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La soduta comincia alle 16. 

Seguito della discussione sulla famiglia. 

PRESIDENTE ricorda alla Sottocommis- 
sione che dev’essere affrontata la qliestione 
dei figli illegittimi. Su  tale argom,ento l a  ono- 
revole Iotti ha forniulato il seguente articolo : 

[( Ai figli illegittimi sono garantite dalla 
legge le stesse condizioni giuridiche di quelli 
legittimi n. 

Poiché tra i relatori non e stato possi1;ile 
,raggiungere un accordo preventivo su tale ar- 
gomento, chiede all”onorevo1e Corsanego di 
esporre il suo pensiero in merito. 

CORSANEGO, ReZatore, fa presente che 
nel suo articolo, relativo alla protezione dello 
Stato alla maternità e all’infanzia, si diceva : 

(C  La legge detta le norme per l’efficace 
protezione dei figli illegittimi 1 ) .  

Tale form-ula, a suo avviso, è la più ido- 
nea a risolvere la delicata questione, peisché 
d a  u n  lato afferma nella Costituzione il prin- 
cipio che .i figli illegit,timi hanno diritto ad 
una protezione, mentre dall’altro rinvia alla 
legge le moda.lità di esecuzione. 

CEVOLOTTO premette che se t.utti sono 
d’accordo che ai figli illegittimi debba essere 
fatto un trattamento di parità con quelli legit- 
tini!, la questione diventa difficile per i figli 
adulterini, nei riguardi dei diritti d,el coniuge 
e dei figli legittimi. A tale pinoposito ricorda 
che mentre’il Codice del 1865 non accordava 
alcuna protezione ai figli adulterini, il nuovo 
Codice ha  cercato di dare ad essi una certa 
protezione che però, per ovvi motivi, non ha 
potuto essere eguale a quella dei figli illegit- 
timi. Data la difficoltà di trovare una formula 
gen,erale che. senza entrare nei dettagli c m -  
senta a l  legislatore di tener conto di questa 
differenza, demanderebbe la soluzione della 
questione ad un accordo dir,etto tra i relatori, 
i quali, dopo approfondito esame, potrebbero 
trovare una formula praticamente trad bcibile 
nel futuro Codice civile, che risolva non sol- 
tanto i l  principio della paritk tra figli illegit- 
timi e Legittimi, ma consenta anche di accen- 
tuare la protezione dèi figli adulterini. 

TOGLIATTI osserva che l’onorevole Cevo- 
lotto ha  sollevato un’iniportante questione, 
perché parlandosi soltanto di figli illegittilni, 
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si esprime un concetto troppo ristretto. Ri- 
tiene anch’egli opportuno limitarsi a sancire. 
nella Costituzione il principio generale - che 
sarebbe poi conforme agli affermati criteri 
di valorizzazione della persona umana - 
che non possono ricadere sui figli le conse- 
guenze dello stato giuridico dei genitori. Sarh 
compito poi del legislatore tradurre in nor- 
me concrete di protezione giuridica e sociale 
questo principio. 

Propone, pertanto, la seguente formula : 

(( Nessuna norma di legge potrà far rica- 
dere sui figli le conseguenze ,di uno stato fa- 
miliare dei genitori che non sia conforme alla 
legge )). , 

GRASSI è del parere che per quanto la 
proposta della onorevole Iotti possa essere giu- 
stificata dal punto di vista della proponente, 
non sia il caso di parlare nella Costituzione 
di tale argomento. Infatti, se si volesse ela- 
borare un completo ordinamento giuridico 
della famiglia si andrebbe oltrz la compe- 
tenza della Costituzione, che invece deve ri: 
guardare solo gli istituti fondamentali nelle 
loro grandi linee. Prega perciò i relatori di 
considerare se non sia il caso di rinviare coni- 
p1,etamente al legislatore la  soluzione di. tale 
problema, tenendo presente che già il nuovo 
Codice civile si occupa della protezione dei 
figli illegittimi. 

