluta, questa eccezione, per via d i
frodi e simulazioni o per interpretazione e
applicazione estensiva dei tribunali, si allar-
gherebbe fatalmente fino a diventare regol a
comune » .

Nel 1951 fu condotta in Gran Bretagna una
inchiesta affidata alla « Commissione reale su l
matrimonio e sul divorzio » ; i lavori si pro -
trassero per quattro interi anni, e nelle con-
clusioni si può leggere una frase davvero il-
luminante : « L'interpretazione della legge h a
camminato con i tempi, cosicché vi sono be n
pochi casi di vera difficoltà per i quali non
ci sia rimedio solo che il coniuge offeso de-
sideri appigliarsi alle vie legali » .

Ora, da quel rapporto si può trarre la con-
clusione dell ' inarrestabile rovina cui porta l a
pratica del divorzio anche in paesi nei qual i
esso è entrato ormai nel costume, e quindi ,
per un processo di « mitridatizzazione », co n
il tempo è diventato, sotto certi aspetti, meno
dannoso di quanto non sarebbe certamente i n
paesi nei quali fosse introdotto improvvisa -
mente. Non ci si potrà sorprendere, allora, del-
la proposta di un divorzista convinto, di un
uomo così illustre, quale è Bertrand Russell ,
il quale si dichiara favorevole ad un divorzi o
puramente consensuale. Egli dice di dover ri-
conoscere con piena lealtà che, qualunque sia-
no le cause di divorzio, esse saranno rese ela-
stiche al massimo e che molta gente si com-
porterà in modo da rendere plausibili simil i
cause. La sola via per uscire da tali confu-
sioni, sotterfugi e assurdità - sono sue parole -
è il divorzio consensuale concesso ogni volt a
che non vi sia una ragione definita e dimostra -
bile, come ad esempio la pazzia, tale da giu-
stificare la volontà unilaterale . Il divorzio pe r
mutuo consenso è dunque lo sbocco logic o
cui tende qualsiasi forma di divorzio, anche s e
in partenza definito « piccolo » : la logica ha
una sua fatalità, che spesso diventa fatalismo .

Ma gli italiani, alla fine, vogliono o non
vogliono il divorzio ? Sono state condotte mol-
te inchieste di opinione al riguardo, di cui al -
cune da parte di rotocalchi ed altre promoss e
da sostenitori vari della tesi divorzista . L'unica
che può avere una certa attendibilità, anche

per la serietà dell'istituto, è quella condott a
dalla Doxa, la quale, esaminando le rispost e
ottenute tra il 1947 e il 1968, è arrivata all a
conclusione che il 25 per cento degli italian i
vuole il divorzio, il 65 per cento non lo vuole
e il 10 per cento è incerto .

Ma lasciamo da parte questa indagine e
quelle più o meno interessate pubblicate da i
rotocalchi, e limitiamoci ad una considerazio-
ne politica . È attualmente all'esame del Parla-
mento il disegno di legge per il referendum :
perché non accettare che sia discusso e appro-
vato il referendum con precedenza rispetto a l
provvedimento in esame ? In tal modo si po-
trebbe disporre del mezzo idoneo per veri-
ficare la volontà popolare e per rimediare a l
fatto che si sta discutendo un provvediment o
così grave senza che si sia svolta al riguardo
una consultazione elettorale . Infatti nelle ele-
zioni del 1968 i cittadini di quasi tutti i par-
titi non avevano la minima idea di quel che
sarebbe avvenuto di lì a pochi mesi, cioè ch e
il divorzio sarebbe diventato un argomento di
attualità per il Parlamento italiano . È vero che
il partito socialista (e soltanto esso), in una
o due circoscrizioni ha posto il problema :
credo io, più che per amore di tesi, per cert e
ragioni propagandistiche connesse con il su o
specifico elettorato di quelle province . Ma al d i
là di tale timida iniziativa, non mi risulta ,
e non credo risulti ad alcun collega, che que-
sto problema sia stato dibattuto dal corpo elet-
torale con la previsione d 'una prossima realiz-
zazione legislativa . D'altronde, non è il divor-
zio una riforma di scarsa importanza, ch e
possa essere introdotta quasi alla chetichell a
senza una chiara investitura popolare : non vi
sono ragioni serie di urgenza in un problema
che va ancora ampiamente meditato .

Quali potrebbero allora essere queste ra-
gioni che portano una gran parte - direi quasi
la maggioranza - della Camera a condurr e
la discussione su questo tema specifico in modo
così urgente ? Si è detto che l'introduzione de l
divorzio ridurrebbe gli uxoricidî . È questa
forse una ragione di urgenza ? Non crédo, an-
che perché è vero proprio il contrario . Il Bo-
nomelli, in uno studio, affermò, parlando de l
suo tempo, che senza dubbio crebbero in Fran-
cia (paese allora da poco diventato divorzista )
gli uxoricidi assai più che in Italia, paese an-
che allora non divorzista . Si tratta di cose
vecchie. Si potrebbe, quindi, pensare che l a
situazione sia oggi mutata . Invece analogh e
constatazioni emergono costantemente da in-
dagini compiute anche nei nostri giorni .

Un'altra leggenda che i fatti smentiscono è
che il divorzio ridurrebbe il numero dei figli
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illegittimi, mentre l ' indissolubilità del matri-
monio li aumenterebbe. Citiamo ancora una
volta l 'opinione del Salandra, il quale già a i
suoi tempi diceva che il rapporto percentual e
tra il numero degli illegittimi e il numero to-
tale dei nati, constatato per un periodo di pa-
recchi anni, dà una media del 5,53 per cento
per la Spagna, del 6,45 per l 'Italia, del 7,35
per la Francia, dell '8,77 per l ' impero germa-
nico, del 13,50 per cento per l 'Austria cisleitha-
na. E bisogna pure affermare che il rapport o
per l'Italia sarebbe stato anche più favorevole ,
se non fosse stato grandissimo nel periodo os-
servato il numero dei matrimoni contratti con
il solo rito religioso (si parla di altri tempi e
di altre situazioni) .

Questo accadeva dunque in passato . Ma
oggi ? Abbiamo statistiche recentissime . Ho
citato il passato per dire che le cose non cam-
biano, che si tratta di una situazione perma-
nente, di una condizione che non muta co l
passare del tempo .

Le statistiche recentissime pubblicate nel -
l ' Annuario demografico delle Nazioni Unite ,
che riguardano il periodo dal 1959 al 1968 ,
ci dicono che in Italia su 1 .000 nati vivi ab-
biamo appena 27 illegittimi . E così bassa – o
simile – media si ha in tutti i paesi antidi-
vorzisti ; mentre, quando passiamo a quell i
divorzisti, saliamo a 35 illegittimi su mill e
nati vivi per la Svizzera, a 40 per la Finlan-
dia, a 49 per l ' Inghilterra, a 54 per la Ceco-
slovacchia, a 57 per l 'Ungheria, a 61 per l a
Francia, a 72 per la Danimarca, a 100 per l a
Svezia, a 132 per l 'Austria . In questi Stati
più cresce il numero dei divorzi, più cresc e
il numero degli illegittimi : questi dati si ri-
feriscono al 1959, ma ho qui le statistiche ann o
per anno fino al 1968 (che non leggerò per non
tediare la Camera), da dove risulta che il rap-
porto rimane immutato, come del resto è con-
trollabile .

Una situazione negativa si può pure consta -
tare per quanto riguarda le relazioni fra adul-
terio e divorzio, nel senso che gli adulteri son o
più numerosi nei paesi divorzisti . In un pre-
giato volume, pieno di documentazioni e scrit-
to con molta perizia, di un mio conterraneo ,
il professor Massimo Pittau, a questo propo-
sito, si può leggere come risulti evidente se-
condo i dati statistici – che l ' autore enumer a
ed elabora nel suo libro – che i delitti sessual i
e contro la famiglia sono molto più frequent i
nei paesi divorzisti che non in quelli antidi-
vorzisti . E il motivo principale noi lo abbiam o
già indicato quando, tra le condizioni legal i
richieste per il divorzio, abbiamo menzionat o
i delitti sessuali e contro la famiglia; allora

questi da cause diventano effetti, da condizio-
ni legali pre-requisite diventano circostanz e
effettuali appositamente volute e fabbricate .
Con il divorzio dunque i delitti sessuali e con-
tro la famiglia, anziché essere evitati per l a
« paura del divorzio », aumentano, perché in-
coraggiati dalla « speranza del divorzio » .

Ma, almeno, questa riforma che si chied e
rappresenta un interesse nazionale in sens o
vasto, interessa tutte le classi del paese ? L 'ho
già accennato prima : il divorzio è un affare
soprattutto delle classi socialmente più elevate .
E non soltanto perché, per ottenerlo, le spes e
necessarie non sono trascurabili ; ma propri o
per la mentalità delle classi popolari, che son o
certamente – mi si scusi il termine – più sane
e non sono portate a cercare quei tali rimed i
che classi più evolute e più ricche hanno ne l
loro bagaglio psicologico e mentale .

