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(A. fot.) ~ -!) .. preoccupazioni sono comuni.Avete ipotesi su cui lavorare? 

~ _ y : - siamo aperti ad esaminare tutte vostre proposte. Se si dovessero 

eo.etare non può essere però scavalcato il PSI. 

x : - unica via per sciogliere il nodo è doppio regime permanente. 

y : - non mi sembra che tutti la pensinocosì.Comunque èinaccettabi= 

le nella sostanza ed è anticostituzionale. 

x: - è unica via.Si potrebbero stabilire i due regimi a partire da una 

certa data. 

y : - anche in questi ternP.DÌ è inaccettabile.ma si può esaminare 

possibilità concessioni parziali a partire da una certa data. 

x : punto non rirrinciabile è elle venga riconosciuta la parità degli 

ordinamenti.Potete avaazare proposte in qu~sta direzione? 

y: a titolo personale penso che si potrebbe stabilire per' il con= 

cordatario l '_obb!.~9.o_ ~i tentare l'ordinamento ecclesiastico p:;rima 

di adire a quello civile.L'iter civile dovrebbe però automati= 

camente iniziare trascorso inutilmente un certi periodo.ln tal 

modo il regime tornerebbe ad essere unico·. 

x: l'ipotesi è interessante per la direzione in cui si muove e ci 

rifletteremo ma appare insufficiente. 

5 lugiio 1971 

X· • . - molto buona la relazione al C.C. sul punto in esame.Ma unica via 

è doppio regime. Ipotesi affacciate è insoddisfacente.Riconosciamo 

però che doppio regime permanente presenta qùalche rischio inco= 

stituzionalità. 

,1 --

y : - è senz'altro incostituzionale.Nessun cittadino può essere vincola= 

to a vita in modo coattivo ad un ordinamento che nori riconosce 
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see più perehè non si sente più membro dell'associazione da cui de= 

riva quell'ordinamento particolare. 

x : -si dovrebbe rendere esplieito con un atto formale di rinuncia che 

il ci-qtadini non si sente più legato all'associazione.ln tal modo i 

punti emersi configurerébbero la seguente ipotesi di lavoro: 
.. /i 

a)i1 cittadino che dall'1/1/72 seieglie il concordatario de= 
~ . 

ve adire (in ';;;j) a \qantosarà fissato dal nuovo trattato) 

la giurisdizione estera. 

b) trascorso un certo periodo senza· 'soluzione ilei ttadinopuò 

fare atto formale di rinun-eia ill'ordinamento estero ( o al 
l'associazioneestera). 

c)sulla base del tempo trascorso senza soluzione e delI-atto 

formale inizia l'iter civile. 

Vorremmo un cenno privato di consenso per iniziare a lavorare in±or= 

no a queita ipotesi.ET ' urgente. 
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L'unico modo serio per chiedere una rimeditazione - nel

le forme possibili - sul "referendum antiFortuna" sembra la 

riforma sostanziale della legge. 

Personalmente sono antidivorzista quale che sia la for 

ma del matrimonio (cattolica, rabbinica, municipale ecc.) ma 

altri pensa che il discorso sia apribile in due ipotesi: 

a) abrogazione dell'art.2 lasciandolo come norma transitoria 

per i matrimoni dal 1929 ad oggi; 

b) clausola di indissolubilità da stabilirsi o da escludersi 

all'atto della celebrazione del matrimonio. 

Certo la clausola della dissolubilità esclude il matrimo 

nio canonicamente valido e se il sacerdote ha richiesta di 

questa clausola agli effetti civili si asterrà dal celebrare 

il matrimonio e rinvierà i nubendi dal sindaco. 

xxx: 

Nella prima ipotesi, lo stato, per confermare la compete~ 

za dei Tribunali Ecclesiastici potrebbe chiedere come contropaE 

tita che la Chiesa non consideri libero un cittadino civilmente 

sposato. Quindi niente più matrimoni non trascrivibili. 
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unica via è doppio regime permanente (a partire da certa data) 

è nel.la sostanza, inacc.e.ttabile 
è anticosti ttizionale "",, 

avete suggerimenti per'··sol.uzione intermedia che venga incontro 

su questione della parftà degli ordinamento.? 

obbligo per il concordatario in base al nuovo trattato" prima 

di adire all.'·o.rdinamento. civiJ.e. di aoire a~la giurisdizione 
'. " 

e ecc . .-Trasèozso un certo periodo senza soluzione può iniziare 

it,er ~,cirlle 

Esamineremo l.'ipotesi co.n attenzione ma ci sembra insu.f.fi,cient,e 

tJniça viaèò.oppio regi. permanente. Ipotesi ,af.facciata è inso.d-
'. 

