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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta

I
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , segretario, dà let.
tura del processo 'Verbale della seduta del
19 maggio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

p RES I D E N T E . Hanno chiesto con-
gedo i senatori Colajanni per giorni 17 e Pol-
li per giorni 5.

Annunzio di variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Su designazione del
Gruppo democratico cristiano, sono state ap-
portate le seguenti variazioni alla composi-
zione delle Commissioni permanenti:

la Commissione permanente: il senatore
Bonifacio entra a farne parte e, in quanto
membro del Governo, è sostituito dal sena-
tore Ruffino; il senatore Agrimi cessa di ap-
partenervi;

2r. Commissione permanente: il senatore
Agrimi entra a farne parte; il senatore Bo-
nifacio cessa di appartenervi;

11a Commissione permanente: il senatore
Spitella, già sostituito, in quanto membro
del Governo, dal senatore Mancino, è sosti-
tuito dal senatore Colombo Vittorino (Ve-
neto) .

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali

P RES I D E N T E. Il senatore Giust
è stato chiamato a far parte della Commis-

sione parlamentare per le questioni regionati,
in sostituzione del senatore Colombo Vitto-
rino (Veneto).

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il ,Presiden1:1edeila
Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

{( Estensione delle disposizioni dell'artico-
lo 169 del regolamento per H Corpo degli
agenti di custodia alle Forze armate in ser-
vizio esterno agli :istitUitipeniwnziari » (700).

Annunzio di a,pposizione di nuove firme
al disegno di legge n. 511

P RES I D E N T E. I senatori CoLLE-
SELLI, SANTI, BENAGLIA, DEL PONTE, SALERNO,

BOMBARDIERI, GIUST, BOGGIO, PACINI, DERIU,

PALA e AMADEO hanno dichiarato di aggiun-
gere la propria firma al disegno di legge:
MAZZOLI ed altri. ~

{( Legge quadro per i
parch'i e le riserve naturali» (511).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti dn sede refe-
rente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

CROLLALANZAed aJtri. ~ « Modifica della
competenm deUa Corte d'assise» (670), pre-
vio pa'rere della la Commissione;
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alla sa Commissione permanente CPro-
grammazione economka, bilanoio, partecipa-
zioni statali):

GIUDICE ed a1tri. ~ «Estensione all'am-
miniSltrazione universitaria de11'ef£icacia del
decreto del PresiJdente deLla Repubblica 30
giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento
dei wimiti di somma previsti daLle norme
di contabilità generale dello Stato» (678),
previo parere della 7" Commd5sione;

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

GUI. ~ «Modilf1cazioni del secondo rom-
ma del.}'art1kolo 38 del decreto legi's,lativo
27 JugHo 1944, n. 159, riguardante la liqui-
dazione dei beni fascisti» (650), prevd. pareri
della 1a e della 2" Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientdfi~
ca, spettacolo e sport):

ANDÒred altvi. ~ «Estensione agli assi-

stenti di ruolo dell'articolo 3, comma deci.
mo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito nella legge 30 novembre 1973,
n. 766, in materia di nomine» (648), previ
pareri della la e deLla 5" 'Commi'ssione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e san1tà):

lPITTELLA. ~ «Norme concernenti la ge-
stione in via provvisor.ia di farmaoie» (642),
previo parere deLla la Co,mmis,sione.

Annunzio di presentazione di relazione

IPRES ,I D E N T E. A nome deJle Com-
milssioni permanenti riunite 10" (Industria,

commercio, tUrÌlsmo) e 12" (Igiene e sanità),
i senatori Vettori e Minnocci hanno presen-
tato una rel~ione unica sui seguenti dise-
gni di legge: Deputati SERVELLOed ru1h1i;MA-
LAGUGINIed aLtri; ANIASI ed aitr.i. ~ « Inohie-

sta ,parlamentare sulla fuga di sostanze tos-
siche avvenuta il 10 luglio 1976 neHo sta-
bitlimento ICMESA e sui ri\schi potenZJiali per
la salute e per l'ambiente deI'ivanti da atti-
vità industriali» (665); LUZZATOCARPIed al-
tri. ~ « Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchi~sta per l'accertamento
delle responsabiMrtà sul disastro causato dal-
la nube tossica da:1provincia di Milano » (94);
MERZARIOed altri. ~ « Inchiesta parlamen-

tare sugli incidenti ver,ifica:tisi negli stabili-
menti IOMESA di Seveso ~MiI1ano)e ANIC
di Manfredonia (Foggia), sullo stato di in-
quinamento esistente nella zona industriale
di Priolo-Melilli (Siracusa) e sune attività
industriali compoJ:1tanti l'impiego e la pro-
duzione di mate11iali, procedimenti o Sltru-
menti perkolosi o inquinanti» (220).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Prestdente della
COI'Ledei conti, in adempimento .al disposto

, dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
11.259, ha trasmesso la tre1azione ooncernen-
te la gestione finanziaria dell'Ente nazionale
di assistenza e previdenza per i p1ttori e gli

I
s'CultoI1i,per gli eseroizi 1974 e 1975 {Doc. XV,

, n. 37).
Tale documento sarà invtato alla Commis-

sione competente.

Spostamento del termine del programma dei lavori dell'Assemblea
e integrazioni al programma stesso

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con !'intervento
del Rappresentante del Governo, dopo aver disposto lo spostamento dal 3 al 9 giugno
del termine finale del programma dei lavo ri del Senato per il' periodo dal 19 aprile al



Martedì 24 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

~Disegno di legge n. 483 (con il connesso

Mercoledì 25 )} (antimeridiana)
disegno di legge n. 515). ~Norme sulla

(h. 10)
interruzione della gravidanza (approvato
dalla Camera dei deputati).

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Giovedì 26 )} (antimeridiana)
(h. 9,30)

~Disegno di legge n. 679. ~Norme sulla
» » » (pomeridiana) ristrutturazione dei servizi marittimi di

(h. 17) preminente interesse nazionale.

~Seguito del disegno di legge n. 483 (con
Venerdì 27 » (antimeridiana) il connesso disegno di leGge n. 515).

~(h. 10) Norme sulla interruzione della gravidan-
za (approvato dalla Camera dei deputati).

» » » (pomeridiana)
(h. 17)
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3 giugno 1977, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, le
seguenti integrazioni al programma medesimo:

~ Dise.gno di tegge n. 679. ~ Norme sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di pre-

minente interesse nazionale.

~ Disegno di legge n. 644. ~ Nuovo ordinamento della « Biennale di Venezia)} (ap~

provato dalla Camera dei deputati).

~~ Disegno di legge n. 665 (con i connessi disegni di legge nn. 94 e 220). ~ Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta in ordine alla fuga di sostanze tos-
siche avvenuta nello stabilimento ICMES A in provincia di Milano (approvato dalla
Camera dei deputati).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano
definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 maggio al 9 giugno 1977

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presiden~
ti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'u nanimità ~ a norma del successivo artico-
Jo 55 del Regolamento ~ dI seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per iiI pe<riodo
dal 24 maggio al 9 giugno 1977:
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Martedì 31 maggio (antimeridiana)
(h. 10)

» » (pomeridiana)
(h. 17)

»

Mercoledì 1° giugno (antimeridiana)
(h. 10)

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 16)

1° »

» » (notturna)
(h. 21)

»

Giovedì (antimeridialla)
(h. 9,30)

2 »

~ Seguito del disegno di tegge n. 483 (con
il connesso disegno di legge n. 515). ~
Norme sulla interruzione della gravidan-
za (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 683. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 30 aprile 1977,
n. 151, concernente ta sospensione della
durata della custodia preventiva (appl0-
vato dalla Camera dei deputati - scade il
10 luglio 1977).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 7 aprHe 1977,
n. 103, concernente la soppressione del-
l'EGAM (presentato alla Camera dei de-
putati - scade il 7 giugno 1977).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 15 aprile 1977,
n. 115, recante disposizioni per fronteg-
giare la situazione dei servizi postali
(presentato alla Camera dei deputati -
scade illS giugno 1977).

~~ Disegno di legge n. 644. ~ Nuovo ordi-

namento della «Biennale di Venezia»
(approvato dalla Camera dei deputati).

~ Elezione contestata (Regione Piemonte)

(Doc. III, n. 1).

\
~ Disegno di legge n. 665 (con i connessi

disegni di legge nn. 94 e 220). ~ Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta in ordine alla fuga di sostanze
tossiche avvenuta nello stabilimento IC-
MESA in provincia di Milano (approvato
dalla Camera dei deputati).
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Giovedì 2 giugno (pomeridiana)
(h. 17)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

3 »

» (pomeridiana)
(h. 17)

» »

Martedì (antimeridiana)
(h. 10)

7 »

» (pomeridiana)
(h. 17)

» »

Mercoledì (antimeridiana)
(h. 10)

8 »

)} » (pomeridiana)
(h. 17)

)}

Giovedì (antimeridiana)
(h. 10)

9 )}

» » (pomeridiana)
(h. 17)

»

I
I

\

~ Seguito del disegno di legge n. 483 (con
il connesso disegno di legge n. 515). ~
Norme sulla interruzione della gravidan-
za (approvato dalla Camera dei deputati)
(conclusione della discussione generale,
comprese le repliche dei relatori e del
Governo) .

~ Seguito del disegno di legge n. 483 (con
il connesso disegno di legge n. 515). ~
Norme sulla interruzione della gravidanza
(approvato dalla Camera dei deputati)
(esame degli articoli e degli emenda-
menti) .

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

(Doc. IV, nn. 22 e 32).

Secondo quanto previsto dal succitarto articolo 55 del Regolamento, detto calenda-
rio sarà distribuito.

Discussione del disegni di legge:

«Norme sull'interruzione della gravidan-
za» (483), d'iniziativa dei deputati Faccio
Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed al-
tri; Bozzi ed altri; Righetti ed altri; Boni-
no Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana
ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvi.
sieri e Pinto; Pratesl ed altri; Piccoli ed
altri (Approvato dalla Camera dei depu-
tati): « Nuovi compiti dei consultori fami-

liari per la prevenzione dell'aborto e per
l'affidamento preadottivo dei neonati»
(515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei
ed altri

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Norme sull'interruzione della gravidanza »,
d'iniziativa ,dei deputati Faccio Adele, Boni-
no Emma, Pannella, Mellini; Magnani Noya



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5488 ~

126a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1977

Maria, Accame, Achilli, Aniasi, Arfè, Ballardi-
n'i, Balzamo, Bartocci, Battino-Vittorelli, Ber-
toLdi, CaMara, Capria, Castiglione, Cicchitto,
Colucci, Craxi, Cresco, De Martino, De Mi-
chelis, Di Vagno, Felisetti, Ferrari Marte,
Ferri, Fortuna, Frasca, Froio, Gatto, Giolitti,
Giovanard'i, Labriola, Lauricella, Lenoci, Lez-
zi, Lombardi, Manca, Mancini Giacomo, Ma-
riotti, Mondino, Monsellato, Moro Dina, Mo-
sca, Novellini, Pertini, Principe, Quaranta,
Querci, Saladino, Salvatore, Savoldi, Serva-
dei, Signorile, Testa, Tiraboschi, Tocco, Ven-
turini, Zagari, Zuccalà; Bozzi, Costa, Malago-
di, Mazzarino, Zanone; Righetti, Preti, Di Gie-
si, Amadei, Ciampaglia, Longo Pietro, Lupis,
Massari, Matteotti, N'icolazzi, Reggiani, Ro-
mita, Scovacricchi, Tanassi, Vizzini; Bonino
Emma, Mellini, Faccio Adele, PanneJla, Ca-
stellina Luciana, Gorla; Fabbri Seroni Adria-
na, Natta, lotti Leonilde, Malagugin'i, Di Giu-
lio, Brini, Fracchia, Lodi Faustini Adriana,
Pochetti, Bolognari, Bottari Angela Maria,
Cerrina Peroni, Coccia, Granati Caruso Ma-
ria Teresa, Mirate, Perantuomo, Raffael'i, Ric-
ci, Salvato Ersilia, Spagnoli, StefaneIH, Va-
gli Maura, Abbiati Dolores, Arnone, Berlin-
guer Giovanni, Bisignani, Brusca, Carloni An-
dreucci Maria Teresa, Casapieri Quagl'iotti
Carmen, Chiovini Cecilia, Giovagnoli Angela,
Maraffini, Milani Armelino, Milano De Pao-
li Vanda, Palopoli, Sandomenico, Tessari
G'iangiacomo, Triva; Agnelli Susanna, Mam-
mì, Del Pennino, Ascari Raccagni, Bandiera,
Battaglia, Gunnella, La Malfa Giorgio, Ro-
baldo; Corvisieri, Pinto; Pratesi, Codrignani
Giacarla, Carlassara, Mannuzzu, Allegra, Man-
fredi Giuseppe, Ramella; Piccoli, Galloni,
Aliverfi, Andreoni, Armella, Barba, Bernardi,
Bianco, Boffardi Ines, Borruso, Cassanma-
gnago Cerretti Maria Luisa, Cuminetti,
D'Arezzo, De Cinque, Del Duca, Felici, Ferra-
ri Silvestro, Forni, Fusaro, Giordano, Lussi.
gnoIi, Manfredi Manfredo, Mazzola, Meucci,
Mora, Morini, Orione, Orsini Bruno, Patriar-
ca, Pezzati, Pompei, Pontello, Presutti, Pumi-
Ha, Revelli, Rosati, Rosini, Sabbatini, Sanza,
Savino, Scalfaro, Sedati, Tantalo, Urso Gia-
cinto Usellini, Zolla, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, e: « Nuovi compiti dei
consultori familiari per la prevenzione del-

l'aborto e per l'affidamento preadottivo dei
neonati », d'iniziativa dei senatori Bartolo-
mei, De Giuseppe, De Vito, Agrimi, Baldi,
Barbaro, Bausi, Beorchia, Bompiani, Busseti,
Cacchioli, Coco, Costa, Cravero, De Carolis,
Del Nero, Lapenta, Lombardi, Rampa, Riz-
zo, Rosi, Ruffino, Trifogli, Mezzapesa, Bor-
ghi, Amadeo, Codazz'i Alessandra, Salerno,
Cervone, Colombo Vittorino (Veneto), Gra-
zioli, Bombardieri, Vettori, Todini, Mazzoli,
Pacini, Colleselli, Manente Comunale, Cera-
mi, GiovannieJlo, Della Porta, Avellone, Re-
becchini, Marchetti, Rome'i, Assirelli, Vitale,
SignorelJo, Tonutti, Aletti, D'Amico, Murmu-
m, Mancino, Grassini, Gusso, Cengarle, Lon-
go, Bevilacqua, Foschi, Santi, Barbi, Rossi
Gian Pietro Emilio, Valiante, Ripamonti, Car-
boni, de' Cocci, Colella, Pala, Noè, Ricci,
Scardaccione, Gonella, Girotti, Taros, Spezia,
Santonastaso, Deriu, Orlando, Accili, Segna-
na, Andreatta, Andò, Degola, Truzzi, Sarti e
De Zan.

Comunico i nomi dei senatori iscritti a
parlare che interverranno nella seduta odier-
na: Gozzini, Barbi, Renata Talassi Giorgi,
Brugger, Scamarcio e Colella.

Avverto che questa sera sarà pubblicato
l'elenco di tutti gli iscritti a parlare in sede
di discussione generale.

Essi sono in un certo ordine, ma per nes-
suno è prestabHita una precisa giornata in
cui prendere 1a paroLa: pertanto tutti co-
loro che sono i'scritti devono tenersi pronti
in qua}siasi momento. Chi non sarà presente
al momento del suo turno, verrà dichiarato
decaduto.

Avvert10 ancora che, in base aI[e compe-
tenze attribuite dal Regolamento al Presi-
dente ai fini dell'armondzzazione dei tempi
degH intervent'Ì con i termilI1i del oalendario,
e sentita la conrerenza dei Presidenti dei
Gruppi, è 'stata fissata per ognuno degli
oratori iscritti a parlare una certa durata
dei loro discorsi; ,inmto conseguentemente i
colleghi ad attenersi a tale dumta.

Sono presenti aHa seduta per iilGoverno il
ministro deJJla sanità Dal Falco e H ministro
Pedini. Per 'il Ministero di grazia e giustizia
è presente il sottosegretario Dell'Andro il
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quale seguirà la discussione per conto del
ministro Bonifacio, assente dall'Italia.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare 'il senatore Gozzini. Ne

ha facoltà.

G O Z Z I N I . Signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, onorevoli colle-
ghi, ritengo doveroso cominciare tenendo nel
più attento conto la gran mole di petizioni,
appelli, lettere, telegrammi a firma di singo~
li cittadini o di gruppi, associazioni e comu-
nità, che sono giunti alla Presidenza del Se-
nato e a ciascuno di noi. Non parlo delle vo~
ci che sollecitano l'approvazione del disegno
di legge al nostro esame; parlo delle altre
che ne invocano al contrario la reiezione e
provengono dall'area cattolica del paese.

Rivolgendosi a me e ad altri pochi colle~
ghi di. questa parte, queste voci hanno un ac~
cento particolare di esortazione e di ammo~
nimento, d'i richiamo direi soprattutto alla
fede comune, perchè ci si interroghi a fon-
do prima del voto, per salvarci. ~ si dice ~

dalla complicità con una legge iniqua e ~

ora si aggiunge ~ anche ipocrita che spa-
lanca le porte ad una strage degli innocenti,
che fornisce ticenza di uccidere, che spinge
la società sul piano inclinato di una nuova
barbarie, di una abominevole corsa verso la
morte.

A molti di questi interlocuto,ri ho dato ri-
sposta personale. Mi scuso con gli altri con
cui non l'ho potuto fare e intendo dare qui
a tutti ora una risposta pubblica.

Si tratta indubbiamente di accuse gravis-
sime che arrivanO' talvolta a paragonare gli
artefici di questa legge agli aguzzini dei
campi di sterminio hitlerian'i. Mi sia permes-
so di osservare preliminarmente, a coloro
che hanno posto accuse simili anche sotto
la mano e la penna incerta di bambini delle
scuole elementari, che hanno inserito nel pro-
cesso educativo di quest'i bambini delle vere
e proprie bombe ad orologeria: seminagione
di odio contro bersagli umani, disattenzione
alla complessità reale del problema, incenti-
vazione ad un certo fanatismo che domani
pO'trebbe anche rivolgersi contro i suoi pro-
mO'tori.

Proprio sulla realtà quale è e non quale ci
si illude che sia, vorrei invitare a riflettere
tutti coloro che hanno scritto e inviato ap-
p:ei1:li,a cominciare dai vescovi itruliani riu~
niti g~orni fa nelJa Iloro assemblea annuale.
I vescavi, per me cattalica maestri di fede
e di morale ma, come dimostra la sto-
ria e la dottrina conferma, non maestri di
scelte politiche e legislat'ive, destinate al be-
ne dell'intera camunità nazionale.

Il prablema dell'abortO' è emerso con tut-
to il sua carico di vialenza, ed ha finito per
imporsi al Parlamenta, nella ,società ordina-
ta, o meglio si dovrebbe dire disardinata, se-
condo 'il capitalismO' industriale avanzata da-
ve i valori daminanti (megliO' dovrebbe dirsi
pseudo,valori) {sano H profitto e Ila presta-
zione. Ogni uomo vale quanto produce e
quanto 'consuma. Gli Stati vrulgono a seconda
del loro prodatto nazionale lordo. Le conse-
guenze inevitabili di tutto questo sona satta
i nostri occhi, sono dentro ciascuno di noi;
ogni giorno ne soffriamO'; individualismO' esa-
sperato di singoli e di gruppi, centri di po-
tere economico internazionale che condizio-
nano la vita d'i tutti imponendo trasforma-
zioni culturali, cioè di mentalità, e modelli
di comportamento spesso del tutto inconsci
ma rivolti tutti comunque a fare dell'uomo
non più un fine ma un mezza, uno strumen-
to per gli interessi di quei gruppi.

Non c'è da meravigliarsi allora se si è ve-
nuto progressivamente attenuando il consen-
so 'sullla difesa Isolidale di ogni essere uma~
no già maturo a appena concepito, quandO'
questa essere nan praduce a nan cansuma
a cansuma troppa poca. A:11'emarginaziane
dei vecohi, ailtro fenamena grave deJ1lanostra
società, rispande la diminuita sensibilità per
J'abarto carne ,delittO' e piaga saciale.

Nessun dubbia che una sacietà di questa
genere cantrasta in radice can la vocaziane
cristiana. Il Dia vivente della Bibb'ia chiama
alla vita e se in CristO' accettò la marte fu
perchè gli uamini avesserO' salvezza dalla
marte; perchè la marte stessa, facendasi im-
malazione per gli altri, fasse fante di vita.
Ma nella nastra sac1età si muare dannati,
il'uoma è speso senza riguapdi sugli altari
della produttività in fabbrica o di un certo
assetto sacio~palitico in guerra.
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In un contesto del genere il no cattolico
all'aborto, fermo, intransigente, definitivo ~

ed io lo sento vivissimo prorompere in me,
e lo ripeto qui, tant'è vero che se fossi me~
dico domani sarei obiettore di coscienza ~

quel no cattolico all'aborto risuona peraltro
meno cristallino perchè di quel contesto, di
questa società noi cattolici siamo p'ienamenie
corresponsabili, e non potremmo non esser~
lo, badiamo bene, in quanto facciamo parte
della storia come tutti, come tutti ne subia~
ma i condizionamenti; la fede non ci assicu-
ra certo particolari privilegi o immunità o
particolari sapienze.

Il no cattolico all'aborto oggi sarebbe mol-
to più credibile ed efficace, avrebbe molta
più forza persuasiva e convincente se fosse
stato preceduto, se fosse accompagnato oggi
da altri no pronunciati e ripetuti con la me~
desima fermezza intrans'igente, con la mede-
sima volontà di mobilitazione di massa di
fronte agli altri attentati alla vita. Ma quan-
do mai si è :vista altrettanta decisione contro
gli omicidi bianchi commessi in nome deil bi-
lancio aziendale o contro la fabbricazione e
il commercio di armi? Che le cosiddette leg-
gi economiche siano qualcosa di superiore
all'uomo a cui l'uomo non può che inchinar~
si non è certo un''idea cristiana, anzi il magi-
stero del Concilio Vaticano II espressamente
la respinge (andate a vedere il numero 67
della Gaudium et spes). Ora dissimulare
questa realtà, non gridarne sui tetti l'incom-
patibilità con la fede, non educare i bambi-
ni ~ appunto, i bambini! ~ a conoscerla e
a ribellarvisi, io credo sia colpa grave delle
comunità cattoliche. Quanto alLIa guerra, si è
celebrato pochi giorni fa il quarantesimo
anniversario di Guernica.

Ebbene, allora, quarant'anni fa, solo un
Bernanos e poch'i altri, i domenicani di
Juvisy, in Francia, levarono la voce contro
quel massacro; la grande maggioranza dei lo~
ro confratelli di fede stava compatta dalla
parte del {(cristiano}) Franco e deHa sua
crociata.

In tempi più recenti, i bombardamenti sel-
vaggi sul Vietnam, davvero {( inutili stragi »,
hanno diviso ben più largamente di allora,
grazie a Dio, la comunità cristiana tra coloro
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che ancora si illudevano di poter attribuire
agli Stati Uniti una funzione di salvezza dei
valori crisitani ~ e 'il valore da salvare e da
difendere era il regime ,di Thieu! ~ e colo-
ro :che invece gridavano no aHa morte indi.
scriminata da:! cielo per difendere il diritto
alLlavita dei vietnamiti.

Dunque la società nella quale viviamo ~

dobbiamo prenderne ben coscienza ~ è una
società per sua natura abortiva, nel senso
che fa abortire, uccide milioni e milioni di es-
seri umani non rispettando per nulla 'il loro
naturale diritto alla vita. È una società che
va cambiata in profondo, nelle strutture eco-
nomiche e sociali e nelle strutture culturali
e mentali. Lo dicono oggi, senza dubbio, an-
ohe i cattoHci e i loro pasoori; bisogna com-
battere l'aborto alle origini. Giustissimo, ma
è pur necessaria un'autocritica (biblicamente
si dice: conversione), dal momento che que-
sto tipo di società è stato accolto, gestito e
sviluppato con il contributo determinante
dei cattolici. E allora essi non possono, noi
non possiamo tirarcene fuori dicendo sì a,l~
~a vita e no aM'aborto, se non diciamo nel-
lo stesso tempo un altrettanto deciso, con-
vinto, non moratistico, ma politico, opera-
tivamente politico sì al cambiamento pro-
fondo di questa società. Mentre, al contra-
rio, è lecito il sospetto che nella protesta
contro Ila Ilegge suIl'aborto si cerchi, magari
incosciamente, quell' elemento di sicurezza
riaggregante, quel senso di verità posseduta
e inattaccabile, quelil'orgoglio di stare dalla
parte del giusto che per trent'anni i cattoli-
ci italiani hanno tratto dalla loro egemonia
di potere, che non è stata un'egemonia cul~
turale e morale. Il fatto che oggi, terza fase,
come viene detto, della politica italiana, ci si
avvii a passi :l:enti, e probabiilmente troppo
più lenti rispetto alla realtà della crisi che
ci avvolge, verso una collaborazione tra cat~
tali ci e comunisti, verso la ripresa di quel
compromesso storico ~ non è una novità
~ che trent'anni fa dette vita alla nostra Co~
stituzione, una prospettiva d'i questo genere
a molti cattolici, dentro e soprattutto fuori
di quest'Aula, dà le vertigini. E l'aborto può
essere non dirò un pretesto, ma una moti-
vazione efficace per tenersi in piedi, per il-
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ludersi ancora un momento che la fede cat~
tol'ica possa funzionare come cemento di uni~
tà politico~sociale e possa conferire il dirit~
to di governare in posizione preminente. Cre~
do che questa sia una illusione scorretta dal
punto di vista teologico, ma nefasta sul piano
pratico perchè, se potesse realizzars'i, man~
terrebbe inalterati, nonostante le buone vo~
lontà, quei modelli associativi e quella logi~
ca della produttività e del consumo che stan-
no alle origini della società abortiva.