PRESIDENTE mette in discussione la pro- 
posta d,ell’onorevole Grassi di non far cenno 
nella Costituzione della questione dei figli 
illegittimi. 

CARISTIA si dichiara d’accordo con l’ono- 
revole Grassi e in proposito fa presente alla 
Sbttocommissione la sua perplessità nei ri- 
guardi della Costituzione che si sta elabo- 
rando, la quale minaccia di essere troppo ap- 
pesantita dai numerosi argomenti che vi sono 
trattati in modo specifico, più che nelle linee. 
generali. 

Ritien,e quindi che si debba solo affer- 
mare , i l  piincipio generale, ormai maturo 
nella coscienza dei popoli civili e degli uomi- 
ni di legge, che i figli illegittimi hanno diritto 
ad una protezione da parte dello Stato, la- 
sciando poi al legislatore il compito di tra- 
durre in norme concrete tale principio. , 

LUCIFERO B d’avviso, invece, che si debba 
affermare specificatamente nella Costituzione 
il principio che’sui figli non devono ricadere 
le conseguenze degli errori dei genitori. I3 
quindi contrariq alle proposte d,egli onore- 
voli Grassi e Caristia e favorevole a quella 
dell’onorevole Togliatti. 

TOGLIA‘l”I’1 d i f h i i i l a  anch’egli d i  essere 
contrario alla pi.oposta Grassi. 

GRASSI si associa alla proposta dell’ono- 
revole Caristia di limitarsi ad affermare nella 
Costituzione i l  principio generale della p ~ o -  
tezione dei figli illegittimi e pertanto rinun- 
cia alla sua pioposta di non trattare affatt,o 
tale argomento. 

PRESIDENTE chied.e alla onorevole Iotti 
se si associa alla formula proposta dall’ono- 
revole Togliatti, rinunciando a quella da lei 
presentata. 

IOTTI LEONILDE, Relatrice, rinuncia 
alla sua proposta e aderisce a quella presen- 
tata da1l’onorevol.e Togliatti. 

PRESIDENTE, riassunta la discussione, 
pone in evidenza che potendosi la proposta 
dell’onorey.:ole Corsanego considerare, come 
concetto, comprensiva anche di qu.ella del- 
l’onorevole Caristia, cui ha aderito l’onore- 
vol.& Grassi, restei~bbero praticamente da  
discutere la suddetta proposta e quella del- 
l’onorevole Togliatti. 

CEVOLOTTO propone, senza con questo 
aderire alla formula in discussione, che si 
sostituiscano alle parole : figli illegittimi 1)) 

I’e altre:  (I figli naturali 1). 

CORSANEGO, ReZatore, accetta la  propo- 

LUCIFERO dichiara di essere contrario 
alla proposta dell’onorevole Corsanego, in 
quanto ritiene che si debbano fare solo delle 
aff,ermazioni di principio precise, le quali 
non diano possibilità al legislatore di dare 
ad esse diverse interpretazioni. I1 principio 
che si vuole affermare, che cioh i figli non. 
devono sopportare le conseguenze degli errori 
dei genitori, è, a suo avviso, più.chiaramente 
espresso nell’articolo proposto dall’onorevole 
Togliatti. 

MERLIN UMBERTO richiama l’attenzione 
dei colleghi sulla gravità del .probhema che 
non è possibile risolvere in breve tempo, in 
quanto tocca uno degli istituti più sacri. Circa 
i figli legittimi ed adulterini, non ritiene pos- 
sibile affermarle il criterio d,ella paritk, in 
quanto con cib si verrebbero a ledere i diritti 
di terzi innocenti., quali sono i figli legittimi. 
E del parere; quindi, cbe sia meglio attenersi 
a formule generiche, come quella proposta 
d all’onorevole Corsanego. 

