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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 da pochi giorni abbiamo celebrato i 40 anni dal referendum che confermò la 

legge istitutiva del divorzio, la cosiddetta legge Fortuna-Baslini.  

 Ebbene, come ogni compleanno che si rispetti, questa ricorrenza merita un 

omaggio.  

 Il regalo che oggi noi vogliamo fare è rendere queste norme al passo con i tempi, 

con la modernità, con le regole che caratterizzano la stragrande maggioranza 

delle democrazie europee. Ma, soprattutto, la nostra attenzione non è puntata ad 

un malinteso istinto di emulazione dei principali Paesi a noi vicini.  

 Ciò che abbiamo davvero a cuore sono gli italiani. E a loro, alle famiglie, alle 

istanze che ci arrivano da più parti, noi intendiamo rispondere con questa legge.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Non uso a caso il termine famiglia, perché solo ad un occhio disattento, 

superficiale, ideologico le norme sul cosiddetto divorzio breve possono apparire 

contrarie, anzi ostili, al nucleo principale della nostra società, la famiglia 

appunto.  

 Viceversa, la storia di questi anni, la cronaca, purtroppo in molti casi nera, ci 

lasciano in eredità un quadro a tinte fosche di come, nel corso del tempo, la 

famiglia, quella drammaticamente destinata ad un futuro non più indissolubile, sia 

rimasta costretta e dilaniata da regole e ostacoli che, invece di favorire e 

stimolare l'armonia postmatrimoniale, in particolar modo nell'interesse dei figli che 

eventualmente siano venuti, hanno provocato tensioni, crisi, fratture spesso 

insanabili, costringendo uomini e donne a divincolarsi con difficoltà per ritrovare 

una serenità purtroppo perduta, serenità che alla fine di un amore – perché di 

questo stiamo parlando – deve tener conto del rapporto che ne consegue, 

soprattutto, se non in modo esclusivo, quando dal matrimonio siano nati dei figli.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Noi qui non parliamo dei nuclei familiari dove amore, comprensione, affinità ed 

armonia regnano sovrani, auspicando sempre che siano la maggior parte. Come 

legislatori, siamo obbligati ad affrontare, nostro malgrado, l'eventualità 

peggiore, il caso in cui un progetto a lungo coltivato e nel quale si è creduto 

fortemente debba fare i conti con il fallimento.  

 Le statistiche, purtroppo, ci confermano che non stiamo parlando di casi isolati o 

minoritari. Piaccia o meno, la società italiana, come d'altra parte la società in 

generale, deve fare i conti con crisi matrimoniali sempre più frequenti e numerose. 

L'interrogativo che in questi anni ha praticamente bloccato ogni parvenza di 

riforma, da quando, nel lontano 1987, si ridussero da 5 a 3 gli anni di 

separazione necessari a poter chiedere il divorzio, è stato: abbreviare i termini 

per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio è contro la famiglia ? 
Cercare in ogni modo la riconciliazione, costringendo, di fatto, i coniugi a non 

poter divorziare prima di 3 anni, nella speranza – ahimè, fin troppo spesso vana 

– di un ritorno all'armonia e all'amore, è il metodo giusto per salvare una 

famiglia ? 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Noi crediamo di no. Ma non lo crediamo in virtù di una superficiale o dozzinale 

analisi sociologica, pur in presenza di dati che limitano ai minimi termini i casi di 

riconciliazione, peraltro sempre possibile. Non è con la costrizione che si salva una 

famiglia. 

 Al contrario, troppo spesso, i lacci e lacciuoli che avevano ed hanno l'obiettivo, 

non certo in malafede, di presentare lo Stato come l'educatore, quasi un genitore, 

che doveva pungolare marito e moglie affinché non gettassero al vento i voti 

matrimoniali, hanno provocato drammi, tensioni, crisi ancor più acute all'interno 

delle proverbiali quattro mura. Davvero è questa la soluzione ? Ripeto, noi da 

liberali crediamo di no. 