A queste riflessioni generali nelle qual'i,
credo, va inquadrato il problema dell'aborto,
vorrei aggiungerne altre più specifiche, sem-
pre come invito ai nostri interlocutori nel
paese a una presa di coscienza meno som-
maria, più approfondita, più responsabile.
Che l'aborto sia in mezzo a noi da sempre,
anche in questo momento nel quale vi parlo,
è una reaJtà che nessuno contesta. Le Com~
missioni riunite hanno dimostrato serietà di
giudizio e di comportamento non attardan-
dosi a polemizzare sull'attendibitità di que~
sta o quella statistica, sul numero degli abor~
ti, sempre discutibile per la mancanza di da-
ti certi. Atteniamoci pure alla indagine del
professor Colombo che proviene dall'univer-
sità cattOllica: 200.000 aborti ,l'anno (la rela~
zione di minoranza dei colleghi Nencioni e
Gatti dice 300.000). Ma rapportiamo questa
cifra al numero dei processi: si vede che il
tasso di applicaz'ione della legge punitiva si
aggira atl mruss1mo. suiLl'1-2per miUe. Questo
dimostra, intanto, l'infondatezza dell'argo-
mento (l'ho visto ripreso, e con rammarico,
data la serietà di questa rivista, anche dalla
« Civiltà cattolica ») in base al quale, poichè
~a ,legge non riesce a colpire la total'ità di cer~
ti reati come il furto o la rapina, chi si pro-
pone di depenalizzare l'aborto dovrebbe nel-
lo stesso tempo sostenere anche la depena-
lizzazione dei furti e delle rap'ine. A parte la
considerazione che neppure la Democrazia
cristiana, prevedendo una certa non punibi~
lità o non perseguibilità dell'aborto, soddisfa
le esigenze emotive dei più « arrabbiati» dei
nostri interlocutori ~ e questa constatazione

ci deve anche far riflettere sulle difficoltà
obbiettive che questo partito incontra col suo
elettorato ~ credo si debba dire che tra 1'1~2
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per mille e il 25 per cento, che è suppergiù
il tasso dei furti e delle rapine seguite da
processi, la differenza è tale da risultare de-
terminante e da imporre la rinuncia alla leg~
ge penale come inutile, oltrechè, lo sappiamo
bene, dannosa e discriminante; doppiamente
inutile, anzi, perchè non deterrente e non
educativa.

Ma 8.11di là deLle cifre domando a me stes-
so e agli interlocutori: che cosa abbiamo fat~
to, noi come cattoiJici, per combattere seria~
mente la piaga dell'aborto, per cercare di
curarla, di ridurla, per tenere desta l'opin'io-
ne pubblica, per mobilitare l'attenzione no~
stra e di tutti? Non ci siamo forse limitati a
ribadire periodicamente la condanna verba~
le? Non abbiamo dato l'impress'ione di esse~
re pienamente contenti, paghi, soddisfatti che
la legge lo dichiarasse reato e che ogni tanto,
appunto un caso o due su mille, si facesse
qualche processo? Un quotidiano cattolico
intitolava l'altro giorno: «L'aborto porrà
gravi compit'i a tutta la Chiesa »; certo, ma
forse, ieri, l'aborto problemi non ne poneva
ugualmente, a tutta la Chiesa?

Credo ~ e vorrei pregare gli interlocuto-
ri di riflettere molto su questo aspetto del
problema ~ che si abbia qui il sintomo
preoccupante, dal punto di vista civile oltre
che, 'Ovviamente, del/la comunità credente (ma
non è questa la sede in cui ci si debba preoc-
cupare di ciò) di un antico costume catto-
lico, molto radicato nei secoli quanto scar~
samente evangelico, ed eletto quasi a siste~
ma d'i vita: queJlo di tollerare il male purchè
rimanga nascosto, privato, purchè non di~
sturbi, non dia scandalo, ma al tempo stesso
sia riprovato e condannato dalla legge. Sem-
bra che !'importante non sia tanto l'osser-
vanza scrupolosa della legge stessa (i farisei,
sia chiaro, non sono in causa, perchè 1o.m,
,la ,legge, J'o'sservavano, e come); \!'importante
piuttosto sembra essere la dichiarazione del~
la legge, a'i fini di tenere compatto e sotto-
messo il gregge, senza preoccuparsi poi trop~
po dei suoi comportamenti reaJi, veJ:1SOi
quali !'indulgenza cattolica è proverbiale, a
patto che non ci sia scandalo pubblico, ap-
punto, a condizione che la legge non sia con-
testata e il suo ordine apparentemente regni.
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Nisi caste, saltern caute, se non riesci ad
essere casto, almeno fallo con riservatezza.
Questa è stata per secoli l'alternativa di fatto
al celibato ecclesiasHoo della (legge canonica.
Qualcosa di simile credo che sia avvenuta
per l'aborto: basta che la legge scritta lo
condanni, che ci sia rispondenza tra morale
e diritto, poi anche se l'aborto c'è nella real-
tà vissuta e la legge s'i dimostra impotente,
pazienza, possiamo dormire sonni egualmen-
te tranquilli. Gli innocenti si uccidono ogni
giorno, ma il principio è salvo; penseremo
poi, nel nome del Signore, a perdonare le
cosiddette « fabbr'icanti di angeli ».

Una di queste, donna molto religiosa, ca-
techio;ta in parrocchia, dirigente di associa-
zione, anni fa, Dio la perdoni davvero, abortì.
E in questi giorni ha partecipato e ha par-
lato ad una manifestaz'ione antiaborto. A chi
J~ chiedeva conto, ha risposto che altro è il
privato, altro è il pubblico e che, date le sue
pubbliche responsabilità, non poteva sottrar-
si al dovere di confermare le convinzioni dei
semplici.

Devo dire, purtroppo, che è realtà vissuta;
ma prendiamola pure sempl'icemente come
un apologo espressivo del costume di cui di-
cevo, costume che diventa, evidentemente,
rassegnazione a che gli aborti di fatto ci sia-
no, ma privati, segreti, clandestini.

Una comunità romana del resto lo scrive
espressamente in una lettera che ho ricevu-
to (una delle tante lettere): «Poichè l'aborto
è un delitto» ~ scrive questa comunità ~

({ lo si faccia di nascosto come il ladro che
cerca H buio per le sue malefatte ». È un'im-
magine letteraria d'altri tempi: proprio per-
chè la comunità non si è ancora accorta che
oggi ladri e rap'inatori non cercano affatto il
buio per le loro malefatte, ma le fanno alla
luce del giorno.

Qui allora s'impone un'altra domanda du-
ra, ma veritiera: non potrebbe darsi che
l'odierno permissivismo scaturisca anche da
questa rassegnazione? Non potrebbe darsi
che in fondo a scatenare e a far proliferare
gli aborti siano, 'involontariamente, certo,
proprio coloro che si appagano, si contenta-
no del ,divieto giuridico? Ma allora la divisio-
ne tra abortisti ed antiabortisti non può es-
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sere tracciata nifidamente, come si preten-
derebbe, in mezzo a quest'Aula, e nemmeno
in mezzo al paese: la divisione passa in cia-

I souno di noi, sia che stiamo qui facendo la
legge, sia che viviamo tra la gente (e chi di
noi non è pas,sato più volte aocanto alLl'abor-
to?), a seconda che ciascuno di noi si ribel-
la o si rassegna a che l'aborto in mezzo a
noi ci sia e ci resti.

A conclusione di questa parte permettete-
mi di leggere alcune parole di un vescovo
scritte ~ badate ~ in un contesto di severa,
rigorosa condanna sia dell'aborto, sia della
'legge quale passò a,11aCamera. Dice ill vesco-
vo: ({ Ancora una volta siamo 'invitati a ri-
flettere sull'atteggiamento che ci porta qua-
si ad affidare alla legge il compito di evan-
gelizzazione e che in realtà rischia di river-
sare sulla legge Ile nostre responsabilità, sca-
ricando poi la nostra coscienza sia d'i una
verifica, sempre difficile e delicata, sul mo-
do con cui la legge è accolta, compresa, os-
servata; sia, più ancora, dell'obbligo di una
testimonianza continua ed efficace come di
una evangel'izzazione concreta e persuasiva.
In realrtà» ~ è sempre il vescovo che scrive

~
({ in questi ,trent'anni passati che preoccu-

pazioni abbiamo avuto anche noi cristiani
per vedere come era capita e vissuta la proi-
biziO'l1edi abortire? Cosa albbiamo fatta per-
chè la gente, soprattutto la gente del popolo
che raJgiOìilatSiUÌfatti, !pO'tesse cog/Here [leJ1la
sua giusta l'Uceil senso del problema quando
vedeva andarsene tranqui:llamente all'estero
per abortire chi poteva pagarselo, mentre
magari veniva reso difficile alle donne la-
voratrici, soprattutto addette a certi lavori,
conservare il frutto del proprio grembo? Non
abbiamo partecipato anche noi, forse senza
accorgercene, a quel sottile discredito, segui-
to dal disinteresse e dal mancato incoraggia-
mento, riservato alle ragazze-madri o alle
famiglie numerose, soprattutto di estrazio-
ne popolare o meridionale?».

Peccato che accenti di questo genere non
siano entrati, se non per echi fievolissimi, nel
messaggio indirizzato alle comunità cattoli-
che del paese dalla recente assemblea epi-
scopale! Peccato ~ dico ~ non tanto da un
punto di vista pastorale, che qui evidente-
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mente non ci compete, ma da un punto di
vista civile, perchè quegli accenfi avrebbero
orientato, con molta maggiore efficacia per
il bene comune, nell'opposizione alla legge i
molti, moltissimi cittadini italian'i che rico-
noscono nei vescovi le loro guide morali.

E vengo a parlare del nuovo t,esto della
legge. Vorrei dire che proprio il rifiuto della
rassegnazione all'aborto è stato 10 spirito
che ci ha guidato nel partecipare, e forse
mi potrebbe anche essere concesso di dire:
nell'assumere l'iniziativa di modificare la
legge pervenuta dalla Camera e nel concorre-
re alla formazione del nuovo testo, fermo re-
stando il passaggio dalla tolleranza di fatto

~ ne ho parlato ~ alla tolleranza legale.

Ci siamo ricordati della lezione di don
Milani: «U scirne da soli è avarizia; uscirne
insieme è politica ». E operando dall'interno
e all'interno della sinistra laica e comunista,
non vincolati a nessuna disciplina di parti-
to, membri di un Gruppo in cui la maggio-
ranza era nettamente orientata a mantenere
la legge come era (e orientati in tal senso
erano anche il Gruppo socialista ed il Gruppo
comunista), abbiamo lavorato tutti insieme
con tenaoia e pazienza, con voloIlltà concor-
de. Il risultato è quello che i relatori di mag-
gioranza vi hanno illustrato.

Nel 1953, al convegno internazionale dei
giuristi cattolici, Pio XII affermava: {( Il do-
vere di reprimere le deviazion'i morali non
può essere per il legislatore un'ultima nor-
ma di azione; esso deve essere subordinato
a più alte e generali norme le quali in alcu-
ne circostanze permettono ed anzi fanno ap-
parire come il partito migtiore il non impe-
dire l'errore per promuovere un bene mag-
giore ». A questo principio generale, chiaris-
simo in tutta la tradizione morale e magiste-
riale cattolica, crediamo con serena coscien-
za di esserci mantenuti fedeli.

Mi soffermerò su tre punti. Primo: è scom-
parsa dalla legge ogni indulgenza ad inter-
pretare l'aborto come un diritto civile, co-
me un atto moralmente lecito, dunque ap-
provabile.

Ha scritto il collega Branca ~ e vorrei
qui particolarmente ringraziarlo per l'appor-
to che ha dato all'elaborazione degti emenda-

menti non solo per la sua indiscussa scienza
giuridica ma anche per il contributo di ca-
lore umano, il contributo di chi sa ad un cer-
to momento risolvere situazioni intricate
con il sorriso e con l'ironia ~ : « Il testo del-
la Camera sembrava quasi fondarsi sul pre-
supposto che !'interruzione della gravidan-
za debba essere oggetto di un diritto fonda-
mentale di libertà o comunque di un diritto
inviolabHe della donna. Il che non è. L'eser-
cizio di una qualunque libertà non è mai un
vero male nè per la collettività nè per le
persone. Se 10 fosse, non sarebbe esercizio
di libertà ma, al di là delle apparenze, sa-
rebbe un atto contrario all'ordinamento dello
Stato. L'aborto 'invece è sempre un male, qua-
lunque sia la ragione che lo determina, un
male in sè perchè elimina un frutto (ini-
ziale) di una funzione fisiologica e perchè è
sempre un atto violento che strap!,"1- da He
viscere della madre una speranza di vita.
Sono poche le donne ~ ce ne sono? ~ per
le quali l'aborto pur voluto non sia una ~of-
ferenza dell'oggi e spesso anche del domani,
ricordo amaro o rimorso : esso è una ferita
a cui la donna, se ha coscienza di quel che
sia la condizione di madre. non si espone
con eccessiva leggerezza come ad un gioco ».

Ed i relatori di maggioranza scrivono:
« Combattere l'aborto e indicare 'i mezzi più
idonei e all'altezza dei tempi per vincerlo
è certo scelta di civUtà e di progresso... è
questione di intraprendere un' opera che ri-
muova le cause dell'aborto... si tratta di pro-
muovere concretamente il valore sociale del-
la maternità, divenuto tema politico soprat-
tutto grazie alle battaglie femminili... Il mot-
to di oggi generalizzato ~ libertà dall'abor-
to ~ è dunque assunto a presupposto del di-
segno di legge al nostro esame ». I relatori
di minoranza, senatori Bompiani e Coca, scri-
vono: «Dobbiamo riconoscere che in base
all'attuale dizione della legge... è illegale, e
perciò dovrà ritenersi vietata, ogni attività
direttamente o indirettamente rivolta a de-
terminare o a convincere la donna al-
l'aborto ».

Secondo punto: si è istituita dentro la leg-
ge, e dunque la si è potuta esprimere anche
nel titolo, una tensione che direi originale
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(perchè non mi pare ci sia nelle leggi degli

altri paesi) tra la tutela soCiale della mater~
nità, fondata anche sul rafforzamento delle
misure di prevenzione contro le gravidanze
non desiderate, e l'aborto.

Non mi soffermerò sui nuovi compiti dei
consultori a favore della donna gestante in~
dicati nell'articolo 2 che integrano quell'i già
fissati nella legge n. 405. Mi preme piuttosto
mettere in evidenza l'ulteriore e più decisa
spinta che viene da questa legge ad affronta~
re organicamente i problemi, strettamente
connessi tra loro, deHa diffusione di una co~
noscenza aggiornata sui metodi aThticoncezio~
nali, e dell'educazione sessuale. Non è certo
n caso di attardarci in polemiche sulle re-
sponsabilità remote e prossime dei ritardi
talvolta impress'ionanti che in questo campo
il nostro paese registra. Volgiamo piUlttos1to
l'attenzione a quello che si deve fare. Se fos-
'5i un sindaco, leggendo le norme program-
mati.che della legge ~ devono pur valere an-
che le norme programmatiche! ~

{( lo Sta-
to garantisce il diritto alla procreazione co~
,>dente e responsabile, riconosce il valore so-
dale della maternità, tutela la vita umana
dal suo inizio... Lo Stato, ~e Regioni, gli Enti
locali promuovono iniziative necessarie per
evitare che l'aborto sia usato ai fini della li~
mitazione delle nasdte », se proprio non po-
tessi far altro per dare attuazione a questi
princìpi, non esiterei un istante a predispor~
re subito almeno uno stampato, da consegna-
re a ogni coppia di sposi, ove fosse indicata
!'intera gamma dei metodi anticonceiionali,
ferma restando ovviamente la scelta alle con-
vinzioni morali dei singoli cittadini. E se
non avessi proprio nessuna altra possibilità,
prenderei il numero di gennaio di quest' an-
no di {( Aggiornamenti sociali», la rivista dei
Gesuiti di San Fede1'e a Milano, dove padre
Perico in quattro o cinque paginette mi pare
che sintetizzi bene queste cose, e ne farei
fare tante fotocopie da distribuire agli sposi.

Se io fossi un presidenrte di regione, sem-
pre sulla base delle norme programmatiche
che vi ho or ora richiamato, riterrei mio
stretto e urgentissimo compito non solo quel~
lo ov:vio, primario, di istituire i consultori e
di farli decollare, ma anche l'avviamento im-

mediato dei corsi e degli incontri che sono
previsti all'articolo 16 del disegno di legge
al nostro esame quale è usCito dalle Commis~
sioni riunite. Chiederei, io presidente di re-
gione o amministratore, come per un dovere
civico, la collaborazione di esperti delle va-
rie scienze e stimolerei la partecipazione a
tUltti i livelli, dalle scuole ai consigli di quar-
tiere, dai sindacati alle famiglie. Tra quegli
esperti, per le ragioni che dirò tra un mo-
meDIto, fossi pure laico fino alla radice
dei capelli, non trascurerei in nessun caso
di chiamare anche teologi moralisti.

Se io fossi un preside di scuola superiore,
considerando sempre alla luce di quelle nor~
me programmatiche i miei compiti educativi,
mi sentirei obbligato a sollecitare i miei in~
segnanti perchè a loro volta sentano il do-
vere professionale di partec'ipare a quei cor~
si e a quegli incontri (e io per primo vi par~
teciperei), così da porre in grado la comuni~
tà scolastica di svolgere un lavoro educativo
che ha aspetti umani globali, concerne tutti
gli 'insegnanti e non soltanto, come spesso
si fa abdicando a propri precisi doveri pro-
fessionali, e scaricando\li su altri, l'insegnante
di scienze. E a questo fine, ovviamente, coin~
volgerei 'i genitori attraverso gli organi pre~
visti dai decreti delegati.

Dobbiamo tenere ben presente che la dot-
trina cattolica in ordine ai problemi del ses~

'50 è ormai da tempo entrata in movimento;
ecco perchè poco fa parlavo dei teologi mo-
ralisti. Si tratta di una vera e propria mu-
tazione culturale che investe secoli e forse
un millennio e mezzo di pensiero teologico,
di prescrizioni canoni che, di morale predi-
cata e vissuta. L'ideologia procreaiionista,
la famiglia numerosa come contrassegno cat-
tolico, sta tramontando, in relazione certo
al tramonto della società agricola dove il nu-
mero dei figli costituiva forza produttiva;
tuttavia !'indagine storica ha permesso di ri-
conoscere che le radici di quell'ideologia non
sono affatto originarie della fede cristiana e
ad essa indissolubilmente connesse, ma ap~
partengono appunto alla storia e ai suoi svi-
lupp'i. Le radici di quell'ideologia, cioè, af~
fondano nell'impatto tra la fede stessa e cul~
ture non cristiane: il platonismo prima di
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tutto, ma anche lo stoicismo, lo gnosticismo
con tutta la complessità di quel fenomeno,
e infine il manicheismo, che tanto influì, con
quei sette anni giovanili, su Agostino. Tutta
una serie di tabù, dal dentro in santo dopo
il parto (i più anziani se lo ricorderanno), al-
l'atto coniugale sentito come impedimento al-
la comunione, risultano oggi del tutto sprov-
visti di fondamenti dottrinari autentici; so-
no manifestazioni di religiosità popolare o
di inconsapevole accoglimento, anche a livel~
lo collettivo, di modelli culturali non cri-
stiani.

Il Vaticano II, lo s'i sa bene, ha messo
in crisi la procreazione come fine unico del
matrimonio e la stessa enciclica Humanae
vitae ha accolto i due fini, quello unitivo,
come dicono i teologi, dei coniugi, cioè quel-
lo del rapporto più intimo fra coniugi, e
quello procreativo come fini coordinati e
non subordinati. Il progetto del nuovo codi~
ce di diritto canonico fa sparire il famoso
canone della prole come fine primario del
matrimonio.

Il principio, fino a pochi anni fa scono-
sciuto, della procreazione cosciente e respon-
sabile, che è espressione proprio, appunto,
del magistero cattolico, implica la composi-
zione di tre valori distinti. Primo valore: la
capacità di assicurare a tutti i figli il diritto
a una piena educazione, anche tenendo conto
delle condizioni e delle esigenze generali della
società in cui andranno a vivere, evitando di
mettere al mondo dei tarati e dei disadat-
tati: ogni concepimento, per essere frutto di
scelte consapevoli, deve essere voluto.

Secondo valore: la promozione del rappor-
to intimo, afifettivo, sessuale fra 'i coniugi in
tutta la sua ricchezza, compromessa invece
dall'astensione, e dalla tensione che ne deri~
va, con conseguenze talora disastrose. Non
lo dico io, ma lo dice il Concilio Vaticano II
(sempre la Gaudium et spes, al n. 51): ({ Do-

ve è interrotta !'intimità della vita coniuga-
le, non è raro che la fedeltà corra rischi e
possa venir compromesso il bene dei figli ».

Terzo valore: certo, la fecondità genero-
sa, perchè la coppia non si chiuda nel proprio
egoismo a difesa del proprio esclusivo inte-
resse.

In questo quadro, allora, 'il problema dei
metodi anticoncezionali, che per secoli e se-
coli ha costituito una sorta di incubo, vorrei
dire di discriminante tra il cattolico e il non
cattolico, diventa secondario (per questo par-
la'Vo di mutazione culturale di grande ri~
lievo) .

Acquisito il principio, la scelta in defini-
tiva resta affidata alla coscienza dei singol'i.
I cattolici quindi non possono oggi non es-
sere pienamente concoI1di nell'affidare allo
Stato il compito di promuovere e diffondere
il più capilJarmente possibile la conoscenza
dei metodi anticoncezionali. Il vescovo che
ho citato prima aggiunge: ({ mentre confer-
mavamo i rigorosi princìpi dell'etica cristia-
na sulla sessualità prematrimoniale, non ab~
biamo pensato che valeva la pena non sup~
porre che tutti la osservassero e che si do-
vesse incoraggiare la collettività a istruire
largamente e a prevenire così le occasioni di
aborto, poi altrimenti fatali ».

Occorre promuovere contestualmente un
grande sforzo di educazione sessuale non so-
lo a l'ivello familiare e scolastico, ma nel co-
stume generale. Si tratta in definit1va di ab-
battere proprio il gallismo italiano, cioè di
combattere il pregiudizio razzista, 10 schema
culturale, indulgente, magari fino al compia-
cimento, verso i figli (siano pure galli nel
focolare altrui, tanto a casa non portano
niente), e rigoroso fino all'intransigenza e al-
la crudeltà verso le figlie (presunti «angeli
del focolare», che invece a casa portano le
conseguenze) .

Qui ci sono da osservare, direi, almeno tre
cose. Primo: la rivolta femminista, pur con
i suoi eventuali eccessi, ha fondatissime ra-
gioni. Secondo: tra i rischi di questa legge
va certo considerato quello di una lettura ma-
schil'ista (tanto puoi abortire); ma riprende-
rò il tema. Terzo: questo rischio può essere
superato solo accogliendo, e facendone la
base dell'educazione sessuale, il rapporto
tra sesso e politica, messo in luce dalla cul-
tura contemporanea. Dominio e sopraffazio-
ne nelle relazioni sessuali (il maschio cac-
ciatore, appunto il maschio «gallo») signi-
ficano disponibilità al dominio e alla sopraf-
fazione nelle relazioni sociali e, all'inverso,
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le frustraiioni derivanti dalle relazioni so~
cialì spingono a cercare gratifiche nella so~
praffazione sessuale.

Vorrei rilevare, molto rapidamente, per-
chè il tempo corre (e voglio mantener fede
ai sessanta minuti, signor Presidente), a que-
sto proposito, quanto sia povera la nostra
idea della castità come mera astens'ione dal-
l'uso del sesso. Gli antichi Padri concepiva~
no la castità ben diversamente, come assen~
za di egoismo e di ambizione, come assenza
di sopraffazione (sine concupiscentia, dice~
vano), come dono disinteressato all'altro, co-
me ricerca del bene dell'altro; tanto è vero
che dicevano, con espressioni per noi oggi
quasi sprovviste <disenso ma il cui senso do-
vremo recuperare: insegnare, predicare, am-

. ministrare castamente, cioè preoccupandosi
degli a1tri prima che di se stessi. Occorre re~
cuperare oggi un senso di questo genere del-
la castità e non soltanto ai fini dell'educazio~
ne sessuale, per una morale veramente nuo-
va di crescita in uman'ità e non di repres-
sione, che risulta sempre vana.

Terzo punto: i consultori. Credo che la
legge apra spazi tutt'altro che trascurabili di
solidarietà con la donna intenzionata ad
abortire, per aiutarla, quando e quanto pos-
sibile, con intervenfi reali e non verbali a
rimuovere le cause che all'aborto la indu~
cono.

Si è detto che i consultori pubblici sareb-
bero snaturati nella loro funzione in quanto
sono diventati anche porte verso l'aborto;
i cattolici di conseguenza dovrebbero diser-
tarl'i. Ora il primo comma dell'articolo 5 pre-
vede un orizzonte abbastanza impegnativo di
lotta contro l'aborto e offre la possibilità di
uno spendersi generoso e concreto, donna
per donna, situazione per situazione, nella
umiltà quotidiana e non nell'esaltazione ef-
fimera di. un pomeriggio allo stadio.

Certo, questo spendersi è totalmente gra~
tuito perchè l'ultima decisione spetta alle
donna; non c'è alcuna sicurezza che lo sforzo
raggiunga il risultato. Ma direi, ai miei fra-
telli nella fede, che proprio l'assenza di s'i-
curezza è la condizione esatta della fede, da
Abramo in poi. E se in qualche caso avver-
rà che il risultato ci sia e la donna, come la

Filumena di Edoardo (vi ricordate la scena
al primo atto?), sarà in grado di scegliere
la prosecuzione della gravidanza, per i cre-
denti sarà stata la grazia, per i non creden-
ti la solidarietà umana; ma !'importante è
che gli uni e gli altri lavorino insieme, nello
stesso consultorio, a costruire, senza clamo-
ri nè pregiudizi nè prevaricazioni ideologiche,
una società diversa fondata sulla vita e non
sulla morte.

