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La sedntn comincia alle 19.16. 

I Seguito deIla discussione sulla famiglia,. 
PRESIDENTE coinunica che l’onorevole 

=IlOgiii+ttl, c~’ar,cor.clo con i relatori onorevoli 
lotti Leoiiilde e Corsanego, ha  formulato il se- 
guente articolo che sottopone all’esame dei 
Commissari : (( La famiglia. è una società nal 
turale e come tale lo Stato la riconosce e ne 
tutela i diritti, allo scopo di accrescere la Soli- 
clariet,h morale e la prosperità materiale della 
Nazioiie D. 

MORO propone le seguenti modifiche di 
forniti: a1 posto di (( solidarietà ) I ,  sostituire 

il t,t:imiiie (( saldezza J) e in lyogo delle pa- 
role (i della JVUazione )), sostituire (( del popolo 
it,aliiirio n .  

IOTTI LEONILDE, R8elatrice, propone di 
sost,ituire le parole: (( la ).iconosce e ne tutela 
I tliri tii n, con le seguenti : (( ne ric,onosce i 
diritti c l a  tutela n. 

CEVOLOTTO rileva che in tutti gli arti- 
coli approvati si è abiisato dell’affermnzionc 
clei doveri di garanzia da parte delio Statu, 
dando così alla Carta cost.ituzionale un carat- 
t,ere di  fidejussione. che non dovrelibe avere. 
A!L SLI(J parere lo Stato riconosce clei diritti, 
m a  non ptiò dare delle garanzie o delle assi- 
curazioni, per il r;iggiiingimento di clet,ermi- 
nat,i scopi. 

MORO propone di sostituire il twmirie 
(c accwscew )) con (( assicurare 11. 

PRESIDENTE comunica che, accetbando l? 
inodifiche proposte, la formula verrebbe ad  
esseye del seguente tenore: (( La famiglia è 
una società naturale e coine tale lo Stato ne 
riconosc,e i diritti, e la tutela allo SCOPO di 
zccrcscere (o assicurare) la saldezza morale 
e la prosperità del popolo italiano n. 
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IOTTJ LEONILDE,, Relatrice, propone che 
si dica : (( prosperità materiale del popolo 
italiano I ) .  

MORO fa presente cfie già nel termine 
(( prosperità ) I ,  è contenuto il concetto di un  
benessere materiale. 

MASTROJANNI si sofferma sulla defiui- 
zione di società naturale che si vuol dare alla 
famiglia. Riconosce che da un punto di vista 
dico tale definizione pub essere accet,tata, 
ma fa presente che, quando si parla di diritti 
che lo Stato deve riconoscere, tali diritti sono 
riconosciuti non in quanto la famiglia B una 
società naturale, ma in  quanto è una entitk 
giuridicamente riconosciuta. 

Pertanto rileva che tra l’affermazione del- 
la famiglia come società naturale e l’afferma- 
zione dei diritti che le vengono riconosciuti 
vi è una stridente contradizione. 

PRESIDENTE fa osseivare all’onorevole 
Mastrojanni che non vi possono essere dubbi 
sul fatto che 1.a famiglia è una società na- 
turale. 

I,a enunciazione dell’articolo rappresent,a 
11 riconoscimento di una verità che si potrebbe 
definire lapalissiana. 

MASTROJANNI ohietta che allora occos- 
rerebbe ricmrere ad una dizione meno con- 
tradittoria. 

CEVOLOTTO dichiara che l’affermazione 
che la famiglia è una società naturale presup- 
pone iina entità che precede l’ordinamento 
dello Stato e che prescinde da qualsiasi ordi- 
narriento yeligioso. 

Fa iilevart che tale affermazione, inolto 
audace da parte dei rappresentanti democri- 
stiani, tiae come conseguenza il diritto all’in- 
temento da parte d ~ l l o  Stato pei. rcgolare 1 ; ~  
famiglia. 

PRESIDENTE f,a presente all’oiioievolr 
Cevolotto che alla sua osservazione risponde 
la finalizzazione contenuta nel seguito del- 
l’articolo, dove si dice: (( allo scopa di accre- 
scer~‘  c assicurare la saldezza morale e li1 pro- 
speritit del popolo italiano 1 1 .  