MANCINI dichiara di votare a favore del- 
la proposta Togliatti, perché sarebb’e immo- 
rale far ricadere le colpe dei genitori sui figli 
che diventerebbero vittime del più iniquo atto 
che -vi sia, quale B quello di denegata ]la- 
ternità. 

sta dell’onorevole Gevolotto. o 
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MASTROJANNI condivide l’opinione di 
coloro che hanno rilevato la gravità e la com- 
plessità del problema, che per questo motivo 
non pub essere trattato in breve tempo. D’al- 
tra parte, con il concetto contenuto nell’arti- 
colo dell’onorevole Corsanego, indirettamente, 
si viene ad ammettere la possibilità di u n  
trattamento diverso t ra  figli legittimi’ ed ille- 
gittimi. Infatti, se non si volesse pervenire a 
tale risultato, non si escogiterebbe una sinille 
formula per dare protezione ai figli illegit- 
timi. Ritenendo che questa possibilità di dif- 
fcreiiziazione preFiudichi gli interessi di ‘que- 
sti figli e vincoli i l  pensiero del legislatore, 
sarebbe anch’egli del parere de,ll’onorevole 
Grassi di non parlare nella Costituzione di 
tale argomento. I1 legislatore che avrà il coni- 
pito di esaminare sotto ogni aspetto il deli- 
cato problema dei figli illegittimi, potril forse 
escogitare un siste~ma che dal punto di vista 
imte.rialistico soddisfi l’interesse dei fiigli 
illegittimi equiparandoli, magari solo per 
quanto riguarda la parte economica, ai figli 
legittimi. 
I Qualora invece. si ritenesse necessario fare 
cenno nella Costituzione di tale argonilento, 
completerebbe la proposta dell’onorevole Cor- 
sanego nel senso che ai figli naturali lo Stato 
deve assicurare un trattamento ecbnomico 
eguale a quello ‘dei figli legittimi. 

CEVOLOTTO aderisce alla formula del- 
l’onorevole -Togliatti che ritiene più compren- 
siva c con migliori effetti pratici, in quanto 
parte dal principio che i figli non devono 
sopportare .le conseguenze .di colpe non loro. 
La legge studierà poi il modo di attuare yiie- 
sto principio. tenendo conto di tutte le altre 
esigenze e degli eventuali diritti dei terzi. 
Dichiara, pertanto, d i  essere contrario alla 
formula dell’onorevolse Corsariego e di aderire 
a quella dell’onorevole Togliatti. 

MASTROJANNI propone la seguente for- 
mulazione : 

(C  I diritti di natura patrimoniale per i figli 
naturali non possono essere difformi da quelli 
dei figli legittimi n. 

Premette innanzi tutto che si B reso conto 
dei pericoli che possono derivare da un eguale 
trattamento tra i figli naturali e i legittimi, 
in relazione alla compagine della famiglia 
che potrebbe essere turbata dall’inimissione 
di elementi estranei ad uho dei coniugi. Per 
questo ha  voluto afflermare il principio della 
pari’tà solo dal punto di vista economico, che 
non comporta assolutaniente la‘ convivenza 
dei figli naturali nell’ambito della famiglia 
legittima. Ritiene d’altra parte che i figli na- 

tiwali, pur vivendo fuori della famiglia le. 
gittima, abbiano diritto ad avere un eguale 
trattamento materiale che, anche se può ave- 
re ripercussioni economiche nei riguardi de- 
gli altri figli legittimi, trova giustificazione 
nel fatto che tra gli uni e gli altri, conle figli 
d i  u n o  stesso genitore, esiste sempre, sia pure 
non completo, un vincolo di sangue. 

MERLIN UMBERTO dichiara di non essere 
favorevole alla formula dell’onorevole Ma- 
strojanni, perché gli sembra che una que- 
stione così grave sia trattata troppo superfi- 
ci,alniente. Infatti quando si vuole assicurare 
una’ parità econoinica ai figli illegittimi, non 
si pensa alla moglie innocente che si trove- 
rebbe poi a dividere il patrimonio tra i suoi 
figli legittimi ed i figli adulterini che il ma- 
rito ha procreato con un’altra donna. 

MASTROJANNI f a  osservare che si ver- 
rebbe a turbare soltanto i1 patrimònio e non 
la famiglia come tale. 