Qualora dovesse prevalere lo spirito che
un tempo si diceva di «ghetto» e i catto-
lici si astenessero, per opposizione radicale
alla legge, dal partecipare ai consultori pub-
blici e si arroccassero su quelli privati, isti-
tuiti e gestiti in proprio, « puri» dalle proce-
dure abortive (ma un articolo di oggi del
collega senatore Bomp'iani sull'« Osservato-
re Romano» mi fa sperare che questa even-
tualità, questo pericolo, possa essere storna-
to) credo che le conseguenze potrebbero es-
sere molto gravi, proprio per il funzionamen-
to corretto della legge. A contrastare le spin-
te radicaleggianti che pur ci sono nella no-
stra società, a contrastare gli entusiasmi
abortivi, quelli che una volta la Ginzburg de-
finì le «sarabande aboJ1tofile», laici e co-
munisti non possono, e non lo desiderano af-
fatto, essere lasciati soli. Un atteggiamento
di ghetto di quel genere sarebbe pericoloso

~ lo dico sommessamente ~ per le spacca-
ture che si approfondirebbero non soltanto
nell'a società civile, ma nella stessa comuni-
tà credente. Infatti è certo che non pochi
cattolici, anche preti, sono pronti e disposti
a lavorare nei consultori pubblici. Un docu-
mento delle ACLI di Torino (dove sono stato
sabato scorso) è intitolato (con un'interpre-
tazione perfettamente corretta che dovreb-
be rallegrarci): {( Una legge che impegna a
lavorare per la vita ».

Lo so, c'è il documento che costituisce il
titolo per l'intervento. Ma a parte la previs'io-
ne dell'obiezione di coscienza, credo che oc-
corra tener presente che l'ultima decisione
appartiene alla donna e non ad altri. Il do-
cumento, cioè, certifica soltanto l'incontro e
la richiesta; non è in nessun caso una auto-
rizzazione deresponsab'ilizzante la donna. A
me sembra nettamente preferibile questa
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messa in valore della persona, della dimen-
sione soggettiva, non abbandonata a se stes-
sa, non lasciata sola, ma accompagnata e so-
stenuta ,da una solidarietà sociale lVolta a
renderla più cosciente, più responsabile, vol-
ta a colmare ignoranze, ad evitare leggerezze,
a richiamare l'attenzione sulla gravità del-
l'a;tto; nettamente preferibile, dico, rispetto
all'ipotesi di una istanza pubblica che, sia
pure entro limiti ristretti, dia nelle mani del-
lo Stato, della cosa pubblica, la disponibili-
tà della vita. Credo che in questo modo si
creerebbe un precedente giuridico carico di
possibili e temibili conseguenze. Ciò che in-
vece non avviene quando la responsabilità
della vita germ'inata nel suo grembo resta
tutta e soltanto affidata alla donna che con
quella vita ha un rapporto unico e irripe-
tibile, senza analogie possibili con altre re-
lazioni sociali.

A proposito del documento, o certificato,
che viene rilasciato aHa donna, vorrei se-
gnalare l'opportunità che il Senato richia-
mi l'attenzione del' Ministero della sanità e
delle regioni sull'esigenza di avere statisti-
che non soltanto numeriche. La relazione
annuale al Parlamento prevista dall'artico-
lo 17 è Io s,trumento che dovrà mettere in
grado il paese, e il Parlamento, di conoscere
bene la situazione per meglio affrontarla.
È necessario quindi che la documentazione
registri le cause di aborto, eventualmente
sulla base stessa della quadrup\1ice casisti-
ca dell'articolo 4.

Siamo stati criticati perchè non abb'iamo
ottenuto che i consultori fossero passaggio
obbligato e non alternativo al medico di fio
ducia. Anzitutto questa critica è contraddit-
toria con l'altra sullo snaturamento dei con-
sultori medes'imi. Poi è noto che l'ostacolo
davanti al quale la proposta era naufragata
alla Camera sta nel fatto che i consultori
sono ancora pochi, rari, e anche dove ci
sono ~ salvo eccezioni ~ stentano molto a
funzionare.

Infine mi permetto di osservare che le re-
gioni a governo democristiano non sono sta-
te affatto le più sollecite a varare le leggi per
la realizzaiione della 405 e a promuovere il
decollo dei consultod.

I

I

Ora questa legge, specialmente se non pre-

! varranno infausti astensionismi, contiene

I

quanto è sufficiente perchè i consultori sor-
gano in tutto il territorio nazionale e si con-
quist'ino la fiducia della gente. Questo ovvia-
mente non dipende dalla legge ma dagli ope-
ratori. La collaborazione volontaria di for-
mazioni sociali di base, che può essere un
elemento importante di stimolo, ha suscita-
to riserve e timori nei colleghi della Demo-
crazia cristiana, i quali, sotto tale espressio-
ne, sembravano vedere soltanto gruppi di
femministe. Peraltro, l'articolo che ho già
citato del senatore Bompiani sull'« Osserva-
tore Romano» di oggi sviluppa il discorso
su queste formazioni sociali di base in una
maniera, m'i sembra, molto positiva, aderen-
te allo spirito che ci ha mossi a inserire quel
comma nell'articolo 2, cercando già di iden-
tificarle nelle leggi regionali vigenti. Noi ab-
biamo fiducia nella capacità di iniziativa e
di impegno delle nostre masse popolari e
nella loro disponibilità a collaborare disin-
teressatamente anche attraverso associazioni,
gruppi, sindacati, comunità, famiglie. Se i
consultori sapranno conquistarsi credito sia
come strumenti di liberazione dall'ignoranza
e dai condizionamenti di modelli culturali
tramontati, sia come centri di solidarietà so-
ciale, io credo che la donna inteniionata ad
abortire varcherà volentieri quella porta più
difficile anzichè quella più facile e già nota
del medico cosiddetto di fiducia. Tuttavia, a
parte i comp'iti non meramente notarili del
medico stesso, l'ordine dei commi all'artico-
lo 5 dice chiaramente l'orientamento del legi-
slatore a favore dei consultori. Si può rico-
noscere una tenslone verso di essi, cioè ver-
so una situazione in cu'i, salvo i casi di per-
tinenza esclusivamente sanitaria, il medico
non debba più affrontare da solo l'intenzione
abortiva, ma la solidarietà sociale con la don-
na in difficoltà possa esercitarsi 'in ogni ca-
so attraverso strumenti polivalenti di effet-
tivo sostegno, quali devono essere, a termi-
ne della legge, i consultori.

Mai forse come per questa legge, illegisla-
tore dovrà preoccuparsi della sua applica-
zione nel paese reale. « Dobbiamo seguire il
cammino delle decisioni per verificarle ed
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aggiornarl'e », diceva in un'intervista l'altro
giorno l'onorevole Ingrao, presidente della
Camera, e aggiungeva che « oggi nella gente
c'è un grande potenziale di impegno ». Io
credo sia vero: trovare 'il contatto tra il no~
stro lavoro qui dentro e questo potenziale
nel paese è forse il problema numero uno,
l'esigenza politica primaria perchè lo Stato
torni a funzionare in un modo accettabile.

Proprio per mantenermi nel tempo pre-
scdtto tralascio di parlare su alcuni argo-
menti specifici di cui parlerò in sede di esa-
me degli articoli, in modo particolare la
questione della minore.

Il 23 febbraio scorso concludevo il m'io in-
tervento davanti alle Commissioni riunite di~
chiarando che non avrei potuto approvare la
legge pur condividendone gli elementi cardi-
ne della depenalizzazione e dell' autodetermi-
nazione, se non fossero stati accolt'i tre or-
dini di modifiche: la questione ideologica o
del « consenso» statale all'aborto, la preven-
zione portata in primo piano, un ruolo più
incisivo dei consultori. Un osservatore non
prevenuto dovrà riconoscere che le modifi-
che sono state profonde nelle direzioni da me
indicate; ed anche in altre. Nessuno potrà al~
lara meravigliarsi nè dolersi se oggi, antici~
panda una dichiarazione di voto, dico che
approverò questa legge.

La approverò perchè ritengo con serena
coscienza che 'il nuovo testo non incorra nei
pericoli indicati dalla Congregazione per la
Fede, suprema istanza dottrinale della Chie~
sa cattolica, ai numeri 21 e 22 della dichiara~
zione sull'aborto procurato del 18 novem~
brc 1974. Questa legge non ammette infatti
in linea di principio la liceità. dell'aborto (ce
ne danno attestazione anche i colleghi rela-
tori di minoranza); non dichiara onesto quel
che sarebbe contrario al diritto naturale; non
giustifica quindi una mentalità favorevole
all'aborto. Si propone al contrario la lotta
contro l'aborto (ce lo dicono i relatori); qui,
penso, è il suo valore pedagogico. Il docu-
mento della Congregazione per la Fede dice:
« la funzione della legge non è di registrare
passivamente quel che si fa ma di aiutare
a far meglio ». E un principio che anche i
non credent'i possono condividere. E questa

legge, io credo, va interpretata in questo sen-
so ~ e penso di aver cercato di dimostrarlo.

Approverò questa legge soprattutto come
una scommessa, una sfida morale e politica.
Prima di tutto sfida alla maggioranza, che
si impegna a portare nel paese la tensione in-
serita nel testo di legge per la lotta contro
l'aborto e non solo contro la clandestinità.
Ma sfida anche alla minoranza la quale, in
base ai valori che difende, il diritto alla vita
e la tutela dei più deboli, una volta entrata
in vigore la legge, non dovrà alimentare una
opposizione frontale di scontro, ma vorrà e
saprà mettere a frutto le aperture e gli stru-
menti che la legge offre per ridurre la piaga
dell'aborto. Sfida dunque a tutti e a ciascu-
no di noi, a tutti e a ciascuno dei cittadini
che rappresentiamo, perchè, guardando al
di là della divi s'ione di oggi, si riesca a trova-
re un'unità più avanzata nell'azione comune
verso l'obiettivo remoto che è comune a tut-
ti (o quasi) i membri di questa Assemblea: la
liberazione dall'aborto. Se riusciremo a tro-
vare questa unità, a differenza di altri paes'i,
in Italia la legge che legalizza l'aborto non so-
lo raggiungerà i fini che si propone, ma sarà
occasione per una crescita morale e sociale.

Al collega Plebe che nella sua relazione di-
ce: «La libertà dall'aborto è uno slogan che
non significa nulla, anche se continuamente
ripetuto », vorrei rispondere che non si trat-
ta di uno slogan, ma di una linea di tensione,
una indicazione di movimento: estremamen-
te importante per chi voglia realmente cam-
biare la soc'ietà. Molti diranno che si tratta
di utopia; o peggio di mistificazione. Ma io
dico che senza un minimo di fermento uto-
pica, senza credere che l'impossibile oggi sia
possib'ile domani, non c'è speranza di uscire
dalle tragiche contraddizioni del tempo pre-
sente. La legge ne porta visibilmente il segno
fin dal titolo che pone un valore certo, la so-
cietà più corresponsabile in ogni maternità,
più impegnata a tutelarla e a difenderla, ac-
canto a un disvalore altrettanto certo, la ma-
tern'ità volontariamente abortita, unito pe-
raltro ad un valore per lo meno incipente: la
solidarietà corresponsablie (ed eventualmen-
te sconfitta) attorno alla donna che decide
l'aborto.



VII Legislatura

126a SEDUTA

~ 5499 ~

24 MAGGIO 1977

Senato della Repubblica

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Quanto alla mistificazione, credo che se
vogliamo davvero costruire una società di~
versa, del tutto vano sia il tentativo di rab~
berciare e ammodernare le dighe della mora~
le antica repressiva e legalistica. A chi cerca
questo la diga crollerà addosso; e trove~
rà il vuoto. Riconosciamo piuttosto il nostro
debito verso i giovani, quei giovani ~ e so~

no tanti ~ dai quali ci è venuta in molte-
plici occas'ioni una grande lezione di gene-
rosità totalmente disinteressata verso gli al-
tri. Rendiamoci conto che, con loro e da lo~
ro, la realtà va affrontata qual è, senza veli
pietosi e indebitamente tranquillanti, per tra~
sformarla poco per volta secondo una sca-
la di valori opposta a quella oggi dominante.
Alle leggi dobbiamo chiedere il senso nel
quale procooere: verso strutture soci~politi-
che, economiche e culturali nelle quali il pri-
mato del bene altrui sul proprio diventi l'as~
se portante della nuova società.

Questa legge, credo, non è mistificante per~
chè riflette, in misura tutt'altro che trascu~
rabile, questa tensione trasformatrice; è un
messaggio di solidarietà, non un segnale di
caduta. All'impegno penale accompagnato
dal disimpegno sociale, che è la situazione
odierna, questa legge sostituisce !'impegno
sociale a contrappeso del disimpegno penale.

I consultori rafforzati possono rappresen~
tare 'i centri promotori di una nuova ege~
mania culturale e sociale, i canali adeguati
di una ingerenza, non indebita perchè finaliz~
zata alla libertà, del sociale nel personale.
Forse è bene ricordarlo: egemonia non signi-
fica dominio e sopraffazione nè tanto meno
violenza ideologica in un senso o nell'altro;
egemonia significa coesione, consenso, con~
vincimento comune per lavorare insieme, uo~
mini e donne di orientamento diverso, a ri~
solvere i singoli casi, le questioni spec'ifiche.
Di questa egemonia i consultori di domani
potranno essere un luogo di esercizio proba-
bilmente fecondo.

Anche con questa legge lo Stato chiede al-
la società di muoversi per la costruzione del-
la nuova egemonia dalla quale dipende in ul-
tima analisi il futuro di ciascuno e di tutti:
se andrà, questo futuro, nel senso della cre-
scita in coscienza e in responsabilità, o nel

senso di una degradazione ulteriore e forse
mortale della crisi. Non ci può essere d'al-
tronde novità di vita collettiva senza novi~
tà politica: le due cose sono strettamente
connesse. E noi sappiamo, lo sappiamo be-
ne, quale sia oggi nel nostro paese la speran~
za di una novità politica come premessa ne~
cessaria per una vita nuova in una società
diversa. (Vivi applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E . È iscritto a parla~
re il senatore Barbi. Ne ha facoltà.

BAR B I . Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, dirò brevemente perchè sono
contrario a questa legge. Naturalmente non
toccherò i temi e gli aspetti di natura medi-
co~scientifica perchè non ne ho la compe~
tenza. Ma ne riconosco tutta la grandissima
importanza per la valutazione di questa leg-
ge, e perciò mi affido a quanto hanno detto
e scritto ~ dall'alto della loro scienza ed
esperienza ~ tante personalità spec'ifica~
mente competenti, tra le quali emerge il no~
stro collega senatore Bompiani, confermando
del resto la mia intuizione e il mio orien~
tamento.

Perciò farò solo alcune considerazioni ge~
nerali di natura morale e polit'ica.

Anzitutto, credo fermamente che non esi-
ste motivo alcuno che possa giustificare la
decisione dell'uomo di decretare la morte di
un altro uomo: ed il feto è indubbiamente
una creatura umana.

In questi ultimi tempi ho" sentito monta~
re da p'iù parti la richiesta ~ a volte emo-
tiva, a volte freddamente calcolata, a volte
isterica, a volte raziocinante ~ della rein-
traduzione della pena di morte per gravis-
simi crimini che macchiano e scuotono la
nostra vita sociale. Ho sempre reagito viva-
cemente, con decisione, appunto perchè so~
no convinto di questa certissima verità: non
possiamo, non dobbiamo decretare mai, per
nessunissimo motivo, la morte di un uomo.
Hitler e Stalin, il loro nazismo e il loro co-
munismo, rimarranno esecrandi nella storia
dell'umanità oltre che per aver tolto ai loro
popoli ogni libertà, anche e soprattutto per
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aver decretato con 'incredibile spietatezza la
uccisione di milioni di uomini.

Ma l'essere, la vita viene da Dio e Dio so-
lo la può togliere; guai all'uomo che si fa
strumento di questo tremendo potere divi-
no. Ebbene questa legge, nonostante gli sfor-
zi testè fatti per spiegarcela diversamente
dal collega Gozzini, autorizza il decreto di
morte per un essere umano, oltretutto asso~
lutamente incapace di qualsiasi difesa.

L'argomento di chi la propone e la sostie-
ne è che il delitto dell'aborto viene comun~
que commesso e che la clandestinità impli~
ca ulteriori gravi implicazioni di ordine mo~
rale e sociale. Ma a me sembra insensato che
anzichè studiare e organizzare gli strumenti
sanitari, sociali, giuridici per la prevenzione
e la repressione di un reato e delle sue con-
seguenze ed implicazioni, si creda di poter
risolvere semplicisticamente la questione fin-
gendo che non sia più un crimine e annul~
landolo come reato. È cosa insensata, perchè
potrà non essere considerato reato davanti
alla legge positiva, emanata e sancita dai po-
teri pubbl'ici, ma rimarrà pur sempre---deli'f:
to mostruoso contro la legge della natura
umana, contro il sigillo incancellabile im~
presso da Dio nella natura umana.

So che per molti oggi, anche in quest'Aula,
non ha senso parlare di legge naturale, an-
che perchè non ammettono filosoficamente
che esista una natura umana e che questa
possa avere le sue proprie leggi. So che per
molti è legge solo quella che lo Stato crea
nella sua sovranità assoluta. Non è certo
questa l'occasione opportuna per affrontare
questo pur essenziale problema, ma è indub-
biamente l'occasione giusta per riaffermare
un'altra verità in cui credo fermamente: è
assai triste, è assai duro, è lacrimevole il
momento in cui ad un popolo tocca di esse-
re retto da leggi positive che palesemente
violano le leggi naturali, la legge di Dio. Per~
chè queste leggi possono essere ignorate,
possono essere negate dalle teorie filosofi-
che o giuridiche o dalle prassi politiche, ma
sono purtuttavia una realtà, sono insoppri-
mibili e perciò a lungo andare r'iemergono
e si riaffermano in tutta la loro vitalità ed

efficacia contro ogni tentativo di ignorarle o
di cancellarle.

L'Italia e la Germania hanno fatto un'ab-
bastanza recente esperienza di leggi pos'iti~
ve ~ quelle razziali, ad esempio ~ violatri-

ci della legge naturale e sono stati momen~
ti tra i più oscuri della iVita dei nostri po~
poli. Oggi si può affermare con una legge
dello Stato che uccidere una creatura nel
grembo della madre non è un reato. Ma ri~
mane un delitto, perchè contrasta con la leg-
ge della vita, perchè viola la legge della na~
tura, cioè la legge stessa di Dio.

E che la legge sia violata da uno o da
molti cittadini è cosa grave perchè ferisce
e deb'ilita tutto il corpo sociale; ma che il
Parlamento, in rappresentanza di tutto il po-
polo, autorizzi e pretenda ,di legittimare tale
violazione è assai più grave e tragico, rap-
presenta l'effetto di una già avanzata deca-
denza morale, sociale e politica, e diventa la
causa di ulteriori più gravi forme di invo-
luzione in ~una spirale tremenda di cui non è
possibile intravedere lo sbocco ed il segno
premonitore di un nuovo momento oscuro
nella vita del nostro popolo; ed è assai do-
loroso per la nostra generazione ~ che do-
vette subire le prevaricazioni contro la na-
tura umana compiute dal fasCismo ~ dover
vivere anche questa nuova, tristissima espe-
rienza.

Il fatto è tanto più triste e doloroso in
quanto è il portato di una mentalità ~ sta-

vo per dire di una cultura, ma si tratta in
effetti di una pseudocultura ~ individual'i-

stica ed egoistica che è la negazione di tutti
quegli ideali e quei valori sociali, morali,
solidarisfici, cristiani per i quali taluni di noi
hanno dato il sangue e la vita trent'anni or-
sono e ai quali molti aLtri, più semplicemen-
te, ma con altrettanta convinzione, hanno
dedicato in questi trent'anni il loro impe-
gno e la loro azione pubblica.

Infatti, 'in fin dei conti, anche ora con
l'aborto ~ come anni fa con il divorzio ~

che cosa prevale, se non la volontà asociale,
irresponsabile, istintiva, irrazionale di fare
il comodo proprio individualisticamente 'in-
teso? Che cosa prevale, se non la voglia di
sottrarsi al peso del dovere della materni-
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tà, della paternità, della famiglia? E quando
vien meno il senso del dovere e trionfa l'istin-
to de] comodo e soprattutto quando i pub-
bliCi poteri usano la forza educativa e for-
mativa della legge positiva per assecondare
tale istinto anzichè per inculcare e consoli-
dare quel sentimento del dovere, è evidente
che la via della dissoluzione sociale è spa-
lancata.

C'è stato chi ha osservato che tutto ciò
è il frutto della scomparsa della cultura
umanistica e dell'avanzata della sottocultura
tecnologica, non della cultura scientifica che
fa parte della cultura umanistica, ma di
quella basata sull'uso indiscriminato della
tecnica, cioè il suo uso « non cognito », non
consapevole umanamente. :B Goffredo Pa-
rise, che tutti voi avrete certamente letto nei
giorni scorsi, che ha visto in questa sotto-
cultura tecnologica soprattutto l'esaltazione
dell'uso degli oggetti di consumo, della ridù-
zione di tutto, di tutti i valori, ad oggetto di
consumo: tutto viene strumentalizzato, an-
che l'uomo; l'uomo cessa di essere persona,
viene ridotto ad oggetto, ad individuo mera-
mente materiale, economisticamente valuta-
bile e fungibile.

Avrei la tentazione di considerare, a questo
punto, che a tale sottocultura non si è giunti
improvvisamente, nè per caso; che essa è
la risultante di un processo di degradazione
della persona umana ~ teorica prima e poi
pratica ~ iniziato già nel '700 con le dottri-
ne dell'illuminismo, continuato nell'SOO con
lo storicismo livellatore e giustificatore di
ogni fatto (vi ricordate le belle frasi che fa-
cevano tanto effetto: «la storia è giustifica-
trice e non giustiziera ») e culminato poi
nel materialismo dialettico e storico. Ma que-
sto ci porterebbe lontano.

Voglio ritornare a Parise, che continuava
le sue riflessioni sulla persona umana ri-
dotta dalla sottocultura tecnologica a og-
getto, a strumento, e notava ~ mi pare, as-
sai lucidamente e giustamente ~ che se la
persona umana (nel caso dell'aborto le due
persone della madre e del feto) non è un
fine, ma un mezw, un oggetto; se la società,
la legge, l'organizzazione sanitaria ed eco-
nomica (tUJtto!) non sono al servizio del fine,

che è la persona, ma dimenticano questo va-
lore preminente, lo riducono ad oggetto di
consumo, a strumento del proprio comodo,
del proprio piacere, della propria convenien~
za, del proprio libito, il rapporto che viene a
stabilirsi tra le due persone della madre e
del feto finisce col ridursi ovviamente ad
un rapporto unicamente materiale, quindi ad
un rapporto di forza; cessa di essere un rap-
porto di diritto naturale tra due persone
aventi uguale valore, uguale dignità, uguale
diritto alla vita e alla tutela ~ anche giu-
ridica, di diritto positivo ~ di questo

insopprimibile diritto naturale. E in tale rap-
porto di forza è logico che il feto sia nella
posizione più debole, nella posizione soc-
combente; non considerato persona e nean-
che creatura umana, viene ridotto ad un
« inconveniente» da rimuovere, ad un in-
gombro noioso e scomodo; anzichè svilup-
parsi, nutrirsi, nascere e vivere, scompare
come oggetto di consumo 'inutile, ,vittima di
una sorta di selezione che non è affatto na-
turale ma artificialissima perchè concepita
e attuata dalla mente umana.

Ecco dove porta la mentalità del fare il
proprio comodo, cioè l'istinto egoistico più
basso che prevale sulla ragione fondatrice
della solidarietà e della società; ecco dove
porta la sottocultura tecnologica, cioè la
sotto cultura della riduzione dell'uomo ad og-
getto di consumo: siamo all'eliminazione ci-
nica e spietata del contendente più debole
nello scontro per assicurarsi non la convi-
venza ragionevole, civile, umana, ma l'affer-
mazione ed 'il conseguimento del proprio in-
teresse immediato, anche a danno dellegit-
timo interesse altrui, anche a danno dell'in-
teresse generale, appunto, di quella convi-
venza umana, civile, razionale.

In questa atmosfera culturale negli ultimi
tempi è stata creata la moda di mascherare
le manifestazioni del più spregiudicato egoi-
smo sotto il manto della tUJtela e dell'espan-
sione dei « diritti civili». Ma io mi domando
se può trattarsi veramente di autentici di-
ritti c'ivili quando contrabbandano la viola-
zione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Ebbene, a me pare più che evidente che
l'aborto riguarda, sì, i diritti dell'individuo
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e della sua vita privata, ma questo indivi-
duo è anzitutto il nascituro, è il suo diritto
alla vita, e non certamente il diritto di colui
che lo vuole sopprimere. La battaglia per i
diritti c'ivili ha un suo fondamento raziona-
le ed un suo significato storico e politico
assai importante se mira a tutelare e a ga-
rantire un'« area privata» di fronte a certe
tendenze dello Stato ~ o, più esattamente,

di certi Stati ~ ad ingerirs'i sempre più in
tutti i settori della vita. Ma tale tutela deve
essere fondata su quei diritti naturali ed es-
senziali (fra i quali il diritto alla vita sta
certamente al primo posto) e non certamen-
te sull'esasperazione dell'individualismo, sul
trionfo del « particulare », sUiU'esaltazione di
quegli istinti egoistici che dalla civiltà ci
farebbero ricadere nella giungla.