 Fino ad oggi, questo oltranzismo non ha prodotto vantaggi; al contrario, ha messo 

in difficoltà le decine di migliaia di coniugi che, loro malgrado, hanno dovuto fare 

i conti con la fine di una convivenza. Parliamo di difficoltà economiche, con i costi 

rappresentati da una giustizia civile che segna il passo da troppo tempo; costi 

che si aggiungono alle già impegnative conseguenze di un divorzio.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Parliamo di difficoltà sociali, quando gli anni che passano tra separazione e 

divorzio incattiviscono, invece di ottenere risultati positivi, i rapporti, al punto che 

sono davvero troppi i drammi che si consumano fra coppie non più unite. Non 

ultimo, parliamo di difficoltà giudiziarie, perché sarebbe sbagliato ignorare 

come l'imponente arretrato civile allunghi ancora di più, seppur in modo indiretto, 

i termini per ottenere separazione e divorzio. 

 Viceversa, le norme che ci accingiamo ad approvare produrranno un importante 

effetto deflattivo. 

 Entrando nel merito, questo testo unificato non cambia nulla della legislazione 

relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non in relazione ai 

tempi. In quest'Aula, più di un collega ha illustrato in modo efficace il 

provvedimento, un provvedimento che, di fatto, prevede un anno di separazione 

per poter chiedere il divorzio, ridotto a sei mesi nel caso di un accordo 

consensuale fra i coniugi; sconto che ha come obiettivo quello di incentivare la 

soluzione amichevole di una controversia già di per sé traumatica.  

7 



8 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Importante è anche il momento da cui decorrono questi termini: dal deposito 

dell'istanza di separazione, se consensuale, oppure dalla notifica alla 

controparte, se giudiziale. A dimostrazione di come sia delicato il settore nel 

quale stiamo intervenendo, dobbiamo registrare critiche non solo da chi giudica 

eccessivamente breve questo termine, ma anche da chi, addirittura, vorrebbe 

abolire l'istituto della separazione, in caso di consensuale, per accedere al 

divorzio diretto, come previsto in quasi tutto il mondo, a parte poche eccezioni, e 

anche da un ordine del giorno approvato in questo senso dal Governo e da me 

sottoscritto.  

 Per tali motivi, per rispetto a tutti i colleghi presenti in quest'Aula, dobbiamo 

affrontare la materia con laicità, senza eccedere in fanatismi di sorta dall'una o 

dall'altra parte. Affrontando questo testo unificato, non possiamo e non 

dobbiamo parlare in termini di maggioranza e opposizione 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 lo dimostra il fatto che il provvedimento ha avuto un relatore di Forza Italia, il 

sottoscritto, ed uno del PD, la collega Moretti, ma siamo tutti consapevoli che si 

tratta di questioni attinenti alla coscienza di ognuno di noi.  

Non è un caso che il testo approdato in quest'Aula sia il frutto di un lavoro 

comune, al quale hanno dato un contributo importante quasi tutti i gruppi 

parlamentari, che ringrazio, in un clima di collaborazione costruttiva, che sarebbe 

auspicabile anche per altri temi così importanti e delicati. La proposta di legge 

cerca di rappresentare una mediazione ideale fra esigenze di celerità e 

concretezza, nel rispetto delle idee di ognuno e con un intento davvero liberale, 

che non possiamo sottovalutare. 

  Per tali motivi, pur annunciando il voto favorevole del mio gruppo alla proposta 

di legge, grande rispetto e comprensione dobbiamo a tutti quei colleghi che, in 

coscienza, appunto, vorranno votare contro, perché parliamo di temi sensibili e, 

come tali, sottratti alla logica maggioritaria che quasi sempre viene seguita in 

Parlamento.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Detto ciò, vorrei invitare l'Aula e i parlamentari a riflettere esclusivamente e in 

maniera quanto più possibile oggettiva sul testo che è stato licenziato dalla 

Commissione giustizia e che è oggi al nostro esame, senza lasciarsi prendere in 

alcun modo da opinioni troppo personali sul concetto di matrimonio e sulla 

famiglia.  

 Oggi, infatti, come ho detto, stiamo discutendo di un’ altra vicenda: non di 

matrimonio e di famiglia, ma di rimedi e soluzioni, e di come facilitare la vita a 

chi non ha avuto un matrimonio ideale, o semplicemente normale, e che cerca una 

soluzione di vita che, probabilmente, si riflette anche su altre persone. 

