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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 aper~
ta (ore 10).

Si dia lettura del proces'so verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà let~
tura del processo verbale della seduta del
22 aprile.

P RES I D E N T E. NO!l1essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei 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; Righettli ed altri; Boni-
no Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana
ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvi.
sieri e Pinto; Pratesi 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 il seguito della discussione dei di-
segni di Jlegge: «Norme sull'inttrruzione del-
la gravidanza », d'miziativa dei deputati Fac-
cio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed
altri; Bozzi ed altri; Righetiti ed altri; Boni-
no Emma ed altri; ,Fabbri Seroni Adriana
ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvis-reri
e ,Pinto; Pratesi ed altri; ,Picooli ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati, e:
« Nuovi compiti dei consuhori familiari per
la prevenzione dell'aborto e per l'affidamen-
to pr.eadottivo dei neonati », d'iniziativa del
senatore Bartolomei e di altri senatori.

~ iscritto a paJrlare 11 senatore Romei. Ne
ha facoltà.

R O M E I. Signor Presidente, onorevoli
, colleghi, sebbene la mia formazione cultu-

rale, maturata in circa It[rent'anni di miHzia
nel sindacato dei lavoratori, mi qualifichi
più 'che aLtro come persona idonea a for-
nire un [contributo per Ila soluzione dei pro-
blemi del mondo del lavoro, tanto che non
posso assolutamente considerarmi un esper-
to nel campo della scienza, deLl'etica indivi-
duale e sociale e della ps-icologia, ritengo
tuttavia doveJ:1osopaJl1tecipare anch'io ,ad un
dibattuto che tanto ha investito la coscienza
popolare, al punto da porsi come questione
di primo piano nella vicenda politica del no-
[stro paese. So, ,Iraripeto, di non poter svol-
gere argomentazioni scientificamente motiva-
te, ma penso ugualmente di poter contri-
buÌ<re con le mie 'Considerazioni, in quaHtà
di cittadino prima ancora che di politico,
a :chiarire, nella fermezza delle idee, quale
sia il reale contenuto della questione abor-
to: questione collocata nel vortice della cri-
si di valori che scuote le fondamenta del~

l' ordinamen to giuridico e fa vivere al pae-
se momenti drammatici e traumatizzanti 001
campo dei rappol1ti interpersonali, culturali
e poilitici.

Emerge da questa ari si di valori l'aspetto
sempre più inquietante della violenza fisica
e morale. Sembra semplìe più diffondersi la
opinione che l'unica forma oggi possibHe
di dialogo fra ,le olassi sociali, tra l'uomo
e [la donna, fra i giovani, fra i geni.tori e
i figli, fra i cittadini e lo Stato sia quella
della violenza; e diventa ogni giorno più dif-
ficile comunicare ,con gli altri, confronta-
re le propri:e idee, operare a favore del pro-
gresso umano in forme che escludano J'in-
toLleranza e La sopraffazione, l'affermazione
v:iolenta dei propri diritti veri o presunti.
Si diffonde la di:sperata rkeJ:1Cadel :proprio
io, dileguandosi la nozione del bene comune
inteso al tempo stesso come comunità del
bene e come bene della comunità.
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E non a caso, credo, .il problema dell'abor-
to è esploso con tutta la sua drammaticità
in un tessuto sociale così disarticolato e di-
saggregato. Credo non si debba sottovalutare
la rabbia, la tensione, talvolta l'arroganza
con cui spesso !la gente, i giovani in parti-
colare, rivendicano il proprio diritto alle
libeptà individuali. Quale altra spiegazione
si può dare aWinfuori di questa circa lo
slogan abortista che confonde l'utero fem-
minile con il nasoituro?