Del resto è singolare che – si tratta di una
citazione vecchia, ma sempre pertinente –
l ' onorevole Berenini, il quale presentò ne l
1901 una proposta di legge per il divorzio ,
scrivesse : « La famiglia proletaria non trarr à
profitto dalla legge sul divorzio . Altre e più
dure condizioni di vita le sono fatte, onde ,
prima che a questo ulteriore stadio di libertà
fisica e morale, essa tende alla conquista d i
ciò che serve ai bisogni quotidiani della vita » .
La ragione per la quale le classi popolari non
aspirano al divorzio forse è individuata di-
versamente da quelle che io posso ritenere, ma
rimane, comunque, il fatto di un riconosci -
mento significativo in un sostenitore del di-
vorzio . Del resto, 10 anni prima, Ruggero
Bonghi aveva affermato : « Queste non sono
questioni popolari, queste sono questioni bor-
ghesi . Questa è una delle tante questioni d i
cui la borghesia si fa scudo per parere libe-
rale, per isviare gli occhi suoi e degli altr i
dalle questioni vere ed ansiose che premono l e

società nostre » .
Tralascerò Salandra – per non citarlo trop-

po – e passo, invece, a quello che si può con-
siderare un esempio di sistema politico dia-
metralmente opposto a quello voluto dal Sa-
landra e dallo Stato liberale in genere : al-
ludo all'Unione Sovietica . « Nella Russia co-
munista – scrive Stefano Riccio – il divorzi o
era riservato, per le spese cui si andava incon-
tro (la tassa nel 1936 era come minimo di 5 0
rubli), alle persone privilegiate, ossia agli alt i
funzionari dello Stato, non essendovi la ca-
tegoria degli abbienti o dei capitalisti . La si-
tuazione non è affatto mutata ai nostri giorni ,
perché per ottenere il divorzio occorre sbor-
sare in Russia una tassa che oscilla dai 500
ai 2 mila rubli » .
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Analogo discorso si potrebbe fare per tutti
gli Stati comunisti dell 'Europa orientale, che
ammettono e praticano il divorzio . Quale è
allora la ragione che spinge esponenti quali-
ficati di sinistra a unirsi al partito liberale
nel chiedere una riforma che interessa poch i
ceti privilegiati mentre pone a repentaglio
tanti valori spirituali, morali e sociali ? L e
risposte potrebbero essere tante, e soprattutto
la polemica ideologica me ne suggerirebbe .
Ma in questo momento non ci interessano .
Basti rilevare l'incongruenza di certi atteggia-
menti, nei quali non si può dire che la lo-
gica e la ragione trovino il giusto posto . Per
noi il divorzio è un fatto che non possiam o
accettare perché spinge i coniugi verso un a
situazione nella quale il 'senso di responsa-
bilità viene mortificato dall ' esaltazione dell o
edonismo, dell'egoismo e dello spirito anti-
sociale . Suicidio, criminalità, pazzia e pro-
stituzione accompagnano spesso il fenomen o
del divorzio, a causa dell ' instabilità nascente
dall'incertezza di un vincolo che la natura e
la tradizione dell'uomo civile hanno volut o
inscindibile per molti secoli sulla base dell a
unità della famiglia, cellula della società .

Tali nefaste conseguenze si verificano so-
prattutto - e qui è una delle ragioni della su a
ingiustizia - verso il coniuge incolpevole, che ,
con i figli, è la vittima più colpita dal divor-
zio . I figli ! Che dire dei figli, privati dei lor o
genitori e dell 'affetto che da essi si attendono ,
oltre che della naturale guida morale ed edu-
cativa ? Vi sarà da stupirsi se questi bambin i
cresceranno in una situazione di tale anor-
malità da essere portati, come spesso accade ,
verso il disadattamento psichico, verso la cri-
minalità minorile e verso il bisogno econo-
mico ?

Coni figli e il coniuge incolpevole, altra
vittima è la società, per i mali prima lamen-
tati e per l ' intensificarsi dei fenomeni disso-
ciativi legati alla rottura dell'unità familia-
re : aumento della pazzia, della prostituzio-
ne, dei delitti sessuali e dei suicidi ; crescer e
del numero degli adulteri e dei figli illegit-
timi .

È pertanto utile ed opportuno che la Ca-
mera dei deputati continui ad occuparsi, com e
se si trattasse di una riforma urgente, d i
proposte che più logico e giusto sarebbe to-
gliere dall'elenco delle questioni all'ordin e
del giorno per affrontare argomenti ben pi ù
pressanti, come quelli che attendono di es-
sere esaminati e che sono oggetto di rinvi o
per far posto ad una discussione che non la -
scia presagire nulla di buono ? Non sarebbe
meglio interrompere questo improduttivo di -

battito, affidando ad una Commissione forma-
ta da tutti i gruppi l'incarico di studiare i
difetti dell'attuale ordinamento familiare, pe r
eliminarli o almeno attenuarli attraverso la
approvazione di norme moderne, che, facendo
tesoro dell'esperienza nostra e altrui, promuo-
vano il progresso del nostro paese, anziché
spingerlo verso l'avventura e il caos sociale
e morale ? (Applausi al centro — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Merenda . Ne ha facoltà .

MERENDA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, in questo dibattito che si sta por-
tando avanti in apparenza stancamente, ne i
fatti improduttivamente, ma che in effetti
coinvolge interessi e preoccupazioni di mi-
lioni e milioni di cittadini, di tutti, direi, è
mancato, a me sembra, il riferimento, o me-
glio la possibilità di un riferimento, a inda-
gini, a statistiche, a studi seri e concreti sull o
stato del problema nel nostro paese . Mi pare
che ben più meritoriamente tutti noi avrem-
mo agito, se avessimo fatto precedere il di -
scorso attuale da un discorso più profond o
sui problemi che stanno a monte della que-
stione di cui ci stiamo occupando : un di -
scorso non solo sul diritto di famiglia, ma
soprattutto sulla necessità di indagini serie
cui avremmo dovuto e dovremmo chiamare
a partecipare la più vasta rappresentanz a
possibile di cittadini . Ecco perché il nostr o
discorso, per la mancanza di questi riferi-
menti, più che sulle esperienze viene basat o
sui princìpi di ordine giuridico, sociale e po-
litico; e questo accade naturalmente non sol o
per la nostra parte, ma anche per tutti gl i
altri schieramenti politici .

Prima di tutto cominciamo col domandar-
ci che cosa sia il matrimonio . È un semplic e
aggregato ? O non è invece un'unione fon -
data sull'amore, sulla comprensione recipro-
ca ? Potremmo prendere a prestito la defini-
zione che scaturisce dalla concezione cristia-
na del matrimonio (ed essa può essere tran-
quillamente accettata da tutti, tranne natural -
mente che per l'aggettivazione che alcuni non
vorrebbero) : unione indissolubile di un solo
uomo con una sola donna, per la propagazio-
ne del genere umano, per l'educazione de i
figli, per la mutua assistenza .

Ecco i due elementi : unità ed indissolubi-
lità. Si parla di un solo uomo e di una sola
donna, perché evidentemente non è nemmeno
ipotizzabile l'accettazione della poliandria, ri-
pugnante, contro natura (nuoce alla fecon-
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dità, porta il germe della discordia e del di -
sordine), o della poligamia, che è meno anti-
naturale, che non ostacola il fine primario
della procreazione, ma ostacola i fini secon-
dari del matrimonio, facendo venir men o
l'uguaglianza tra uomo e donna e limitand o
il diritto della donna, ridotta a schiava, a
semplice strumento di piacere e di riprodu-
zione .

Ma si parla anche di indissolubilità ; ed è
a questo principio che si oppone il divorzio .
Il matrimonio è un contratto indissolubile ,
che poggia sull'amore non solo sessuale, m a
ragionevole (il solo degno della creatur a
umana), e che non può essere superficiale e
passeggero, non può fermarsi alle apparenze ;
vuole e deve raggiungere la sostanza . Ripu-
gna pensare, mentre si pronuncia il sì, ad
un'altra unione ; sarebbe una forma di infe-
deltà o di tradimento anticipati . Se dunque
il matrimonio si fonda sull'amore ragione-
vole, ecco il valore della trilogia : amore,
matrimonio, famiglia . Ma l'amore deve aver e
la presunzione della perpetuità ; infatti, quan-
do anche in un rapporto di amicizia - e parlo
di un semplice rapporto di amicizia - si in-
sinua il sospetto ed il dubbio che questa ami-
cizia possa venire meno, essa ha in sé il ger-
me della dissoluzione. E se questo è vero per
l 'amicizia, quando, a maggior ragione, deve
essere vero - ed è vero - per l 'amore. Per
quanto attiene, però, alle considerazioni sul -
l'amore fondamento del matrimonio, è neces-
sario non esagerare per non cadere nell'ec-
cesso opposto, quale sarebbe quello di consi-
derarlo fondamento unico .

Mi capitò - ormai parecchi anni fa, quan-
do, appena giovinetto, rientrato dal servizi o
militare, nell ' immediato dopoguerra comin-
ciai ad occuparmi di questo problema - d i
leggere su una vecchia rivista delle appro-
priate considerazioni in proposito . E non le
ho più dimenticate .