 Una proposta di legge di questo genere non solo non è contro il matrimonio, ma è 

addirittura a favore dello stesso, perché non alimenta il timore di quanti si 

trovano a compiere questo importante passo, non porta in dote quella paura che, 

nel malaugurato caso di fallimento, si debba poi affrontare un'odissea 

giudiziaria in grado di dissuadere anche i più coraggiosi. Non solo. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Agevola anche la ricostituzione di matrimoni possibili e futuri. Infatti, molto spesso 

ad attendere le sentenze di divorzio ci sono coppie che si sono già formate e che 

magari hanno figli, e che avrebbero anche diritto, in uno Stato civile come l'Italia, 

a vedere che anche i loro problemi venissero affrontati con la dovuta sensibilità e 

con i tempi adeguati. Nella stessa direzione va anche un'altra modifica che viene 

introdotta dalla normativa oggi in discussione: far partire lo scioglimento della 

comunione dei beni non più dall'omologazione della separazione consensuale o 

dalla sentenza di separazione giudiziale, ma dal momento in cui il presidente del 

tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere 

separati. Significa sollevare le parti in causa da una serie di discussioni, 

tamponando gli effetti dei provvedimenti provvisori, che molto spesso sono 

afflittivi per tutti, frutto di lungaggini anche giudiziarie e oggetto di speculazioni 

di varia natura. E allora, entrambe le modifiche tendono in fondo principalmente, 

a mio parere, ad introdurre modifiche che sono in sintonia con il Paese, che 

sicuramente sono in sintonia anche con un'esigenza di civiltà che è maturata 

oramai stabilmente. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Il Parlamento deve assumersi la responsabilità di discutere del tema fino in fondo, 

seriamente ma senza ipocrisie, anche alla luce della normativa europea, che crea 

situazioni di disparità. Infatti, basta spostarsi di poco e purtroppo sempre più 

coppie vi fanno ricorso, basta andare in una delle nazioni vicine dove il divorzio 

è semplice, dalla Romania alla Francia, alla Germania, per ottenere, anche in 

pochi mesi, una sentenza di divorzio e la successiva ratifica in Italia.  

 

 Per ottenere questo ovviamente bisogna avere la possibilità economica e i mezzi 

per farlo. Ma, a livello culturale, è accettabile ? È accettabile il turismo divorzile 

a causa delle lacune e delle inefficienze del nostro ordinamento ? È accettabile 

questo modo di aggirare regole che gli stessi italiani ci dicono di ritenere 

sbagliate ed afflittive ? Io credo di no. Noi crediamo di no, con profondo rispetto 

per chi la pensa in modo diverso.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. 

D’ALESSANDRO 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, dopo quarant'anni dal referendum sul 

divorzio, dopo almeno quindici anni di tentativi inutili di mettere mano alla 

materia, siamo in prossimità di un traguardo importante, direi storico. 

  Un traguardo che non riduce solo i tempi per il divorzio, ma, superando una 

barriera culturale di assoluto rilievo – barriera che si è rivelata a tratti 

insormontabile ostacolo –, ci permetterà in un futuro, speriamo immediato, di 

affrontare in modo complessivo, generale e organico l'intero diritto di famiglia, 

per far sì che queste delicate e fondamentali norme che regolano la cellula 

principale della nostra società non vivano più di sola giurisprudenza o 

provvedimenti tampone, ma trovino quei tratti di modernità che ci sono richiesti 

da uno Stato civile e al passo con i tempi. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. PALMIERI 

 Signor Presidente,  

 io annuncio il mio voto contrario su questo articolo, su tutti gli articoli di questo 

provvedimento ed il voto contrario alla generalità del provvedimento. Lo dico col 

massimo rispetto per il lavoro che hanno fatto i relatori nella Commissione, che 

sono persone che apprezzo e stimo, e lo dico anche col massimo rispetto per chi, 

in quest'aula e fuori da quest'aula, ha attenzione ed interesse verso questo 

provvedimento. 