R40RO dichiarb che con .la fotmiila in c-sa- 
me sostanzialmente si vuol dire che la fanii- 
glia ha iin suo Ordinamento, che deve essere 

forma elementare di questo ordinamento è il 
riconoscimento cost,ituzionale che lo Stato &i 

LUCIFERO dichiara di essere d’accordo 
sulle dichiarazioni di principio contenute 
iiclla formula in esame, m’a fa presente che, 
conle i! st,ato sempre contrario ad ogni fina- 
lizzazione, così è contrario alla seconda parte 
clell’aylicolo che ritiene in contradizione stri- 

coordiniit,o con quello dello Stato, e la p’” I 1 111 a 

. alla famiglia. 

dente con la. priina. infatti, se si riconosce 
alla famiglia uno slalus di preesistenza e di 
orgaiiizzazione propria, con leggi proprie, 
l’entità familiare non può essere finalizzata. 
O si ammette un ordinamento interiore della 
famiglia, e allora questo ordinamento si 
finalizza in se stesso,; o non si ammette e 
allora l i1  famiglia diventa iin organismo di 
,diritto politico. 

Quanto poi alla parola (( Nazione )), insi- 
ste, qualora tale finalizzazione dovesse essere 
affermata nella formula in esame, perche ven- 
ga mantenuta, respingendo l’emendamento 
dell’onorevole Moro tendente a sostituirla con 
le parole (( popolo italiano n. Ritiene infatti 
che ci si debba liberare di certi complessi 
di inferiorità e accettare i terniini nel loro 
significato reale, anche se, in altiai tempi, 
sono stati qualche volta adoperati ma’ie. 111 
secondo luogo ritiene necessayio che I ’affer- 
mazione del termine: (( Nazione )), in 1111 mo- 
mento in cui la :Nazione italiana viene così 
profondamente inutilata nel suo territorio e 
ne1,la sua integrità, sia inserita nel testo costi- 
tuzionale in  modo da ricordare che la na- 
zione italiana esiste. 

PRESID,ENTE fa osservare all’onorevole 
Lrucifero che si sta facendo la Costituzione,. 
c,ioè si sta dando un fondamento legislativo 
a.110 Stato italiano, e l’istituto della famiglia 
deve ‘essere considerato sotto questo aspetto. 
Non si tratta quindi di finalizzare la famiglia 
la quale, come società naturale, ha  i. suoi f i n i  
in’ se stessa, m a  di inquadrare tale entit3 tra 
gli istituti della Nazioqe 

MORO fa osservare tll’onorevole Lucifero 
che nella formula occorre vedere due parti 
distinte. La prima. riguarda l’affermazione 
generale per cui la’famiglia è intesa coni(-‘ 
itn ordinainento osiginario; e non crede che 
su tale aff erinazione possano sorgere contra- 
st,i. La  seconda parte riguarda ‘piii specifica- 
t,aiiiente il coordinamento dell’ordiiianiento 
familiare con quello dello Stato, e riconosce 
la necessitk che individuo e famiglia fluiscano 
nell’ambito della vita sociale assumendo in .  
essa tutte le loro responsabilità. P,er sottoli-. 
neare poi l’importanza che ha la famiglia 
Eell’ambito della vita sociale e l’opportuni tà 
che lo Stato In difenda, si dice che esso la. 
difendme anche in quanto vede in essa la cel- 
lula di una società ordinata sotto il profilo 
della saldezza morale e della prosperità, la 
quale non va intesa solo come prosperitk eco- 
nomica, ma !messa in relazione con le fonda- 
mentali concezioni cristiane. 

Pe r  quanto riguarda il termine: (( na- 
zione M, non h a  nessuna difficoltk ad acco- 
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glitms 1 ( ~  ra:-;ioiii ilcll’cinsrevole Lucifero p v r -  
ciid qkit’sto tcrmine sia mantenuto. 