C'era scritto : « Da alcuni (specialmente
dalla massoneria) si è affermato di doversi tol-
lerare riella società maritale come unico le -
game l'amore, con la riserva che ogni qual-
volta questo venga meno si deve troncare i l
legame con il divorzio . Ora ognun sa - prose-
guiva la rivista - che l'amore è di tutti gl i
affetti umani il più capriccioso, il più fugge-
vole . Farne l'unico custode del maritaggio ,
è affidare Ia più sostanziale istituzione dell a
società al vento, e gittarla tra i marosi de l
mare in tempesta . Quale fido amore può nu-
trire in cuor suo verso la cosiddetta spos a
colui che l'ha presa a pigione con Ia clausola :
Finché mi piacerai ? E la cosiddetta sposa

quale forte affetto proverà per colui, che ess a
riguarda come un amante passeggero ? La
donna potrà elevarsi insino alla fedeltà di un a
mantenuta a cui si fanno laute le spese, e
non più in là . Tanto per lei quanto per il cosid-
detto marito l'amor puro, nobile, forte, disin-
teressato, che fu già ed è tuttavia l'ideale de i
veri coniugi, sarà un caso raro . La separazio-
ne sempre in prospettiva avvelena l'amor co-
niugale, e la convivenza familiare diviene si-
mile a quella dei passeggeri alloggiati all a
stessa locanda. È chiaro che in essa i comun i
figlioli non troveranno luogo più disacconcio
alla loro educazione. Come mai una madre
s'interesserà profondamente di quel figlio ,
che forse domani prostituirà il nome di ma-
dre ad una amante più fortunata, forse ad
una rivale ? E il povero figlio, l'infelicissim a
figlia, sentiranno essi la fiducia e l'abban-
dono dolce nelle braccia dei naturali lor o
educatori quando sanno che tornando in cas a
dal collegio possono trovare uno sconosciut o
al posto del padre o una donna, Dio sa quale ,
che pretende a madre ? E tutto ciò per att o
legale, a quella guisa stessa che si trova so-
stituito un lacchè o scambiata la cameriera ?
Pensare l'autorità morale di tali padri e
madri, fatti a saliscendi ! Dissacrato il nom e
santo di padre e madre, l'educazione è u n
sogno, spesso uno scandalo » .

L'indissolubilità quindi trova il suo fon-
damento anche in altri motivi, non soltant o
nell'amore : nello stesso altro fine del matri-
monio che è la procreazione e l'educazione

della prole . L'educazione infatti esige costan-
te collaborazione dei genitori per parecch i
anni, e i figli anche emancipati non sono
sciolti da ogni vincolo giuridico nei riguard i
dei genitori : c'è la gratitudine che può im-
porre ad essi obbligazioni di stretta giustizia .
Queste affermazioni del Mercier non posson o
non trovare piena corrispondenza in noi, così
come le altre considerazioni sulla società pa-
rentale (quella derivante dalla procreazione )

che è perpetua e perciò ugualmente perpetua
deve essere la società coniugale che è fonda -
mento della prima. Se infatti questa fosse dis-
solubile, ugualmente lo sarebbe l'altra .

Ogni e qualsiasi forma di divorzio (anch e
quello per i cosiddetti casi eccezionali) è inac-
cettabile per le considerazioni svolte e pe r

quelle che ancora prospetteremo. Pure esclu-
dendo le forme di divorzio per mutuo con -
senso e per incompatibilità di carattere - ch e
di per sé sono la negàzione della perpetuità
del vincolo matrimoniale e ridurrebbero i l
matrimonio ad una qualsiasi forma di con -
tratto rescindibile a volontà, favorendo le
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unioni capricciose e non ponderate (i coniug i
sentirebbero molto presto il peso del vincol o
sapendo di potersene sbarazzare) – e ferman-
doci alla sola forma di divorzio per adulteri o
o altra colpa grave, dobbiamo assolutament e
escludere anche quest'ultima .

Si compiange certamente il coniuge inno-
cente costretto a vivere solitario e (per i cat-
tolici) sotto la dura legge della continenza ; ma
bisogna pur ragionare . Alcuni si son doman-
dati se, pur considerando il divorzio un male ,
non sarebbe il caso di considerarlo un mal e
minore. Certamente no . Una volta aperta col
divorzio una piccola falla agli argini della in -
dissolubilità del matrimonio, le passioni sca-
tenantisi allagherebbero tutto ; fuor di meta -
fora, il divorzio entrerebbe a poco a poco in
ogni strato o classe della vita sociale, germ e
di dissoluzione o di morte . Ben presto anche
gli argini che magari il legislatore credesse d i
aver posto per evitare ogni abuso nell'espan-
dersi del divorzio, crollerebbero . Per tenere
ferrne le passioni degli uomini non è assolu-
tamente sufficiente alcuna legislazione umana ;
occorre qualcosa di più o di più valido, che
noi cattolici individuiamo nell'autorità so-
vrana della legge divina .

E poi, se il divorzio può essere un rimedi o
per il coniuge innocente, esso lascerebbe a l
reo la possibiltà di godere il frutto della su a
colpa, che verrebbe elevata a matrimonio .
Esempio funesto, questo, per tutti coloro ch e
sentono in sé la lotta fra passione e dovere .
Si pensi poi all'ingiusta disuguaglianza i n
cui verrebbe a trovarsi la moglie con la pos-
sibilità del divorzio : la bellezza svanita, sva-
nita la speranza di prole ; forse ella è madr e
di parecchi figli, ma il marito può disgustars i
e, cercando di liberarsi di lei, l'occasione gl i
si presenta propizia : il marito può trovare
agevolmente sia il modo di sostentarsi e si a
anche un'altra donna ; ma la moglie ? Per le i
il divorzio significa rovina della sua esistenza
e della sua felicità, profonda o anche pallida
che sia stata .

L'indissolubilità del vincolo è la più si -
cura difesa della madre . Noi conosciamo l e
solite obiezioni, sappiamo come si tenti d i
far vibrare le corde del sentimento e dell a
compassione citando casi disperati e commo-
venti ; ma la risposta non può tener conto ch e
del fine e del valore sociale del matrimonio .
Quand ' anche in casi eccezionali ne debba sof-
frire il bene dei singoli, o non si raggiunga
in casi particolari il fine del matrimonio, pur e
il fine generale ne reclama la piena indisso-
lubilità. Ogni stato ha i suoi incommoda e
pericoli, che pure si accettano scegliendo e

mettendosi in quello stato ; lo stesso può e deve
dirsi del matrimonio. Pacta sunt servanda con
i commoda e gli incommoda. Basti pensare a d
altri tipi di società civile e commerciale, con
contratti stipulati nella speranza di alti o al-
tissimi utili ; eppure, non è lecito a uno dei
contraenti sciogliere il vincolo se le condi-
zioni mutano . Il matrimonio, in più, è un con-
tratto naturale, sì che nulla lo Stato può to-
gliervi, aggiungervi o crearvi .

Se volessi indicare i motivi per cui son o
contrario al divorzio, penso che essi potreb-
bero ridursi ad una sorta di ripugnanza alla
mia fede di credente, alla ragione, alle consi-
derazioni che scaturiscono dall ' esperienza .

Alla mia fede di cattolico, perché quod
Deus coniunxit, homo non separet (Vangelo) .
E San Paolo : « Ai coniugi, non io, ma il Si-
gnore comanda che la moglie non si separ i
dal marito e se anche si separa non si unisc a
ad altri » .

Ma non è soltanto alla mia fede di cre-
dente che ripugna, bensì anche alla ragione ,
Perché il matrimonio è una istituzione so-
ciale, fondata sulla legge naturale, e che i l
diritto positivo non può violare . A ciò poi s i
aggiungano le considerazioni già fatte sulla
donna che viene colpita da una grave ingiu-
stizia e sul vincolo come sicura difesa dell a
madre. Il Chesterton affermava che i divor-
zisti credono essere ostacolo alla libertà quel -
la che è condizione per il suo esercizio . E

continuava : si può forse pretendere di strap-
pare le rotaie per liberare il treno ? L'uom o
nella sua libertà può fare ciò che vuole, m a
non può far diventare bianco il nero o ro-
tondo il quadrato. La famiglia è ciò che è ;
non può una legge trasformare un adulterio

in un matrimonio ; non può una legge, che
abolisca eventualmente la proprietà, trasfor-
mare il furto in commercio . È la legge natu-
rale, e questa legge naturale ha principi fon-
damentali costanti in tutti i campi, dalla mo-
rale alla biologia alla fisica .

E guardiamo ora anche alle esperienze ,
perché ho detto che il divorzio ripugna anch e
alle considerazioni che scaturiscono dall'esa-
me delle esperienze. Guardiamo alle esperien-
ze e alle statistiche di cui siamo in possesso .
Non ripeterò le cifre che con tanta pazienza
e con tanta diligenza il collega Pintus ha ci-
tato poco fa . Però una cosa è certa : che ne i

paesi in cui il divorzio è ammesso vi sono dell e
spaventose percentuali di suicidi, delle spa-
ventose percentuali di pazzie e il numero de i
suicidi tra le donne divorziate è triplo di quel -

lo tra donne non divorziate . I delitti, specie

contro la persona del coniuge, sono in numero
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straordinariamente più grande di quelli che s i
registrano nei paesi dove il divorzio non c 'è .
Gli stessi protestanti convengono che la spe-
ranza del divorzio è un forte incentivo a con -
trarre le nozze con imperdonabile leggerezza .