 Ritengo che la risposta data sia una risposta sbagliata ad un problema che c’è. Si 

è scelto di intervenire a valle anziché intervenire a monte, perché se la questione 

è quella che le procedure sono lente e farraginose, allora il primo rimedio è far 

lavorare meglio coloro che devono fare in modo che le procedure siano nei tempi 

previsti dalla legge.  

 Ricordo che nel 1987 la legge sul divorzio del 1970 è già stata novellata anche 

riducendo i tempi della separazione.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. PALMIERI 

 In secondo luogo, il punto fondamentale, da un pronto di vista culturale, a mio 

avviso, è questo, cioè che il divorzio non può essere inteso come un diritto, ma è 

un’extrema ratio, cioè non può essere inteso come un momento al quale tutti 

devono poter accedere con la massima rapidità e semplicità, ma deve essere, 

come prevede la legge del 1970, l'esito finale di un cammino o comunque di un 

tentativo di mettere insieme la famiglia e di tenere insieme la coppia, perché è 

evidente – e qui termino su questo primo intervento – che la convenienza (la 

convenienza nel senso più ampio e migliore del termine) per la nostra società sia 

quella di avere famiglie stabili, nelle quali coloro i quali contraggono 

liberamente il patto matrimoniale siano da un lato consapevoli degli impegni che 

si prendono e dall'altro lato siano aiutati a tenere duro. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. PALMIERI 

 Signor Presidente,  

 sono incoraggiato a proseguire nel mio ruolo, perché vedo che stiamo acquisendo 

consensi e, quindi, vorrei continuare il ragionamento che ho interrotto prima. 

Sempre tramite lei mi rivolgo al relatore Luca D'Alessandro per dire nuovamente 

questo, cioè che io credo – e non da solo ma insieme a 32 colleghi – che le 

regole siano un argine al limite dell'uomo.  

 Quante volte – e mi rivolgo ai colleghi in tutto l'emiciclo – noi abbiamo legiferato 

proprio per evitare che i più deboli venissero sopraffatti dai più forti. Proprio 

perché questo è il senso della regola, di ogni tipo di regola, e quindi anche delle 

leggi, cioè il fatto di poter tutelare i limiti delle persone. Da questo punto di vista, 

io sto concentrando il mio sforzo per dirvi che, come dice il proverbio, in questo 

caso la fretta è davvero cattiva consigliera. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELL’ON. PALMIERI 

 Noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per sostenere la coppia e invitarla a tenere 

duro.  

 Per esempio, non è stato detto che in Inghilterra e in Galles, se non ci sono 

motivazioni oggettive per arrivare al divorzio e c’è solo la volontà dei coniugi, è 

previsto per gli sposi un percorso obbligatorio di mediazione familiare, proprio 

per aiutarli a trovare una soluzione.  

 Ed era il senso degli emendamenti presentati dal nostro collega di Forza Italia e 

che la Presidenza – io credo in modo affrettato – ha dichiarato inammissibili.  

 Ciò detto, confermo il mio voto contrario a questo articolo. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. PALMIERI 

 Signor Presidente,  

 è il mio ultimo intervento per ribadire la contrarietà all'intero provvedimento e 

ribadire, ancora una volta, al mio amico relatore D'Alessandro, che loro hanno 

fatto, diciamo così, un egregio, dal loro punto di vista, lavoro, fatto, appunto, in 

questo modo frettoloso, come ricordava il collega Di Stefano, in un momento in cui 

siamo stati tutti accecati dalla campagna elettorale. Questo ha impedito di fare 

un ragionamento serio e approfondito su questo tema. Il mio rammarico è anche 

accresciuto dal fatto che ho letto le audizioni della Commissione giustizia, 

audizioni tutte a senso unico, nemmeno alternato. Tutti, tutti coloro che sono stati 

auditi – organismi, enti e persone – avevano un punto di vista ben chiaro e 

definito, che era a favore del divorzio rapido.  

Quindi, da questo punto di vista io... Io da questo punto di vista non posso che 

rammaricarmi proprio sulla disposizione transitoria: noi consegniamo a tutte le 

coppie che sono in procinto di sposarsi un viatico contro la stabilità e contro la 

bellezza di quello che si accingono a fare. Per questo motivo confermo il mio voto 

personale contro questo articolo e contro l'intero provvedimento. 
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