MERLIN UMBERTO fa notare inoltre che, 
accettando il principio dell’eguaglianza tra 
figli naturali e figli legittimi si verrebbe ad 
ammet‘tere la  ricerca d,ella paternità. Ricorda 
che egli è stato sempre favorevole a tale inda- 
gine, purché circondata dalle dovute cautele 
per evitare l’inconveniente che spesse volte 
si verifica, per cui si attribiiisce la paternita 

:non al padre vero, m a ;  al padre più ricco. 
GRASSI osserva che la formula dell’ono-. 

wvole Mastrojanni, stabilendo’ una diffeyem- 
ziazionc, in u n  certo senso verrebbe a vinco- 
lare i l  legislatore, che invece dovrebbe essere 
libero di scegliere la via che riterrà più op- 
portuna per la tuteli dei figli naturali. . 

Non crede necessario che la Costituzione 
si occupi di tutte le questioni attinenti al 
diritto familiare, dovendosi limitare a qual- 
che affermazione di principio di carattere 
generale. 

Per queste ragioni B del parere che sia 
meglio rinvia.re tutta la. materia alla legge, 
in modo che non si venga a pregiudicare in 
nessuna maniera l’opera del futuro legislatore. 

, MASTROJANNI teme che si voglia affron- 
targ una questione così importante cbme 
quella in esame, senza una preparazione. ade- 
guata.  

Nella sua formula ha cercato di limitare 
i l  più possibile le gravi conseguenze derivanti 
dalla applicazione del principio della paritb 
di trattamento tra i figli naturali ed i figli 
legittimi, sembrandogli che la formula del- 
l’onorevole Togliatti fosse molto più ampia 
e investisse sia i l  lato economico che quello 
morale. 
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In  definitiva, sarebbe anch’egli, del parere 
d i  non parlare assolut,amen te nella Costitu- 
zione di questo argomento che, dovrebbe es- 
se1.e di competenza esclusiva del legislatore. 

MORO rileva che la Sottocoinniissione i: 
conibattuta da due esigenze egiialmente lima-. 
ne e nobili: da u n  lato assicurare l’esistenza 
e la stabilità della famiglia legittima, e dal- 
l’altro permettere che coloro i quali, senza 
loro colpa, sono venuti al mondo, al di  fuori 
del vincolo matrimoniale, non debhano sop- 
portare le conseguenze di una situazione che 
si è verificata senza loro colpa. Se si voles- 
sero conciliare queste due diverse esigenze 
si dovrebbe introdurre nella Costituzione un 
complesso di disposizioni precise e eombinate, 
in quanto non sarebbe sufficiente fare un’af- 
fei~inazione generica che potrebbe anche risul- 
tare equivoca. 

Non ritiene però che alcuno dei Commis- 
sari abbia una preparazione adeg,uata per la 
trattazione del tema e pert.anto pensa che non 
si debba enunciare altro che un principio ge- 
nerico, sa.lvo stabilire se sia anche da accen- 
nare esplicitarnente ad un rinvio al futuro 
legislatore. 

Dissente perb dall’opinione dell‘onorevole 
Grassi e di altri Commissari di tacere com- 
pletamente nella . Costituzione quest,o argo- 
mento, poiché ciò darebbe l’impressione che o 
si sia voluto appositamente ignorarlo, oppure 
che, a causa dei contrasti che sono sorti in 
seno alla Sottocommissione, non si sia potuto 
arrivare a formulare un qualsiasi principio. 

I termini con cui è formulata la  proposta 
dell’onorevole Corsanego, sono, a suo avviso, 
tali da non pregiudicare in nessun modo né 
l’una né l’altra esigenza, perché mentre da 
un lato si dA un principio ispiratck al futuro 
legislatore,, non si pregiudica ddl’altro in’nes- 
sun iiiodo ogni possibile provvidenza in fa- 
vore dei figli naturali. 

Per queste ragioni d ich ia~a  di essere favo- 
revole alla formula dell’onorevole Corsanego. 