Oggi poi c'è un'altra moda: quella della
ecologia. O, più esattamente, c'è l'attenzio-
ne per un aspetto della realtà naturale, per
una « verità », che molti ripetono ed enfatiz~
zano solo perchè è di moda. E c'è un set-
tore dello schieramento abortista ~ con buo-
na pace del collega Gozzini ~ che, per soste-
nere la sua tesi, ricorre anche alle finalità
ecologkhe: ta sovrappopolazione da conte-
nere e limitare anche con la legalizzazione
delle pratiche abortive. Eppure, non c'è nul-
la di più antiecologico di tali pratiche, se è
vero ~ come è vero ~ che ecologia vuoI
dire anzitutto rispetto della natura e delle
sue leggi e quindi non affatto autorizzazione
per gli interventi deformanti e devianti del-
le tecniche escogitate dalla fantasia dell'uo~
ma. E poi, l'ecologia richiede sostanzialmen-
te la perpetuazione delle specie naturali; ora
tutte le specie, ivi compresa quella umana,
si salvano con la generazione, senza la qua-
le la specie si riduce ad una astrazione. Quin-
di, se è giusto, come sottolineano gli ecolo-
gi, che si tutelino anche giuridicamente tut-
te le specie viventi, è doveroso sottoporre
a tutela giuridica il loro fondamento, la ge-
nerazione. Pertanto l'aborto, lungi dal poter
essere considerato un possibile strumento a
tutela dell'ecologia, deve essere configurato,
al contrario, come un autentico reato eco-
logico, come una violenza esercitata contro
la generazione e quindi contro la specie. Non
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è solo l'uccisione di un uomo da parte d'i
un altro uomo, ma è la soppressione della
vita nella sua sede archetipa; non è solo un
omicidio, è un :vero e proprio umanicidio.

Queste considerazioni, dette così sintetica-
mente e rapidamente (ho promesso di essere
breviss'imo, signor Presidente), mi portano a
giudicare negativamente la legge nel suo com-
plesso, nel suo spirito animatore e nel suo
significato profondo, e mi inducono ad azzar-
dare, con umiltà ma con profonda convin-
zione, un appello a quanti credono ai va-
lori della vita, della natura umana, della leg-
ge di Dio 'in essa impressa, perchè pensino
assai bene prima di dare il loro contributo
alla formazione di una legge contingente del-
lo Stato che così esplicitamente e pericolo-
samente contrasta con quei valori perenni,
con quella legge eterna.

Cari colleghi, io voglio credere ancora che
riusCiremo ad evitare di trasferire sul piano
della nostra solita e in verità non sempre
molto esaltante polemica politica di schiera-
mento e di partiti (ma ahimè, quello che
è stato detto poco fa dal senatore Gozzini
mi dà la sensazione che, invece, anche discu-
tendo questa legge si rimane 'impegolati fi-
no in fondo nella polemica politica contin-
gente) una questione così essenziale per la
vita di ogni uomo e dell'intera società, una
realtà e un valore che vengono ben prima
non solo delle nostre scelte di parte, ma del-
la stessa esistenza e funzione dello Stato..
Perciò a me pare ovvio che su tale questione
non può essere valida alcuna disciplina di
gruppo o di partito, non può avere signifi-
cato alcun inquadramento di parte, ma de-
vono prevalere in modo assoluto e decisivo
la coscienza illuminata e la capacità di ri-
flessione e di meditazione di ciascuno di noi.

È già troppo grave che certe parti politi-
che, certi uomini politici abb'iano voluto ca-
ricare la vicenda del divorzio di un signifi-
cato di fazione politica che l'ha profonda-
mente deviata e snaturata. Io credo che il
trionfal'ismo laicista intorno al significato
del 12 maggio sia non soltanto un errore
politico, i cui effetti potrebbero essere du-
ramente pagati proprio in termini di liber-
tà da buona parte di quelli che vi si cro-
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giolano (e purtroppo non solo da loro ma
da tutto il popolo 'italiano), ma che sia so~
prattutto un errore assai grave nella valuta-
zione della gerarchia dei 'Valori umani. Si può
esultare, lo capisco bene, per la sconfitta di
un partito, la Democrazia cristiana, che da
tanti anni egemonizza la vita del paese (ege-
monizza nel senso ultimo detto dal senatore
Gozzini, cioè nel senso di « guida », non nel
senso che ha usato prima, parlando della
Democrazia cristiana e intendendola come
egemonia di potere: perchè la parola «ege-
mania» quando si tratta della Democrazia
cristiana è sempre usata in senso deteriore,
mentre quando si deve parlare di un'altra
egemonia allora la si nobilita e la si esalta.
Io uso questa parola semplicemente nel sen-
so etimologico, cioè di guida, peraltro eser-
citata per libero e ripetuto mandato popola-
re), è logico, ripeto, che si possa esultare
che venga sconfitto un partito che ha guida-
to la vita politica del paese per tanto tem-
po. Ma è pur sempre un fatto sostanzialmen-
te irrazionale il credere di poter ridurre una
questione come quella del divorzio ~ e ancor
più oggi questa dell'aborto ~ ad una mera
occasione per «punire» la Democrazia cri-
stiana, per isolarla in Parlamento, per bat-
terla politicamente.

È vero, il 12 maggio del 1974 la Democra-
zia cristiana, rimasta praticamente sola a
difendere il valore morale e sociale della sta-
bilità della famiglia e dell'indissolubilità del
matrimonio, è stata sconfitta, e molti ne so-
no stati entusiasti. Ma a quale prezzo? Al
prezzo di una forte spinta verso quelle ten-
denze all' egoismo individualistico e alla ir-
responsabilità sociale che le suggestioni del-
la cosiddetta società del benessere e del con-
sumismo hanno diffuso in tutti gli strati del-
la società contemporanea, che tutti depreca-
no, che tutti lamentano, ma da cui moLti ri-
mangono affascinati e succubi (e qualcuno
poi finisce col diventarne addirittura 'il so-
stenitore, per esempio, con queste leggi); al
prezzo di un potente contributo alla disso-
luzione di quel senso di responsabilità socia-
le che non può nascere e consolidarsi se non
neUa cel1ula primigenia della società che è
appunto la famiglia.

È inutile, onorevoli colleghi, lamentarsi
del decadimento e del tramonto dei valori
sociali quando se ne tagliano le radici stes-
se; è inutile denunciare il trionfo del p'iù
sfrenato egoismo in ogni manifestazione del-
la vita pubblica e privata quando se ne age-
vola lo sviluppo con istituzioni ~ come quel-
la del divorzio facile ~ che lo al'imentano
potentemente. Così è inutile indignarsi per
la violenza che oggi insanguina il nostro pae-
se ed è sommamente ipocrita deplorare la
mancanza di rispetto per la vita umana, la
facilità con cui s'i spara e si uccide quando
si annunzia !'intenzione di legalizzare la pra-
tica ignobile ed omicida dell'aborto, quando
cioè si contribuisce a cancellare dalla co-
scienza delle masse popolari la convinz'ione
che la vita umana, sin da quando sboccia
nel seno materno, è sacra; quando si contri~
buisce a diffondere !'idea che qualunque leg-
ge dello Stato ~ magari di uno Stato nuovo,
che si potrà creare domani con la rivoluzione
o anche solo con il cambiamento di maggio-
ranza ~ può rendere giusto ciò che fino ad
oggi è stato considerato iniquo, sino al pun-
to di giustificare e rendere legale la soppres-
sione dell' essere umano che ostacola o sem-
plicemente dà noia ad altro essere umano.

P RES I D E N T E. Le ricordo il suo
limite di tempo.

BAR B I. Concludo. Ora io capisco che
molti desiderino la sconfitta della Democra-
zia cristiana e che cerchino ogni occasione
per colpirla e batterla: è nella logica della
lotta politica. Capisco anche quei colleghi,
anche se ovviamente non li approvo, che
hanno abbandonato le nostre file, la nostra
proposta politica, la nostra ideologia politi-
ca e forse anche il nostro contesto culturale,
ma che affermano di non aver abbandonato
la nostra fede religiosa.

Non condivido la loro scelta, credo che
stiano commettendo un grave errore; ma li
capisco: in un così lungo periodo era ab-
bastanza naturale ed umano che noi offris-
simo il fianco agli strali acum'inati della cri-
tica.

Poi c'è l'altrettanto umano e naturale de--
siderio di cambiamento, al quale i più im-
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pazienti non sanno sottrarsi neanche in pre~
senza di gravi e seri motivi. Infine non mi
permetto di entrare nel' segreto dei motivi
profondi che possono aver determinato le
loro coscienze a tale scelta.

Quindi capisco gli amici Labor e Romanò,
il professar Brezzi, i colleghi Gozzini e La
Valle: non ho approvato il loro passo, che
anzi mi ha recato un vero e sentito dispia-
cere, ma li capisco.

Non capirei invece un loro atteggiamento
favorevole a questa legge.

Chi ha creduto ~ ritengo in buona fede ~

di dover compiere una diversa scelta poli-
tica e ideologica per poter attuare meglio,
con minore incoerenza e minore infedeltà di
quanto non abbiamo saputo o non sappia-
mo fare noi democratici cristiani, i valori
del cristianesimo, non deve lasciarsi trasci-
nare da quella scelta dello strumento poli-
tico fino al punto di dimenticare il fine per
cui la scelta dicono che è stata fatta, fino
al punto di contribuire ad intaccare nella
coscienza popolare la fede in uno dei più
centrali di quei valori: il ({ non ucciderai ».

Perchè di questo, in effetti, si tratta: la
legge che ci viene proposta rappresenterà,
senza ombra di dubbio, un rilevantissimo
mezzo di formazione delle coscienze delle
nuove generazioni in fatto di rispetto della
vita umana.

Certo, gli aborti sono stati e sono perpe-
trati anche senza questa legge. Ma chi li pro-
curava fino ad oggi sapeva di commettere
una grave corpa morale, che era considerata
reato e come tale punita dalla società. D'ora
in poi si saprà che l'aborto resta, sÌ, una
colpa morale, personalmente, privatamente
considerata, ma non viene ritenuta un reato
di portata sociale.

La forza persuasiva della legge positiva
viene tolta all'azione educativa dei cittadini.
Anzi, il contraccolpo psicologico della revo-
ca di una legge esistente e delle lunghe po-
lemiche che si sono svolte in questi anni de-
terminerà una forte spinta in senso per-
missivistico, costituirà una fortissima azio-
ne diseducante della responsabilità persona-
le e sociale.

Come non vedere allora il sicuro, terri~
bile effetto di una ulteriore recrudescenza

della violazione del diritto alla vi.ta, della
violenza, della facilità di uccisione?

E noi legislatori, insieme ai magistrati e
più generalmente insieme a tutti i pubblici
poteri, non possiamo, non dobbiamo sottrar~
ci al dovere di compiere quella specie di
magistero civile che deriva dall'esercizio del-
le nostre funzioni e che ha una indiscuti-
bile incidenza nella formazione della coscien-
za sociale, appunto per mezzo della sua fun-
zione educativa, preventiva, orientativa del
costume.

Se ci tocca di constatare che il costume
morale e civile decade, il nostro dovere è
quello di provvedere a parvi rimedio con
strumenti educativi persuasivi, preventivi e
repressivi; non certo quello di assecondarne
la corruzione legalizzando gli abusi o addio
rittura codificando i delitti più gravi.

Io so che molti colleghi hanno riflettuto
su queste elementari verità; so che la loro
coscienza è profondamente travagliata. Per.
ciò auspico che sappiano guardare alla es-
senza della questione e sappiano resistere
alle manovre che vengono attuate per ma-
scherare tale questione essenziale con ele-
menti secondari, di contorno. Mi auguro che
tut,ti sappiano vedere quanto questa vicen-
da sia superiore al solito livello delle no-
stre comuni diatribe politiche e quanto sia
ragionevole e doveroso affrontarla e risol~
verla al di sopra e al di fuori degli schiera~
menti e delle polemiche di parte.

Prego Iddio perchè in questa grande pro~
va ci i1lum~ni tutti e ci aiuti a comportarci
con saggezza e con coerenza. (Vivi applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. :È:iscritto a par~
lare il senatore Renata Talassi Giorgi. Ne ha
facoltà.

TALASSI GIORGI RENATA.
Signor Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, onorevoH colleghi, dopo un am-
pio, approfondito e acuto dibattito nelle
Commissioni congiunte giustizia e sanità, fi-
nalmente il disegno di legge sulle norme che
prevedono l'interruzione volontaria della
gravidanza è giunto in quest' Aula per la sua
approvazione.
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Mi si consenta di esprimere brevemente
in via preliminare un giudizio sui risultati
cui sono pervenute le Commissioni congiun-
te con il testo modificato che è oggi al no-
stro esame. Ritengo infatti che debba esse-
re espresso ~ già lo faceva il collega Goz-
zini ~ un giudizio estremamente positivo e
non solo da parte nostra, da parte vorrei
dire delle forze che voteranno questa legge,
ma anche da parte di altre forze democra-
tiche che siedono in questo Parlamento, per
lo sforzo arduo e difficile, data la delicatez-
za e la complessità del problema che ave-
vamo di fronte, sforzo che però, secondo
noi, è stato premiato ampiamente dall'ap-
prodo cui si è giunti con le modifiche in-
trodotte neJ testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati; testo che se ha mantenuto sal~
va il suo impianto fondamentale e la sua
struttura, non vi è dubbio però che è
stato migliorato soprattutto nella parte che
si riferisce all'impegno della società, attra-
verso le sue strutture pubbliche, per una for-
te battaglia per la prevenzione dell'aborto.
Tale è lo sforzo, onorevoli colleghi, che si è
fatto per estendere ed ampliare i poteri dei
consultori pubblici, per dotare le regioni di
mezzi adeguati per il decollo, finalmente,
della legge n. 405 del 1975, per definire me-
glio i compiti che le regioni debbono assol-
vere servendosi anche degli enti locali, dei
consorzi socio-sanitari e delle strutture pub-
bliche per una grande campagna di forma-
zione e di informazione nel campo della con-
traccezione, del controllo delle nascite e nel-
la più ampia e delicata sfera della procrea-
zione responsabile.

Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che la
stessa modifica del titolo della legge, che
ora recita: «Norme per la tutela sociale del-
la maternità e suH'interruzione della gravi-
danza», stia a testimoniare ques<to carattere
più marcrutamente incisivo degli interven-
ti per la prevenzione dell'aborto, come giu-
stamente è stato rilevato dai relatori di mag-
g,ioranza e come è stato ribadito da tutte le
parti politiche, e insieme sia una positiva ri-
sposta alle istanze sollevate ampiamente in
queste settimane e in questi mesi dal movi-
mento organizzato delle donne italiane.

Certo noi ci rendiamo ben conto, signor
Presidente, che questa legge non riso~ve nè
può risolvere tutti i problemi che stanno a
monte del dilagare del fenomeno dell'aborto
clandestino. Per questo riteniamo che il di-
battito in quest'Aula autorevol'e debba ser-
vire anche a comprendere le cause vere, an-
tiche e recenti che spesso o quasi sempre co-
stringono la donna all'aborto; capire il dram-
ma di una scelta spesso senza alternative in
un paese come il nostro dove tanta retorica
si fa sulla mamma, sulla famiglia, sull'infan-
zia ~ e voglio ricordare che si è persino in-
ventata la festa della mamma ~ ma dove di
parto ancora si muore, dove la mortalità e
morbilità prenatale e perinatale raggiunge
cifre enormi, dove una vera politica di tute-
la e di difesa della maternità e dell'infanzia
non si fa, anzi spesso si scoraggiano e si umi-
liano quelle forze ~ e alludo in primo luogo
agli enti locaN ~ che, facendo proprie scelte
e istanze sociali e delle masse femminili, han-
no dedicato ai servizi sociali della prima in-
fanzia e alla 'tutela della maternhà investi-
menti e interventi consistenti. Basta pensa-
re, onorevoli colleghi, che in Italia abbiamo
un istituto di ricovero per ogni diecimila
abitanti, abbiamo un complesso di 5.305 isti-
tuti ove sono rinchiusi 340 mila ,tra poveri,
anziani, handicappati, orfani, bambini abban-
donati. È vero, come qualcuno potrebbe
obiettare, che in questi uhimi anni il nu-
mero dei bambini poveri, per esempio, per-
manentemente segregati in istituto si è com-
plessivamente ridotto, anche se, secondo me,
la cifra oggi è ancora spaventosamente alta,
ben 170 mila in Italia contro i 20 mila del-
l'Inghilterra; ma è pur vero che mentre so~
no diminuiti al Nord ove in qualche modo
lo sviluppo di alcuni servizi sociali territo~
riali isthuiti dalle amministrazioni comunali
ha permesso a molte famiglie di tenere e
mantenere i loro figli a casa, la percentua-
le si è accresciuta al Sud e nelle Isole. Basta
pensare che c'è stato un aumento di istitu-
zionalizzazione dei bambini in SicIlia, più
38 per cento, mentre in Sardegna solo il 6,2
per cento dei bambini che frequentano l' ob-
btigo scolastico usufruisce della refezione.
E che dire, onorevoli coHeghi, deHa situazio-
ne sanitaria? Dai dati recenti pubblicati dal-
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l'INAM, quindi una fonte sicura, risulta la
seguente situazione. Per quanto riguarda la
mortalità per fasce di età, da zero a quattro
anni, 61 per diecimila nati; da 5 a 24 anni 6
per diecimila nati. Per quanto riguarda la
mortalità infantile, natale e perina,tale, per
l'anno 1975 l'Italia è al 20,9 per mille con-
tro il 16,7 per mille della Gran Bretagna, il
14,4 per mille deUa Francia. E ancora qui
le situazioni più gravi sono nel Sud ove la
mortalità infantile raggiunge il 29,7 per mil-
le in Calabria e il 25,8 in Sicilia. Le malat-
tie per parto, le complicanze deHa gravidan-
za, parto e puerperia sono in media il 51,6
per mille suddivise in questo modo: 13,3 in
agricoltura; 80,7 per !'industria; 41,7 nel com-
mercio. Le percentuali di mailattie per parto
e gravidanza sono dunque spaventosamente
alte e la loro incidenza, secondo questi dati,
è maggiore di quella delle malattie infettive,
parassitarie, tumoraIi e del sistema circo-
btorio messe i':lsieme che incidono, queste
ultime, nella misura del 42,6 per mille assi-
curati. Circa la mortalità per maternità, in
dieci anni la percentuale è più che dimez-
zata per fortuna passando dal 75,4 al 29,6
per ogni centomila nati, ma la media na-
zionale di 29,6 donne morte su centomila par-
torienti ha la seguente suddivisione terri-
torial'e: al Nord 21,9, al Centro 28,4, al Sud
37,6. Nel Sud ancora ci sono punte massi-
me come la Campania, per esempio, col 44,6,
la Basilicata col 41,6, la Sicilia col 43,1, con-
tro le punte minime del 16,1 in Emilia-Ro-
magna, del14,4 in Liguria e de121,1 nel Ve-
neto.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, al di là del
giudizio e delle posizioni anche contrastanti
che suna specifica legge sull'aborto si mani-
festano, ritengo che, se il dibattito scava nel
profondo di questa realtà, nelle cause sociali,
cuLturali e ambientali, nei ritardi spavento-
si non solo sul terreno legislativo, ma soprat-
tutto nelle scelte operate in questi trenta
anni, anzi nelle scelte non operate in questi
ultimi decenni, se tutte le forze politiche
prenderanno coscienza dei mali che vanno
rimossi rapidamente per affermare non so-
lo sul piano del principio, ma nei fatti la
maternità come valore sociale e la procrea-
zione responsabile e cosciente come possi-

bilità concreta per tutti, allora riteniamo
che il dibattito, il confronto e anche lo scon-
tro non saranno stati fatti inutilmente. Infat-
ti, onorevoli colleghi, al di là delle diverse
concezioni filosofiche, ideali, morali che qui
e fuori di qui emergono soprattutto in una
materia così delicata quale quella del dirit-
to alla vita, quello che dobbiamo fare come
legislatori è una legge che elimini o comun-
que limiti al massimo la pratica degli aborti
olandestini con tutto il carico di soffe-
renze, di traumi, di dolore di cui sono in-
trisi, sofferenze e traumi vissuti da centinaia
di migliaia di donne, spesso nella più nera
solitudine, con l'aggravante iniqua che sulle
donne povere, quelle che non hanno mezzi
sufficienti o conoscenze importanti per an-
dare all'estero o in cliniche attrezzate anche
nel nostro paese, oltre al dramma per la
loro salute fisica e psichica, per i ricatti e le
speculazioni anche economiche di mammane
o di medici compiacenti, pesa ancora oggi
il pericolo della legge attuale, cioè le ma-
nette, il carcere.

Ebbene, onorevoli colleghi, possiamo non
farci carico di tutto ciò? Possono i colleghi
della Demcrazia cristiana, richiamandosi a
princìpi e a valori che dicono essere per loro
irrinunziabili e dei quali noi comunisti ab-
biamo il massimo rispetto, non farsi carico
di una piaga sociale tanto estesa e diffusa
quale quella degli aborti clandestini?

La legge che stiamo discutendo non isti-
tuisce l'aborto! Esso, lo si voglia o no, esi-
ste, c'è, è una pratica che passa dolorosa-
mente all'interno di donne di tutte le ideo-
logie, di tutti gli stra1i sociali. A questa pia-
ga sociale dobbiamo dare delle risposte le-
gislative. E a me sembra, molto sommessa-
mente, che il testo approvato dalle Commis-
sioni congiunte del Senato risponda a que-
sta necessità, alla necessità di fare uscire
1'aborto dalla clandestinità perchè dà la pos-
sibilità alle donne che si trovano in parti-
colari, gravi condizioni di salute fisica e psi-
chica, di potervi ricorrere e nello stesso tem-
po di trovare nella società, attraverso la
struttura pubblica, il consultorio, il medico,
quell'aiuto morale, culturale e scientifico che
consenta loro in concreto di evitare mater-
nità indesiderate nel futuro.
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Sul merito della legge dirò poche cose
perchè a1tri colleghi del mio Gruppo inter-
verranno. Mi interessa però affrontare una
questione che ho sentito emergere anche nel-
!'intervento del senatore Barbi; cioè, nel mo-
mento in cui discutiamo questa legge, pri-
ma in Commissione ed oggi in Aula, riemer-
gono giudizi e concezioni che abbiamo sen-
tito alcuni anni fa durante Ila campagna per
il referendum sut divorzio, che per fortuna
però sono stati ampiamente smentiti dai fat-
ti, dalla realtà e dalla coscienza del nostro
paese. Si dice che varare una legge che ren-
da possibile 1'aborto in certe circostanze,
come questa che stiamo discutendo, signi-
fica mettere in moto un meccanismo che
porta alla decadenza dei valori morali, incen-
tivare la corruzione, la mercificazione ses-
suale, l'edonismo, l'egoismo individuale e in-
dividualistico, insomma lo sfacelo della no-
stra società. A parte il fatto, onorevoli col-
leghi, che tali fenomeni sono già presenti
purtroppo in certe fasce della nostra socie-
tà e sono appunto tipici di una società ca-
pitalistica con tutte le sue storture ed ingiu-
stizie sociali, nell'attuale fase di crisi acuta
sul terreno economico, sociale, culturale e
ideale, queste forme possono e debbono es-
sere debeHate con una lotta di ben vasta
portata, per costruire una società più giusta
e umana, in cui valori come il lavoro, la so-
lidarietà, la giustizia sociale consentano an-
che l'affermazione di una moralità più alta.
Ma non vi sembra ~ e mi pare lo ricordas-
se l'amico Gozzini ~ che proprio il chiude-
re gli occhi di fronte alle cause della clande-
stinità dell'aborto, volerne ignorare il feno-
meno per lasciare le cose come sono, sia
già questo un pericolo di un'ulteriore di-
sgregazione anche morale? C'è un prohle-
ma, a questo riguardo, che mi preme sotto-
lineare, ed è il modo in cui ancora oggi le
donne, le ragazze vivono n~l nostro paese la
maternità, ta sessualità e l'aborto.

Chi vi parla ~ l'ho detto anche in Com-
missione e voglio ribadirlo qui perchè mi
sembra molto importante ~ ha avuto la ven-

tura, direi la fortuna, di partecipare attiva-
mente due anni fa ad una grande campa-
gna di consultazione di massa tra le donne
e le ragazze di diverse province su questa

complessa e dei!icata problematica. Ebbene,
ciò che è emerso dall'incontro e dat confron-
to con migliaia di donne e di ragazze è stata
una denuncia generalizzaJta di come la donna
ha sempre vissuto e tuttora continua a vive-
re la sua maternità per la mancanza, e quan-
do va bene l'insufficienza, degli ospedali, tan-
to che i parti soprattutto nel Sud ma an-
che in certe zone agricole delle stesse regio-
ni del Nord avvengono ancora a casa; per la
inapplicazione completa o quasi delle misu-
re preventive e protettive sui luoghi di lavo-
ro per impedire gli aboI1ti bianchi, e sono tan-
ti e quasi mai censiti e denunciati, neUe cam-
pagne, in certe fabbriche a prevalente occu-
pazione femminile. Colleghi della Democra-
zia cristiana, quando si parla detlla difesa
e della tutela del diritto alla vita, quando
si porta avanti, come voi fate, una battaglia
così serrata. contro questa legge, mi chiedo
se considerate o no aborti anche gli aborti
bianchi, perchè non mi risulta che abbiate
mai fatto un'azione seria per evitarli, per
prevenirli.

