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SENATO DEL REGNO (N. 45-A) 

    

ft-Lì:AZIONE DELL' UFFICIO CENTRALE 

composto dei Senatori 

MOROSOLI, DEODAT1 E DE FILIPPO RELATORE 

sul progetto di leggo 

d'illiZiatiVa della CAMERA DEI DEPUTATI 

comunicato al Senato nella tornata del 21 marzo 1817 

• 
Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati. 

Ly 

— Assumendo l'onorevole 
incarico di presentarvi una breve Relazione su 
questo progetto di legge e di esporvi le idee 
del vostro Ufficio Centrale, vi dirò avanti tutto 
che esso avrebbe desiderato che questo pro-
getto non fosse stato presentato, poichè toccare 
ai nostri Codici e ad alcuna delle nostre leggi 
organiche, non è guari pubblicata e messa in 
esecuzione, senza che sia apertamente mani-
festo un positivo e imperioso bisogno, po-
trebbe riescine molto pericoloso, aprendosi in 
tal modo l'adito a facili e non ponderati mu-
tamenti. 

Ma una volta presentato e già approvato dal-
l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio Centrale 
non ha trovato ragioni sufficienti per consi-
gliarvene. il  rigetto. Il solo Ufficio secondo ha 
conchiuso perchè venga respinto, ed il suo 
onorevole rappresentante ne esponeva presso 
a poco in questi termini i motivi: 

« La donna è abbastanza seriamente occu-
pata nelle cose dí famiglia per potervela dis-
trarre senza pericolo. Essa dà opera alla pri-
ma educazione dei figli, e istilla nelle loro 

.nere menti primi rudimenti del buono, del  

giusto e dell'onesto, e toglie a  renderli buoni 
cittadini, atti e capaci di servire utilmente e 
con amore la patria. 

« Questa seria e grave occupazione , che 
viene qualificata di tradizionale credenza, che 
del resto si mantiene in tutti gli Stati più flo-
ridi e civili di Europa , non è che il risultato 
della posizione in cui è posta la donna dalla 
natura medesima, la quale, se non le ha punto 
negato robustezza di mente ed intelligenza 
tale che eguaglia quella degli uomini, e tal-
volta la supera ancora, non l'ha però dotata 
di que.1 forza di costituzione e di potente fi-
bra, che le permetta, tranne pochissime ecce-
zioni, di sostenere la forza e la fatica di forti 
ed incessanti studi, come è concesso all'uomo; 
e quindi non le si può imporre quegli obblighi 
e quei doveri che sono imposti all' uomo, non 
solo nell'interesse della propria famiglia, ma 
di tutta intera la società. 

« L'Italia, con le leggi che ci governano, ha 
realmente mostrato di migliorare la condizione 
della donna. Però tutte le facoltà ad essa con-
cesse, a  ben  considerarle , han sempre rap-
porto  ai personali suoi interessi ed  a quelli di 



dr-r1 	ire 

Atti ParlatnentaK 

  

2dto del Rogso 

    

    

SESSIONE DEL 1876-77 — ielte::%1ENT1 	l'R.0,; ETTI DT LEGGE E RELAZIONI 

t 

sua famiglia, e giustizia richiedeva che fos-
sero concedute. Ma non si vada la in là, e 
s'impedisca che la donna partecipi ad atti che 
risguardano interessi dei terzi, essa clic é de-
bole, e che può essere facilmente ingannata e 
circuita. 

4( Né si adduca per argomento contrario che 
la donna, per le nostre leggi, può far da te-
stimone nelle cause civili e penali, essendovi 
una gran differenza fra questo caso e l'altro 
di cui si tratta. In questo, una necessità asso-
luta, l' interesse generale della società non 
consente, anzi impone l'obbligo a chiunque 
conosca l'esistenza di un fatto criminoso, d 
attestarlo giudiziariamente, affinché l'autore d: 
esso non isfugga al meritato castigo; mentre, 
trattandosi di atti parziali, nei quali la donna 
non è punto interessata, possono le parti prov-
vedere per conto loro, procurandosi preventi-
vamente gli opportuni testimoni, senza ricor-
rere alla testimonianza della donna , la quale 
potrebbe essere causa innocente di gravissimi 
danni. 