LUCIFERO rileva che l’onorevole Ma- 
strojanni, con la sua formula, si preoccupa 
soltanto di un lato del problema, cioè di 
cpello.economico, che per quanto abbia la sua 
importanza, non è quello che maggiormente 
deve preoccupare’. I1 lato più preoccupante B 
invece. quello morale e cioè la posizione rli 
inferiorità dei figli naturali dal punto di vista 
anagrafico di fronte agli altri che hanno la 
fortuna di avere un nome legittimo. Si tratta 
di’ i!n problema complesso che può riguar- 
CI i l  t.t-1 n 1 )  i1 s( )1 tan to I 111 il (1 aest i on e 
1 1  lil i l  11c.h~ 11i1i1 (1 11tns tione sociale. 

n g ; 1  ti c, :~,  

Per ci uanto riguarda l’osservazione del- 
l’onorevole Merlin, che cioè si arrecherebbe 
un’offesa ai terzi innocenti, afferma che in- 
nocenti sono tutti, sia i figli legittimi, come 
gli adulterini. Circa poi la ricerca della pa- 
ternità, nega che con la formula dell’onore- 
vole Togliatti si debba arrivare a simile in- 
d agine, potendosi configurare, come del resto 
era  stato proposto in alcuni progetti di legge, 
la possibilitB di dare a questi poveri figli unii 
paternità fittizia. 

TOGLIATTI concorda con l’onorevole I,u- 
cifero nel ritenere che la formula proposta 
dall’onorevole Mastrojanni restringa in u n  
certo senso i1 problema, poichB 10 1imit.a in 
sostanza al diritto. successorio ed alla yue- 
stiorie alimentare. Se per quanto riguarda 
l‘aspetto alimentare può ,essere d’accordo, per 
quanto invece concerne il diritto successorio 
la questione 6 molto più delicata, perché si 
potrebbe andare contro la. stessa volontà dei 
testatori. 

Tiene .poi il inettere in evidenza che non 
lo interessa tan to  una perfetta paritk d i -  t r i t -  
lamento economico tra i figlj naturali e 
yuelli legittimi, quanto invece l’approvazione 
di  un principio da mettersi in relazione con 
quello affermato circa i d,iritti della persona. 
Si richiama specificamente al principio per 
cui nessuno può essere privato del proprio 
norne. Poiché ora ad una determinata cate- 
goria di figli illegittimi non si dà nemmeno il 
nome, verrebbe ad essere intaccata, in uno 
dei suoi nttyibuti fondamentali, la pienezza 
della personalità uintina che deve essere rico- 
nosciuta a tutti, indipendentemente dalla con- 
dizione della nascita. Questo lato della qiie- 
stione ha u n  valore che, a suo avviso, tra- 
scende /quello puramente patrimoniale, su1 
quale non sarebbe alieno dal fare le più am- 
pie concessioni. ’ 

All’onorevole Merlin, che ha espresso la 
sua preoccupazione nei confronti della si tua- 
zione degli altri Componenti della famiglia, 
f a  rilevare che è giunto il momento di abban- 
donare la concezione conservatrice che ancora 
esiste nel campo della famiglia, se si vuole 
che diventi un organismo rinnovato e moder- 
no. D’altra parte, si dichiara convinto che una 
parità riconosciut,a legislativamente avrebbe 
la ccnssguenza di far cessare tante ipocrisie e 
tanti mezzi subdoli, spesso al margine del 
Codice, che attnalmente hanno luogo per fa- 
vorire i figli illegittimi a danno dei legittimi. 

Conclude affermandg che il principio con- 
tenuto nelja sila pqmst:i deve c.onsic-lerarsi 
c.cime i l  c.niiip1~~1ii~n t c i  i i i(1 ispeiisi~l~jlc di l i n i 1  

famiglia in ciii nnn è curiceutito 1 1  tlivoizio, 8 
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quale temperamento necessario appunto per 
n n n  crvare una c,ategoria di esseri a cui si 
vengano a negare, sulla base di un diritto fa- 
nliliare arretrato, quelli che sono i diritti fon- 
damentali della persona umana. 