Ebbene, se questa vuole essere la risposta
da dare ad una sodetà che sempre di più
tende ad essere massificante e consumistica
nell'avvilimento e non nell'es.altazione del-
l'uomo, essa è una risposta profondamente
sbagliata: i problemi 'e le attese della gen-
te possono essere fraintesi o 'stravolti; si
può cioè scambiare gli effetti con le cause,
fermarsi ad analizzare quelli, ponendo rac-
oento sulle loro manifestazioni esteriori co-
me se, sanandoli, si riuscisse ad eliminarne
anche le cause strutturali. Occorre perciò,
anche e soprattutto in una materia delicata
come queUa deN'oaborto, portare avanti un
discorso di più ampio respiro, che abbrac-
ci ~ in fondo si tratta della vita ~ tutto

ciò che l'esistenza esige e produce.
Nel corso della Istoria umana tutti gli sfor-

zi della scienza, della biologia, della chimica,
della medicina, della filosofia, della cultu-
ra in genere sono stati motivati da una
sola intenzione: migliorare la quaili.tà della
vita dell'uomo sulla terra, eliminare la mi-
seria e la fame, sconfiggere e debeLlare quan-
te più malattie possibili, proprio al fine di
accrescere l'umanità in ogni suo singolo com-
ponente e di prolungarne l'esistenza, con-
figurando una organizzazione sociale e po-
litica sempre più a misura d'uomo, sempre
meno condizionata da interessi di potere.

Anche in Italia, dalla Resistenza in poi,
le forze popolari hanno ,cercato di realiz-
zare le condizioni di questo progreSiso so-
ciale ,ed economico, pur con tutti gli errori
e le contraddizioni che questa ricerca af-
£annosa e difficile poteva comportare. Se
dunque il senso più vero ed umanamente
accettabile del progresso della scienza è la
vita dell'uomo e la creazione di migliori con-
dizioni per .la pienezza della sua reaLizzazio-

ne personale e sociale, si deve convenire che
lo ,stesso COll'troUo delle nascite, di cui la
umanità ha sempre più urgente bisogno, non
può mai disgiungersi dalll'amore per la Viita.
In questo contesto, che presuppone una chia-
ra presa di coscienza da parte di tutti i cit-
tadini dei prohlemi di ordine culturale, so-
ciale, economico che lriguardano .la vita del-
l'uomo, l'atto sessuale si pone sempre al
centro della procreazione responsabllie, sia
quando la coppia decida di avere figli, sia
quando decida invece di non avepli. Voglio
dire che le norme positive e l'organizzazione
economica e sociale devono essere costante-
mente orientate a far crescere nei singoli la
consapevolezza della propPia responsabilità,
avendo come obiettivo irrinunciabile l'affer-
mazione della vita e non della morte.

:È dunque più che giustificato quanto ci
viene proposto nel testo predispos,to daJ.le
Commissioni in materia di divulgazione del-
la conoscenza dei mezzi antifecondativi che
regolano e fadlitano la procreazione respon-
sabi!e; è giusto, ma non sufficiente, onore~
voli 'COIlleghi,essendo altresì necessario che
lo Stato renda effettivo il diritto di ogni
nato a vivere dignitosamente. In questo am-
biota la scelta dell'aborto si pone obiettiva-
mente come rinuncia da paTite deLlo Stato
e dei singoli ad assumersi la responsabilità
della ricerca e della <predisposizi'One di so-
h.l~ioni positive e preventive per la costru-
zione di una Isocietà più umana. Nè possia-
mo ritenere di essere in pace con la nostra
coscienza scrivendo nella Jegge che l'aborto
non è mezzo di cantrollo delle na.scite se
poi nei fatti queLlo incoraggiamo e nulla
facciamo in concreto per eliminarne le
cause.

Cari coLleghi La Valle, LabOlr, Gozzini e
quanti altri di voi si professano crisHani,
non debbo oerto essere <ioa ricordarvi che
l'abor-to è comunque rifiuto della vllita, è
rimedio ultimo a ciò che viene definito er-
rore o frutto del caso, rinuncia all'impegno
sia da parte dello Stato che del cittadino e
ad adoperarsi con intelligenza, per quanto
riguarda lo Stato, per aLlargare d confini
economici e strutturali di questa nostra so~
detà. Propdo per Ila mia estrazione sinda-
cale non posso nan vedere il nesso tra la
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cdsi di fondo che :la nostra società sta vi-
vendo e che sembra negare ogni possibilità
di ulteriore svHuppo del mondo dcllavoro,
della scuola e dei servizi sociali e da propo-
sta di legalizzare l'aborto. Una proposta di
questo tipo significa, ,1.0si voglia o no, con-
tribuire alla rinunoiJa a chiedere una società
senza più squilibri dove non ci siano più
indesiderati, dove ci sia posto per tutti, an-
che per quelli che a oaUisa delle Joro meno-
mazioni fisiche non possono essere valutati
in termini di produttività e di rendimento.