Sussiste il perdurare di carenze sanitarie
e la mancanza di strumenti efficaci per com-
battere la sterilità onde favorire davvero ma-
ternità e paternità desiderate. Un altro ele-
mento che emerge è la spaventosa ignoran-
za verso i metodi della contraccezione. So-
no contenta che per esempio in Commissio-
ne su queste questioni molti colleghi ab-
biano parlato. Ebbene, spesso questa caren-
za, questa ignoranza è determinata da at-
teggiamenti non solo di indifferenza, ma a
volte di vera ripulsa da parte di certi me-
dici, dettata più da posizioni ideologiche che
non da ragioni sanitarie e scientifiche, per
cui anche su questo versante quasi sempre,
e comunque troppo spesso, è la donna che
viene lasciata sola nella decisione, salvo poi
~ come è successo pochi mesi fa in un con-
vegno di specialisti ~ criticare il fatto che
il nostro paese è quello dove più basso è
l'uso dei contraccettivi. Le uhime stime par-
lano del 5 per cento delle donne italiane in
età feconda che usano la pillola, contro il 7
per cento della Spagna, il 9 per cento del
Portogallo e, badate bene, il 48 per cento
dell'Olanda. La verità vera è che fin quan-
do la società con le sue strutture e eon le
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sue scelte non si farà carico di questi pro~
blemi per risolverli in positivo, non solo cer-
to a favore delle donne, ma dell'intera col-
lettività, sarà so~o e sempre la donna a pa-
gare il prezzo più caro ed anche il più do-
loroso.

È certo molto importante che, anche se
eon ritardo, finalmente i contraccettivi ora~
li siano stati messi nel prontuario delle me-
dicine cosiddette mutualizzate. Mi auguro
che, per esempio, si possano introdurre in
questo prontuario anche quelli che sono sta~
ti esclusi (penso ai contraccettivi mecca-
nici e chimici) e che appunto questa discri~
minazione possa essere eliminata e superata
anche in virtù dei miglioramenti apportati
con l'a legge al nostro esame per ciò che ri-
guarda la politica di prevenzione prevista per
i consultori.

Onorevoli colleghi, ho portato testimonian-
ze e valutazioni sul modo come le donne vi-
vono drammaticamente ancora oggi questi
problemi perchè, secondo noi, è partendo
da questa realtà che dobbiamo muoverci an~
che per fare una legge giusta sulla interru-
zione della gravidanza.

Ma se questa è la realtà nella quale le
donne si trovano a vivere i problemi della
maternità, de1la sessualità, del controllo del-
le nascite, vi è un fatto nuovo, però, rilevan-
te che noi non possiamo, nè dobbiamo igno~
rare: è la coscienza nuova che cresce e si
estende tra le donne, tra le ragazze, di mo-
dificare questa realtà. Di questa coscienza
abbiamo visti segni positivi anche recen-
temente; vi è tra grandi masse di donne e
di ragazze 'la coscienza di battersi su tutti
i terreni, da quello ideale e culturale a quel~
lo sociale e politico per Ila conquista di strut-
ture e di valori nuovi in cui sia possibile
armonizzare, rendere compatibile e non con-
flittuale il diritto ad una maternità felice
e desiderata con altri diritti non meno im-
portanti, in primo luogo quello del lavoro
inteso non solo come necessità per sbarca-
re Fllunario o perchè sia di supporto al red-
dito di qualche familiare, ma come afferma~
zione della propria dignità, della propria
personalità individuale e collettiva nei con-
fronti della famiglia e della società.

Ecco perchè, onorevoli coHeghi, le donne,
e r:itengo la maggioranza delle donne italia~
ne almeno, aspettano e vogliono questa 'leg-
ge, una legge che le aiuti nel momento dif-
ficile di una scelta che è pur sempre dolo-
rosa, una legge che può e deve non solo to-
gliere dalla clandestinità l'aborto, ma avvia-
re ad un processo che riduca il più possibile
il ricorso aJI'aborto stesso.

E che tale processo nuovo possa essere
avvia,to sta nella volontà politica che tutti
dobbiamo avere non solo a parole, ma nei
fatti, rendendo concreto !'impegno per la
realizzazione dei consultori e per una poli-
tica sociale diversa da quella fin qui per-
seguita.

Che noi comunisti siamo per una vera, am-
pia e generalizzata azione di prevenzione del-
l'aborto, quindi di lotta all'aborto, credo che
non vi siano dubbi; siamo stati tra i primi
a presentare proposte e a batterci anche in
questo ramo del' Parlamento per approvare,
per esempio, la legge quadro n. 405 del 1975
che doveva istituire un'ampia rete di consul-
tori per la tutela della maternità e deNa pri-
ma infanzia, per la salute sessuale, per la
pianificazione familiare; una legge che è sta-
ta salutata da tutte le forze democratiche
ed anche dai vari movimenti di lotta delle
donne come una positiva ed importante con.
quista proprio sul terreno della lotta contro
l'aborto visto come mezzo di controllo del-
le nascite, oltre che per aiutare concreta-
mente le donne e le coppie in tutti i campi
delicati della sessualità e della generazione
responsabile, sia sul piano sanitario, sia su
quello psicologico e sociale. Non è un caso
~ e lo rilevava l'amico Gozzini ~ che nelle
regioni dove le sinistre ed i comunisti sono
al governo, te leggi sui consultori sono
andate avanti. Il punto dolente è che pur-
troppo questa legge è ancora in larga parte
disattesa e che, a distanza ormai di 17-18 me-
si dalla sua approvazione, questa rete con-
sultoriale non decoHa, trmme appunto po-
che rare eccezioni.

Ebbene, ci siamo chiesti anche in Commis-
sione quali sono le cause, i motivi, le ra-
gioni che ne hanno frenato e che continua-
no a frenarne lo sviluppo. Certo, onorevoli
colleghi, la coincidenza con la grave crisi
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economica e con il blocco della spesa pub~
Mica può essere stata una delle cause di
fondo nel limitare !'intervento delle varie
regioni, così come l'esiguità del finanzia-
mento dell'a legge stessa, superata felicemen~
te e positivamente con lo stanziamento dei
50 miliardi previsti in questa nostra legge,
ed i ritardi spaventosi per esempio nell'ap~
provazione della riforma sanitaria e di con~
seguenza delle strutture territoriali e di base
di cui i consu1tori devono diventare parte
essenziale; ma ohre a questi dati oggettivi,
non credo sia azzar<dato riconoscere l' esisten~
za anche di elementi soggettivi, di ragioni
politiche e ideologiche che ne ostacolano o
ne hanno ostacolato e ritardato la realizza~
zione.

Del resto, basta vedere le discussioni e a
volte anche gli scontri sul piano ideologico
e politico circa il ruolo dei consultori pub~
blici e privati che si sono svolti anche nel-
t'ambito stesso delle Commissioni congiunte
e credo si svolgeranno anche in quest' Au~
la: diatribe quindi e controversie che stan~
no ad indicare quante e quali difficoltà de-
vono essere superate se vogliamo davvero
e non a parole creare ovunque quelle s'trut~
ture sociali e sanitarie che siano capaci di
influire in positivo, anche se gradualmente,
sul grave fenomeno degli aborti clandestini.
Ho detto gradualmente, e non a caso, per~
chè secondo me vi è un problema di strut~
ture, di personale, di mezzi tecnici e scien-
tifici, di oneri finanziari anche, ma ohre a
tali problemi vi è una questione che sta più
a monte e che deve essere affrontata: è la
lotta ideale, cuhuralle che deve investire lar-
ghe masse, intere zone per conquistarle a
questi obiettivi. Non è cosa che si può ri-
solvere in breve tempo, ma esige un lavo~
ro promozionale di ordine scientifico e an-
che sociale e culturale di vasta portata, che
deve partire in primo luogo dalle équipes
dei consultori ma deve investire la società
civile attraverso la gestione sociaile e quin-
di le organizzazioni culturali, familiari e in
primo luogo i movimenti organizzati delle
donne.

Non è senza significato, per esempio, che
da indagini svolte in molte regioni italia~
ne risulta che nelle zone più arretrate so-

cialmente e culturaJlmente l'aborto sia con~
siderato certo un 'trauma, ma comunque in~
feriore rispetto a quello che potrebbero pro-
durre gli anticoncezionali. Così nelle cam-
pagne, tra le contadine, le braccianti, dove
l'aborto è considerato ed è pratica dolorosa
ma antica, la pillota o altri mezzi preventi~
vi sono visti con molto sospetto. Ed anco-
ra, non è senza significato per esempio che
~el consultorio della mia città, Ferrara, che
opera da circa un anno, 1'80 per cento delle
donne che lo frequentano sono impiegate,
insegnanti, professioniste, studentesse, o le
cosiddette casalinghe di ritorno (ex impie-
gate, ex insegnanti), mentre solo il 20 per
cento è rappresentato da operaie, da brac~
cianti, da donne povere.

Certo, quando l'azione di promozione si
clispiega e si estende nei quartieri, neNe fab-
briche, nelle campagne, nelle scuole, vi è
allora una crescita del h coscienza colletti-
va ed individuale, una partecipazione con~
sapevole e duratura anche nella gestione,
ma è un processo che dobbiamo far cammi~
nare in avanti senza nasconderci le difficol-
tà e con ta consapevolezza che questo obiet~
tivo del superamento dell'aborto richiede
modifiche nel profondo della nostra socie~
tà, non solo sul piano ideale e culturale, ma
anche sul piano economico e sociale per eli-
minare le cause che possono indurre e co~
stringere una donna a voler interrompere la
gravidanza. Per questo la legge sull' aborto
va fatta, e va fatta in fretta. Credo che a
nessuno sfugga il valore che una tale legge
avrebbe se fosse frutto di un'ampia conver-
genza politica tra tutte le forze costituzio-
nali di questo Parlamento, il peso rassicu-
rante, distensivo che tale convergenza po~
trebbe avere sul paese soprattutto dopo le
drammatiche vicende disgreganti e distrut-
trici determinate da forze eversive e culmi~
nate nei gravi falai di questi mesi, che han~
no messo in risalto la necessità di un gran~
de sforzo comune per la difesa dell' ordi-
ne democratico e per la salvezza del nostro
paese.

Importante sarebbe, perciò, che senza la~
cerazioni e contrapposizJoni frontali que-
sto ramo del Parlamento votasse la legge
che ci sta di fronte. Qui non si tratta di di-
videre il Parlamento in abortisti e antiabor-



Senato della Repubblica ~ 5510 ~ VII Legislatura

126a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1977

tisti, nè domani di spaccare il paese in due
nel caso infausto di un referendum, ma al
contrario si tratta di operare sul terreno
legislativo non per far emergere nella nor-
ma questa o quella concezione ideologica o
filosofica; si tratta di fare una legge che
renda meno doloroso e iniquo il dramma
sociale dell'aborto, ne elimini la clandesti-
nità attraverso la tutela sanitaria, sociale e
psicologica per la donna che è ancora co-
stretta a ricorrervi, salvaguardi 'la piena re-
sponsabilittà sua, perchè riteniamo che solo
la donna possa e debba decidere dopo aver
avuto con la società ~ attraverso il con-
su1torio, la struttura pubblica o il medico ~

quel confronto e quella riHessione neces-
sari prima di decidere.

Alcuni colleghi della Democrazia cristia-
na si sono chiesti perchè mai il Partito co-
munista italiano avrebbe modificato in se-
de parlamentare alla Camera il suo atteg-
giamento rispetto al testo presentato in ori-
gine, &oprattutto per ciò che riguarda l'au-
todeterminazione della donna. Io credo che
la &piegazione sia abbastanza semplice. Il
nostro partito ha sempre considerato la pro-
posta appunto una proposta, aperta al con-
fronto anche critico con la società, con le
donne, con le ahre forze poliJtiche, con i
vari Gruppi parlamentari, e ha sempre ri-
badito che, nel confronto, saremmo stati
apeJ1ti anche a raccogliere proposte e sug-
gerimenti migliorativi. Ciò abbiamo fatto
alla Camera, ciò abbiamo fatto giustamen-
te qui al Senato.

Ma su questo problema, così avversato
dai colleghi della Democrazia crisltiana e co-
sì discusso nelle Commissioni congiunte (e
che sarà certamente assai discusso in queste
settimane anche in Aulà), cioè l'autodeter-
minazione della donna, mi si consenta una
riflessione. Onorevoli colleghi, se lo scopo
dell'a legge è quello di togliere l'aborto dal-
la clandestinità, di avviare con la donna un
processo per il superamento dell'aborto stes-
so (rapporto donna-medico, donna-consulto-
rio, riflessione della stessa dopo il collo-
quio, conoscenza dell'aiuto che la società
può dade), se dopo questo iter le ragioni
addotte dalla donna in ordine all'incidenza
sulla sua salute psichica e fisica perman-

gono, chi può decidere all'infuori della don-
na stessa se procedere o no all'intervento
abortivo? Il medico? Un collegio di medi-
ci? Il marito? Il padre del concepito? Noi
riteniamo che se non è la donna a dover
decidere alla fine in tutta responsabilità e
coscienza, perchè è lei in prima persona a
vivere e soffrire questo conflitto, allora sì
diventa difficile far uscire l'aborto dalla
clandestinità ed ottenere gli effetti che tut-
ti auspichiamo, perchè nell'ipotesi di una
coercizione o del' fatto che altri decidano
per ;lei, la donna si vedrebbe ancora costret-
ta a ricorrere all'aborto clandestino.

Ma vi è a questo punto una considerazione
di. carattere più generale. Onorevoli colle-
ghi, chi è questa donna di cui tanto si parla
in queste settimane e in questi mesi (e ab-
biamo sentito echeggiare a questo propo-
sito degli accenni già in questo primo scor-
cio di dibattito)? A sentire certi discorsi,
questa donna sembra un essere mostruoso,
un demonio capace di agire non solo 'con
leggerezza ma anche con morbosa voluttà di
fronte ad un fatto così grave e lacerante
come l'aborto. Ma quante donne in Italia, e
io credo anche nel mondo, ritengono essere
l'aborto un diritto civi1e, un fatto di libe-
razione o di emancipazione? Credo pochis-
sime. Invece il grado di coscienza che è
maturato fra le donne con le loro lotte e le
loro conquiste ha contribuito semmai a sen-
sibilizzare di più la società, tutta l'a società,
sul dramma dell'aborto, sul contrasto stri-
dente tra questa realtà e l'obiettivo, certo
ancora lontano dall'essere realizzato, della
maternità come valore sociale e della pro-
creazione responsabile. E se anche e soprat-
tutto in questo dibattito la Democrazia cri-
stiana ha dovuto farsi carico di questo pro-
blema, riconoscendo che l'aborto chtndesti-
no è prima di tutto un dramma sociale,
ciò è anche per la spinta di questo movimen-
to e di questa coscienza nuova delle donne
che non sono più disposte a vivere questo
dramma come nel passato e chiedono so-
luzioni legislative che rendano meno dram-
matico il ricorso a questo atto, lottando con-
temporaneamente per il suo sllperamento.

È stato detto in Commissione e lo si sen-
tirà dire anche qui, che ci sono donne che
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per motivi futili chiedono l'aborto. Ebbe-
ne, certo, credo che nessuno di noi sia in
grado di giurare che non possono esservi
anche donne che vorrebbero ricorrere al-
l'aborto perchè preoccupate ~ che so? ~

della loro linea e del loro fascino. Ma, cari
colleghi, amici, credo che queste donne che
per fortuna saranno pochissime, legge o non
legge, il probl'ema 10 hanno già risolto da un
pezzo o 10 possono risolvere in ben aLtro
modo. Nè mi scandalizzo di fronte a certi
slogans che possono qua e là affiorare da
giovanette contestatrici di cui si parla in
giro. Mi preoccupa invece, onorevoli colle-
ghi, il fatto che un grande partito di mas-
sa come la Democrazia cristiana, per il qua-
le tante donne votano, non senta ancora
fino in fondo il malessere e l'inquietudine
presenti in tanta parte delle donne italiane
che si vedono ancora emarginate, colpite e
condizionate in tutti i campi da questa so-
cietà ingiusta che va rinnovata e risanata
non prescindendo dai valori nuovi e più al-
ti di cui l'a stessa battaglia di emancipazio-
ne femminile è portatrice.

Onorevoli colleghi, flel momento in cui
in quest'Aula .discutiamo della legge sul-
l'aborto, nell'altro ramo dell Parlamento la
Commissione pubblica isinlzione sta esa-
minando tre disegni di legge di iniziativa
dei Gruppi comunista, socialista e demo-
cristiano sull' educazione sessuale. Tale con-
comitanza ci conforta e ci induce all'auspi-
cio che rompendo 'gli indugi e superando
anti'Ohe remare, finalmente anche l'educa-
zione sessuale diventi materia di insegna-
mento nelle scuole a ipartire da quelle per
nnfanzia. Nello stesso tempo ci auguriamo,
e per questo intensifioheremo i nostri sfor-
zi, collaborando unitariamente con tutte lIe
forze democratiche, che tutto un com-
plesso di leggi a tutela Idella maternità e
dell'infanzia siano rapidamente approvate.
Alludiamo al rifinanziamento della Ilegge su-
gli asili-nido, alla modifica della legge di
tutela della maternità, all'inserimento degli
handicappati nella scuola, alla 'riforma del-
l'assistenza e ad una nuova legge sulla scuo-
la per l'infanzia. Se questo il Parlamento
farà, avrà Idimostrato quella volontà politi-
ca e quella concretezza necessarie per dare

alla società nel suo complesso mezzi e strut-
ture capaci di avviare 'l'introduzione di nuo-
vi valori, di nuovi modi di vivere, elimi-
nando lIe gravi carenze e le ingiustizie che
ancora pesano su tanta parte della nostra
popolazione, soprattutto la più povera.

A noi dunque, onorevoli colleghi, il com-
pito di farci carico di questi problemi che
sono sentiti e vissuti da milioni di donne,
nel momento in 'Cui siamo chiamati a di-
scutere e ad approvare una legge che a se-
conda di come sarà fatba potrà ,influire po-
sitivamente sulla loro vita e quindi sull'in-
tera comunità nazionale. (Vivissimi applau-
si dall'estrema sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

* B RUG G E R. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, anohe se non abbiamo po-
tuto partecipare direttamente dall'inizio al-
le discussioni su questo disegno di legge per-
ohè il mio ipartito non è rappresentato nelle
competenti Commissioni parlamentari, mi
sento pure in dovere di esprimere alcune
considerazioni. Si tratta infatti di una ma-
teria sUllla quale ciascuno di noi è chiamato
a riflettere con impegno di coscienza e con
responsabilità individuale superiori ai det-
tami di disci:plina di gmppo e di partito.

Cercherò di essere sintetico e breve per
non far peI1dere tempo. Il nostro impegno
per la protezione della vita umana, anohe
nella sua prima fase !più delicata e debole,
dovrebbe essere conforme al nostro impe-
gno in favore della difesa dei diritti del-
l'uomo nei confronti di quel}le forze totalita-
rie e rivoluzionarie che li sopprimono per la
salvaguardia del' loro potere. La protezione
e la tutela della vita dei più deboli e biso-
gnosi è uno dei princìpi fondamentali della
società in cui viviamo.

Se non vogliamo incorrere in contraddi-
zione dobbiamo usare per lo meno gli stes-
si criteri di giudizio vel1SOcoloro che 'Pro-
muovono provvedimenti atti ad affievolire
o a negare addirittura la protezione della
vita umana neLla .sua Iprima fase come verso
coloro -che restringono arbitrariamente i
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diritti delle libertà indiv1duali e collettive
nelle loro diverse .forme di manifestazione.

Il disegno ,di legge in discussione ammet~
te, sePiPure in modo mascherato, la distru-
zione di vita umana nella fase più delicata
dei primi 90 giorni di esistenza su persi-
stente valontà dellla sola donna, la quale per
vocazione della natura è chiamata a curare
questa nuova vita ,al pari della sua.

La medicina moderna non ha piÙ dubbio
sul fatto che la vita umana viene a for-
marsi all'atto del concepimento. Il genere
umano si può definire con ragione il ge-
nere più IpeJ1fetto della natura perchè è do-
tato :di intelletto, di ratio; con la sua ratio,
con il suo intelletto ill genere umano ha
anche potuto inventare e scoprire metodi
e mezzi per la sua ,autadistruzione: in pas-
sato soprattutto nelle guerre, oggi con la
liberalizzazione ,dell' aborto.

Noi che condanniamo le guerre perchè
distroggono ma'sse di vite umane, con que-
sto disegno di legge legalizziamo la distru-
zione pure in massa di vite umane in svi-
luppo nel grembo delle donne, poichè con-
sentiamo che venga distrutta una vita uma-
na quando erutro un determinato periodo la
gestante 10 desideri, seguendo una deter-
minata prooedura burocratica in cui il me-
dico non può fare altro che dare dei con-
sigli.

L'aborto volontario, ammesso da questo
disegno di legge, è un atto contro natura.
Con gli inquinamenti dell'ambiente in cui
dobbiamo vivere, provocati dall'uomo, ei
3iamo accorti che certe leggi della natura
.lOn possono essere forzate perchè la natu-
l'a si vendica; non possiamo prevedere, ma
forse possiamo intuire che la natura con
fenomeni di degenerazione e di decadenza
)UÒ vendioarsi nei confronti di quei popo-
li i quali Iper comodità non vogliono più
osservare le conseguenze delle ,leggi della
natura che riguardano lo sviluppo della vi-
ta umana.

Ia:1fatti il disegno di legge in discussion~
si basa 'su un concetto di libertà troppo
comodo: dobbiamo enunciarlo con parole
molto ohiare e semplici, perchè il testo del
disegno di legge tende a sofisticare questa
realtà 'Conuna vaga connessione aid un serio
pericolo per la saJ1ute fisica o psic:hica del-

la donna, derivante anche dalle sue condi-
zioni economiche o sociali o familiari.

Sull' esistenza di questo serio pericolo per
la salute fisica o psichica, in ultima istanza
non dedde il medico, bensì la ,donna stes-
sa che vuole abortire a spese della co1let-
tività. Vengono dunque anteposte ae mag-
giori comodità nelle condizioni economiohe,
sociali e familiari individuali della donna,
al valore della vita umana nella sua prima
fase. Mi si OIPpone ohe la vita del feto nella
sua prima fase sia una vita primitiva che
non può essere paragonata alla vita auto-
noma ddl'uomo. A parte le diSlposizioni del
nostro codice civile in f.avore del nascituro
dobbiamo pur ricordarei che già nel vec~
chio diritto pagano romano esisteva la nor~
ma .che il nasciturus pro iam nato habetur
quoties de ejus commodis agitur. Il nasci-
turo fu già allora, da oltre due millenni,
considerato uomo anohe prima che fos,sero
trascorsi novanta giorni dal suo concepi-
mento; ma tutta la vita umana dal conce-
pimento alla morte si trova in continua tra-
sformazione: Ida una fase di svilUIPPo ascen-
dente che passa poi alla fase discendente
di decadenza che termina con Ja morte
naturale. Se si vuoI ritenere di minor va~
lore la vita umana nella sua prima fase di
sviluppo la si deve pur logicamente .rite~
nere di minor valore nella fase di progres-
siva decadenza, in cui l'uomo ha nuovamen-
te bisogno di particolare cura e in cui può
costituire un onere notevole per la comunità.
Appena cominciamo ad ammettere che una
determinata fase di manifestazione della vi-
ta umam.a possa essere meno protetta del.
l'altra si aprono delle conseguenze perico~
losissime. Voglio enunciare con tutta ohia-
rezza che con questo provvedimento to-
gliamo una chiave di volta al nostro
assetto mora;le e sociale. Se si ammet-
te la ,distruzione volontaria ,della vita uma-
na nella sua prima fase, ne potrà conseguire
in un futuro la giustificazione dell' eutana~
sia in altre fasi meno perfette della vita
umana, già pratkata ,dal sistema nazista,
che noi tutti ,abbiamo condannato. Ohi ap-
prova questo disegno di legge nel testo che
ci è sottoposto rischia ,di eSisere diohiarato
responsabile in un futuro più remoto della
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giustificazione dell'eutanasia per motivi so-
ciali. L'aumento :deUa sfera di libertà indivi~
dualista ,di comado a danno della 'prote-
zione della vita umana avrà come conse-
guenza un'ulteriore decadenza etko~moraJe
della nostra società, ,decadenza morale che
già costituisce la oausa principale della cri~
minalità paurosamente divampante nel no~
stro paese. Una comunità democratica come
la nostra, in cui il benessere materiale indi~
viduale diventa il valore più ambito e la qua~
le non è più disposta a sostenere sacrifici in
favore di superiori esigenze comuni per un
oI'di'nata progresso socÌflIle, culturale ed eco~
nomicO', è destinata al fallimento perchè non
piÙ capace di osservare con prudenza i limi~
ti mO'l'ali deHa ilibertà.

I presentatori ,di questo diseg'no di legge
vogliono aumentare la sfera di libertà della
donna togliendole, 'come dicono, l'incubo di
una gravidanza no!). voluta. A ragione si può
apporre che questo ;provvedimento, anzichè
favorire la maggiare libertà .della donna, fa-
vorisce lo sfruttamentO' sessuale indiscrimi~
nata e irresponsabile della donna da parte
di uamini che non si devono più preoccupare
delle conseguenze dei rapporti sessuali.
DO'bbiama quindi seriamente valutare se
questa disegno di legge concorre veramen~
te ad una maggiore emancipazione del'la don~
na a se non incoraggi una sfrenata libertà
sessuale dell'uomo a danno della donna.

L'Ita:lia è il paese nel quale sono nate
le più nobili idee umaniste, alle quali tutti
i popoli europei si sono i~pirati. Questo
disegno di legge, basato su una concezione
puramente materialistica ed edanistica del-
la vita, non è .degno di un popolo che ha
fornito per oltre due millenni tanti valori
ideali e culturali a tutto il mondo. Perciò
esso deve essere respinto anche da coloro
che, anche se non legati a princìpi di fede
cristiana, non vagliano contravvenire ai
princìpi umanistici.