CEVOLOTTO osserva che, se è iiidubitahile 
un orientamento del dirit.to vigente verso il 
progressivo riconosciinento della ricerca della 
paternità, anche per i figli adulterini, con de- 
terminate cautele, sono però da tenersi pre- 
senti le conseguenze inolto gravi che possono 
vetificarsi nei confronti del vincolo faniiliare 
e dellit famiglia legittiifia..,Tal’e questione, pe- 

‘raltro, dovrà essere esaminata in  sede di Co- 
dice civile o di .una legge speciale. 

Invece il princ,ipio espresso nella formula 
~ dell’onorevole Togliatti non tocca, a suo giu- 
dizio, la questione di tecnica legislativa, per- 
ché tende soltanto a dare un indirizzo, la- 
sciando poi alla legislazione speciale d i  proce- 
dere per la strada indicata con 1% dovuta pru- 
denza e cautela ed anche progressivamente, 
in relazione.alla evoluzione delle idee che do- 
vrà apponto essere favorita dalla legislazione 
stessa. 

Per questo motivo, crede che la formula 
proposta dall’qorevole Togli atti possa essew 
adottata senza soverchie preoccupazioni. 

MASTROJANNJ ritiene che n6 !’onorevole 
Lucifero né l’onorevole Togliatti abbiano wii- 
siderato l’eventualità dei figli incestuosi, i 
quali sono anch’essi figli naturali. 

Secondo la forinuja dell’onorevole To- 
rliatti, si dovi*ebbe infatti Fiiliigere a parifi-’ 
cme ai figli legittimi coloro che, per ovvi,e ra- 
$ioni, non possono rimanere nell’ambito- fa- 
miliare. Per i figli incestuosi è, poi, d a  esclu- 
dersi in  modo assoluto la possibilità di dar 
loro una paternità che potrebbe essere quella 
clel fratello o della sorella, perché ciò ripugne- 
i~ebhe nh i  soltanto alla soci,etk, ma anche i i  

quei dispraziati innocenti che invece di esse112 
favrviti, dovrebbero portare un nome che r a p  
presenterebbe un marchio di infamiti per 
tutta la vita. 

CEVOLOTTO osserva che il caso richiu- 
lnato dall’onorevole Mastrojanni conferina 
proprio la I2ontk della formula dell’onorevole 
‘Fogliatti, perche se si ammettesse di  dare ai  
figli incestuosi la  paternità o la li1iiternità na- 
tu.rale coine XeTittinia, si :  verrebbero proprio 
n far ricadere su di essi le colpe dei genitori. 
[nvece la formula dell’onorevole Togliatti la- 
scerebbe la possibilità di poter tir~vare unn. 
soluzione snddisfacent,e anche per questi casi 
particolari. 

T,UCIPl3I~O si tlic.hiiitx (l~itcc.ord~~ cori 1;i 
foriii ula del1 ’oiinrevole ToFliatti, integrata 

dalle osservazioni dell’onorevole Cevolotto. Al- 
l’onorevole Mastrojanni fa rilevare che non 
clevesi mai parlare di indegnità dei figli, ma 
i-li coloro che li hanno conccyti e che, d’altia 
parte, iion è escluso che in determinati casi, 
coine ~ i a  pi-ecetlenteiiiente affermato, non si 
possa att,ribuire ai figli incestuosi o adulterini 
iina paternità fittizia, in modo che non risulti 
clnFli atti deilo Stato civile ,la loro origine. 

Ripete, pertanto, di esseì-e fa.vnrevole al- 
J ’ari.] colo pl.oposto dall’oii ot+vo I:? ‘Pt.)gl iittti , 
che non impone determinate modalitk, ma ri- 
met.te al legislatore di escogitare, caso per 
citso i iiiodi di protezione. 

PRESIDENTE osserva che Uli i l  formula- 
zione lata e generale come quella dell’onore- 
vole Toaliatti presenta - o può presentare .A 

nc?ll’applicazione che ne dovesse fare Il legi- 
sl,ztoi‘e, i i na  serie di problemi di  grave e 
clificile soluzione, -che del resto sono emersi 
dalla stessa discussione. 