LITCIFEJtO dichiara d i  condividere 11 pen- 
SJCII’U dell’onoi~evole Moro sulla famiglia i n -  
tesa ;hme fatto etico e pratico che 10 Statu 
(leve i.iconosc,ere. .A suo parere, però, lo Statu 
i l w e  dare cpcsto riconoscimento alla famiglia 
tutelandola c‘ difendendola come t,alc, e non 
( t l lo  scopo ( l i  riiggiungere un  benessere mati>- 
riale .e murale della Nazione, perché qiiestn 
significherelibc che lo Stato non tutela la fa- 
miglia in quanto B un istituto originaiio, tna 
uiiicarncnte per determinati fini. Ripete, di es- 
sere coli trario a questa finalizzazione, poicht; 
essa spustit i termini dell’afferniazione enun- 
ciata nella prima parte dell’articolo, detenni- 
i~ando  1111 colitrasto che le dichiarazioni del- 
I’o1ioycvolo Mou.n non ha,nno fatto che sotto- 
i in i‘arc . 

Rileva infine che, se si tratta d i  i.im (:tue- 
stionc puramente grammaticale, si pub cer- 
care una soluzione, altrimenti non sar& pos- 
sibile venire ad un accordo. 

MORO propone elle si dica (( anche allo 
scopo ... 1). 

LUCIFERO dichiara che tale aggi untn puìi 
costituire una esemplificazione. 

PR.ESIDENTE fa rilevare che, pur senza 
l’aggiunta del termine CC anche )I le preoccu- 
pa.zioni dell’onorevole Lucifero non hanno ra- 
gione‘ di essere, poicIi6 lo Stato protegge la 
famiglid come societb naturale e la tutela allo 
scopo di accrescerne la prosperità. 

MASTROJANNI propone la forniula se- 
p e n t e ,  che ritiene conciliativa dei punti di 
vista esposti dall’onorevole Lucifero e dal- 
l’onorevole Moro: (( La famiglia, quale so- 
cietà naturale riconosciuta negli ordinamenti 
giuyidici dello Stato, assicura alla Nazione e 
ai  singoli il primo fondamento morale ed i l  
completo sviluppo di ogni prosperità )). 

’ IOTTI LEONILDE, ReZatTice, si dichiara 
contraria alla formula proposta dall’onorevole 
Mastrojanni, perché le sembra poco chiara e 
non facilmente comprensibile per tutti i cit- 
tadini, trattandosi di un argomento fonda- 
mentale quale, è quello d4 la  famiglia. 
‘ WI’ROJANIJT ms .nw Che qualiiriquc, 

possa essere !a formilh c,he S I  voglia esc,ogi- 
tare per identiscare la natura della famiglia 
nello Stato italiana, questa non potrh espri- 
rnere n d l a  e noi? potriZ impegnare in nessun 
X I O ~ O  10 Stato, trattandosi di un riconosci- 
mento di valori essenzialmente etici. 

DE VITA dichiara di poter essere d’ac- 
corilo sull’affelt’mazione relativa al  riconosci- 
mento dei dir? ti per la famiglia, qualora ci f ‘  

s i  .lIi111li soltanto il quosta afferimzione acne- 
r d e .  Ma. non accettt! chp n q l i  articoli succes- 
sivi sia contenuta una particolare discip1in:t 
I .  ‘riuridica riguardante la famiglia, poiche !o 
Stato noil pui, regolare a mezzo di leggi le- 
:=.ami intiniamente connessi con l’indole de- 
!’indivicluo. Ritiene che ciò potrehlse avere 
( t R 4 , L i  fuiiesli e che pertanto lo Stato, deve 
astenersi da qualsiasi intervento in questa 
11 iateria. 

1,ITCJIi‘ERO rileva nuovamente che la for- 
;iiulii proposta dai correlatoti è contraditto- 
ria, perchi! cerca di conciliare due tendenze in 
ConIriisto. Perciò, se si dovesse giungere ad 
‘ ~ i r i i t  votc-tzione, propone che questa avvenga 
~ I V  divisione. 

CEVOLOTTO ritiene che aggiungendo la 
parola (I anche )), cioè dicendo: (( anche allo 
scopo, .ecc... )) potrebbero essere rimosse le 
preoccupazioni dell’onorevole Lucifero. 

LUCIFEIZO non’ crede che questa aggiunta 
possa venire accolta da quei Commissari che 
hanno una concezione diversa. 

lOrl’TI LEONILDE, Relatrice, dichiara di 
non poter accettare l’emendamento aggiun- 
tlvo pmposto dall’onorevole Moro. 

PRESIDENTE propone che si restringa la 
fui.irriil:! idla prima parte; cioè si dica sol- 
t,anto: (( Ln famiglia è una societh natiirale e 
r*o:rte t n k  lo Stato la riconosce e ne tutela. i 
i-liritii 1 1 .  