Se già oggi, in Italia, dove esiste il vincol o
dell ' indissolubilità del matrimonio, assistia-
mo purtroppo a certi matrimoni contratti con
grande leggerezza, immaginiamoci con quanto
maggiore leggerezza si affronterebbe quest o
impegno se si avesse la speranza, non dico l a
certezza, di poter sciogliere il vincolo quand o
lo si volesse .

A che cosa si riduce poi il prestigio de l
pater familias quando l ' altro coniuge può sot-
trarsi alla sua giurisdizione ?

Pensiamo poi ai poveri figli . Se è triste
la condizione dei ragazzi che, rimasti privi del -
la madre, sono costretti a vivere con la matri-
gna, quanto più triste è la tragedia di color o
che sono orfani di genitori vivi !

Le statistiche ci dicono altresì che propri o
nei paesi divorzisti aumenta, come ha dimo-
strato già il collega onorevole Pintus, il nu-
mero dei figli illegittimi . Uno dei cavalli d i
battaglia, uno dei motivi fondamentali addott i
dai divorzisti a sostegno delle loro tesi, è ch e
bisognerebbe introdurre il divorzio per elimi-
nare o ridurre il numero dei figli illegittimi ;
ma le statistiche dimostrano che proprio ne i
paesi divorzisti il numero dei figli illegittimi
è maggiore, e non di poco, rispetto all ' Italia
o agli altri paesi che mantengono fermo i l
principio dell ' indissolubilità . Di fronte al 2,7
per cento dei figli illegittimi che si registra in
Italia, abbiamo infatti in altri paesi percen-
tuali del 10, del 12, del 13 per cento . Si tratta
dunque di un fenomeno di dimensioni im-
pressionanti .

Non voglio concludere questo intervent o
senza contestare, sia pure in sintesi e per
brevi affermazioni, alcune delle tesi ricorrent i
nei discorsi dei divorzisti .

Si dice da costoro, in primo luogo, che i l
matrimonio è un contratto, come tale suscetti-
bile di essere sciolto per volontà dei contraen-
ti . Si dice poi che il divorzio è richiesto sol-
tanto per gravi motivi e che d'altra parte nes-
suno può essere costretto a divorziare . Si ri-
chiama l 'attenzione sulla situazione di fami-
glie che versano in condizioni veramente de-
plorevoli e si invoca la necessità di ammetter e
per esse poche e limitate eccezioni .

Senonché, anche prescindendo dal fatto ch e
nel nostro ordinamento il matrimonio è u n
istituto di diritto pubblico e come tale va tu -
telato e subordinato all ' interesse della collet-
tività (nessuno si è mai sognato di considerare

incostituzionali o comunque assurde le norm e
che limitano il diritto di proprietà, propri o
perché la proprietà ha un valore sociale ch e
la stragrande maggioranza dei cittadini ritien e
debba essere salvaguardato attraverso l'impo-
sizione di determinati vincoli alla proprietà
stessa) ; se anche ci si vuole soffermare sull a
natura contrattuale del matrimonio, occorr e
considerare che esso non dipende da leggi del -
lo Stato o da volontà dei contraenti, ma dall a
legge naturale, che vuole indissolubile quest o
vincolo in vista dei fini cui il matrimonio ten-
de: non può lo Stato istituire un altro matri-
monio, regolato da leggi diverse dalla legge
naturale .

Quanto alla tesi secondo cui divorziare sa-
rebbe una facoltà e non un obbligo, non s i
tratta di una argomentazione seria : sarebbe
come consentire a chi lo vuole, e solo a chi l o
vuole, di rubare, di uccidere, di calpestare ì

diritti altrui . Per quanto attiene poi ai cosid-
detti « pochi casi », ormai l 'esperienza ci h a
insegnato che, una volta aperta una falla nel-

l'argine, questo non regge più .
Si afferma ancora, dai divorzisti, che il di-

vorzio non metterebbe in crisi la famiglia in

quanto si applicherebbe soltanto a famigli e
già dissolte ; né si determinerebbe un aumento

dell ' immoralità perché essa sarebbe già dila-
gante; invece sarebbe immorale, si afferma, co-
stringere due persone a restare unite quando

ricorrano certe circostanze come l 'adulterio ,
l'infecondità, le sevizie e così via .

vero che l'immoralità è grande, ma no n
è onesto legittimare con legge uno stato d i

fatto doloroso . Molti rubano, ma vogliamo

per questo emanare una legge che consenta i l
furto ? E quanto ai soliti quadretti commo-
venti disegnati dai divorzisti, si ricordi che
il matrimonio è un istituto sociale che va
quindi valutato da un punto di vista sociale
e non semplicemente individuale . Non pos-
siamo e non dobbiamo, per riparare a cas i
individuali, rovinare la società .

Queste considerazioni non mi sono state

dettate dalla mia convinzione di cattolico, m a
sono scaturite da un'attenta riflessione sull a
società e sulle sue fondamentali strutture .
Nell'assumere questa posizione, del resto, m i
sento ampiamente confortato da illustri uo-
mini politici, studiosi e letterati, cattolici e
non, che si sono trovati d'accordo contro i l
divorzio . Nel suo Matrimonio, Alfredo Orian i

domandava a Dumas, che aveva scritt o
La question du divorce : « Perché in quest a

propaganda del divorzio manca la voce, e
l'opera dei magni spiriti ? Di Hugo, Balzac ,
Michelet, dello stesso Renan, Comte, Hegel
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(capiscuola del positivismo e dell'idealismo) ,
Mazzini, Carlyle ? » .

I difensori dell ' indissolubilità anche tra i
non cattolici abbondano pure in Italia : Mor-
selli (positivista), Gabba, Salandra, Giantur-
co ed il socialista Zerboglio . Mi rifiuto di cre-
dere che lo zelo dei divorzisti arrivi fino a l
punto di affermare che gli illustri uomini ci-
tati sono vissuti in epoca diversa dalla nostra
e quindi le loro convinzioni sono superate .
So che qualcuno dice che il divorzio è pro-
gresso, è civiltà, è modernismo, mentre l'in-
dissolubilità sarebbe arretratezza, inciviltà ,
conservazione . Mi è facile rispondere richia-
mando l 'attenzione di costoro sul fatto ch e
non il divorzio è un fatto di progresso, bens ì
l ' indissolubilità, perché quest ' ultima è stata
una conquista (anche se a volte, e con altern e
vicende, abbandonata), e non il divorzio, non
la separazione, non la possibilità di scelt e
diverse nel tempo, che invece costituivano l a
norma di vita di popoli e tribù primitive ,
come lo sono ancora di popoli arretrati pe r
civiltà e cultura .

Il fondamento della identità di vedute i n
materia di divorzio tra cattolici e non catto-
lici sta proprio nella considerazione del ma-
trimonio dal punto di vista sociale, nel pro-
fondo desiderio di difendere certi valori in-
sopprimibili che costituiscono il patrimoni o
più prezioso della nostra civiltà . Ma tant'è .
La polemica è inutile, perché dietro la faccia-
ta del divorzio come strumento per sanare si-
tuazioni difficili e impossibili, c 'è il mal ce-
lato – dico mal celato – desiderio di rompere
i freni di quella capacità di controllo che ren-
de l'uomo diverso dalla bestia e c'è la vo-
lontà di favorire certe forme di evoluzione (o
di involuzione, se volete) in m-ateria di con-
cezione della famiglia che caratterizzano un a
parte, non vasta per fortuna (fortuna con l a
f minuscola), della nostra borghesia . La gran
parte della nostra gente è moralmente san a
e comprende il significato ed il valore di quel
principio di indissolubilità che è l'unica va-
lida garanzia di salvaguardia della nostra so-
cietà civile .

Non mi illudo certo di essere riuscito a
convertire qualcuno dei divorzisti (a parte il
vuoto sconfortante di quest'aula), ma riteng o
di aver compiuto ,il mio dovere di rappre-
sentante del popolo italiano (anche se – e m i
perdoni, signor Presidente – in maniera un
po' disordinata e non brillante, poiché sol o
qualche ora fa mi è stato detto che avrei do-
vuto parlare) portando la voce di una grand e
parte dei nostri cittadini nella speranza ch e
allorquando, attraverso il voto, l'iter di que-

sta tormentata e tormentante legge si sarà
compiuto, non le nostre argomentazioni, m a
la voce della coscienza porterà gran parte dei
nostri colleghi deputati ad interpretare le ver e
aspirazioni del popolo nostro, che non vuol e
che attraverso il divorzio si uccida un prin-
cipio, si fracassi una istituzione, si avvelen i
la fonte stessa della vita . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di una mozione.