Per questa ragione, dichiara di aderire alla 
formula dell’onorevole Coi*sanego, alla quale 
B stata apportata una lieve modifica, che del 
resto era nelle sue intenzioni di proporre, es- 
sendosi sostituita alla espressione : (( figli na- 
turali 11 l’altra: (( nati fuori del matrimonio 1) .  

La formula definitiva ve i~ebhe  guindi a d  
essere la seguente: 

(1 ],a legge detta le noime pei. l’efficace 
protezione dei fisli nati fuori clel niat,ii- 
iiioiiio ) ) .  

Domanda all’onorevole Mastrojilnni se in- 
siste s ~ l l i t   SU^ proposta. 

h/l.ASTRO.JANNJ dichiara di insistere sulla 
suti proposta e chiede che sia messa in vo- 

NIANCINT dichiara che voterà contro- la 
pri)poSta Mastrojanni, perché i diritti dei figli 
iiaturqli nnn  sono soltanto di iiaLiii.a ec,on.o- 
!victt, ~ i > i i  soprattiitto di natura morale e so- 
ciale. Advi~endo il tale pvirposta, si vl-li~i~cbh~. 
i l  ci’eaw ima ~lierequazione f r a  i fiali natii- 
i ~ d i  e quelli legittimi, iiientre la faniiFlia è 
til-i.r.tr,~;:‘unisrno et,ico che deve soprattutto avere 
Iin;t superiore esigenza : quella di saper cor- 
reggere ip  tutti i iliodi gli errori dei suoi coni- 
y , n r ? i i t i .  La personaliti umana non si può an- 
nullare e lo stato giuiigico non si può soppiai- 
nieve. Se la morale deve informare il diritto: 
non si può rimanere indifferenti alla sorte di 
tanti innocenti. 

I1 principio affermato da,ll’ono~evole T O -  
gliatti è invece un  principio, i) meglio una 
norma niorale, clegnii di ~ S S C I Y ’  iiiseisita in 11i1i1 
costituzione moderna. ’ 

t,iL7,1011?. 
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MASTROJANNI osserva che nella dichia- 
razione. d i  voto dell’onorevole Mancini il suo 
pensiero è stato alquanto travisato. 

Pone in evidenza, inf.atti, che B stato lungi 
dalle sue intenzioni escludere qualsiasi prote- 
zione di ordine morale nei confronti dei figli 
nat,urnli. Assicurare ai nati fuori del miitrimo- 
nio un identic.0 trattamento economico nei 
confiGonti dei figli legittimi, non impedisce 
un’adeguata protezione anche dal punto di 
\71Stil etico e morale. La sua principale preoc- 
ciipazinne è stata yuella di non turbare l’or- 
dine d ~ l l a  famiglia e la sensihilitii. dei co- 
niugi, nininettendo una eventuale conviven- 
za tra figli dello stesso letto e figli adulte- 
rini o jncestiiosi. 

PRESIDENTE dichiara chiusa la discus- 
sione generale e mette ai voti la proposta del- 
l’onorevole Togliatti così formulata : 

Nessuna norma di legge potrh fai. rica- 
t1ei.e sui fiT1i le conseguenze di uno stato fa- 
miliare dei genitori che non sia conforme alla 
legge )). 

(IAL pro?iostu 1. rcsp‘nlztn con 7 wt% co,ntrnri 
( 8 .  r? fnaorrvoll). 

Mette ai voti la proposta dell’onoievole 
Mnstrojanni così formulata : 

(1 I diritti di natura patrimoniale per i figli 
naturali non possono essere diffornti da quelli 
dei figli legittimi n, 

(ri rc*.spìntci con I 1  ,voti confrtc.ri (: i f m o -  
r c w l c ) .  

Pone infinr a i  voti la propostu ultiniii rlcl- 
l’onorevole Corsaneg.~ : 

(C  La legge detta le norme pcr la efficace 
protezione dei figli nati fuori del matri- 
monio )). 