disfacente. Ricono.sciamo però che il. doppio regime ?ermanete 

può presentare un rischio di incostituzionalità. 

e" senz'altro incostituziona.le. Nessun cittadino può essere 
, '-' , '1 

vincol.a"l:o a vita in modo coattivo ad un ordinamento che non , ' ",c 

riconosce più.~rc:hè npn si sente più ~egato all"associazione 

da cui deriva quell'ordinamento. 
_;) 0".·_., 

si potrebbe rendere esplicito con un atto .formale di rinuncia 
. -~ 

che il cittadino non si sente più l.e~to all'associazione. 

unica via è doppio reg;ime permanente .. 

si possono tuttavia tentare di fissare i punti emersi da pre

cedenti conversazioni : 

a} il cittadino che da una certa data sceglie il 

concordatario deve adire in base a quanto,. sarà 

.Eissatodal nuovo.'frattato la giurisdizione. 

estera. 

b) trascorso u.n -certo periodo senza soluzione dalla 

giurisdizione estera il. cittadino .fa atto 2orma

l.e di .zoinuncia al.l'tordinamento estero cui s'era 

ri val. to.~ , 

c) sulla base del tempo trascorso senza soluzioni 

e dell'atto .formale inizia l."iter civile 
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CONTROPROPOSTE 

Art-. 2 Proponibilità della domanda giudiziale di 

sCioglimen"to _ odi cessazione degli effetti 

ei vili. del ma trimonio 

Lo s cioglimentoo la cessazione degli effetti. civili del 

matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi soltanto nei ca

si seguenti: 

a) - quando~ dopo J.a celebrazione del matrimonio l*al1;ro coniuge 

ha riportato una delle condanne pr'3viste dall-fart. 3 anche per 

i. fatti commessi in precedenza, coosentenza definitiva e pn

chè non sia trascorso un anno dal pass.aggio in gi udica to della 

stessa; 

b) - se ltaltro coiliuge. cittadino straniero, ha. ottenuto all'estero 

l'annull.amento o 10 scioglimento del matrimorq..o o ha contratto 
--_.---_.--~~ \~ -. ~-

aJ.ltestero nuovo matrimonio;. 

c) se Vi-è stata sentenzadefini ti va di. sepi['8:zione giudiziale tra 

Art. 

i eonillgi o omo-logazione consensllal.e o è intervenuta separazione 

di fatto ini.ziata anteriormente al 1.t2. 1968 e le separazioni si 

siano protratte in modo ininterrotto da almeno cinque anni a l'a-

- ri tempo dalla avvenuta comparizione dei. clilniugi innanzi il Pre

sidente del TribunaJ..e nella procedura di separazione personale, 

o. per la separazione di fatto,. dalla cessazione effetti va della 

conviKenza. La durata della seprazione deve essere non inferiore 

a otto anni se nei confronn di chi propone la domanda sia sta

to pronunciato 10 scioglimento o la ces.sazione degl:leffetti ci

vili di matrimonio precedentemente contratto. 

•• ' ••••.••• o 

Il Presidente del Tribunale, ove il coniuge convenuto, 
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personalmente comparso. dichiari di opporSi, aJ.la cessaz.1one degli 

eff.etti ciVili del matrimonio' perchè'cel.ebrato' 'con ri'to religioso 

a norma deli "art.' 82· 0:.0,. 'fisBa'una nuova Ildienza di comparizione 

, --- ---------dinanzi ~ntroun: termi_:~:Jnon inferiore a 18 mesi e non supe-j 
ti d '. , . ~ r r ore a ue annl. ,_.-.,.~--~-~"",-, '." L __ • _. _____ -..-~---.o_..:-..-..-.--------------~R--.--- , . ..=". 

Ove la domanda di cessazione degli effetti ciVili riguar

danti anmatrimonio celebrato e trascritto prima della entrata in 

vigore della presente legge, il termineddi cui al precedente comma 

è non in:f~riore a 6 mesi e non superiore a un anno. 

OPPUIffi 

In caso di ma trimonio c,~;b.:'~o Con rì to religioso a 

\torma dell'art. 8.2 c.e. il Presidente del Tribunale, si richiesta 

del comuge convenutopersonal.mente comparso. può fi.ssare nuova 

udienza in un termine non irifer1.ore a sei mesi e non sl1per1ore a 

due anni. La richiesta, 'se non 'formulata aJ.l'!l<ttenza dic.omparizio

ne, non può successi vamenteesse.re ~ropostall' 

Nul1i~à del. matrimonio dichiarata 'uccessivamente alla 

sentenza di scio,gl.imerito del' ma tr1monio o dì eessazionB degli, effe·1r"ti 

civili. 