« E tanto meno, da ultimo, si potrà i live-
care il progetto di riforma della legge pro-
vinciale e comunale, secondo il quale si con-
cederebbe alla donna il diritto di elezione, pe-
rocchè innanzi tutto non è da supporre che la 
si voglia rendere anche eleggibile; e poi non 
si può trarre argomento da un progetto di 
legge che non è stato neppur presentato al 
Parlamento, e che potrebbe facilmente, su 
questo punto, essere respinto. » 

Il vostro Ufficio Centrale, pur riconoscendo 
che, in generale, le esposte considerazioni 
hanno una certa gravità ed importanza, Si 

è fatto a considerare che esse non sieno ade-
guate al soggetto che ci occupa. Ora non si 
tratta di dare alla donna una sconfinata in-
dipendenza distraendola dalle sue cure natu-
rali, e tanto meno di toglierla da quella posi-
zione sociale, nella quale sembra che la natura 
medesima l'abbia collocata. 

Questo disegno di legge contiene una pro-
posta modestissima. Esso tende, innanzi tutto, 
ad evitare qualche inconveniente, a cui l'au-
Ore di questo progetto accennava quando fu 
per sua iniziativa presentato nell'altro ramo 
del Parlamento, cioè, che sia talvolta accaduto 
.he, per mancanza di testimoni, ad onta che si 
',esse potuto aver facilmente delle donna per  

compierne l'ufficio, non abbia un individuo po-
tuto attestare la sua ultima volontà, in guisa 
che ebbe a verificarsi un gravissimo pregiu-
dizio negl' interessi della sua famiglia. 

Oltre a ciò, non si può non convenire che, 
secondo l'attuale nostra legislazione, non vi è 
una ragione plausibile, e che vi sia invece 
una manifesta incoerenza nell' escludere le 
donne da far testimonianza negli atti notarili. 
Cotesta incoerenza, se in certo modo si spiega 
per quella tradizionale influenza che e sercita 
ancora in questa materia l'antico diritto ro-
mano che tanto avea degradata la condizione 
civile della donna, è inconcepibile affatto quando 
si ponga mente ai principi che informano il 
nostro Codice civile, che ha fatto alla donna 
una condizione tutta diversa. 

Oggi , dic a gin: tamente I' onorevole 	/ si- 
gnor Minist o Guardasigilli, nel propugnare 
la presa in considerazione di questo progetto, 
la condizione della donna non è più quella 
di una volta specialmente noi in Italia ab-
biamo largheggiato con giustizia verso  04,_ 
4,44a444 elevandola così alto da attribuirle, se 
vedova, o in caso d'incapacità del marito, tutti 
i diritti e le prerogative della patria potestà. 

Difatto, una donna che si reputa dal legisla-
to'  e  capace di esercitare diritti così importanti; 
la donna che validamente interviene in qualun-
que atto privato ; la quale dispone del suo pa-
trimonio ; la donna, la quale/se presta la sua 
testimonianza in un giudizio penale, può con la 
sua deposizione mandare un accusato al patibo-
lo‘ è strano che non possa poi testificare di avere 
assistito con altri testimoni e con un notaio 
alla dichiarazione di volontà di un contraente 
o di un testatore, mentre il legislatore si con-
tenta di ammettere come idoneo a cotesto uffi-
cio anche il 1,iù zotico contadino, ogni uomo il 
più ignorante, che non può mettersi certamente 
al pari di una donna colta ed educata. 

Per la qual cosa all'indarno s'invocherebbe 
il contrario sistema di altri paesi, e segnata-
mente /Inghilterra che si suole sempre citare 
ad esempio quando si tratta di libertà e di pro-
gresso civile. In Inghilterra il matrimonio è 
poggiato sopra altre basi, e quindi è conse-
guente e logico il legislatore non ammettendo 
che la testimonianza de'soli maschi, poichè la 
donna  iugleue n può  testare, nè contrattare, 
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nè assumere l'educazione e la tutela della prole 
senza il consenso del marito. 

Nè vale il dire che le facoltà dalle leggi fi-
nora alla donna concesse risguardano i suoi 
personali interessi o quelli della sua famiglia, 
mentre il suo intervento negli atti naturali può 
pregiudicare gl'interessi de'terzi, 	che non è 
difficile, tenuto conto che la donna è debole, e 
soggetta ad essere facilmente circuita ed in-
gannata. 