IOTTI LEONILDE, Relatrice, dichiara di 
rion ritenere sufficiente questa semp1ic.e af- 
rermaziorie, poich6 considera necessaria l’ag- 
giunt,a dei concetti contenuti nella seconda 
parte dclla. formula proposta. 

MASTROJANNI fa presente che, dicendo 
che la. famiglia è riconosciuta dallo Stato i n  
(quanto 6 una società naturale, si viene ad aili- 
nietkrr la possibilità del riconos,cimento an- 
che per: quelle famiglie che si costituiscono al 
i i i  fuori del vincolo coniugale, cche sono prive 
cioh del  crisma della legalith e del sacramento 
t eligioso; e in questo senso anche il concuhi- 
nato sarebbe riconosciuto dallo Stato. 

PRESIDENZA DEJ, PRESIDENTE TUPINT 

.k!,OItO precisa che, quando si dico che lcz 

~!!:vc r ik r i re  immediatamente al vincolo sa- 
cramentale; si vuole riconoscere che 1s fami- 
g;.lia nelle sue fasi iniziali 6 una società natu- 
rale. Afferma quindi che, pur  essendo molto 
caro ai democristiani il concetto del vincolo 
sacramentaie nella famiglia, questo non im- 
pedisce di raElgurare anche una famiglia, co- 

f-. L3LLniglia . i: una società naturale, non ci si 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 340 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE’ 
~ ~- - 

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE - 5 NOVEMBRE 1I346 

i;!lliiquc costituita, come una società che, pre- 
sciitando determinati caratteri di stabilità e 
di  funzionalità umana, possa inserirsi nella 
viba sociale. Mettendo da parte il vincolo sa- 
cmmentaie, si può raffigurare la famiglia nella 
 SII^ struttura come una societh complessa non 
soltnnt,o di interessi e di affetti, m a  soprat- 
iiitto dchta  di iina propria consistenza che 
trascende i vincoli che possono solo tempo- 
,*ii11eiimci1te t,enere unite due persone. 

U1C VJTA insiste nel richiamare l’atten- 
;:ione dei Coniniissari sul fatto che, mentre 
:’artic,olo in esame parla di un riconoscimento 
r!p11a famiglia. da parte deilo Stato in quanto 
msa 6 11112 societi natiirale, negli articoli suc- 
cessivi si viene a stabilire una disciplina, una 
ingerenza dello Stato nell’istituto della fami- 
glia. Domanda perciò se si vuole soltanto rico- 
noscere e tutelare la famiglia in quanto tale, 
oppure ammettere l’ingerenza dello Stato in  
qrresto istitL1t.o. Ritiene che per poter discu- 
tere il primo articolo, sia necessario prima 
chiarire questo punto fondamentale. 

. ‘ Dichiara di poter aocettare il primo arti- 
cnlo, iiia di essere decisamente contrario ai 
successivi. 

MORO afferma che, poiché nel diritto pri- 
vato italiano vi è tutta una parte che riguarda 
i diritti della famiglia: non si può prescindere, 
in sede di Cosbituzione, da  una disciplina dei 
vincoli familiari. Questa disciplina non deve 
far peda re  ad una ingerenza da parte dello 
Stato e quindi ad una menomazione dell’isti- 
tuto familiare, ma piuttosto ad  una garanzih 
maggiore che a questo istituto viene concessa. 
Con gli articoli proposti si vuole dare un in- 
dirizzo al legislatore, affinch8, nella disciplina 
concreta dei rapporti di ,diritto familiare, si 
attenga a quei principi che si vogliono affer- 
mare nella Costituzione., particolarmente nei 
riguardi di una‘effettiva autonomia familiare. 

Per quanto riguarda il merito degli arti- 
coli che seguono, si potrh discutere in un se- 
condo tempo. 

DE VITA insiste nel concetto gi8 esposto 
che ci sono alcuni rapporti che possono e deb- 
bono e se re  disciplinati, m a  ve ne sono altri 
che hanno per fondamento l’inclinazione e la 
morale dell’individuo e non possono essere 
disciplinati, perché escono fuori dell’ambito , 
del diritto. 