~ pUir vero che la legge in esame affron-
ta .u problema aborto definendolo non co-
me scelta di operatività sociale ma come
soluzione estrema e rimedio a situazioni
proosistenti e clandestine. I proponenti in-
fatti insistono sul 'termine di legalizzazione,
diverso daLla liberalizzazione dell'aborto, ri-
tenendo ~ mi auguro con buone intenzio-
ni ~ che questa sia l'unica soluzione possi-
bile al dramma delLa oklLlldestinità. Certo
l'aborto olandestino esiste, anche se a mio
avviso non in misura così macroscopica co-
me certe statistiche denunciano, segno in-
discutibile che nel nostro paese non siamo
ancora arrivati a realizzare quelle condizioni
sociali e politiche che avrebbero dovuto evi-
tare il diffondersi così massiccio di tale
doloroso fenomeno, ma è da dimostrare che
questa drammatica olandestinità, questa
sconfitta dell'intelligenm deLl'uomo sia eli-
minabile con una legge, tanto meno con una
legge del tipo di quella che ci viene propo-
sta. Dimostrano chiaramente il contrario i
paesi dove esiste l'aborto lega1izzato, il co-
siddetto aborto di Stato, accanto ,al quaJe
continua a prosperare:il fenomeno delll'abor-
to clandestino :che scompare invece quasi
totalmente in quei paesi dell'Est europeo
dove Il'aborto è 'stato completamente libera-
lizzato.

C'è qualcuno tra noi che concepisce que-
sta legge come un primo passo su quella
via? Ebbene io credo che chi rifiuta tade
via della .Hberalizzaz,ione deU'aborto non può
non prendere atto che l'aborto clandestino
non si Siconfigge legalizzandone la pratica,
ma distruggendo il presupposto etico e cul-
turale contenuto neno stesso concetto del-
l'aborto. Voglio sperare che non sia nep-

pure pensabile che il nostro paese, per le
sue tradiZJioni, possa scegliere nè oggi nè
domani la via deHa liberalizzazione dello
aborto.

A parte il mio rifiuto personale di citta-
dino e di padre prinn. ancora che di cri-
stiano, è tutta la storia culturale, il baga-
gl:io di -tradizioni popolari propIìio del no-
stro paese a rifiutare tale scelta perchè, co-
me ho già detto e come affermano in defi-
nitiva gli stessi relatori di maggioranza, Ila
soluzione dell'aborto esprime quas.i sempre
una valutazione superficiade ed affrettata del-
la questione della vita. Se quesrta, come tut-
ti proolamano, è la nostra intenzione, ila
~oluzione vera è aHara quella di conside-
rare in modo più ampio e più vasto tutto
il problema dell'esistenza del1'uomo, sia nel-
l'ordine individuale che sociale, ponendosi
l'obiettivo della realizzazione di forme e con-
dizioni migliori per lo svolgimento deLla vi-
ta stessa. Occorrono insomma soluzioni ra-
dicali, una seria ed approfondita r,iforma
dell'assistenza ,sociale, Ila creazione di strut-
ture capaci di assumersi l'onere, sia mate-
riale sia morale, dell'educazione dei citta-
dini al concepimento responsahile. Occorre
un'opera di divulgazione, nella fermezza del-
,le convinzioni che sono proprie deLla no-
stra ,cultura, di quegli strumenti che :consen-
tono la libera e responsabi,le scelta della
procreazione, nella sallvaguardia tuttavia del
momento di libertà che rappresenta la vjta,
certo non schematizzabitle e non ricondu-
cibile a sterili forme di programmazione,
tipiche delle società positivistiche e mate-
rial>istiche.