Eppure, o Signori, non si è mossa quistione 
di sorta, affidando alle donne gli uffici telegra- 
dci, uffici pieni di responsabilità, esercitando 
i quali possono esse con un telegramma falso o 
sbagliato compromettere gravissimi interessi 
pubblici e privati; con questa differenza, che per 
gli atti notarili resta sempre il dritto alle parti 
contraenti di richiedere dal notaio, sempre che 
lo vogliano, due testimoni maschi, mentre le 
donne nella direzione de'telegrafi sono ufficiali 
pubblici, 	cui servizio è obbligatorio, e non 
hanno il diritto della scelta coloro che vogliono 
corrispondere per mezzo del telegrafo. Dicasi 
lo stesso per le ricevitorie del lotto, alla cui 
direzione sono ammesse le donne; e nessuno 
potrà negare guanto maggiore per gravità ed 
importanza 3,a jUC,,7_,- :3 	..aeOltà a fronte di 
quella che oca LjU 	 '2;011 questo dise- 
gno di legg,a 

Noi non '..- ogliaine 	',.)a.'adini delle donne, 
e tante meno coucoi L 	nel pensiero di coloro 
che ne  ,L.opiignalio 	piena emancipazione, 
proeacelando di renderle eguali agli uomini in 
tutti i dritti civili e politici. 

Nei crediamo cime con questa idea si corra 
dietro ad un'utopia. Ma, d'altra parte, se nes-
suno nega e può negare nelle donne intelli-
genza e coscienza, superiore talvolta a quella 
degli uornini,iiipperyhe si vorrebbe assimilarle 
a' bambini o agli lin 	i:i, e crederle indegne 
di testimoniare sotto i i futile pretesto di c, s-
iere deboli e facili ad  , c:20-re ingannate? Non 
diamo una portata maggiore 	cl Aa, che ef- 
fettivamente meriti questo disegno di legge, e 
rammentiamo che è sempre il notaio il pub-
blico ufficiale ohe é investito deHa pubhlica 
fiducia, ed è  la  sua  firma che auienLica quella 
di tutte le altre, parti e te timori che inte-
yengonó nell'atto, 

Inoltre, 	ehet,ìúd.e 	che io, donna usa  

del medesimo criterio, e quandf attesta nelle 
istruzioni giudiziarie civili e penali, e quando 
rende testimonianza negli atti notarili. Nel 
primo caso, prima di sottoscrivere, essa riflette 
ed esamina se i fatti da lei dichiarati corri-
spondano a quelli compilati dal giudice; nel 
secondo caso, riflette ed esamina se í fatti dichia-
rati dalle parti alla sua presenza corrispondano 
a quelli de' quali le ha dato lettura il notaio. 
O perché si dovrà dire che nel primo caso userà 
bene del suo giudizio , e nel secondo non lo 
possa, nè lo sappia ? Nel primo caso, sia diffi-
cile ad essere ingannata, e nel secondo la si 
possa facilmente ingannare? Che se non si teme 
che la donna, non più coniugata, libera di am-
ministrare e disporre del suo patrimonio, possa 
essere ingannata o sedotta, per la sua debo-
lezza, dagli altrui raggiri, perché si dovrà poi 
temere che ciò posSa accadere , dandole la 
facoltà cosi semplice di comparire in un atto 
civile, facoltà che concede la legge a teki  gli 
uomini, a qualunque gradazione della società 
appartengono? 

In generale, è universalmente ritenuto che  la 
donna sia un testimone più veritiero dell'uomo, 
ed è ciò attestato dalle statistiche penali, onde 
risulta essere molto rari i processi di falsa 
testimonianza contro le donne. E se è così, se 
si riconosce in loro la necessaria capacità e 
idoneità, possiamo a buon dritto conchiudere 

s ;ere una gratuita offesa alla personalità giuri-
e i ea delle donne la loro esclusione in massa, per 
una inconcepibile diffidenza, dall'attestare negli 
atti notarili; e  cjipiù,  la continuazione del-
l'ingiusto divieto essere proprio una vera e 
positiva contraddizione al concetto generale al 
quale si è informato il nostro Codice civile 
nel determinare i dritti delle donne. 

Non aggiungiamo altre parole, sicuri come 
siamo che queste poche considerazioni siene 
più che sufficienti a convincere il Senato a dare 
favorevole, il suo voto a questo disegno di legge, 
che 1' Ufficio Centrale nella sua gran maggio-
ranza ha l'onore di sottoporre alla vostra ap-
provazione. 

Addì 30 maggio 1877. 

Po FILIPPO, 

9 



/
 

1
5

1
;
4

1
0

1
  

/
1
77
 

I 

j
.) 

é 

l
 

	

-119'011Z4 