DE MEO, Segretario ff ., legge le interroga-
zioni, le interpellanze e la mozione pervenut e
alla Presidenza .

Ordine del giorn o
delle prossime sedute.

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del
giorno delle sedute di lunedì 10 novembre
1969, alle 11 e alle 16,30 :

1. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

FORTUNA ed altri : Casi di sciogliment o

del matrimonio (1) ;

BASLINI ed altri : Disciplina dei casi d i
divorzio (467) ;

— Relatori: Lenoci, per la maggioranza ;
Castelli e Martini Maria Eletta, di minoranza .

2. — Discussione delle proposte di legge :

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme

relative all'imposta sui redditi di ricchezz a
mobile e alla imposta complementare progres-
siva sul reddito complessivo derivanti da la-
voro dipendente e da lavoro autonomo (505) ;

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposi-
zioni relative all ' imposta sui redditi di ric-

chezza mobile (162) ;
ROBERTI ed altri : Regolamentazione della

tassa dei redditi di lavoro per l 'imposta com-

plementare (358) ;
— Relatore : De Ponti .

La seduta termina alle 18,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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vizio in esclusiva alle ferrovie dello Stato ; ed
in caso affermativo , quali provvedimenti ri-
tengano di adottare per giungere ad una sol-
lecita normalizzazione del servizio stesso in
conformità alle citate disposizioni . (4-08763 )

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZIATE

GIOMO, COTTONE E MALAGODI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
conoscere se è vera la notizia appresa da i
giornali e del resto non smentita, secondo la
quale il Ministro del lavoro Donat-Catti n
avrebbe aderito a un convegno indetto a Pa-
lermo dal Comitato unitario permanente « Pa-
lermo per la pace » sul tema « Mediterrane o
anni '70 per l'autodeterminazione e il pro-
gresso dei popoli contro la politica dei bloc-
chi » e con la partecipazione dei rappresen-
tanti dell 'organizzazione terroristica « A l
Fatah » . Se la notizia risultasse vera, gli in-
terroganti chiedono qual è il parere del Go-
verno di fronte alla presenza ufficiale in Ita-
lia di rappresentanti di un'organizzazion e
che si distingue per atti di pirateria interna-
zionale, e per il terrorismo nei mercati, nell e
vie, sui mezzi di comunicazione del quale è
vittima quasi esclusivamente la popolazion e
civile araba ed israeliana, organizzazione che
ha come programma dichiarato il genocidi o
del popolo israeliano, quasi a continuazion e
del criminoso e folle disegno razzista hitle-
riano, e che comunque non favorisce gli stess i
interessi dei paesi arabi che solo nella pàce
possono trovare soluzione ai loro problemi .

Gli interroganti inoltre chiedono come sia
compatibile l ' intervento di un Ministro i n
carica della Repubblica italiana a tale riu-
nione e domandano se il Governo non rav-
visi nel grave fatto una prova di inimicizia
contro lo Stato d ' Israele con il quale la Re-
pubblica italiana intrattiene rapporti cordial i
e che nel bacino del Mediterraneo, insiem e
con l'Italia, è il solo Paese a ordinamento
democratico .

	

(4-08762 )

COVELLI . — Ai Ministri della marina
mercantile e dei trasporti e aviazione civile .
— Per conoscere se risponda al vero quanto
denunziato dalle organizzazioni sindacali de l
compartimento ferroviario di Reggio Calabri a
circa la concessione del servizio di autotra-
ghettamento sullo stretto di Messina fatt a
alle società private Caronte e Tourist Ferry
Boat, concessione che sarebbe in contrast o
con le norme in vigore (legge 1907 e suc-
cessive modifiche), le quali affidano detto ser -

JACAllI E RAUCCI . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere se sia in-
formato del vibrato ordine del giorno di pro-
testa approvato all'unanimità dal consiglio
comunale di Alife (Caserta) per l'atteggia-
mento scorretto ed irriguardoso del Provve-
ditorato alle opere pubbliche di Napoli . Tale
ufficio, nel mentre comunicava in data 24 giu-
gno 1969 che immediatamente sarebbero stati
iniziati lavori per l'importo di circa 20 mi-
lioni per la riparazione di alcune strade in -
terne e di una parte delle fognature danneg-
giate dall'alluvione del 1966, non ha poi dato
inizio ai lavori programmati né si è mai de-
gnato di rispondere alle continue sollecita-
zioni dell'Amministrazione comunale, cagio-
nando indignazione e malcontento tra tutt i
i cittadini di Alife .

Tale atteggiamento, che può definirsi pro-
vocatorio e da incoscienti, è tanto più con-
dannabile se si pensa che la promessa venn e
formulata nei giorni immediatamente succes-
sivi alle grandi manifestazioni popolari eh e
interessarono buona parte della provincia d i
Caserta, e che quindi ha tutto il sapore di
una presa in giro, adottata soltanto per taci-
tare temporaneamente la popolazione ; per co-
noscere quali provvedimenti vorrà adottar e
nei confronti del Provveditorato alle opere
pubbliche di Napoli e per far iniziare effetti-
vamente ed immediatamente i suddetti la-
vori .

	

(4-08764 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro
dell ' industria, del commercio e dell 'artigia-
nato . — Per sapere i motivi per i quali, a 18
mesi dall 'entrata in vigore della legge 23 lu-
glio 1968, n . 125, riguardante il personal e
delle Camere di commercio e industria, non
è stato ancora emanato il regolamento d i
attuazione .

	

(4-08765 )

ALPINO. — Ai Ministri dell ' agricoltura e
foreste e dell ' industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere se siano a conoscenza de l
vivissimo malcontento e delle proteste delle
popolazioni rivierasche e dei pescatori dell a
intera zona, per i ripetuti gravi inquinament i
delle acque del fiume Dora Baltea, dovuti a
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ingenti scarichi di residui industriali vene-
fici di provenienza facilmente individuabile ,
nel tratto fra Aosta e la confluenza nel Po .
Si chiede di sapere se non intendono disporr e
una approfondita indagine in argomento e d
emanare, quindi, disposizioni atte ad evitar e
in avvenire il suddetto grave inconveniente ,
che rischia di distruggere totalmente il patri-
monio ittico della zona .

	

(4-08766 )

FRANCHI, SPONZIELLO, CARADONN A
E TURCHI . — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord . — Per sapere se sia
a loro conoscenza che i comuni di Caste l
Sant'Elia e di Nepi sono stati inopinatament e
esclusi dal provvedimento dell'Ente marem-
ma relativo allo stanziamento di lire 350 mi-
lioni per l'impianto di noccioleti e per sa-
pere quali urgenti interventi i Ministri in-
terrogati intendano assumere al fine di con-
sentire che anche i citati comuni possan o
beneficiare del provvedimento soprattutto in
considerazione del fatto che i loro terreni ri-
sultano adattissimi per tali impianti .

(4-08767 )

SPINELLI . — Al Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione e al Ministr o
del tesoro. — Per sapere se non ritengan o
doveroso procedere di urgenza alla revisione
delle disposizioni che regolano il trattament o
di missione del personale civile dello Stato ,
tenuto conto che le attuali diarie (quella, ad
esempio, dell ' ispettore generale supera d i
poco le lire cinquemila giornaliere) appaiono
del tutto inadeguate per consentire a chiun-
que di provvedersi di vitto e di alloggio i n
qualsiasi città d ' Italia .

La revisione del trattamento economico d i
missione appare tanto più necessaria ad evi-
tare che lo Stato attui un illecito arricchi -
mento a danno degli impiegati inviati in mis-
sione, ovvero che questi ultimi, per sottrars i
ad un ingiusto danno, siano tentati di far e
apparire artificiosamente che la missione h a
avuto una durata più lunga di quella reale .

(4-08768 )

SPINELLI . Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere se e quando saranno
iniziati i lavori di costruzione della strada
Rosali di Reggio Calabria-Villa Mesa di Ca-
lanna per i quali è già stato concesso un con-
tributo sulla spesa di cento milioni ai sens i
della legge n . 184 già nel maggio 1966 .

Si fa presente che la strada in parola rap-
presenta la maggiore aspirazione delle popo-
lazioni interessate e serve a risolvere indila-
zionabili esigenze di econdmia e di civiltà ,
La nuova arteria, infatti, sostituendosi all'at-
tuale strada mulattiera che congiunge Rosal ì
a Villa Mesa, dovrebbe permettere la valo-
rizzazione di vaste terre attualmente incolt e
per la impossibilità di accesso di attrezz i
agricoli meccanici e dovrebbe risolvere l'an-
noso e grave problema del trasporto dei de -
funti da Rosalì al cimitero di questo centro ,
facendo presente che attualmente il trasport o
avviene a mezzo spalla con gravissime conse-
guenze specialmente d 'inverno quando la
pioggia e i fanghi lo rendono difficile o im-
possibile .

La strada Rosalì-Villa Mesa passando pro-
prio accanto al cimitero suddetto risolverebb e
automaticamente anche tale problema .