C'è poi un'altra questione che sorge: do~
po il'enunciazione ,dei princìpi di coscienza
e responsabilità nella procreazione e di va~
lorizzazione saciale della maternità, si vie-
ta 1'elencazione dei nomi delle danne che
si sono .sottoposte a interventi per l'inter~
ruzione della gravidanza. Se l'interventO' è

legittimo, non comprendo il motivo per il
qUaJle i nomi di quelle che hanno interrotto
la gravidanza, sianO' esse ricche a pO'vere,
debbano essere tenuti segreti, soprattutto
perchè gli interventi vengonO' praticati a
spese deJla collettività. Colora che contri-
buiscono a queste spese davrebbero avere
il diritta di sapere can esattezza come ven-
gono utillizzati i tributi che vengonO' lara ri~
chiesti.

Il disegno di legge in discussione ammet~
te 1'obiezione di coscienza del personale sa~
nitario chiamato agli interventi per 1'inter~
ruzione della gravidanza. Non ci è stato an~
cara spiegato in modo soddisfacente co~
me lIe regiani potranno garantire, ricorren~
do anche a spostamenti di ~personale, co~
me si ,diçe in un emell'dmnento, J'effettuazio~
ne degli interventi nei reparti ginecologici
e ostetrici :nei quali il primario Tesponsa~
bile abbia saUevato obiezione di coscienza.
Forse pO'tremo avere ulteriori delucidazio-
ni in merito dai sostenitari di questo dise-
gno di legge, i quali certamente ci sapra...11.no
dire chi in quel caso assumerà la responsa-
bilità dell'arganizzazione ,del reparto e di
evootuali errori commessi da assistenti del
primario obiettore di 'coscienza.

Mi si oppane che leggi ,simili esistono or-
mai in quasi tutti gli altri paesi europei, ed
è vero. Dobbiamo però tenere presenti le
difficaltà di applicazione di tali leggi in al-
c'Uni ,di questi paesi e le conseguenze etico~
morali negative ohe si stanno manifestallldo
là ,dove le libertà democratiche vengono
esercitate con maggiore sensO' ,di responsa~
bilità Ì'rl1<Ìividualeche nel nostra paese. Fa-
cendo poi il raffrOll1ta can ,le leggi sull'in-
terruzione della gravidanza esistenti negli
altri tpaesi europei, dobbiamO' ,convenire che
questo disegno di legge è uno .dei più per-
missivi. Se venisse approv.ata, ricadrebbe
su una 'Comunità troppa impreparata. Pri~
ma di approvare un provvedimento casì in~
cisivo, bisognerebbe fare un raffronto con
gli altri paesi europei per quanto riguarda
il funzionamento delle istituzioni di assisten-
za ed educazione sessuale della gioventù e
i metodi anticancezianali che la mooidna
moderna può ammettere senza danmi alla
salute, e che anche la Chiesa in parte rica-
nasce.
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Il disegno di legge in discussione, s0'Prat-
tutto nelle modifiche apportate dalle Com-
missioni del Senato, fa riJpetuti riferimenti
alla legge del 29 lUgJlio 1975, n. 405, <che isti-
tuisce i consultori familliari di assistenza
in favore di una cosciente e responsabile
procreazione. Questa legge è ancora di data
troppo recente per poter essere applicata
in modo adeguato. Infatti, dopo l'enuncia-
zione dei fini che si prefigge, essa demanda
alle regioni la legislazione sul funzionamen-
to dei 'Consultori che poi dovranno essere
istituiti dai 'Comuni e loro consorzi o da
altri enti di assistenza. Abbiamo quindi tre
gradi: prima che una rete quanto più capil-
lare possibile di questi centri possa dare i
risultati auspicati passeranno ancora degli
anni. Sarebbe mOll,toutile conoscere in que-
sta discussione quante regioni abbiano già
approvato le leggi istitutive di tali cen-
tri e quanti centri funzionano in tutto il
paese, così come la legge n. 405 prevede.
Prima .di emanare una qualsiasi legge sul-
l'interruzione della gravidanza, debbono fun-
zionare in tutte le regioni i consultori fa-
miliari, che contribuiscono ad impedire in
moltissimi casi gravidanze non desiderate,
cioè la formazione di vita umana.

Nella situazione quasi caotica della ses-
&ualità esistente ormai anohe nel nostro pae-
se, vedrei particolarmente urgente un'ade-
guata educazione sessuale dei giovani, una
istruzione anche sui metodi e mezzi anti-
concezionali leciti, impartita su iniziativa
dei consUlltori familiari da medici a ciò par-
ticolarmente preparati e abilitati. Detta
istruzione dov,rebbe essere obbligatoria per
i giovani di ambo i sessi frequentanti gli
ultimi anni della scuola d'obbligo. Se que-
sta istruzione ed educazione verranno effet-
tuate con serietà ed impegno e se i consultori
familiari funz;ioneranno come la legge n. 405
prevede, ci potremo preoccwpare molto di
meno ,dell'iIngente numero ,di aborti clande-
stini che viene indicato da coloro i quali
affermano che l'approvazione del presente
disegno di legge sarebbe necessaria per far-
li cessare. Sono profondamente persuaso che
soprattutto in Italia il numero degli aborti
clandestini con un' efficiente assistenza ed
educazione sessuale si ridurrebbe almeno

tanto quanto si ritiene che avvenga con que-
sto disegno di legge subl'aborto.

Nell campo dell'assistenza e dell'istruzio-
ne sessuale resta ancora molto da fare nel
nostro paese, soprattutto ~ come abbiamo
testè sentito ~ nel Meridione, prima di do-
ver emanare una legge sull'aborto. Il ,dise-
gno di legJge in ,discussione contiene dispo-
sizioni più rigide 'Per !'interruzione della
gravidanza nella fase successiva ai primi
90 giorni. Tuttavia queste disposizioni han-
no un valore minimo quando una donna
che si vuole liberare del feto lo può fare
su propria insindacabile decisione entro i
primi 90 giorni ,di gravidanza. Se una legge
sUlll'interruzione de1l'a gravidanza dovesse
essere ritenuta indis,pensabile anche nel no-
stro paese, in essa si dovrebbe prevedere
pe:r tutto il periodo di gravi,danza la va!lidi-
tà e l'appHcazione delle norme che questo
disegno di legge prevede solo per il periodo
successivo ai primi 90 giorni, cioè che il
giudizio ,del medico sulla gravità del peri-
colo 'per la vita e la salute della gestante
cosHtuisce la premessa invalicabile per !'in-
terruzione della gravidanza. Non potremo
mai ammettere la distruzione di vita uma-
na in nessuna fase, di sviluppo o di deca-
denza, per qualsiasi ragione economica o
sociale.

Sulil'inter,ruzione della gravidanza il11ogni
fase l'ultima decisione, dunque, ,deve spet-
tare ai medici i quali, per la loro profes-
sione, sono gli unici abilitati a giudicare
definitivamente sul 'Pericolo deHa gravidan-
za per la vita e ,la salute della donna.

Gli emendamenti apportati dalle Commis-
sioni riunite del Senato al testo già ap-
provato dall'altro ramo del Parlamento non
restringono la liberalizzazione dell'aborto
nei primi novanta giorni di gravidanza.

Questo disegno di legge, in ultima analisi,
affievolisce il diritto dell'uomo alla propria
vita; ci troviamo di fronte ad una deci-sione
grave, ,sulle conseguenze della quale noi tut-
ti dovremmo ,ripensare, compresi i presen-
tatori di questo disegno ,di legge. Perciò pre-
gherei di voler soprassedere alla vot~zione
fino a che non Isi possano conoscere i risul-
tati in tutto il nostro 'paese ,dell'attività dei
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consultori familiari istituiti con la legge
29 luglio 1975, n. 405, ripetutamente rievo-
cata in questa nostra discussione. Sono per-
suaso che i consultori familiari 'TIonraggiun-
geranno il successo auspicato se prima del
loro funzionamento sarà 31Pprovata una leg-
ge che liberalizza l'aborto nella prima parte
della gravidanza. (Applausi dal centro. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Scamarcio. Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli coiUeghi, credo
che costitui'sca un ,dovere intervenire nella
discussione generale che dovrà precedere
la definitiva conclusione deLl'iter legislativo
sull'aborto perchè ci troviamo di fronte ad
un problema che involge, sì, interessi socia-
li che non potevano essere ulteriormente
disatt0si dal legislatore, ma altresJ interessi
che attengono alla sfera morale di ciascuno
di noi, alla nostra educazione, al nostro
modo di essere presenti neLla società con
tutti i suoi problemi, le sue istanze, le sue
necessità.

Non potevamo sottrarci all'appuntamento
con questo che noi riteniamo un dovere an-
che di fronte ai nostri elettori e riprendia-
mo in Aula la parola dopo avere espresso
in sede di Commissione il nostro parere e,
se mi si consente ,di dire, anche quelle per-
plessità che non potevamo sottacere e che
non tacemmo. Avemmo anche occasione di
sollecitare una rapida approvazione del te-
sto di legge, così come pervenutoci dall'al-
tro ramo del Parlamento, perchè :temevamo

~ e giustamente ~ che il dissenso sull'abor-
to .potesse costituire altro motivo di conte-
stazione tra le forze democratiche del no-
stro paese, altro motivo ,per turbare un già
difficile equilibrio che ancora si stenta a
trovare e la cui carenza potrebbe portard
ad affrontare a sì breve di,stanza di tempo
un'altra competizione elettomle con tutti
i rischi inevitabili che a quest'ultima sareb-
bero connessi. Chiedemmo una sollecita ap-
provazione del disegno di legge sull'aborto
an~he se eravamo convinti .della necessità.

di portare a quella normativa le modifiche
che prima facie reputavamo necessarie e
che poi, tradotte in emendamenti, sono sta-
te in effetti apportate. Queste modifiche so-
no state introdotte soprattutto a seguito di
un insistente lavoro di preparazione, in se-
guito ad una coraggiosa presa di posizione
di quei cattolici che volevano e vogliono
con temperare l'introduzione dell'aborto nel
nostro assetto legislativo con quel~a fede
religiosa e cattolica 'che coraggiosamente
non hanno mai denegato.

Deve essere, infatti, dato atto al Gruppo
senatoriale deg.li ind1pendenti di sinistra
della tenacia con cui si sono mossi alcuni
suoi rappresentanti, grazie alla quale siamo
stati convinti anche come partito a sopras-
sedere a quella sollecitazione su cui ci era-
vamo mos,si fin dal principio in questo
ramo del Parlamento.

Ne siamo stati 'Convinti ed anche come
Gruppo abbiamo partecipato attivamente
alla formulazione di molti emendamenti che
hanno fornito poi aU'originario testo quella
completezza or.gé\Jnka di oui dapprima ave-
vamo lamentato l'assenza: ci troviamo quin-
di ,di fronte ad un testo che chiude in sè tut-
te quelle esigenze che, non tutte coUocate ad
onor del' vero in una ottica abortis'tica, prima
non vi avevano potuto trovare ospitalità per
la frettolosa sua discussione ed approvazio--
ne. Ciò è merito di tutti i Gruppi, anche della
Democrazia ,cristiana, .se è vero come è vero

~ ci corre l'obbligo di dame atto
~ che essa

ha partecipato ai ~avori con senso di equili-
brio, di responsabilità, con garbato e signori-
le gusto polemico. Specie al collega De Giu-
seppe questo deve essere riconosciuto. A di-
mostrazione che, quando il contrasto è man-
tenuto entro i limiti di una dialettica dem~
cratica, le opinioni, seppure diverse, possono
essere messe a confronto senza suscitare rot-
ture di equilibri che vanno difesi comunque
e che ci devono essere di scorta in una re-
sponsabile gestione della realtà politica del
nostro paese.

Sarei manchevole se nel contempo non
dessi qui atto anche e soprattutto ai due
relatori dell'intelligente lavoro e deUa pa-
ziente presenza ad ogni fase di discus.sione
deMa legge che ci accingiamo a varare.
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Ci troviamo quindi al cospetto di una nor-
mativa più completa, più organica, più atten-
ta, più aperta, più attendibile, che può in-
som'ma essere «tollerata» nella sua veste
legislativa anche ,da quella parte che con-
tro di essa 'Continuerà, in Aula l'opposizione
per motivi di fede o di morale convincimen-
to. Non sarei sincero se mi ,dichiarassi insen-
sibile di fronte alle implicazioni di vario 0'1'-
dine morale, giuridico e saciale che !'intro.
duziane di una regalamentaziane sull'abor-
to nella legislazione ,del nostro paese com-
porta inevitabilmente. Senza dubbio, sul
piano civile, l'aborto co&tituisce una scon-
fitta, una resa da parte di una sO'cietà che
nan ha S3!puto affrontare in mO'do respon-
sabile e sistematico problemi così fonda-
mentali quali sono la maternità, !'infanzia
ed il Hbero sviluppo della personalità uma-
na: non è infatti lpos'5ibi.le presCÌindere dal
fatto che questo evento, lungi dal costitui-
re per la donna un'autentica liberaziO'ne, la
rende sempre protagonista di UIIla scelta
drammatica, <suscettibile spesso di penose
complicazioni soprattutto al livello psichico,
doppi3!mente penose al giorno d'oggi in
quanto al trauma strettamente collegato a
tale circostanza si aggiungono sia .la pesan-
te responsabilità di incorrere in un reato,
pur 'se in pratica non senl:pre perseguito,
sia le potenziali conseguenze ,di un inter-
vento che la clandestinità, almeno per le
olassi medie e meno abbienti, induce il ,più
delle volte ad affrontare con mezzi rudimen-
tali e primitivi. Non sto qui aid elencare da-
ti e cifre perchè sappiamo tutti benissimo
che migliaia di donne ogni anno pagano in
termini di morte, di menomazioni corpora-
li, di turbe psiohiohe il silenzio a cui le
condanna il perbenismo ipocrita dell'attua-
le sO'cietà; per non parlare Ipoi delle centi-
naia di denunce, talune con esito fortemen-
te punitiva, talaltre senza esito alcuno, che
vengono sporte in ogni parte del paese in
nome di una legge che pone il suo unico
interesse non nel benessere dei cittadini ma
nell'integrità della stirpe.

Si può disquisire fin che si vuole su que-
stioni teoriche o <su cavilli giuridici, ma
questa è l'autentica realtà di cui prendere
atto, una realtà d'altro canto ohe nessuna

legge repreSisiva è stata in grado non saio
di eliminare ma addirittura di limitare, nè
d'altronde potrebbe eSisere diversamente. Le
leggi ,non servono 'quando si qualifìcano co-
me norme astratte ed aprioristiche, sovrap-
poste imperativamente al libero spirito del-
la vita e alla viva cultura di un .popolo, spes-
so in nome di pseudovailori superati con-
cettualmente e storicamente; si qualificano
invece ,come 'l1ocessitanti quanto più sono
espressione fedele delle esigenze e dei va-
lori effettivi ,della coHettività che le assu-
me come proprie, una collettività in fer-
mento ed in evoluzione, che esprime la sua
vitalità nella ricerca continua ,di quel vero
significato delle cose e dei comportamenti
ad esse inerenti. Una di queste formule è la
maternità quale è equivocata attualmente,
una maternità che si rischia di svuotare
del suo profondo contenuto morale ed on-
tologico quando la si riconduce frettolosa-
mente al prodotto casuale e al tempo stes-
so abbligatario dell'incontro sessuale tra
un 'Uomo ed una donna, attr1buendole .sem-
plicemente ed esclusivamente una connota-
zione biologica.

Viene da .chiedersi: è questa la maternità
in nome del1a quale si ,invoca da più parti
l'articolo 31 ,della nostra Costituzione o non
piuttosto quell'atto responsabile di amore
e <diautentico rispetto per un nuovo essere
che capovoLge deliberatamente la <lO'gica
stessa, la vita di ogni individuo maturo e
civile, proiettandola verso il sostentamento
e la dedizione costante ad un altro indivi-
duo del cui sviluppo e della <cuipersonalità
si fa in qualche mO'da garante? Non a caso
ho citato l':3rticolo 31 della Costituzione.

Ma anche qui c'è un equivoco di fondo.
Tutelare la maternità non può significare
un repressivo condizionamento a procreare,
come del resta l'essere madre non si esau-
risce col solo atto ,generativo. Tutelare la
maternità significa assumerla come evento
sociale, cioè dotarla di quelle reti protettive
che ne rendano equilibrato e responsabile
il verificarsi e che estendano nel tempo tale
protezione al nato attraverso asili nido,
scuole, interventi sociali a tutti i livelli,
tutto ciò insomma che può rendere 'Possi-
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bile il suo civ.i,le compimento. Perohè è be-
ne ricoI1darlo sempre: la maternità attiene
a due sfere ben distinte, la sfera individuale
e queHa sociale, che devono essere contero-
perate parallelamente in modo che trovino
nel rispetto reciproco un punto di incontro.
Dal punto di vista sociale sarebbe impensa-
bile nom avvertire le profonde carenze che
contraddistinguono il nostro assetto attua-
le: carenze strutturali, cioè di strutture ido-
nee sia alle donne madri che all'infanzia, e
carenze 'Culturali ed educative. È da sotto-
lineare tra l'altro che 'solo nel 1971 sono
state abolite le disposizioni 'punitive contro
chi faceva propaganda sui sistemi contrae-
cettivi finalizzati ad un controllo delle na-
scite, 'Che l'educazione sessuale ancora non

è stata reailmente introdotta nelle scuole
superiori e che soprattutto nel SUld vi sono
deficienze culturali che nessuno finora ha
cercato di colmare. Ed è in questi fatti che
va ricercata la drammatica realtà presente.

Dal punto di vilsta individuale, poi, non
bisogna sottovalutare ,in alcun mooo la por-
tata ed il valore della nuova posizione as-
sunta dalla donna all'intel1llo del paese poi-
ohè in fin dei canti ,la maternità è un fatto
prima suo che di altri, un evento che essa
non può continuare a vivere carne una

, schiavitù o una condanna biologica, una sog-
gezione insomma ad esterne leggi di natura
e degli uomini e in nome di prinCÌpi di
carattere morale che divengono ogni gior-
no più astratti e 'privi ,di contenuto.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue S C A M A R C I O ). D'accordo,
tutti questi problemi non si risolvono sem-
plicemente con l'aborto. L'aborto è, come
ho già detto, l'ultima ratio, ma è pur sem-
pre un concreto modo ,di andare incontro
a situazioni reali, senza adoperare una vol-
ta di più sistemi repressivi, un modo in
fODJdo,di espiare collettivamente, questo è
certo, una colpa collettiva, perchè tale la
dobbiamo considerare. A monte di esso vi
sono infatti responsabilità e carenze comu-
ni che dobb.iamo perentoriamente risolvere
con iniziative atte a rendere civile e fluida
la coesistenza all'interno del nostro paese
attraverso una va:1Ìidaeducazione sessuale e
anticoncezionale e tramite una salda rete
di strutture ,sanitarie e socia-educative: ini-
ziative che rendano quindi pressochè incon-
sistente sul piano della necessità il feno-
meno abortivo e che restituiscano alla ma-
ternità la sua piena dignità sociale. Questo
per quanto riguarda un futuro, sia pure
prossimo.

Intanto però la realtà presente ha tutt'al-
tri connotati ed uno di essi è proprio una
pratica abortiva ohe deve assolutamente
uscire dalla ohmdestinità ed essere rego-

lamentata e salvaguardata dalla sfera so-
da'le. In tal senso, in questa direzione si
muove il nostro disegno di legge che si
avvia verso la sua fase conclusiva. Integri
sono rimasti anche rispetto alle modifiche
apportate i tre riferimenti centrali: la de-
penalizZJazione, la decisione finale, cioè la
determinazione della donna, e la gratuità.
Da questi tre riferimenti ,siamo partiti per
giungere a quelle modifiche che riten.iamo
~ ne ,siamo convinti ~ abbiano migliorato
la normativa. Hd anticipiamo quali sono
questi miglioramenti.

Il più importante è quello della preven-
zione ,dell'aborto, è la funzione ,dei consul-
tori i quali neHa vecchia normativa ,dell'ar-
ticolo 13 venivano evocati solo in presenza
della richiesta di aborto. Adesso i consul-
tori sono anticipati nell'articolo 2 e ad essi
viene assegnata una funzione molto più am-
pia e più articolata rispetto alla posizione
della donna che già viene sollecitata al-
l'aborto. Basta ,leggere attentamente il con-
tenuto del nuovo articolo 2 per verifica-
re che al consultorio sono assegnate fina-
lità e comphi che vanno ben alI di là del-
l'unico compito preso in considerazione dal-
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l'articolo 13 della normativa giuntad dalla
Camera. Ai consultori abbiamo assegnato
anohe il compito di somministrare i con~
traccettivi aHe minori, potendosi avvalere,
i cànsultori stessi, della collaborazione vo~
lontaria di idonee formazioni socialli di ba~
se. E per l'occasione è stato previsto un fi~
nanziamento ulteriore di 50 miliardi annui
riSipetto ai 10 miliaI1di annui di cui alla leg-
ge istitutiva dei cansultori. I consultori però

i'n questa loro funzione preventiva nan 'P0s~
sono assorbire La necessità e l'urgenza di
una completa regolamentaziane dell'aborto,
il quale non può più essere cons1derato un
({ delitto collettivo a matrice prettamente
moderna» .

Ecco perchè considero l'attuale disegno
di legge come il nece8sario pUllltO di par~
tenza per interventi molto più incisivi ed
a lungo raggio con cui sconfiggere storica~
mente una così annosa piaga sociale qual è
quella deU'aborto. Ecco perohè ci siamo
tenuti lontano dalla liberalizzazione indi~
scriminata ,dell'aborto ponendo a base del~
la richiesta di esso circostanze e fatti tali da
determinare un serio pericolo per la salu~
te f1sica e psichica ,della donna, la quale può
rivolgersi ~ altra novità ~ oltre che a un
suo medico di fiducia appunto ai consultori
ed alla stmttura socio--sanitaria delHa re~
gione.

Altre novità riscontriamo per l'obiezione
di coscienza, che viene salvG\!guardata, sì,
con qualche correttivo teso ad una mag~
giare responsabilità sociale del medico. Qua~
si intatto è rimasto il complesso delle nor~
me riguardanti i servizi sanitari, con una
aggiunta che riguar.da solo i casi di aborto
dopo i primi 90 giorni: in questi casi l'abor~
to deve poteI1si effettuare solo in enti ospe~
dalieri dotati di servizi e strutture atti ad
assicurare ,la vita .del feto quando in realtà
sussilste la possibi:lità di una sua vita auto~
noma.

Un altro punto del disegno di legge rite-
niamo ,di poter sottOllineare ed è il punto
sul quale poi si erano fermate le nostre per-
plessità: parlo dell'aborto delle minori dei
sedid anni. E un problema sul quale pos-
sono anche restare ddle perplessità, le qua-
li sarebbero legittime nella misura in cui

per l'avvenire si andrà a verificare !'impat-
to della norma in aggetto con la realtà ap~
plicativa e qu~ndi si andrà a verificarne il
tasso di esatta incidenza e di giusta rispon~
denza alla stessa realtà sociale., Al riguardo
c'è la richiesta di .aS/senso di chi esercita la
potestà o la tutela.

Ci sono anche le i:potesi che potrebbero
scansigliarne od impedirne la consultazio~
ne: -Cioè il genitore emigrato, l'incesto, la
violenza' sulle ragazze ed altri motivi che
non richiamiamo. C'è il ricorso al giudice
tutelare, la cui ,decisione sarebbe senza gra-
vame.

In tutti questi casi si colgono, per la ve~
rità, .Je nO'stre .preoccupazioni di rendere
meno difficoltosa la soluzione del problema
d(;;lle minorenni, problema ,di per sè preoc-
cupante e traumatizzante.

Queste sono in sÌil1tesi (credo di averle
indicate tutte) le mod1fiche apportate in se~
de di Commissione, modifiche che l'Assem~
blea del Senato si accinge a vagliare. Anche
il titoLo della legge ha subìto una modifica
a signHìoazione che essa tende anche e so-
prattutto alla tutela ddla maternità.

Concludo ,dicendo che, nel suo comples-
so, il testo sottoposto al nostro esame co-
stituisce una legge positiva e soprattutto
necessaria. ProcI1astinare ancora, in attesa
di avere approntato su scala nazionale que-
gli efficaci stlrumenti preventivi del~a mater-
nità, che pure ci proponiamo di Ìil1trodurre
nella realtà sociale del nostro paese, sareb-
be impeI1donabile perohè significherebbe ri~
versare ancora una volta sulle spa!lle del
singolo quella catena di responsabilità che
compete a noi tutti e continuare delibemta-
mente ad accettare il sacri,ficio umano ed il
dramma ,di centinaia di donne che attendo~
no dagli organi responsabili del paese una
parola di speranza e di conforto.

Sono altresì convinto che il fatto che que-
sta legge porti in primo piano, fuori della
clandestinità, una necessità dalorosa qual è
quella dell'aborto nan manoherà di stimo~
lare la società tutta ad apprestare i mezzi
idonei a garantire all'individuo queUa che
è la sua autentica libertà: la libertà cioè di
non abortire, di programmare responsabil-
mente la propria maternità e paternità con
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la piena fiducia in una effettiva tutela da
parte della sfera sociale e nel pieno rispet-
to di quei valori umani che fanno della ma-
ternilà uno dei caI1dini fondamentali del
libero evolversi della nostra società. (Ap-
plausi dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Colella. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. Signor Pres~dente, signor
Ministro, onorevoli relatori e onorevoli col-
leghi, il dibattito sui grandi temi econo-
mici e dell' ordine pubblico indubbiamente
porta a dimenticare alcune polemiche; cer-
to è invece che per un problema di fondo,
quale quello deJl"aborto, è necessario pun-
tualizzare con serenità alcuni aspetti di cui
abbiamo profonda convinzione, senza per
questo voler peccare di presunzione.