MORO dichiara di approvare la forirtula 
I:,ropost,a dall‘onorevole Corsanego, non per- 
c hé 1 ’ i dea sostenuta dall‘ onorevole Togli a tQi 
sia da respingere completamente, ma  perch8 
rit,iene che si debba dare ai figli illegittimi 
una protezione adeguata di ordine spirituale 
ed economico, senza infrangei-e l’ordinamento 
familiare, che è essenziale perchh la famiglia 
possa assolvere la sua funzione sociale. 

LUCIFERO dichiara di astenersi dalla vo- 
tazione. Non voterh contro, unicamente per- 
ché preferisce che nella Costituzione vi sia 
questa formula, yiottosto che non ve ne sia 
nessuna, riservandosi però di risollevare .la 
questiom in sede più ampia. 

R‘IASTROJANNJ dichiara che voterh in fa- 
vore d ~ l l a  f m m u l ~  dell’oiiorcvole O o r s a n e p  

. TOGLIATTI dichiara. che si asterril di11 
votc): riproponendosi di risollevare la que- 

.hone 117 wdo di Coniniissione plennria: anche 
in considerazione del fatto che miinciliio tre 
Cornmissari ‘il cui voto egli ha niotivo di  rite- 
nere sarebbe stato favorevole alla wa. tesi. 

NIANCINI dichiara d i  astenersi dalla vota- 
zione, riservwdosi. anc.h’egli di iisollevaré la 
qiiestione i n  altla sede. 

(L(L p r o ~ l o s l ( ~  ‘orsuw/-o  & np/)ro7wln co?) 
7 voti  joiiorcnolz’ e 5 asteimt i ) .  

PRESIDENTE fa presente che dovrebbe ri- 
prendersi la discussiune dell’articolo sul matri- 
i1ionio che era rimasto in sospeso in relazione 
a l l a  opportunith di ‘fare, o meno, u n a  affer- 
iiiazione della sua indissolubilità. Ricorda che 
l‘onorevole La Pira aveva proposto di aoo’ o w n -  
gere all’articolo un comina così formulato : 

La legge regola la condizione giuridica 
dei coniugi allo scopo di garantire l’indisso- 
1 iihilità del matrimonio e l’uniti1 della fa- 
niiylia 1) .  

Poiché I’onorevole l i 3  Pira nel giustificare 
1:i scia assenza, lo ha prega,to di far sua, da- 
valiti alla Sottocomntissione, tale proposta, la 
sottopone all’esame della Sottocommissione 
stessa. 

CEVOLOT7’0 propone che., la questione 
della indissolubilità del matrimonio venga 
rinviata ad- altra seduta, anche in considera- 
zione del fattb che sono assenti molti dei coni- 
ponenti della Commissione e che trattandosi 
di una delle questioni più importanti sarebhe 
riecissa.iio vi fosse 11 maggior numero possi- 
I ~ i l r  di presenti. Rileva poi, in particolare, 
chc mancii il.licorit un rappresentante del par- 
t ito --socialista, in ’ sostituzione d,ell’onorevolc 
Lo 1-11 bar CI i . 

TOGLI ATTI si associa alle considemzioii i 
svolte dall’onorevole Cevolotto e chiede che la 
discussione sia rinviata, anche per dar  modo 
ni relatori di incontrarsi per cercare di addi- 
venire ad una formula che raccolga i consensi 
ciella ma.ggioranza della Sottocommissione. 

PRESIDENTE rinvia la discussione al la  
ssdut,a d i  mercoledì 13, alle ore 17. 

La seduta termina a.lle 19.46. 

\ 

Eranm prese?iti : Caristia, Cevolotto, Corsa- 
nego, Grassi, Iott,i Leonilde, Lucifero, Man- 
cini, iMastrojanni, Merlin Umherto, Moro, To- 
gliatti .e Tupini. 

.-lssenti yiiutificatl. : Basso, De Vita, Dos- 
setti, ],a Pira. e Marchesi. 
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