(4-08769 )

SPINELLI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del turismo e spettacolo. — Per
conoscere se non ritengano di dover inter-
venire con urgenza affinché la sovrintendenza
ai monumenti e alle gallerie della Calabria
sia posta in condizione di poter svolgere tem-
pestivamente quell'opera di tutela che l e
mutate condizioni della Calabria rendono d i
estrema urgenza e senza della quale l ' intera
regione rischia di perdere un patrimonio d i
civiltà, di cultura e di bellezze già in part e
irreparabilmente danneggiato per manomis-
sioni delle bellezze naturali, già talora com-
promesse dall 'espansione edilizia non con-
trollata, sempre più minacciato e sempre pi ù
rivelantesi come bene di primaria importanza
per la valorizzazione turistica della Calabria .

Si fa presente a tale riguardo che il com-
plesso degli oggetti d ' arte esistenti in Cala-
bria non viene sottoposto a revisione e con-
trollo dal 1933 e che d 'altra parte la sovrin-
tendenza ai monumenti e alle gallerie si trova
in uno stato di estrema difficoltà per man -
canza di tecnici e strumenti di lavoro adeguat i
alla complessità e vastità dei compiti che le
si propongono in una regione estesa, di no n
agevoli comunicazioni e da secoli trascurata .

(4-08770 )

FOSCHI. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere come intenda intervenire in
relazione all'incredibile situazione venutasi a
creare presso la clinica delle malattie tropi -
cali ed infettive dell 'università di Roma ,
dove continua a prestare servizio un direttor e
a carico del quale è in corso un giudizio per
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falso e truffa presso la quarta sezione de l
tribunale penale di Roma in relazione a fatt i
compiuti come direttore della clinica stessa .

Per conoscere, altresì, se e come egli in -
tenda rispondere all 'esposto del 4 luglio 1969
presentato da numerosi sanitari dipendent i
della clinica delle malattie tropicali ed infet-
tive. dell 'università di Roma richiedente un a
inchiesta tecnico-amministrativa in relazion e
al cosiddetto metodo Girolami per la cura
della cirrosi epatica con altissime dosi d i
propionato di testosterone .

	

(4-08771)

scientifica della facoltà di medicina vengano
usate ad arbitrio dei primari a fini divers i
da quelli istituzionali ; e quali provvediment i
infine si intenda mettere in atto per tranquil-
lizzare la pubblica opinione e lo stesso per -
sonale sanitario della clinica, che ormai d a
un anno ha denunciato alle competenti auto-
rità l ' insostenibilità della situazione, e ch e
rischia ora di essere sottoposto alla rappre-
saglia del professor Girolami .

	

(4-08772)

FOSCHI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere come intend a
intervenire in relazione all ' incredibile situa-
zione venutasi a creare presso la clinica dell e
malattie tropicali ed infettive dell 'università
di Roma, dove continua a prestare servizi o
un direttore a carico del quale è in corso un
giudizio per falso e truffa presso la quart a
sezione del tribunale penale di Roma i n
relazione a fatti compiuti come direttore dell a
clinica stessa .

Per sapere se non ritenga opportuno ap-
plicare l 'articolo 91 del testo unico 10 gennaio
1957, n . 3, che prevede la sospensione del ser-
vizio in caso di procedimenti penali di natur a
grave; se non ritenga opportuno pubblicizzar e
i risultati dell ' inchiesta condotta nell ' aprile
1969 dall ' ispettore generale dottor Vito Ca-
vallo; se non ritenga opportuno chiarire l a
sua posizione in ordine all ' ordine di servizio
emesso dal professor Girolami il 30 giugno
1969, alla revoca dallo stesso disposta con su o
decreto dal rettore dell ' università di Rom a
in data 2 luglio 1969 e alla successiva sospen-
sione della revoca comunicata al Girolam i
con lettera riservata dello stesso Ministro ;
se non ritenga opportuno sollecitare presso i
competenti organi accademici l 'adozione de i
provvedimenti disciplinari a carico del Giro-
lami già sollecitati dalla procura della Re -
pubblica in seguito alla sentenza di proscio-
glimento emessa dal pretore di Roma in dat a
11 maggio 1968 .

Per sapere, altresì, se non intenda inter-
venire nella situazione del reparto di radio-
logia della clinica stessa, presso il quale pre-
stano la loro opera tre radiolesi, mentre un
assistente effettivo risulta essere regolarment e
assente .

Si chiede inoltre di conoscere quali prov-
vedimenti si intendano adottare per impedir e
che attrezzature didattico-scientifiche di pro-
prietà dello Stato e destinate all ' insegnament o
nell 'ambito della programmazione didattico -

SORGI. — Al Ministro del bilancio e della
programmazione economica. — Per conoscere
in quale considerazione intenda prendere l e
motivate richieste avanzate dalle popolazion i
abruzzesi e dai loro rappresentanti politici e
sindacali per l'insediamento di una grand e
industria nella Valle Peligna, zona di accen-
tuata depressione e simbolo del ritardo regio-
nale nello sviluppo economico .

Cresce l ' esasperazione popolare nel veder e
che i programmi d'investimenti per migliai a
di miliardi da parte di enti a partecipazion e
statale e di imprese private continuano a d
ignorare sistematicamente l'Abruzzo, confer-
mandone il misero presente e preparandogl i
un avvenire privo di qualsiasi sviluppo, men -
tre il CIPE continua a non tenere in alcun
conto la realtà socio-economica regionale, l a
quale necessita di urgenti e massicci inter -
venti coordinati onde ottenere una certa vita-
lità economica oltre che per le sue zone a più
accentuata vocazione industriale, anche per
le sue zone interne, caratterizzate da un in-
tenso fenomeno di spopolamento che sta dando
all'Abruzzo il primato fra le regioni italian e
nella diminuzione di popolazione.

La rete viaria in corso di completamento
– insieme con altre infrastrutture aero-por-
tuali e ferroviarie – deve essere considerata
come un valido presupposto atto a creare pro-
spettive reali, destinate a demolire le motiva-
zioni pseudo-tecniche finora avanzate a giu-
stificazione dell 'attuale assenteismo e dovreb-
be rendere possibile ed economico l'insedia -
mento di imprese di media grandezza ne i
nuclei di sviluppo industriale, costituenti u n

sistema organico, base per un assetto térrito-
riale razionale e moderno .

	

(4-08773 )

BASLINI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell' industria, com-
mercio e artigianato e del tesoro . — Per co-
noscere se risponde a verità che presso lo
speciale comitato interministeriale competen-
te per l'esame delle richieste di finanziamenti
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a favore delle medie e piccole industrie pre-
visti dalla legge 30 luglio 1959, n . 623, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni si tro-
vino bloccate fin dal maggio 1969 oltre due-
mila domande a causa del pratico esaurimen-
to degli stanziamenti disponibili per il pre-
sente esercizio finanziario .

Poiché l'esistenza di tale strozzatura con-
trasta in maniera evidente con la necessità ,
unanimemente riconosciuta, di stimolare ne l
nostro paese, gli investimenti industriali ,
l'interrogante chiede, inoltre, in proposito, s e
il Governo :

a) non intenda prendere con la massi -
ma urgenza le iniziative necessarie per inte-
grare adeguatamente gli stanziamenti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto
1968, n . 918, approvato con legge 25 ottobr e
1968, n . 1089 ;

b) non ritenga lo stanziamento di cui
all'articolo 110 del disegno di legge sul bi-
lancio di previsione dello Stato per l'eserci-
zio 1970 assolutamente sproporzionato all e
somme prevedibilmente occorrenti per la con-
cessione dei contributi relativi alle nuove ri-
chieste di finanziamento da soddisfare ne l
corso dell'esercizio medesimo .

	

(4-08774 )

QUERCI . — Ai Ministri del tesoro, delle
finanze e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere quando sarà sistemata la posizion e
contributiva dei quattromila impiegati i n
servizio negli uffici centrali e periferici de l
Ministero delle finanze in qualità di cotti-
misti prima del 14 agosto 1962, data del lor o
inquadramento quali diurnisti .

Risulta all ' interrogante che il Consiglio d i
Stato con parere reso nel maggio 1967 h a
ritenuto che l 'Amministrazione finanziari a
dovesse provvedere al versamento dei contri-
buti assicurativi e previdenziali e che, a
tutt'oggi, il problema non sembra essere stato
ancora risolto .

