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S uldivorziobrevelaCame-
ra non perde tempo. E a
larghissima maggioran-

za l’Aulavotasìallapropostadi
legge che riduce i tempi dello
scioglimento del matrimonio.
Perdirsiaddiodefinitivamente
marito emoglie non dovranno
piùaspettaredi essere separati
da tre anni,mabasterannodo-
dicimesi di separazione giudi-
zialeoseidiconsensuale.Eque-
sto indipendentemente dalla
presenzaomenodi figliminori
in famiglia.

Un forte applauso si è levato
dopo la votazione finale, che si
èconclusacon381votiafavore,
30contrarie14astenuti.Nessu-
no scossone, dunque, il divor-
zio breve sembra mettere per
una volta d’accordo le diverse
aree politiche. È la prima rifor-
ma«tripartisan»dellalegislatu-
ra.Ancheigrillinil’hannovota-
ta,insiemeaPd,Fi,Sc,SeleFdi.
La Lega, invece, ha lasciato li-
bertàdicoscienzaaisuoidepu-
tati. Unica voce fuori dal coro i
Popolariperl’Italia-Udc,«orgo-
gliosi» di essere stati l’unico
gruppo a votare contro: «Passa
ildivorziobrevesenzaalcunim-
pegno per la prevenzione, la
mediazione e la riconciliazio-
ne. Passa la visione della fami-
gliacomefattoprivatoenonco-
me bene comunitario alla cui
unità è riconosciuto valore an-
chedallaCostituzione».
La commissione Giustizia

avevadatovia liberaaldisegno
di leggeloscorso14maggiovo-
tando amaggioranza tutti e 23
gli emendamenti proposti.
Ora,dopo il sì dell’Aula, il testo

passa al Senato. Tempi rapidi,
insomma,perun’importanteri-
formadeldirittodifamigliache
da diverse legislature il Parla-
mento provava a varare senza
successo. Ma vediamo cosa
cambia per le coppie che deci-
donodidirsiaddio.Chihascel-
todisepararsiconsensualmen-

te deve aspettare soltanto sei
mesi per il divorzio. In caso di
contenziosoimesisalgonoado-
dici e il termine decorre non
piùdaldepositodelricorso,ma
dalla notifica. Altra novità ri-
guarda la comunione dei beni,
che si scioglie nel momento in
cuiilgiudiceautorizzaiconiugi

avivereseparatioquandosisot-
toscrivelaseparazioneconsen-
suale.Novità chesarannoope-
rative immediatamente, dun-
que anche per i procedimenti
incorso.Iprimiarivendicarela
vittoriasonoiduerelatori, l’az-
zurroLucaD’Alessandroelade-
mocratica AlessandraMoretti,

che invitano icolleghidiPalaz-
zoMadamaalicenziaredefiniti-
vamente il provvedimento in
tempi brevi («Auspichiamo
che il testononvenga stravolto
echenonsidiailviaalsolitorim-
pallo tra le Camere») e ringra-
zianoigruppiparlamentariper-
chéperunavolta«suquestote-

manoncisonostatepolemiche
ideologicheotentatividiostru-
zionismo».Iduedeputaticiten-
gono a sottolineare anche che
quella sul divorzio breve è una
norma«moltoequilibrata»che
intervienesolo sui tempi senza
toccaregli altriaspetti, inparti-
colare la tutela dei figli minori,
checontinuanoaesseregaran-
titi dalle normepreesistenti.
Favorevoli anche imatrimo-

nialisti, cheaspettanosolo il si-
gillo del Senato per spiegare ai
propri clienti che ora formarsi
una nuova famiglia dopo il di-
vorzio sarà più facile. «L’Italia
voltapagina-osservaGianEtto-
re Gassani, presidente dell’as-
sociazionedegliavvocatimatri-
monialistiitaliani-ilnostroPa-
eseèprofondamentecambiato
cosìcomeicostumieilcomune
sentire».

UN TAGLIO NETTO AIUTA LUI E LEI ULTIMO ATTO DI UNO STATO INVADENTE

favorevole

(...)conseguenze.Tendiamoaviverecome«si-
gnorini insoddisfatti», per usare la formula di
JoséOrtegayGasset, evorremmocheognide-
cisione fosse reversibile. Questo è impossibi-
le, perché ogni nostra scelta pesa in qualche
modo sul futuro,macerto aveva ragioneKen-
neth Minogue, ne La mente servile, quando
parlavadegliuominiodiernicomedieternisin-
gle.Anchequandosiuniscono,unuomoeuna
donna rischianodi pensarsi sempre come se-
paratieprontiaprendereun’altrastrada.Sen-
za tirare in ballo la religione, secondo Mino-
gue aportarci in questa situazione è il declino
dell’individuo,dichiprendedecisioniesiassu-
me la responsabilità di quanto fa. Non siamo
dispostiadecidercipersempreenemmenoac-
cettiamochelesceltecheabbiamofattoabbia-
nounpeso.
Madadovevienequestacrisi?Unfattorecru-