Mi sia permesso di riassumere raJpidamen-
te ed il più chiaramente possibile l'aspetto
tecnico e giuridico daJl quale prendono le
mosse le diverse e fruttuose discussioni che
hanno consentito un'analisi approfondita e
responsabile e che permettono oggi di ab-
bozzare conclusioni alle quali in qualche
modo occorre avvicinarsi, ,per trovare una
via d'intesa e non già di divergenza e di di-
suniane. Pur non avendo precise cognizioni
mediche, sappiamo tutti che l'aborto è ne!!-
la donna !'interruzione della gravidanza:
spontaneo se manifestazione patologica, pro-
curato se effetto di manovre praticate con
intento terapeuti.co oppure con deliberato
proposito di non portare a compimento la
gestazione. Il primo, le cui cause materne
e fetali sono numerose, non interessa; a dif-
ferenZia del primo, il secondo è oggetto di
particolari questioni sul terren'O deI.la mo-
rale e del diritto. L'interruzione artificiale
della gravidanza, a prescindere da conside-
razioni di ondine morale e giuridico, è per
alcune ragioni motivabile in relazione a for-
me gravi di numerose malattie della madre
e le manovre relative debbano essere ese-
guite in ambiente attrezzato.

Dal punto di vista del diritto dello Stato,
l'aborto, non conosciuto come reato all'epo-
ca romana, eccezion fatta dell' epoca di Set-

timi o Severo e punito nel Medio Evo, è con-
siderato oggi nel nostro paese un delitto per
ragioni di prevalente oggettività giuridica.
Il delitto di aborto non comprende natu-
ralmente il procurato aborto legittimato da
cause di giusti'ficazione come, ad esempio,
dallo stato .di necessità nell'aborto terapeu-
tico o sanitario.

L'aborto inoltre non va confuso come,
tutti sappiamo, con il parto accelerato che
se dovuto a pratiche abortive è considerato
un tentativo di aborto.

Il codice ita:liano (è bene ohe ci rifacciamo
p~r un minuto solo aI codice italiano vi-
gente) contempla tre distinti delitti di abor-
to: l'alborto cagionato a una donna non con-
senziente (articolo 545, reclusione da sette
a dodici anni); Il'aborto cagionato a donna
consénzieTite (articolo 546, reclusione anche
per la donna da due a cinque anni); l'ab'Orto
procuratosi daJlla gestante magari conIa par-
tec1p.azione di terzi che non abbiano con-
corso nell' esecuzione materiale del fatto
(547, reolusione da uno a quattro anni). Pe-
ne più gravi sono comminate per 11caso. in
cui dall delitto di aoorto cagionata derivi qua-
le effetto non voluto la lesione o la morte
deHa donna. Quando H fatt'O sia commesso
per s.alvare il'onore propria o di un prossimo
congiunto, la pena è diminuita daMa metà ai
due terzi, mentre 'se il colpevole di a:borto
cagionato è persona che esercita una qua-
lunque professione sanitaria la pena viene
aumentata.

Come cattolico, tenuto conto del fatto che
ancora una gran parte del popolo italiano
è cattolka, debbo ricofldare che la Ohiesa
cattolica ha sempre considerato il procura-
to aJborto come illecito anche se con qual-
che distinzione. Ne.hla teologia morale e nel
diritto morale dena Chiesa cattolica l'aborto
(è s-critto così) «è fatto gravemente illecito
ed è cons1derato come vero e proprio orni-
ddlo, poichè si riconosce che l'anima razio-
na:le è presente fin da:! primo momento. del-
la fecondazione; ed è considerato come vero
e proprio omicidio anche se esso costitui-
sca il solo mezzo :per salvare la madre. In
casi gravi ~ pericolo di morte per la ma-
dre, mancanza di altri rimedi o mezzi ~
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sono Qecite l'accelerazione del parto, f'Orme
di aborto indiretto, nOITchè altre operazioni
che non conducono direttamente aHa uodsio-
ne del feto, fra cui il provvedere alla salute
spirituale della madre e della creatura ».

Queste le premesse da cui si muove e che
costituiscono la reaJltà morale e giuridica
sulla quale va ad inddere la nuova legge in
discussione. Indubbiamente l'aspetto tecni-
co e giuridico ha valore preponderante per
affrontare i problemi di fondo e per risol-
verli in un senso piuttosto che in un altro.

Il lavoro delle Commissioni congiunte
giustizia e sanità, che nella fase di avvio
dell' esame del provvedimento approvato a
gennaio dal1la Camera aveva dato la sensa-
zione di procedere in un clima generale di-
verso, meno teso e più sensibile ad accoglie-
re gli aspetti più salienti della questione,
conolus~varnente purtro,ppo, con il ricosti-
tuito fronte abortista, ha deluso. In realtà
nessuno sa quanti siano gli aborti clande-
stini nel nostro paese e certamente a10une
cifre sono sbagliate per eccesso, ma anche
la stima più prudente non porta con sicu-
rezza ad esclUidere ohe ci si trovi di fronte
ad un fenomeno negativo che deve essere
estiI1pato radicalmente, sia per garantire la
sa1ute pubblica, sia per evitare inquaHfica-
bili forme di speculazione perpetrate da per-
sonale sanitario spregiudicato e certamente
privo di ogni senso morale; ma anche se
fosse una ISOlladonna a :rp.orire ogni anno,
per questo motivo sarebbe ugualmente no-
stro dovere occupal1si del problema, ricer-
carne le cause e rimuoverle, così come ha
detto il collega Giovanni Coca, e io aggiun-
go che occorre rimuovere le cause dell' abor-
to olandestino per adempiere ad un dovere
di coscienza qual è que1:l0 di combattere
con ogni mezzo questa fonte dolosa di ille-
cito arricchimento.

Non vi è dubbio che la battaglia in que-
sto campo va condotta innanzi tutto e so-
prattutto con la messa a punto df misure di
prevenzione immediate e quindi di diffusio-
ne della contraccezione e di potenziamento
dei consultori, e poi opportunamente modu-
:land'O nei modi e nei termini tI processo di
depenalizzazione. Il problema dunque non

è queHo di radicaiNzzare 110scontro ideolo-
gico, che ~ come ben si sa ~ verte sulla
determinazione della donna. A mio giudizio
invece il problema è queJilo di perfezi'Onare
le disposizioni adoperandosi con ogni sforzo
per varare una legge avanzata, ma ideologi-
camente non abortista. In questo senso a me
pare che iil dibattito debba procedere con
maggiore interesse di quanto in realtà non
è avvenuto in Commissione. Il confronto
tra le forze poliHche deve essere realle, ma
non è necessario che esso assuma il tono
dello scontro. I senatori Antonio Guarino e
Raniero La Valle, due cattolici eletti nelle
liste del Partito comunista italiano, hanno
esposto nelle Commi'ssioni due diverse posi-
zioni nei confronti della legge che io voglio
ricordare, per dare atto dell'impegno e del
travaglio che rendono vivo il dibattito. Il
primo, il senatore Guarino, che è sostanzial-
mente favorevole all'approvazione della leg-
ge, si è servito del codice di diritto canoni-
co ricoI1elanelo che per un cattolico il suici-
dio è peccato più grave dell'aborto e viene
infatti punito con pena vendicativa anzichè
con pena medicinale e che ciò nonostante
i cattolici mai hanno ritenuto di dover ade-
guare il codice a questa im:postazione ideale.
Se il senatore professar Guarino ha riven-
dicato l'autonomia del cattolico che nel mo-
mento in cui opera come legislatore non si
sente vincolato ad una ideologia, il sena-
tore La Valle si è preoccupato proprio di
un aspetto ideologico della legge, che appare
come legge abortista nel senso che non solo
rende lecito l'aborto, ma sembra assumerlo
come valore impositivo.

L A V A L L E. Sembrava.

C O L E L L A. Lo dirò dOlpo. Egli aveva
chiesto una revisione del provvedimento al
cui centro non deve essere il cosiddetto abor-
to di Stato, ma l'aut()ldecisione della donna
in quanto depositaria del diritto e della tu-
tela del concepito, aui la società deve offrire,
attraveI1SO il consultorio, la possibilità an-
che di non abortire, garantendole il massimo
di assistenza, ma alla quale soltanto, al di
là di ogni cas]stica, spetta la decisione finale.
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Non si tratterebbe quindi di fare una Jegge
più arretrata di quella già approvata alla
Camera, ma una leg.ge che dia altrettanta e
forse maggiore libertà e responsabilità alla
donna e insieme minore responsabilità al
medico, ooi non si chiederebbe più di certi~
ficare la necessità di abortire deUa paziente.
« Sia chiaro » ~ riporto le sue parole, senato~
re La Valle ~ « che non si tratta di un nostro
per.sonale problema, problema di coscienza,
ma della necessità di fare una legge miglio~
re. È un problema che non d:iJpende dalla di~
sponibilità o 1ndisiponibilità della Democra~
zia cristiana, ma dallo stesso schieramento
laico e di sinistm che ha tutti i titoli, le ra-
gioni e la forza per perfezionare la legge,
proiettarvi più f0delmente le proprie istan-
ze umanistiche e recepirvi, senza preclusio-
ni, i valori autentici ai quali si appellano le
diverse par.ti del paese ». Continua il senato-
re La Valle: « Questa è l'egemonia: quando
una parte riesce ad interpretare e ad espri-
mere non solo le istanze proprie, ma anche
quel-le più generali e più larghe che anima~
no la vita del paese ». Ed ancora: « Sarebbe
un titolo di gloria per lo schieramento abor~
Hsta riuscire a fare una legge che recepi-
sca fino in fondo le istanze del movimento
progressista, ma che sia, anche senza l'ap-
porto democristiano, una legge non ideolo~
gicamente abortista ».

Ho voluto ricordare questo intervento
che per i suoi contenuti estremamente lo-
gici sarebbe stato, in un certo momento eli
questa travagliata discussione, degno di con-
siderazione se avesse trovato la eco neces-
saria in sede di modifica del disegno di leg-
ge nel testo licenziato dalla Camera. Pur
non condividendo l'aspetto laidstico estre-
mamente sottolineato ai fini politici, mi sen-
to neIJa sostanza d'accoI1do con quanti an-
cora ritengono che sia necessario convoglia-
re i nostri sforzi per produrre, dopo la di~
scussione in Aula, un .testo migliorato della
narmativa, prendendo in considerazione tutti
quegli emendamenti che siano idonei ad in-
serire nel nostro oI1dinamento una legge
ideologicamente non abortista, cioè fonda-
mentalmente rispettosa della vIta umana.

Mi sembra di notevole interesse la pro-
posta di creare garanzie volte ad evitare che
siano adottate dalla danna decisioni avven~
tate. Indubbiamente occorre ricercare ed ac~
cettare quei contrastimoli a11'aborto che
mirino a creare la consapevolezza nella fu~
tura madre di veder sistemato il neonato
nel migliore dei modi che si possano con-
cepire in una società civile, e che consen~
tana di istnIare in qualche misura il con-
vincimento a saprassedere alla pratica abor-
tiva. È certamente una strada tracciata ma
da percorrere con decisione nella direzione
giusta, ap.prestando e potenziando i consul-
tad che vanno considerati come luoghi di
approdo sereno e costruttivo e non come
rifugi tormentasi, da cui l'animo dell'a danna
non ,esca addolarato a, quel che è peggia, ir-
recuperabile sotto il profilo psicologico.

Credo di daver sattolineare inoltre l'op~
portunità di depena1izzare un reato non più
perseguib:Fle, allargando le maglie dell'abor-
to terapeutico, secondo le indicazioni forni-
te dalla nota sentenza della Corte costitu-
zionale che ha tracciato una via che si do-
vrebbe seguire soprattutto nella parte in
cui estende il concetto stesso di aborto te~
rapeutico alla stregua di considerazioni di
natura medica.

Onorevoli coHeghi, sono consa.pevole del
fatto ohe il momento politico generale im~
pone preocoupazioni di altro tipo che assill-
lana il Parlamento, il Governo e l'.intero
paese ed alle quali è doveroso riservare la
nostra particolare attenzione, ma nel caso
della legge che stiamo esaminanda ci corre
l'obbligo, al di là del contingente grave mo-
mento politico, economico e sociale, di sfor~
zarci di avere Io sguapdo al futuro, perchè
a nessuno sfuggono le implicazioni morali
e sociologiche connesse al problema dello
aborto. Nè possiamo non cOI1lsiderare che
anche attraverso questa nuova legge inc1dia-
ma sul modello di società nuova e diversa
che tutti noi ci sforziamo di costruire.

Il problema non va affrontato con un ti-
po di regolamentazione che ne aggravi gli
effetti già deleteri, favorendo una mentali-
tà permissiva, i cui risUlltati si avranno ben
presto in un contesto sociale nel quale la
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educazione sessuale tende ad essere isolata
corne un fatto a sè, incapaci come siamo
~ diciamolo can lealtà ~ di saper logica~
mente collocare tale educazione nella più
vasta e impegnativa problematica dello svi~
luppo economico e sociale del paese.

Ho sotto gli occhi le manifestazioni in fa-
vore della vita che tanti giovani, tante don~
ne hanno organizzato al Palazzo dello sport
di Roma e allo stadio di San Siro di Milano.
È facile accusare tutti di integralismo e di
mas,sima1ismo; è anche un modo ~ se me

lo consentite ~ di trovare un alibi rispetto
a certe istanze oneste e sincere che ci ven~
gono dalla gente. Ebbene, cari colleghi, quel~
lo che mi meraviglia di più è che a fronte
di tante coraggiose prese di posizione, an~
che nel Parlamento e nel paese, a fronte di
certi dubbi legittimi di coscienza che pur
vanno manifestandosi in tanti ambienti, in
tanti ceti e gruppi di opinione, la risposta
del Parlamento è lenta, e soprattutto è una
risposta chiusa in schematismi e scelte nor-
mative che rispondono a logiche di schiera~
mento più che al desiderio di dare risposte
adeguate al problema, nei termini in cui es-
so viene posto nel paese. Ci accorgiamo che
nonostante tutti i dubbi ~ le perplessità, no-
nostante contrarie convinzioni rispetto alla
impostazione dell'a proposta di legge l'il1iizia~
tiva parJamentare non ha subìto alcuna si-
gnificativa modi,ficazione in oI1dine alla pro-
gettata liberalizzazione e depenalizzazione.
Soprattutto mi preme sottolineare il grado
elevato di presunzione degli abortisti ~ con-

sentitemelo ~ che nemmeno sfiora il sospet~

to, che sarebbe legittimo in questo caso, da-
ta la delioatezza della materia, che la legge
che stiamo discutendo possa oreare spazi
di profonda umiliazione in tanti cittadini.

Sono convinto che la norma deve rispon-
dere, se non alla globalità, perlomeno alla
maggioranza delle visioni e degli orienta-
menti che sul problema sono emeI1si nel
paese; e che è compito della società determi-
nare i limiti necessari ed opportuni per il
godimento delle libertà individuali, in ar-
monia con le finalità sociali e generali del~
l'oroinamento. Questa legge non aiuta la don~
na nel processo di ,liberazione, perchè tale

emancipazione non si può esaurire solo nel
diritto all'aborto. È sicuro però che la libe-
ralizzazione indiscriminata della pratica
abortiva, potrà essere la caUlsa determinan-
te del fenomeno dell' espansione del permis-
sivi,smo, soprattutto tra le giovani genera-
zioni.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e
scusate la passione con cui ho parlato di
questo problema, è necessario accentuare la
riflessione sul progetto legislativo; è neces-
sario saper introdurre elementi di garanzia
del diritto alla vita, attravel1SO momenti di
limitazione che siano non di condiziona-
mento ma di orientamento per la donna,
secondo le indicazioni che il mio partito e in
certo modo anche altri Gruppi politici o per-
lomeno alcuni senatori di questo nostro Par-
Jamento hanno suggerito e stanno sugge-
rendo in questi giorni. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

LUZZATO CARPI. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ Premesso:

che lo stato di obsolescenza della Pub-
blica amministrazione nel suo complesso ri-
chiede una particolare e costante attenzione
di tutte le forze politiche democratiche per
evitare che tale condizione continui a riper-
cuotersi negativamente sul Paese;

che una profonda maturazione della sen-
sibilità delle forze sociali organizzate su tali
problemi ha condotto, il 16 ottobre 1975, ad
un accordo con il Governo nel quale que-
st'ultimo ribadiva !'impegno per la revisio-
ne della normativa riguardante gli straordi-
nari (progetto delle organizzazioni sindacali
del 26 gennaio 1976);
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che la piattaforma contrattuale dei di~
pendenti statali, il cui contratto è scaduto
dal 31 dicembre 1975, prevede l'emanazione
di una nuova disciplina del lavoro straordi-
nario;

che la trattazione di tale materia e la
sua definizione normativa entro il 30 giugno
1977 sono assolutamente indispensabili;

che il problema va affrontato, in gene-
rale, muovendo dal criterio di eliminare ogni
forma di concezione clientelare e paternali~
stica nella Pubblica amministrazione,

l'interpeUante chiede al Ministro di co-
noscere:

quali misure riformatrici di carattere
veramente sostanziale ed incisive, per il re-
cupero dell'efficienza dei servizi e lo snel-
limento delle procedure, intenda adottare
nell'Amministrazione finanziaria, ed in par~
ticolare in quella doganale, per affrontare
con serietà la scadenza del 30 giugno 1977,
data nella quale verrà a decadere il regime
eccezionale e transitorio per gli straordinari
previsto dall'articolo 35 della legge 2 dicem~
bre 1975, n. 576, per tutti i dipendenti del
Ministero del'le finanze, nonchè il termine
della deroga al superamento del limite mas-
simo di 80 ore mensili di straordinario pre~
visto per l'Amministrazione doganale dal de~
creto~legge 3 luglio 1976, n. 455;

se, in particolare, non ritenga estrema~
mente grave la situazione che si verrebbe
a determinare nell' Amministrazione dogana~
le qualora, entro il 30 giugno 1977, non ve-
nisse approntata la nuova disciplina degli
straordinari, atteso che le dogane, in parti-
colare, si apprestano ad affrontare tate data,
e quindi il limite massimo di 80 ore di
straordinario, con appena 800 nuove unità
assunte in questi giorni, peraltro prive di
esperienza;

se non ritenga ormai definitivamente
impraticabile nel settore doganale la pras~
si delle continue proroghe;

se non ritenga di intervenire con auto-
revolezza affinchè la trattativa in corso con
le organizzazioni sindacali sul problema de-
gli straordinari si concluda al più presto,
evitando che continui l'attuale regime che
corrisponde ad una parzia,le forma di cot-
timizzazione che sfrutta i lavoratori in mo-
do iniquo.

Poichè ad una riduzione delle ore dallo
luglio, in mancanza di fatti nuovi, verrebbe
a corrispondere soSitanzialmente solo una ri-
duzione del compenso per lavoro straordi-
nario e non anche della quantità di lavoro,
si chiede di conoscere quali provvedimenti
tempestivi itl Governo intenda adottare ad
evitare che detta politica, sicuramente inac~
cettabile per le organizzazioni sindacali, con~
duca ad agitazioni del personale con conse-
guenze gravissime in un momento così de-
licato per 1"economia del Paese.

(2 -00105)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

MARAVALLE. ~ Ai Ministri dell'interno e
della pubblica istruzione. ~ Per sapere:

se corrisponde a verità quanto riportato
dalla stampa nazionale su di un presunto
censimento riguardante le idee politiche e
religiose degli studenti italiani: secondo fon~
ri giornalistiche, infatti, il Ministero dell'in-
terno avrebbe diramato una circolare (AAI
del 7 aprile 1977, n. 50808/VI~18P) con la qua-
le si richiede ai presidi delle scuole medie
superiori una schedatura delle associazioni
e dei movimenti giovanili;

se corrisponde a verità che 'in tale cen-
simento viene richiesta la caratterizzazione
ideologica, politica e religiosa degli studenti;

qual è lo scopo di tale censimento, l'opi~
nione de'i Ministri interrogati e, in particola-
re, se non ravvisano in tale azione un grave
attentato alle libertà di opinione e di reli-
gione dei cittadini sancite dalla Costituzione
repubblicana.

(3 ~ 00498)

VALENZA, MAPFIOLETTI. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre-

messo:

che da ben 10 mesi è in atto l'occupazio~
ne sindacale dello stabiJ:imento tipografico di
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proprietà dell'industriale Attilio Monti, sulla
wa Appia dmRoma, da parte dei 140 lavora-
tori poligrafici rimasti Isenza lavoro an se-
guito alla cessazione della pubblicazione del
quotidiano «Il Giornale d'Italia»;

che la proprietà editrice ha violato total-
mente l'accordo firmato con le rappresentan-
ze sindacaLi e di fabbl1ica il 27 gennaio 1976,
presso il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, alla presenza del Sottosegre-
tario di Stato, onorevole Manfredi Bosco, in
merito al rilando del quotidiano ed alla ri-
strutturazione dell'azienda tipografica per
oonsentire anche nuove produzaoni (periodici
e rivi1ste, .lavorazioni commerciali e trasmis-
sioni di quotidiani :in fac-simile);

che la proprietà editrice ha usufruito
dell'intervento della Cassa integrazione
straordinaria relativamente a 55 operai e 16
impiegati, per H periodo di 6 mesi, senza
realizzare la riorganizzazione aziendale a cui
era impegnata dal suddetto accordo,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali impegni il Governo intende 'as-

sumere ~ 'Superando un atteggiamento di in-
spiegabile e colpevole indifferenza ~ per
una rapida e posi,tiva conclusione della ver-
tenza;

2) se il Mmi:stero del lavoro e deJ.la pre-
videnZJa sociale è pronto ad accogliere la ri-
chiesta di: proroga dell'indennità di disoccu-
pa2'Jione speciale a favore dei lavoratori oc-
cupanti, in lotta per l'occupazione, la difesa
e lo sviluppo di un impianto p!roduttivo mo-
derno e tecnologicamente avanzato, nell'inte-
resse generale;

3) se il Governo ~ ove mancassero ac-
cettabili soluzioni nell'ambti.to di eventuali
passaggi di proprietà tra privati ~ è disponi-
bile ad esaminare l'ipoTtesi di una utilizza-
zione dello stabilimento nell'area del settore
pubbl:ico.

(3 -00499)

PITTELLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che la
centrale elettrica del Mercure, sita nei pres-
si di Castelluccio (Potenza), è ferma ormai
dal 17 marzo 1977, che grave preoccupazio-
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ne ha pervaso gH ammi delle popolazioni
di Basilicata e che vibrate proteste sono in
atto &ia nel lagonegrese, sia nella limitrofa
Calabria, in quanto le motivazioni addotte
sono controverse ed inaccettabili (mancanza
di richiesta di energia, tempi lunghi di ma-
nutenzione);

se non ritengano ~ anche in relazione
ad :maloghe interrogazioni in proposito pre-
sentate dall'interrogante nella precedente e
nell'attuale legislatura (3 -0882 e 3 -00140)
~ di dover disporre idonei interventi per
èvitare che la protesta popolare si trasfor-
mi e si aggravi.

(3 - 00500)

SQUARCIALUPI Vera Liliana, MERZARIO.

I

~ Al Ministro della sanità. ~ P.er sapere:

I se è a conoscenza che anche i Monopoli
di Stato sono entrati uHioialmClI1!tenel giro
degli abbinamenti pubblicitari d-ello SpO!l:"t
auto.mobilis,tko, oome già hanno. fatta azien-
de produttrici di sigarette estere;

se intende :ÌintervenÌire contro ta.Ie cla-
morosa violazione deLla legge 10 aplt'~le 1962,
n. 165, per Ja tUltela della salute pubhlica,
come già richiesto dall'interrogazione nu-
mero 3 - 00496 del 18 maggio 1977, soprat-
tutto in s'egu:ito alle recenti gravi rivelazioni
scientifiche sui danni del fumo;

se considera urgente proporre modin-
cazioni aHa citata ,legge relativamente aLl'am-
montare de1le ammende previste per il tra-
sgressori, diventate irrisolt'ie di frOlllte ai ca-
pi,tali impegnati in detta subdola forma di
pubblkità.

(3 - 00501)

SIGNORI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se sia a conoscenza della grave
situ~iOI1Je di disagio denuI1JCiata dad perso-
nale della Cassa depositi e prestiti, di fron-
te a!ll'insuiìficienza dei locali attualmente a

I diS\POsiz:ione,e deJJa conseguente pressan-
Ite esigenza, iill concomitanza deLl'assunzio-
ne dei nuovi e più gravosi compiti da par-
te della Cassa stessa, di recuperare la dispo-
nibilità dell'intero stabile dove è situata,
due piani del quaLe sono occupati dal Prov-
veditorato generale dello Stato.
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,Per conoscere, inottre, quaM provvedimen-
ti urgenti si intendanO' prendere per met-
tere H persanale della Cassa depasiti e pre-
stiti nella condiziane di poter ,svolgere le
mansloni che ad esso competano.

(3 -00502)

TODINI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per canoscere quaJi
pravvedimenti d'ufficio siamo ,stati ,adottati
a seguito delle segnalazioni e delle denun~
ce inviate da lavoratori disaccupati allaPro~
cura della Repubblioa, e per canoscenza al
Ministero (o dimttamente ad esso), per la-
mentare la mancata tutela dei Iloro .diritti,
sanciti per legge, da parte dell'Ufficio del
lavoro e dell'Ispettorato del lavoro di Roma.

Risulta, infatti, a~l'interrogante che l'Uf~
fIdo del lavoro e deLla massima occupaziane
di Roma ~ sezione del collocamentO' abbli-
gatoria ~ pur avendo accertata il ffiaJnca~
to dispetto della legge da parte di aziende
private e pubbliche, assai spesso ~ pro bono

pacis ~ omette di ,inoltrare Ila .davuta se~
gnalazione all'Ispettorato del Ilavoro, cvi
compete J'applicazione della procedura per
le sanzioni amministrative e penali a 'Can~
co delle aziende rnnadempienti.