	

(4-08775 )

ANGRISANI. — Ai Ministri dell'interno ,
dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza
sociale . — Per sapere :

a) se è vero che il comune di Corlet o
Monforte (Salerno) pur avendo introitato ol-
tre un miliardo di lire grazie all'ingente pa-
trimonio boschivo cui dispone, ha trascurat o
opere essenziali di risanamento del paese e d
ha soltanto provveduto alla costruzione dell a
cappella (( Selice », a lavori di restauro de l
cimitero, della casa comunale e dell'edificio

scolastico, e, in che modo sono state impie-
gate le restanti somme a disposizione ;

b) se è vero che i lavori di restauro d i
cui sopra non sono stati appaltati come per
legge ma conferiti con accordi fiduciari con-
sentendo il subappalto di essi a persona molt o
vicina agli amministratori e cioè al president e
dell 'ECA ;

c) se è vero che il collocamento viene
influenzato dal sindaco che impone al diri-
gente dell ' ufficio la scelta degli operai da in-
viare al lavoro che risultano quasi sempr e
i meno bisognosi, mentre le assunzioni ven-
gono fatte senza regolare nulla-osta ;

d) se è vero che si permette che gl i
argomenti posti all ' ordine del giorno del con-
siglio comunale, non vengono né discussi né
approvati in modo regolare e corretto al punt o
che qualche delibera è sottoscritta da consiglie-
re assente alla seduta come risulta dalla deli-
bera del 2 dicembre 1968, n . 72, con all'og-
getto : Ratifica delibera giunta municipal e
del 6 novembre 1968, n. 203 (( Adesione con-
sorzio istituzione riserve caccia » ;

e) se è vero che le assunzioni presso i l
comune comprese quelle per ricoprire ruol i
di responsabilità e di direzione, vengono fatt e
ad libitum dagli amministratori senza ban-
dire il pubblico concorso come prescritto dal -
la legge e dal regolamento comunale ;

f) se vero che si progettano da parte
dell'amministrazione comunale infinite oper e
quali strade, stadio, campo di atterraggio per
elicotteri, che puntualmente non si eseguon o
mentre si sperpera il pubblico danaro pro -
gettandone sempre di nuove .

L'interrogante chiede ove quanto lamen-
tato corrisponda al vero quali provvediment i
si intendono adottare .

	

(4-08776)

JACAllI . — Al Ministro dell' interno . —
Per conoscere se non ritenga di predisporre
iniziative concrete – visto l'approvazione
presso i due rami del Parlamento e conside -
rato che manca soltanto la pubblicazione sull a
Gazzetta ufficiale della nuova legge – per far
riprendere da parte degli ECA di tutta Itali a
il pagamento dell ' assegno mensile agli inva -
lidi civili, assegno sospeso già da molti mesi .

(4-08777 )

FLAMIGNI. — Al Governo. — Per sapere
come intende esprimere la solidarietà de l
popolo italiano alla vicina Repubblica jugo-
slava gravemente colpita dal disastroso terre-
moto che ha causato un tragico bilancio d i
morti, feriti e la distruzione di gran parte del-
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le abitazioni e degli edifici di Banja Luka e
di altri importanti centri della Bosnia ;

quali provvedimenti intende prendere
per recare un valido soccorso e un tangibil e
aiuto di fronte a tanta sciagura .

	

(4-08778 )

FLAMIGNI. — Al Ministro dell ' interno . —
Per conoscere - premesso che le autorità d i
pubblica sicurezza, secondo quanto dichiarat o
alla stampa dal dottor Santillo, questore d i
Reggio Calabria, erano venute a conoscenza
da due persone fermate alcuni giorni prima ,
del raduno dei mafiosi nei pressi di Montalt o
sull 'Aspromonte - i motivi per i quali contro
150 mafiosi, in gran parte armati, si è im-
pegnato un contingente di forze di pubblic a
sicurezza del tutto esiguo a fronteggiare la
sedizione mafiosa; e perché centinaia di agent i
e carabinieri con cani poliziotti sono stat i
posti in azione soltanto dopo che la stra-
grande maggioranza dei mafiosi erano riu-
sciti a fuggire .

	

(4-08779)

ORLANDI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere :

1) quali urgenti passi intendano com-
piere presso il Governo spagnolo nell'intento
di salva'Pe la vita ad Antonio Maria Arriza-
balaga Bastarrecha , condannato a morte, i l
27 ottobre 1969, dal tribunale militare d i
Burgos perché accusato di appartenere al
movimento rivoluzionario basco ETA ;

2) se non ritenga opportuno sottolinear e
che la condanna alla pena capitale di u n
uomo che si è battuto per il riconosciment o
dei diritti di autonomia e indipendenza accet-
tati da tutto il mondo civile, provoca la com-
mossa indignazione di tutto il popolo italiano ;

3) quale posizione il Governo italiano
verrebbe ad assumere nei confronti della ri-
chiesta della Spagna per una sua associazione
alla CEE ove la sentenza venisse eseguita e
finisse col rafforzare la predisposizione nega-
tiva da più parti manifestata .

	

(4-08780)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se non ritenga urgentissima l'adozion e
di un provvedimento che consenta a quei pro-
fessori che avrebbero avuto titolo a parteci-
pare agli esami di cui all'articolo 7 della leg-
ge n. 603 per la lingua e letteratura francese
e di fatto ne furono impediti a causa dell e
manifestazioni che a suo tempo furono or-
ganizzate da gruppi numerosi di agitatori ,
di sostenere le prove medesime in una sessio-
ne straordinaria sempre che essi siano risul-
tati effettivamente assenti alle prove a suo
tempo espletate e sulla cui regolarità, anch e
formale, è lecito e doveroso avanzare molt e
riserve .

	

(3-02242)

	

« BEMPORAD, NICOLAllI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se non ritenga di esaminare i
metodi di conduzione della RAI-TV e l'intero
assetto interno in relazione al disagio diffus o
sui criteri di cessazione e di promozione e per
sapere se non ritenga di proporre una inda-
gine conoscitiva intesa a stabilire le cause e
porre allo studio i rimedi per un risana -
mento che raggiunga l'obiettivo di un equi-
librio economico finanziario .

« L'interrogante chiede altresì di conoscere
le ragioni del licenziamento in tronco del
signor Enzo Tortora, le cui recenti dichia-
razioni critiche nei riguardi della RAI-TV ,
lungi dal legittimare un provvedimento cos ì
impopolare, avrebbero dovuto sollecitare ac-
certamenti e misure capaci di modificare radi-
calmente un indirizzo e uno stile partitocratico
e correttezza, incompatibili con le funzion i
di un ente a carattere pubblico .

	

(3-02243)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per sapere :

da chi gli è stata fornita la notizia,
riferita in Senato, per cui, in relazione a i
gravissimi tumulti di Pisa, gli avveniment i
sarebbero precipitati il giorno 24 ottobre 196 9
" per un manifesto fatto affiggere dalla CI-
SNAL e giudicato provocatorio dai partiti d i
estrema sinistra ", quando nessun manifesto

della CISNAL risultava affisso il giorno 24 su i
muri della città ;

come giudichi il comportamento del sin-
daco e della giunta comunale che, dopo l a
notte di violenze di sabato 25, promuovono
una manifestazione con corteo e comizio, per
il pomeriggio di lunedì 27, senza chieders i
quali potevano essere le conseguenze di un a
decisione così irresponsabile perché, prima di
ogni altra cosa, avrebbe coperto le spalle a
chi si preparava, attuando un piano già pre-
parato nei minimi dettagli, a mettere a soq-
quadro l'intera città ;

se risponde a verità che nella notte d i
lunedì, davanti alle violenze scatenate d a
elementi di " potere operaio ", fatti affluir e
dalla Toscana e dall'Emilia, davanti alla tra-
gica morte -dello studente Cesare Pardini, l o
stesso sindaco di Pisa professoressa Faust a
Cecchini ha avuto, davanti alle autorità ,
parole di rincrescimento e di dolore pe r
quanto avveniva e di solidarietà per quanti ,
in quel momento, a prezzo di sacrificio, s i
adoperavano per ristabilire l'ordine e l a
legalità .

	

(3-02244)

	

« NICCOLAI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e della sanità per cono-
scere : se siano venuti a conoscenza del con -
tenuto della sentenza della sezione istruttori a
della Corte di appello di Roma, n . 106/69 ,
con la quale l'attuale presidente della Asso-
ciazione nazionale mutilati invalidi civil i
(ANMIC) è stato rinviato a giudizio avanti a l
tribunale di Roma, quinta sezione penale, in-
sieme con altri 3 componenti del comitato cen-
trale dell'ente pubblico ANMIC ;

se sia a loro conoscenza che questi ulti-
mi tre imputati sono anche presidenti provin-
ciali dell'ente per Roma, Ferrara, Treviso e
che i quattro imputati dovranno risponder e
dei reati di cui agli articoli 110, 112 n. 156 ,
640 e 61 n . 9 del 'codice penale ; mentre il pre-
sidente provinciale romano dell 'ente dovrà ri-
spondere, insieme con l 'ex presidente del -
l'ente, giudizialmente estromesso a suo temp o
dalla carica, del reato di cui all'articolo 498
del codice penale ;

se, a norma di legge, non ritengano d i
adottare e di far adottare i provvediment i
ormai indilazionabili, anche in considerazio-
ne della gravità del reato, di cui dovranno ri-
spondere gli imputati, consistente nel tenta-
tivo di truffa aggravata nei confronti di in -
validi civili .