ciale è l’espansione del potere statale, la pro-
gressiva burocratizzazione di ogni ambito e
l’espansionedelwelfarestate.Ineffetti,ildivor-
zio breve arriva a completare un processo di

trasformazionedellasocietàchehaavutonel-
la statizzazione del matrimonio un passaggio
cruciale.Tradizionalmente, ilmatrimonioera
legatoa relazioni interpersonalieaccordipat-
tizi, definiti dalla tradizione, e da cerimonie e
regoledicarattere religioso.Quelmatrimonio
aveva caratteri differenti nelle distinte cultu-
re, ma certo aveva una sua solidità. Non c’è
dubbioche ildeclinodella famigliaèunaque-
stione fondamentale, dato che la società ha
nelmatrimoniounpropriopilastro: un’istitu-
zionechecambianel tempo,mache incondi-
zioni sempre nuove continua a svolgere un
ruolocruciale.Èun’istituzionedasalvare,sen-
zadubbio,maperprovareafarlosarebbebene
sottrarla allo Stato e alla sua regolazione.
Quanti hanno a cuore la famiglia, allora, più
che all’abolizione del divorzio dovrebbero
pensareall’abolizionedelmatrimonio(diSta-
to).Riprendiamociinostrirapportipiùimpor-
tanti,costruiamolinoiconleconvinzionieino-
strivalori,definiamoliapartiredaciòincuicre-
diamo. A quel punto è possibile che qualcosa
cambi.

Carlo Lottieri

contrario

L’ITER DELLA LEGGE
Ora al Senato per il via
libera definitivo: vale
pure in presenza di figli
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coppie
con figli
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diPatricia Tagliaferri
Roma

(...)lanottata,certo,mapoidecidere.Lasocie-
tà cambia, semplicemente perché trascorre il
tempo:inmegliooinpeggio,stabilitelovoi,co-
munquecambia, e chi crededipoter stare fer-
mo al suo posto comeun’indomita sentinella
aguardiadelpassato,vienetravolto.C’èanco-
ra chi ricorda cosa fosse accaduto il primo di-
cembre1970?IlParlamentoitalianoavevaap-
provato la legge suldivorzio. Enel 1974?Refe-
rendumper la sua abrogazione: respinto.
Grandi battaglie ideali che, a ripensarle og-

gi, fanno tenerezza. Si sarebbe difesa l’unità
dellafamigliasenzaildivorzio?Noncredopro-
prio: si sarebbe continuato a nascondere con
ipocrisialapolveresottoiltappeto.Lafamiglia
si difende con una cultura che crede nella re-
sponsabilità dell’unionedi una coppia enella
suainsostituibilefunzionedieducareifigli.La
famigliasidifendeconunaveraattenzioneal-
lesuenecessitàeconomiche.Mapoi,seinque-
stanostrasocietàdelcapricciolaresponsabili-
tàèconsideratadamoltiunconcettovagooir-
rilevante, comesi puòpensaredipoter tenere

unito quello che si decide di separare per una
sciocchezza?
Spesso il drammadella separazione si ridu-

ceaunagrottescacommedia tra imbecilli.Per
far finire questa commedia bisogna aspettare
deglianni?Megliountaglionetto, ilpiùrapido
possibile. Certo, lasciamo passare la nottata,
però, in queste situazioni, il tempo che passa
non porta consiglio, ma incarognisce gli ani-
mi, e chi ci va dimezzo sono i bambini. E poi,
siamosinceri: sia che ladecisionedi divorzia-
reavvenga traduecapricciosi imbecilli, sia tra
duepersone lucidamente consapevoli di aver
sbagliato, non saranno certo gli anni adesso
necessariperdivorziareafarcambiareopinio-
ne. Anzi: può essere terribile il rancore che si
annidaneireciprocisentimenti,quandosisce-
gliedi«provare»astaredinuovoinsieme.Piut-
tosto,poichéipropricomportamentisonoine-
vitabilmente suggestionati da questa società
del capriccio, appena passa per la testa l’idea
di sposarsi si lasci trascorrere una notte, due
notti, cento,mille notti... e anche qualcuna di
più.

StefanoZecchi

la giornata

Il nuovo divorzio va di fretta:
bastano 6 mesi per dirsi addio
La Camera approva la riforma: scatta dopo un anno dalla separazione giudiziale,
la metà se consensuale. Il sì a larghissima maggioranza: contrari solo Popolari-Udc

dallaprimapagina dallaprimapagina