Il comportamento di detto Uf.Haio del la-
voro vaniHca completamente Ila volontà del
Parlamento che, consapevole della situazio~
ne di particollare disagio in cui ,si sona ve~
nuti a trO'Vare, nan per propria colpa, mi-
gHaia di nostri cOIl1nazionali profughi, inva-
lidi civili e di guerra, deahi, orfani per
cause di serv,izio, eccetera, ha giustamente
emanato partiJcolari disposizioni di legge che
impongono a tutti i ,datori di lavoro, pri-
vati e pubblici, l'assunzione coattiva di una
certa percentuale di detti lavoratori protetti.

Nel quadro del!' annumci ato ulteriore sfor~
zo del Governo, volto a garantire la massi-
ma occupaziane, il reperimentO' di nua\ i
paSlti di lavaro e la piena tutela dei dirit~
ti dei lavaratori disaccupati, l'interrogante
ritiene che si potrebbe ~ intanto ~ conse-

guire un certa -risultato nella lotta cantro la
disoccupazione richiamando COinla necessa.
ria fermezza l'Uffiaio del lavoro di Roma
(e queLli del,le aM,re città d'Italia che Ipre-

sentano una non diversa situazione) alla pill
scrupolosa e severa applicazione della legi~
slazione in vigore sul collocamentO' obbli~
gatorio, aMa quale spessissimo Sii sottraggo~
no lIe piÙ grosse aziende del Paese.

In particalare, l'interragante chiede che
si forniscaIl1o al Par.lamento i nominativi
delfe aziende pubbliche e private carenti
nelle assunziOIl1[ dei lavoratori protetti dal.
la legge n. 482 del 2 apriJle 1968, il nume.
ro, per ciascuna di esse aziende, dei ,lavo-
ratori non assunti e, infine, i dati relé11tivi
alle eventuali denunce alle competenti auto-
rìtà, inoltrate a cadco delle aziende inadem.
pienti, da parte dell'Ispettorato del/lavoro
di Roma.

La rilcvazione di tali dati, come è ben
DOto al MinistiI"o, è possibiJle dalle denunce
semestraJi che tutti i datori di lavoro da.
vrebbero presentare ai dipendenti organi
proVlinciali del MinisterO'.

(3 - 00503)

MANENTE COMUNALE. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
~ Premesso:

che da anni è stata pragettata la castru-
zione della strada a scarrimento velace in
variante della strada statale n. 18, in provin-
da di SalernO', e precisamente da Paestum
a Valla della Lucania e da Vallo della Luca-
nia a Palicastra;

che la pramessa castruziane della stra-
da è stata avallata da impegni salenni della
Cassa per il Mezzagiarna, che ha provvedu-
to alla costruziane del primo tranca da
Paestum a Valla della Lucania, can esecuzia-
ne avanzata dei lavari;

che, nonostante l'affissione dei cartelli
di inizio dei lavori, non risulta ancora ap-
paltata il tronca da Valla della Lucania a
Policastro;

che l'arteria rappresenta uno dei presup-
posti fondamentali per rampere !'isalamento
di una vasta regione qual è il Cilento;

che le popalaziani interessate sano in
vivissimo fermento di fronte al mancato ap-
palto dei Iavari, che fanno allantanare la
real'izzazione di un'opera attesa e sentita,



VI I LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5526 ~

24 MAGGIO 1977126a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

l'interrogante chiede di conoscere con ogni
urgenza quali determinazioni si intendono
adottare al fine di appaltare le opere e di
dare una risposta concreta e positiva alle
illazioni che circolano e che determ'inano fer-
mento.

(3 - 00504)

CARRI, PIERALLI, POLLASTRELLI. ~

Ai Ministri degli affari esteri, del commer-
cio con 1'estero e dei trasporti. ~ Per sa-
pere:

se sono a conoscenza della partecipa-
zione dclla SOFEREST (Società per la espor-
tazione di impianti e tecnologie ferroviarie)
alla gara di appalto per la costruzione di
circa 700 chHometri di strada ferrata nel Ve-
nezuela, primo lotto di una rete ferroviaria
di 3.000 chilometri;

le ragioni per le quali la SOFEREST
è stata successivamente esclusa dalla costi-
tuzione della compagnia che si è formata
con la partecipazione di società del Canada,
del'la Spagna e del Venezuela ed alla quale
sono stati assegnati lavori di costruzione
della ferrovia: secondo il « Financial Times »

di Londra del 21 aprile 1977 il Governo del
Venezuela avrebbe annullato la gara di ap-
palto con la costituzione della compagnia
multinazionale dalla quale è stata esclusa
l'Italia;

se il Governo italiano non ha ritenuto
OppOl1tuno intervenire e se non ritiene di
fari o a difesa degli interessi nazionali;

come ha agito da1l1asua costttuzione la
SOFEREST, da chi è rappresentata nella sua
attività e quale sostegno, nei rapporti inter-
nazionali, essa ha o ad essa si intende dare
da parte del Governo italiano.

(3 -00505)

VALENZA, GIACALONE, PISCITELLO. ~
Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che il
Governo, entro la fine del corrente mese di
maggio 1977, dovrà presentare alla X Com-
missione della Camera dei deputati i risulta-
ti della revisione dei programmi delle opere
aeroportuali già appaltate, in attuazione del-
le leggi n. 825 e n. 493, al fine di tagliare

le spese non necessarie ed impedire sprechi
ingiustificabili 'in rapporto alla crisi econo-
mica del Paese ed al dissesto della finanza
pubblica, in modo da consentire la concen-
trazione dei fondi nell' esecuzione delle ope-
re che rivestono maggiore urgenza, funzio-
nalità e r'ilevanza sul piano nazionale, evi-
tando così il ricorso a rifinanziamenti di cui
mancano le condizioni;

considerato che, nel caso specifico del-
l'aeroporto di Pantelleria, il Governo ~ ac-

cogliendo anche le osservazion'i di qualifica-
ti ambienti tecnici della Direzione generale
dell'aviazione civile ~ si è già pronunciato
a favore di una radicale modifica del pro-
getto d'i ampliamento (ci si riferisce alle di-
chiarazioni rese dal Sottosegretario di Stato
onorevole Fontana alla X Commissione del-
la Camera dei deputati in data 23 marzo
1977, quando ha assicurato che «si ritiene
di non dover procedere al massiccio sbanca-
mento delle colline naturali precedentemente
previsto per consent'ire l'operatività di aerei
"DC-9", ipotizzando invece l'impiego di altri
aerei, idonei a servirsi delle attuali infra-
strutture »),

gli interroganti chiedono di sapere:
come mai non si è provveduto a bloc-

care l'inizio dei procedimenti di esproprio
nei confronti dei 250 coltivatori diretti e pic-
coli proprietari di terreni e di case, situati
ai confini dell'attuale aeroporto, risparmian-
do loro preoccupazioni e disagio;

che cosa si aspetta per comunicare uffi-
cialmente alle autorità locali ed all' opinione
pubblica le nuove scelte del Governo (che si
presentano positive anche sotto il profilo
della tutela dei valori ambientali e del carat-
teristico paesaggio mediterraneo dell'isola),
assicurando in pari tempo che verranno ese-
guiti, insieme ai lavori indispensabili per
migliorare al massimo la sicurezza e l'agi-
bilità dell'attuale aeroporto, interventi alter-
nativi al progetto iniziale volti a potenziare
l'intero sistema delle comunicazioni, da cui
dipende in prevalente misura lo sviluppo
economico, civile e turistico di Pantelleria.

(3-00506)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MASULLO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere come sia spie~
gabile che il suo Ministero non abbia ancora
avviato la procedura, oggettivamente urgen~
te, per l'approvazione di un provvedimento
della Regione Campania per opere di edilizia
scolast'ica assegnate all'Amministrazione pro-
vinciale di Napoli.

Ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412,
l'Amministrazione provinciale di Napoli eb-
be in assegnazione dalla Regione Campania
uno stanziamento di lire 21.163.900.000 per
opere d'i edilizia scolastica. Non avendo lo
Stato integrato i finanziamenti per 4 opere
già in fase di esecuzione con i fondi di cui
alla legge 28 luglio 1967, n. 641, per evitare
la sospensione dei lavori in corso l'Ammin'i~
strazione provinciale, con delibera numero
3692 del 3 dicembre 1976, chiese alla Regio-
ne Campania un provvedimento di parziale
devoluzione di fondi nell'ambito dell'anzidet-
to stanziamento di lire 21.163.900.000. La
Regione Campania, dopo una laboriosa
istruttoria, adottò tale provvedimento con
delibera del Consiglio regionale n. 3310 del
16 marzo 1977, che è~stata inviata, con rac~
comandata a mano n. 24488/15 del 14 apri~
le 1977, al Ministero per la prescritta appro-
vazione.

Da informazioni verbali è risultato che il
Ministero non ha ancora neppur richiesto il
parere del sovrintendente scolastico della
Campania, il quale, sollecitato dall'assessore
all' edilizia scolastica dell' Amministrazione
provinciale di Napoli, ha confermato di es~
sere pronto a dare parere positivo. La len~
tezza burocratica del Ministero impedisce,
così, l'avvio del programma per l'anzi detto
importo di oltre 21 miliardi di lire, con i gra~
vissimi danni conseguenti alla continua cre-
scita dei costi ed al ritardo nella realizzazio-
ne delle opere. Tale condotta, inoltre, non
solo impedisce l'avvio di 11 opere, ma causa
la ch'iusura dei 4 cantieri di lavoro per le
opere per le quali era stata richiesta la de~
voluzione e che sono in corso a pomigliano

d'Arco (ITIS Barsanti), a Torre Annunziata
(ITIS Marconi e ITC Cesaro) ed a Pozzuoli
(ITC Pareto).

(4 - 01051)

VALENZA, FERMARIELLO. ~ Al Ministro
del tesoro. ~ Premesso che il Ministro, in
risposta a precedente interrogazione, ha co-
municato che la società {( Affidavit» (del.
la Democrazia ccistiana), detentrice, insieme
all'editore Rizzoli, dell'azienda di gestione del
quotidiano {( Il Mattino », ha assicurato che
verserà « quanto prima» l'importo di lire 4
miliardi e 320 milioni, relativo alla propria
quota azionaria, gli interroganti chiedono
di sapere:

se il Ministro è intervenuto perchè fosse
fissata una precisa scadenza a tale adem~
pimento dell'{( Affidavit », pena la rescissio~
ne del contratto da parte del Banco di Na-
poli, proprietario della testata;

se ~ qualora non l'avesse fatto ~ 'il Mi-
nistro si impegna a provvedere immediata~
mente.

(4 - 01052)

MIRaGLIa, BALDI, CRAVERO, COLLE-
SELLI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Premesso che la decisione assunta dalla
Procura di Milano di sospendere temporanea~
mente la carcerazione dei condannati a pene
s'ino a 4 mesi di reclusione per il sovraffolla~
mento di San Vittore è un fatto quanto me-
no sconcertante, che conferma il dissesto del
sistema carcerario italiano, gli interroganti
chiedono di conoscere:

se è vero che nei progetti in corso di
esame da parte degli organi competenti dello
Stato 'il costo previsto per ogni posto-carce~
rata ammonta a 50 milioni di lire;

se è vero che in detti progetti, mentre
per i carcerati sono previste camere singole,
dotate di tutti i servizi e comforts modenli,
per gli agenti d'i sorveglianza sono previste
camerate da 4, 6 ed 8 posti~letto cadauna;

se risponde al vero che, poichè la co-
struzione di un carcere dura in media circa
20 anni, con gli ormai famosi marchingegni
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delle perizie suppletive, con relativi nuovi
prezzi, e delle revisioni dei prezzi, il costo
unitario di cui sopra, al termine dei lavori,
risulta ancora notevolmente aumentato;

se, alla luce di quanto segue, anz'ichè ini-
ziare contemporaneamente più edifici ed im-
piegare 20 anni a completarli, non si ritiene
più conveniente e più funzionale a tutt'i gli
effetti, e soprattutto a quell'i economici, ini-
ziare e completare gli edifici nei tempi mi-
nimi richiesti da costruzioni di pari volume-
tria realizzate da privati;

se non è lecito pensare che, tra l'altro,
procedendo con detti criteri, si potrebbero
avere a disposizione in breve tempo nuovi
edifici, risultato non del tutto trascurabile
se è vero, come parrebbe, che sia urgente eli-
minare il sovraffollamento carcerario.

(4 - 01053)

FRANCO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se è a co--
noscenza di grav.i di!sfunzioni e di reiterate
violazioni di leggi dello Stato che si regi-
strerebbero, secondo notizie pervenute aH'in-
terrogante, alla sede provinciale dell'INAIL
di Reggio Calabria, dovute al clirettore della
sede, ragioniere Concetto Ficara, a carico
del quale vengono quotddianamente mossi pe-
santi rilievi, da parte del personale degli uf-
fici, delle imprese e degli operatori sociali,
che così possono .in via di massima sintetiz-
zarsi:

1) l'ufficio del dd:rettore è meta costante
di pregiudicati ed assistiti che intervengono
per evitare d'osservanza ad obblighi nascenti
per legge :in cambio di generose attenzioni
verso il ragioniere Ficara;

2) il ragioniere Concetto Ficara è cogna-
to dell'imprenditore Mazzà di Caulonia, il
quale da anni non paga alcun contributo al-
l'INAIL ed al quale, però, vengono rilasciati
car1toline di regolarità e certificati liberatori,
ciò che costituisce, ovviamente, falso in atto
pubbl:ico e consente all'impresa di riscuotere
i mandati di pagamento presso i vari enti
pubblid, i quaLi non autorizmno alla riscos-
sione se non accertano preventivamente la
regolarità della posizione assicurativa ed il
versamento dei premi aLl'INAIL;

3) in ufficio il ragioniere Ficara non os-
serva il compoITtamento che deve tenere un
funzionario del suo grado, in quanto nel po-
meriggio di quasi tutti i giorni è in stato d:i
ubriachezza e, spesso, molesta il personale
dipendente;

4) le organizzazioni sindacali CGIL, CISL
e UIL chiedono linvano, da tempo, una riunio-
ne al fine di promuovere una razionale or-
ganizzazione del lavoro della sede, in tutte
le sue strutture e manifestazioni, alla luce,
soprattutto, del rinnovamento sancito dall'a
legge n. 70 del 1975;

5) si ritiene da tutti lilIlgiustificabile il te-
nore di v:ita del F1cara ed inspiegabiJe ~ qua-

le frutto dell'onesto lavoro ~ la sua s1tuazio-
ne patrimoniale che è cosltituita da 2 Jussuose
ville al mare nella fascia costiera jonica di
Reggio Calabria, e precisamente nel tratto
che va da Saline a Palizzi, e da proprietà va-
rie che così risultano dalle v:isure ipotecarie:

con atto del notaio Calcagnini del 21
settembre 1964, n. 2636 rep., registrato a
Melito POl1toSalvo, Ficara Concetto acquista
da Romeo FerdÌlIlando da Pellaro un suolo
edificatorio sito :in Gallina, strada provincia-
le, di metri quadrati 546, del valore di lire
546.000 dove è sorta una villa;

con atto del notaio Rivera del 29 ago-
sto 1969, Ficara Concetto acquista da Palum-
ma Alfredo da Melito ,Porto SalIvo, per li-
re 1.080.000, l'area edificabile dell'intero ter-
zo piano del costruendo fabbcicato in Melito
Porto Salvo, con entrata Concessa: il Ficara
ha completamento costru:ito realizzando due
appartamenti, servendosi dell'impresa Pa-
lumbo Alfredo che non ha nemmeno denun-
ciato i lavori;

oon atto del notaio Rivera del 22 luglio
1969, Ficara Concetto acquista, unitamente
aHa moglie Mazzà CleLia,dalla società « ,Par-
filabor », are 5 di terreno nel comune di Pa-
Hzzi dove è stato realizzato un vaccarizio' ,

con atto del notaio Macri ~ell'8 aprile
1977, per il prezzo di lire 6.000.000 intera-
mente pagato, il Ficalra ha acquistato dalla
impresa Imbesi Salnto un terreno edificato-
ria di metri quadrati 225 sito in Reggio Ca-
labria, rione San Giorgio, confinante, tra l'al-
tro, con casa di proprietà della moglie Mazzà
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Clelia, il tutto a parte i beni che risultanO'
intestati alla moglie.

Tutta ciò premesso, si chiede di canoscere
i prowedimenti che il Ministro. ;intenda adot~
tare per riportare ardine e serenità nella se~
de INAIL di Reggia Calabria e se non riten~
ga di dover disporre, con !'immediatezza che
il caso richiede, una ispezione amministrati-
va che acclari i fatti denunziati, con le con-
seguenti determinazioni a carico del Ficara
e la sua denunz:ia, per ,le gravi violazioni di
leggi, aHa Magistratura.

(4 ~01054)

POLLASTRELLI. ~ Al Ministro dei tra~

sporti. ~ Le linee di camunicaziane delle
Ferrovie deLla Stato tra Vitel'ba e Roma, via
Capranica e via AttigIiana-Orte, sona oltre~
mO'do carenti sopra.ttutta £n consideraziane
dei Junghi tempi di percor.renza (per chHo-
metJri 60 ol,tre 2 ore) che cas,tringona i Java~
ratari pendolari a trascorreTe sul trenO' ol-
tre 4 ore al giomo, nella miglime deLle ipo-
tesi, quandO' i treni non portano considere-
voli Ditardi, come invece troppa spesso ac~
cade.

In attesa dell'auspicata e programmata
l1istrutturazione deLle due Hnee (real:izzabHe
aJnche con armamenti nuavi, utilizzando, a:l~
meno per J,a linea Viterbo-AittigliaITla, i binari
rimossi dalla direttissima Rama~FÌ'renze)
semplici e meno onerosi accorgimenti tec~
nici po.t,rebbero, già nel breve periodo, av-
viare a tali inconvenienti, riducendo. sensi-
hilmente i ,tempi di percorrenza aJnohe di
30 minuti drca.

Per ,la Jinea Viterbo~Roma basterebbe tra-
sformare J'attuale dI'colazione dei treni, che
oggi avviene ~ quando non è interratta
per ricorrenti guas,ti ~ a mezzo tel.efono
(centralino soelettivo daLla stazione di VÌiter~
bo) con il sistema a dirigente unica e con
gli scambi nelle staziODJiintermedie a carico
del capotreno, in dirigenza ~ocale, jJnserendo
due capistaziane a VetraHa e Bracciana ed
immettenda ,j.l sistema di scambi e segna.li
automatici del tipo di queLli già operanti
alla s'tazione di Capranica, nonchè iregolando
il transito al passaggio a Hve,Ha di Vit,erbo
con un sistema di sdcurezza a mezzo di ap~

pasito monitor (TV a circuito chiuso) col~
-legato a,l segnale di partenza manovrato dal-
la stazione di Por.ta FiorenJtina.

Per la Jinea Viterba~AttigliaITlo basterebbe
applicare un particolare regolamento oon la
maroia a vista, scongiurando pera1t,ra la ven-
tilata ipotesi, già avanzata, ddla soppres-
sioDe del dirigente unico su tale Hnea, come
su quella Capranioa-Orte, per immettere H
cosiddetto sistema dei «treni~navetta» (alD-
data e ritomo) ohe equivarrebbe al primo
passo per la chiusura delle due I.inee, per
le quali invece è OImai ind11azionabile p:ro-
gramma're la ,ris,truttUlrazione, eon la riaper~
tura al traffico passeggeri e merci della linea
OivHavecch:ia~Capmnica~Orte per nmportan~
za che questa r,iveste sotto 11profilo econo-
mico per iJ coLlegamento del porto di Civi~
tavecchia a Terni.

Si chiede pert'aITlto di sapere perchè gli
accmgimenti tecnici sopra suggeriti, ed a
suo tempo avanzati dai sindacat,i dei feriro-
vieri, a tutt'ogg.i non sono stati presi in seria
considerazione e quando e come si ill1tende
attuarli lI1elconoreta.

(4 ~ 01055)

CAZZATO. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Premesso:
che, a seguito deLl'intervento effettuata

dal FEOGA in provincia di Taranto, sotto
la direzione deU'Ente di sviluppo agrkolo,
è stato realizzato un pragramma di costru-
zione stradale nelle campagne dei vari co-
muni deLla pravincia;

che per la realizzaziane di tale program~
ma ,stradaile sano stati utiHzzati vecchd trat-
turi demaniali, ma per l'aJIlargamento e la
eliminazione di molte curve si è quasi sem-
pre ricorsi a provvedimenti di esprop11io ed
aJlla distruz:ione di muri a secco, utiJizzando
il pietrame come materiale da mass:icciata
per l'ossatura delle strade, !l1onchè di alberi
e di quant'altra fosse neoossario;

che a segui,to di tali provvedimenti sona
stati danneggiati circa 7.000 cittadini, in p.re~
valenz:a pÌlCcoli e piccolissimi proprietari,

l'interrogante chÌiede di conoscere quali
misure il MiniSltro intende adattare per il
rimborso dei bend, espropriatd, sulla base del



Senato della Repubblica ~ 5530 ~ VII Legislatura

126a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

progetto inviato al Ministero da parte del~
l'Ente di sviluppo agricolo (sezione di Ta~
ranto) sotto ]1 n. 1671, in data 25 febbraio
1977, anche se gli espropri sono avvenuti
negli anni 1973, 1974 e 1975.

(4 - 01056)

PINNA. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Premesso:

che la torre di Santa Maria Navarrese,
in provincia di Nuora, fatta costruire da
Filippo II di Spagna nei primi anni del '600
tramite l'amministrazione delle torri (in ca~
talano: ad ministracion del dret del real),
a suo tempo dotata di cannoni, di un arti~
gliere, di un «alcait» (comandante della
torre), impiegata nei secoli XVII e XVIII, e
per una buona metà del XIX, con funzioni
antibarbariche, ,anticontrabbando e di vi~
gilanza sanitaria e per evitare lo sbarco di
appestati, si Itrova temporaneamente occu~
pata;

che la predetta torre è adibita a depo-
sito di insetticidi da parte del Centro re-
gionale anti-insetti;

che :la medesima pare V1enga utilizzata
nel periodo balneare da funzionari del pre-
detto centro;

che il ConsigLi:o comunale di Baunei
«ritiene urgente l'eLiminaZJÌone deN'attuale
sÌituazione di sconcio che degrada il monu-
mento, che viene sottratto alla sua specifi~
ca destinazione pubblica che è quella di na~
tura storica, artistica, culturale e turistica »,

si chiede di conoscere quaLi urgenti prov-
vedimenti il Ministro intenda assumere, di
intesa con Ja Regione sarda e l'Enrte :locale
interessato, per andare rapidamoote al su-
peramento dell'abuso lamentato, restituen~
do il monumento all'uso artistico a dispo-
sizione del pubbLico demanio.

(4 -01057)

DI MARINO, SPARANO. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere:

se è infOilìITla>to delle aggressioni squa-
dr.istiche compiute a Salerno, nei giomi
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scorsi, da giovani oriminali fascisti armati
di pistole e mazze, nei confronti di giovani
mÌJlitantrÌ della Federazone giovanHe comu-
nista e di altr.i esponenti demooratici;

se è informato che tali aggressioni sono
avvenute in p.ieno centro cittadino e che d
protagonisti di tali ignobili episodi CO'I1ti-
nuano, nonostante siano stati denunciati ed
individuati dal,la polizia, a scorrazmre mi-
nacciosi ed impU!lliti nella città, fino a ten-
tare di impedire lo svolgimento di :legittime
atHvità democratiche, come la ['accolta di
Hrme o la distribuZJÌone di volantini;

se è a conoscenza che detti squadristi
usano rifugirursi neUe sedi del MSI e quali
misure intende prendere per metteDli in COIl-
dimoni di non nuocere e per garantire Ja
libertà e la sicurezza dei cittadini da ogni
violenza comunque mascherata.

(4.01058)

TEDESCHI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~ Con riferimento al sequestro De Ma!J:tÌJno
ed alle notizie pubblicate dal quottdiam.o
« Il Tempo» di Roma in data 20 maggio 1977,
secondo cui neLla somma di un miLiardo di
lire pagata per il dsoatJto sono risultate pre-
senti 103 baJnconote da 100.000 1i:re ed una
da 50.000 lire provenienti da altri riscatti,
nonchè alla notizia, apparsa sempre sulJo
stesso quotidiano e [lon sment1ta dagJ.>i or-
gani inquirenti, secondo cui: « mai come in
questo caso)} nella somma ['accolta per il
,riscatto di Guido De Martino è staJta idtro~
vata « una varietà di provenienza così riJ.e-
vante» di brunconote usate per pagare le
bande dei ,sequestratod, l'mrer.rogaJI1Jte, con-
siderata la gravità di tali affermazioni, chie-
de di sapere con urgenza se 11Governo nO'll
ritenga opportuno e necessario far conosce-
re a11'opÌiI1ione pubblica i nomi di coloro
i quali haDa10 contribuito a raccog)liere Ìil
miliaI1do destinato ai banditi che sequestra-
rono Guido De Martino, nonchè l'esito deLle
indagini eventua'lmen:te svO'I,te sulla prove~
nÌenza dei vari «cO!lltributi ».

(4-01059)
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 25 maggio t 977

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riuniI1S:Ì domani, mercoledì 25 maggio, in
due sedute pubbHche, Ila prima alle ore 10
e la seconda alle ore 11, eon il seguente or~
dine del giorno:

Segui,to della discussione dei disegni di
legge:

Deputati FACCIO Adele ed altri; MA-
GNANI NOYA M~ria ed altri; BOZZI ed
altI1i; RIGHETTI ed ah'ri; BONINO Emma
ed altI1i; FABBRI SERONI Adriana ed ail.

tri; AGNELLI Susalllna ed altri; CORVI-
SIERI e PINTO; PRATESI ed altri; PIC-
COLI ed altri. ~ Norme sU!ll'dI1JteI1rn~ione

della grav.idanza (483) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

BARTOLOMEI ed altri. ~ Nuovi com-
piti dei consultori familiari per la preven~
zione dell' aborto e per 1'aJf£idamooto pre-
adottivo dei neonati (515).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere VICariO del ServIzIo del resoconti parlamentari