	

(3-02245)

	

« PAllAGLIA, SERVELLO, ROMEO » .
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INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, sull e
gravi conseguenze che la ostinata resistenza
dei padroni alle giuste richieste delle grand i
categorie di lavoratori in lotta provoca nell a
economia del Paese, e sull'impiego della po-
lizia a sostegno della intransigenza e repres-
sione padronale. Le grandi lotte operaie ,
mentre rivendicano un incremento dei salari ,
del tutto insufficienti alla vita, la riduzion e
del duro sfruttamento in fabbrica, il blocco
e la riduzione dei prezzi e degli affitti, pon-
gono le premesse di una democrazia più avan-
zata, con le assemblee nei luoghi di lavoro
e nuovi strumenti di potere e di democrazia
in fabbrica e nella società . Per respingere
queste richieste, che corrispondono a un
avanzamento economico e civile del Paese, i l
padronato paga, attraverso gli scioperi e le
serrate, un prezzo assai alto, che viene po i
scaricato sulle spalle della collettività : e in
questa situazione i poteri pubblici non pos-
sono rimanere assenti o neutrali, e debbon o
invece con tutti i mezzi mettere il padronato
di fronte alle sue responsabilità e obbligarl o
a una seria trattativa . Accade invece che l a
televisione venga usata in modo fazioso, fa-
cendo apparire come teppisti gli operai che
lottano per una più civile esistenza e soppor-
tano per questa gravi sacrifici ; il Governo
tace o fiancheggia le tesi degli industriali ; la
polizia, incapace di prevenire o reprimer e
le bravate della destra fascista, interviene in
forza contro i lavoratori effettuando- una con-
tinua intollerabile intimidazion e

« Gli interpellanti chiedono se il Govern o
intende porre fine a questo stato di cose, e i n
particolare impartire nuove e opposte istru-
zioni alla polizia, ai suoi organi periferici ,
e intervenire presso gli organi di informa-
zione pubblici perché desistano dalla diffa-
mazione contro i lavoratori .

(2-00385) « LIBERTINI, CERAVOLO DOMENICO ,
CANESTRI, AMODEI, ALINI » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri della sanità e dei lavori pubblici ,
per conoscere nell 'ambito dell'indirizzo gene-
rale che si intende seguire nel settore del -
l'edilizia ospedaliera quali risoluzioni inten-
dano adottare in ordine alla situazione in
atto e in costante aggravamento, al riguardo

esistente nella città e nella provincia di Mes-
sina .

« La situazione del capoluogo è contenut a
nei limiti angusti di vecchi locali, assai in -
sufficienti in quanto a possibilità di ricezion e
ed affatto compatibili con la moderna e d

igienica concezione di ospitalità ospedaliera .

« Gli ospedali Piemonte e S . Angelo in

particolare, sono costretti ad operare in con -
dizioni veramente primordiali dal punto d i
vista localistico e si deve alla operosità, all o
spirito di abnegazione e di sacrificio di tutt i
quanti i sanitari, infermieri ed ausiliari, i n
primo luogo, che collaborano a rendere meno
grave la incredibile e paurosa deficienza degl i

stabili in cui ancora si allocano i -reparti dei
mentovati nosocomi, se si riesce ancora a d

andare avanti con l'assistenza ed i ricoveri .

« Le sole condizioni localistiche mediocr i
le conserva l'ospedale Margherita, che non v i

è dubbio alcuno, con i suoi 300 letti è insuffi-
ciente a tenere il ritmo di ospedalizzazione mo-
derna per una città di 270 .000 abitanti, dove
ancora gravitano zone viciniori della provin-
cia . Basti pensare che verso Catania esiste un

solo ospedale a Taormina vecchio ed insuffi-
ciente, cioè a 52 chilometri da Messina e ch e
verso Palermo il primo ospedale è quello d i

Milazzo a non meno di 35 chilometri dal ca-
poluogo. Se si considerano le condizioni via -
rie si deve concludere che i due più vicin i
ospedali, peraltro ancora non rimodernat i

(solo quello di Milazzo è in via di appronta -
mento, mentre quello nuovo di Taormina con
i primi due stanziamenti già erogati, non h a
ancora iniziato i lavori di sbancamento – an-
che questo motivo è inspiegabile data la ne-
cessità di operare il più presto per alleviar e
la grave crisi di ospedalizzazione) sono il pri-
mo ad un ' ora e mezza di macchina ed il se-
condo a non meno di un 'ora di percorso . Per
tali motivi su Messina gravita anche un cir-
condario di popolazione della provincia di ol-
tre 150 mila unità .

« Si sollecita pertanto l'interessamento de i
Ministri competenti allo scopo di rilevare dal
piano approntato dalla regione siciliana l e
voci che riguardano l'ospedale Piemonte per
la costruzione di nuovi locali e si insiste pres-
so il Ministero affinché di accordo con la re-
gione siciliana, si dia avvio anche alla costru-
zione del nuovo ospedale Sant ' Angelo . Così ,

e soltanto provvedendo subito con la riparti-
zione dei fondi per la edilizia ospedaliera

1969-70, si potrà appena in tempo, non gi à
risolvere, ma avviare a soluzione la tragica si-
tuazione ospedaliera di Messina .
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« Ritenendo di non poter sottacere pe r
quanto attiene lo stesso capoluogo i finanzia-
menti già in parte ammessi per i reparti de l
policlinico universitario, senza l'ausilio de l
quale, nessun provvedimento potrebbe alle-
viare la grave deficienza recettiva della pro-
vincia peloritana .

« In provincia infatti considerando l'enor-
me ampiezza della zona del messinese, insi-
stiamo nel sottolineare la carenza quasi asso-
luta di ospedali, non già scarsamente attrez-
zati, ma quasi completamente mancanti, ov e
si consideri che per tutto l'arco messines e
che va da Taormina a Tusa esteso in sens o
lineare cioè per altri 220 chilometri esistono
solo piccoli, vecchi ed insufficienti, sette tra
ospedali ed infermerie e cioè Taormina, Mi-
lazzo, Barcellona, Novare, Patti, Sant'Agata
Militello e Mistretta . Occorre anche qui incen-
tivare il rifacimento dei vecchi ospedali gi à
concessi ed appaltati e creare nuove unit à
ospedaliere a Naso, a Santa Teresa di Riva, a
Tusa e a Villa Franca Tirrena, perché altri -
menti tutte le moderne visioni delle necessit à
sanitarie ed igieniche, sia dal punto di vist a
edilizia ospedaliera, attrezzature e ricezione ,
per la provincia di Messina, rimarranno chi-
mere irraggiungibili con grave danno alla sa-
lute ed all'igiene sanitaria di una provincia
di oltre mezzo milione di abitanti che all e
porte del 1970 è ferma ancora a piani ospe-
dalieri di 35 anni addietro .

(2-00386)

		

« D ' AQUINO » .

MOZION E

(( La Camera ,

considerato il susseguirsi di gravi disor-
dini in tutto il territorio nazionale con oc-
cupazione di edifici pubblici, stabiliment i
industriali, con blocchi stradali e ferroviari ,
con attentati alla libertà di lavoro, al regolar e
svolgimento della vita economica e sociale e
all'attività dei partiti politici e delle organiz-
zazioni sindacali, con violenza alle persone
e danneggiamenti alle proprietà pubbliche e
private ;

considerato l 'allarme dei cittadini, priv i
di ogni tutela contro le sopraffazioni dei

gruppi sediziosi da parte delle forze dell'or-
dine che in esecuzione di direttive di Govern o
assistono passivamente ai disordini o addi-
rittura impediscono a coloro che vengono
offesi nei loro diritti di reagire contro i re-
sponsabili delle azioni criminose ;

considerata la necessità di una maggior
sollecitudine da parte della magistratura ne l
procedere contro i responsabili di azioni punit i
dalla legge ;

considerato che il diffondersi nei citta-
dini della convinzione che, perdurando l'iner-
zia dei pubblici poteri dovranno provvedere
da sé alla difesa dei loro diritti, apre prospet-
tive di scontri violenti che renderanno sempre
più turbata e agitata la convivenza civile ;

impegna il Governo ,

in corrispondenza dell'assicurazione che avreb-
be fatto osservare la legge data dal Presi -
dente del Consiglio al Parlamento 1'8 agost o
1969 in occasione dell 'esposizione program-
matica :

a) a dare precise disposizioni alle forz e
dell ' ordine perché intervengano con i mezz i
che le varie situazioni richiederanno per l a
tutela dell 'ordine pubblico e dei diritti de i
cittadini ;

b) a procedere alla destituzione dei pre-
fetti e dei questori responsabili di essere an-
dati al di là delle pur fiacche direttive gover-
native ;

c) a denunziare per omissioni di atti d i
ufficio i responsabili dell'ordine pubblico ch e
non abbiano compiuto il loro dovere;

d) a procedere allo scioglimento dei
gruppi strumentalizzati e protetti dal partito
comunista che praticano la violenza e la
esaltano come mezzo di lotta politica e al-
l 'arresto dei loro dirigenti .

(1-00073) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI ,
ALFANO, CARADONNA, D 'AQUINO ,
DELFINO, DI NARDO FERDINANDO ,
FRANCHI, GUARRA, MANCO, MA-
RINO, MENICACCI, NICOSIA, NIC-
COLAI GIUSEPPE, PAllAGLIA, Ro-
BERTI, ROMEO, ROMUALDI, SAN-
TAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO ,
TRIPODI ANTONINO, TURCHI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