OVe successivamente al passaggio in giudicato della se~ 

tenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri

monio, interi"enga sentenza definitiva di annullamento del matrimo-, 
. ~ .. " 

niocontratto a norma del codice civile o di nulli tè. del matrimonio 

celebrato con .rito religioso, rimangono sal.ve le ,statuizion:1. conte

nute nella prima sentenza relativamente ai rapporti patrimonial.i tra 
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1. coniUgi, all taffidamento,_ al mantenimtmt'o e a1.1'educazione della 

prile,. nonchè all."eserc1z10 della potestà dfii genitori e alla ammi

nistrazione de.i ;beni dei :figli minori. 

Arto ...... 

Pendenza di lite per annul.lamento del uatrimonio contratto 

a norma del. COdiC.9 civile p Rer. J..a nullità del matrimonio ce1.ebrato 

con rito relirjigso. 

Ql1al.ora al1 f lld1enza. di· comparizione personale ~nnanzi ·Il 

Presidente del Tribunal.e lUlodei colli.ugi eccepisca la. pendenza di 

lite gilldiziam.a tra le stesse parti per l.fannullamento del matri

monio contratto a norma del codice civile o di una co~trollersia in

nanzi la .giurisdizione .ecclesias.t1ca perla . di c.hiarazione .. eli nulli

.tà del ma tri11l.oni o celebrato. co.n _rito religioso .9 _trascritto. il l're

sidente de.l tribunal.e fissa unannova. udienza entro un termine non 

superiore ad anni due. 

In se·Cie di nttova comparizione, ove non sia già intervenuta 

sentenza def'ini tiva di annullamento o di dichiaraziòne· di nulli.tà ai 

sensi dei comma precedente f- il presidente· del tribunale dispone a 

norma dell·~~f;;; •• _e: 

































Nota su divorzio, referendum., e concordato 

\ i 

~\.V- 'u:> 
Il 
i 

Dall.o scambio di idee con gli esperti di parte cattolica risul.ta: 

1) .- Perehè non sia compromessa 18. possibilità di evitare il referen

dum occorre che una nuova 1egge sul. divorzio~ abrogativa e in

termaente sostitutiva de1l.a precedente, inizi concretamente il 

suo corso par1amentare il 15 settembre. Occorre dunque che un 

accordo sostanzia1e sia raggiunto entro il. 15 lugl.io. Non è cer

to che il. referendUlll (al. di 1à del. pensiero del. centro de1l.a 

chiesa) possa essere evitato ed è necessario che i1 PCI si pre

pari con saggezza anche al1' eventual.i tà che esso a11a fine si 

faccia. In ogni caso se non si vogliono compromettere le possi

bili tà di evi tarlo queste sono le dat.e su cui occorre lavorare 

tenendo conto di possibili imprevisti. 

2) I punti di un accordo, al di l.à di perfezionaaenti e migliora

menti, sono sostanzialmente quelli sui qulli eminenti personag

gi avevano .espresso interesse fin dal settembre 1971 e che so

no . stati inpar'te recepiti da11a proposta Carrettoni (della qua

le tuttavia non si è parl.ato). 

Qu.esti punti" che tiguardano tu" i i matrimoni (il referendum 

abrogativo del divorzio tende ad arfezimare 1 tindissolubilità::'di 

tutti i matrimoni, ci vi1i e concordatari) e hanno tuttavia un 
rilievo particolare ai matrimoni concordatari, tendono a correg

gere 1a totale automaticità del proced±aento. Essi infatti:dan

no al giudice la facoltà (che 'l in taluni casi , diviene obbligo) 

di differire per un periòdo determinato la pronuncia dello scio

glimento del matrimonio e della cessazione dei suoi effetti ci

vili nei casi: 
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I) - di parti.:col.are ed eeceziol'l8l.e gravità del.l.e condizioni 

di uno dei coniugi; 

II) - di presenza di tigli minori di· anni quattlUldiei eui ri

sul.ti gravemente pregiudizievole lo scioglimento del ma-

trimonio; 

III) - di opposizione di 'Uno dei coniugi. il quale dichiari di 

avere già adito i tribunaliecelesiastici 9 ritenendo su.: 
~~\,oV\( t.. . o • ..'1 0 , 

~ 1110 1VJ. CanODl.C1 di n\.u. J.. ta; 

IV) - di opposizione, in caso di matrimonio religioso, di uno 

dei coniugi in nOBle di motivi eli coscienza o di fede re

~osa che tutto il precedente eOJDportaaente renda ma-

. t8Jllente :fondati (differimento :fino ad un massimo di 

tre anni). 