PRESIDENTE a proposito dell’espressio- 
ne : (1 riconosciuta negli ordinamenti giuri- 
dici dello Stato )) contenuta nella formula 
propost’a dall’onorevole Mastrojanni, osserva 
che questi ordinamenti giuridici evidente- 
mente dovranno venire in un  secondo tempo, 

come conseguenza dei p h c i p i  sanciti nella 
Costit,uzione; la formula non è percib, a SUO 
avviso, niolt,o felice. 

Rileva che anche la formula concordata 
dai relatoli non può essere accettata, senza 
niodificazioni, perché, ad esempio, dicendo 
( C  societ.8 natiirale Jl SI adopera un termine 
Iroppo vago. Si devc invece aHermare il di-’ 
ritto dell’intlividuo~ e della famiglia. di fronte 
allo Stato; (ti1 diritio, cioè, che preesiste a 
quello dello Stato. un diritto originario. Con- 
siderntii la qiiestiont~ dal punto di vista. sto- 
iico e prescindendo da  ogni prec,oncetto filo- 
s o f i ~ ~ ~  o ideologico, non vede per quale ra- 
grone si debba. dire che la famiglia è una 
(( societh naltwale )I e nsn piuttosto che la fa- 
miglia e C I  una società di diritto naturale 1 1 ,  in 
quanto si è formata p m i a  deljo Stato e come 
tale lo Stato la riconosce e tutela. Dire che la 
famiglia è (( uiia societii natiirale )) dà della 
Eamigliri tiniana u n  concdio meno appro- 
priato. 

Per  queste r.agioni, è del parere che la for- 
mula che egli propone: (1 JJa famiglia è una 
società di diritto naturale e come tale lo Stato 
la riconosce e tutela 11 renda meglio il pen- 
siero coinune e quindi sia da preferire. 

MORO fa presente che si B addivenuti ad 
una formula concordata onde ottenere l’ade- 
sione più vasta possibile da parte dei Com- 
missari. 

PRESIDENTE osserva che è 1ode;ole la, 
ricerca dell’adesjone del maggior numero pos- 
sjbile dei Commissari, ma non bisogna, per 
arrivare a questo risultato, sacrificare l’espres- 
sione del pensiero. 

Poiché l’onorevole ‘Moro ha obiettato che 
ad una formula di carattere più elevato 
non aderirebbero altri Commissari, domanda 
alla onorevole Iotbi se B disposta ad  accettare 
la forrnula che egli ha proposta. 

IOTTI LEONILDE, , Relatrice, riconosce 
che, nella sostanza,. le due formule si, equival- 
gono. Dichiara però di preferire la formula 
concordata per una ragione di chiarezza. De- I 

sidera perciò che la  discussione si basi su di 
essa. - 

Essendosi ormai precisati i punti di * dis- 
senso, ed essendo essi stati illustrati ampia- 
mente dai rappresentanti delle varie correnti, 
propone che il seguito della discussione sia 
rinviato alla seduta di domani,. 

BASSO si associa alla proposta della ono- 
revole Iotti. 

PRESIDENTE è d’avviso‘ che tutta la ma- 
teria riguardante la famiglia :possa essere con- 
tenuta in un solo articolo, e :mantiene ferma 
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la pro)iosta da lni articolata nel modo se- 
guente : 

’(( La famiglia è una societii di diritto na- 
turale e come tale lo Stato la riconosce e tu- 
tela ]). A questa formula si potrebbe far se- 
guire una seconda parte introdotta dalle pa- 
role (( 8 1  tine di 1;. 

A questo rigiiardo fa presente la sua con- 
harieta alla espressione : (( Allo scopo di assi- 
curare ... la prosperità del popolo italiano )I la 
rjiiale I.iec.heggia formule pii1 o meno materia- 
listiche, delle quali si fece abuso in regime 
fascigta. 

DE VTTA propone la c,hiusura della di- 
scussione. 

PRESIDENTE propone che la riiinione 
venga sospesa e rinviata a domani. 

(La  Commissione approva). 

La seduta termina ade 20.30. 

E ~ a n o  prpseiLli : Basso, Cevolotto, Corsa- 
nego, De Vita, Iotti Leonilde, Luc,ifero, Ma- 
strojanni, Moro e Tupini. 

Assent% giustificali : - Caristia, Dossetti, 
Grassi, La Pim, Mancini, Marchesi, Merlin 
Umberto ti Togliatti. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