Bello scambio ti idee si è accennato al1 • opportuni tà 

che il giudice abbia la facoltà di rifiutare lo sciogli

mento nel caso di eittatlino che abbia già divorziato una 

vo1ta. 

3) - Un atteggiamento del.le gerarchie tal.e da incoraggiare col.oro 

che hanno le quattro massime responsabilità della DC a farsi 

carico di una soluzione positiva della questionedivorzio-re

:terendum può essere :facilitato dal parallelo (ma autonomo) pro

gredire delle trattative sulla revisione del. Concordato, per la 

quale nu11a è invece stato :tatto dal governo i tal.iano dopo l t ago

sto 1971. 

Tutto fa ritenere che la chiesa cattolica sia interessata ad 

. una revisione del Concordato per tre ordini di motivi: 



,a) - per motivi di ordine general.e perchè una reviSione è an

che una rifd.fermazione 
" ' 

'h):- perchè il Concordato è inal.cune parti pal.es.ente S11p&-

rato e QUindi. -debole-

c) - perchè' una revisione general.edel Concordato può CODSen~ 

tira eli. superare la diUicoltà del "'mlnusa e t8llto più 
\ 

può consentire * quanto più la revisione sia pro.tonda.' 

In questo senso la via -J.argbi sailal- potrebbe essere quel

,la di un Concol!'dato che at:termi solo taluni principi es

senziali e generali (e che possa avere per questo lungbis

ailla vita) accompagnato da ~tta1;i· SU questioni ,più 

pa:PticQl.ari. 

4-) - Una re'Visione del Concordato interessante per la Chiesa esi

ge una equa soluzione <li al.c:une questioni: 

a) - insegnamento reliaioso Delle scuole 

b) - sorte delle scuole priTate e in partieo1are dell'Univer

sità Cattolica 

cl - _triwonj o 

d) - probleai finanz; di 

Per l' i.psegnmaento rel.igioso nelle scuole non. atabra iIIpossibile 

giUDgere al! 'insegnaaento religioso per eo10r0ehe 10 richiedano. 

Per le scuole private e in particolare per 1. t'Università Cattolica. 

che ha bisogno di molti .t"ondi., si apre il probl._ di unainterpre

tuione autentica dell'art. " della Costituzione che consente 18 

istituzione di scuole private senza oneri. per lo Stato. 

Per il matrilloDio seabra possibilltdistiDguere i due -.enti civile 
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e religioso senZa tuttavia dividere le sedi in eui avvengono i due 

atti per i cattolici.. Il matrimonio per i cattolici continuerebbe 

insomma ad avvenire inchiesa~ ma l'atto. civile sarebbe formal

.ente separato dal sacramento ,(in modo che si possa poi distin

guere l'amm.l.lalIlento dall.a fine degli ef':Cettieivili). n punto 

del.icat~ è .quello della giurisdizione. Si potrebbe affermare ~ 

che ·la .~urisdizione è dei tribunal.i ecclesiastici in caso di con

senso di entrambi, è dei tribunali civili in caso che ciò sia ri

chiesto da entrambi i coniugi ed è regolato da apposite leggi in 

caso di dissenso (questa è una prima~ grossolana ipotesi di lavo

ro). 

Per i prob1emi :Cinanziari si dovrebbe tener conto che la fine de11a 

obbligatorietà delltinsegnaaento religioso può privare molti sacer

doti di. un posto di !Lavoro; che l'Università eattolicadà 1ir;t posi-

tivo contributo allosviluppoeivi1e de1Eaese. etc. 

5) - E' importante non inasprire il quadro generale con la questione 

dell 'aborto anche se ci si rende conto che la vecchia legislaziOne 
. .. . 

dello Stato italiano· non potrà rimanere immutata di fronte ai· mu-

tati fondamenti della famiglia. 

- . ---
In relazione a t~i. questioni sembra opportuno decidere .81 più 

presto: 

a) - secondo quali orientamenti e con quali iniziative continuare il 

dial.ogo con gli esperti di parte cattolica, dialogo eha è essen

ziale per portare sussessi vamente i risul. tati in sede politica. 



b) - come prendere diretto contatto con esperti. più legati alla 

CEI (cosi come siamo statisolleeitati a :rare) 

4/4/73 

c) - se e come costituire un ristretto gruppo di lavoro Che 

all 'interno del partito approfondisca i problemi della re

visione del Concordato. 
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