Occorre innanzitutto che lo Stato si re-
sponsabilizzi e si ponga concretamente e coe-
rentemente, nel rifiuto totale di sterili com-
promessi, il H:ne del benessere fisico e mo-
rale dei cittadini. La responsabilità dello
Stato non è sO'lo quella di fornire un mi-
gliore tipo di assistenza, ma è innanzitutto
responsabilità e impegno del singolo e delle
istituzioni tutte a lottare contro la sempre
più evidente disgregazione socia,le nel nostro
pa.ese. ,Parlare in questo senso di consul-
tori e di centri sanitari di quartiere è rico-
minciare a creare dal basso forme di respon-
sabilizzazione e condivis.ione di problemi che
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appartengono sempre meno alI singolo e s.em-
pre più alla sucietà. L'aborto, onorevoli col-
leghi, è infatti la scelta disperata di chi non
si sentle partecipe e tanto meno accolto dal
tessuto sociale. La Slcelta deLla vita presup-
pone sempre invece !',integrazione sociale, rra
condivisione dell'esistenza e di tutte le scel-
te ad essa legate, il rifiuto di privatizzare
la propria esperienza. Scegliere la via del-
,l'aborto significa perciò rinunciare ad affron-
tare il problema deBa vita e lottare per una
soluzione che perpetua il malessere suciale.
Mi chiedo infatti: è più umano queLlo Statu
che si fa carico dei problemi connessi ad
una nascita anche ,indesidera,ta, assumendosi
l'onere di assistere materialmente e mO!ral-
mente la madre e iJ figlio, di garantirne [a
integrazione e non Il'emarginazione in seno
alla società, impegnandosi a favorirne una
vita decorosa, libera finalmente da ipocriti
pregiudizi sulla condizione d:elila maternità
al di fuori del matrimonio; o è più umano
quello Stato che rinuncia a tutto questo e
sLiilimiJta a combattere l'aborto clandestino,
eludendo di conseguenza qUaJLsiasi altro ti-
po di impegno?

Mi si potrebbe obiettare che queste sono
tutte cose giuste, ma difficilmente raggiun-
gibili e soprattutto non immediatamente ri-
solutive del problema attuale dell'aborto
clandestino che sta dinanzi al paese. Si trat-
terebbe insomma di provvedimenti che pro-
durrebbero effetti positivi nel tempo e non
nell'immediato. A paI1te le cOI1!siderazioni in
precedenza svolte in tema di aborrto e deilla
sua impossibile eHiITlinazione con la legge
in esame, ritengo che il nostro compito di
legislatori attenti e consapevoli sia di porsi
doverosamente, sì, il problema delil'oggi, ma
più ancora quello del domani. Il nostro vero
obiettivo resta quello di operare per la ri-
forma delle strutture 'sociali ;che realizzino
nel tempo una 'società più umana. In parti-
colare, considerare l'aborto come diritto ci-
vile è mistificante: diriltto civile ~ la sto-

ria e la Costituzione ce lo insegnano ~ è
,la diresa della vita, non l'inno alla morte.
La sacralità della vita non è infatti patri-
monio esclusivo delila civiltà cristiama; lo
stesso marxismo è esaltazione delila vita in
terra e rappresenta lo sforzo dell'uomo per
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crealre un'esistenza più giusta. Solo i regimi
fascisti hanno legato Ja loro politica interna
ed estera alla meccanica prograa:nmaziOine
delle nascite, allla selezione della razza. :È
anche ingiusto dke che, eSisendo la vita un
dono della madre, spetta solo a lei decidere
se cOll'cedere o meno questo dono. A parte
ogni 'insegnamento religioso, basterà qui ri-
cordare che Ila responsabilità di una gravi-
danza indesiderata non è solu e sempre del-
la donna, quindi non è giusto che sia sal.
tanto lei a pagare. Nel mumento poi in cui
il feto esiste, piccolo e informe quanto si
voglia, il dono è già stato dato, tant'è che
l'embrione si manifes'ta immediatamente co-
me essere autonomo e indipendente dalla
volontà materna; e se è stato dato non può
legivtimamente essere tolto.

Certo è che non si deve pretendere dalla
scienza la risposta di ciò che è l'uomo; so-
no d'a;ecordo cun chi ha affermato questo.
Sarebbe come cercare di capire daMa tecndca
dei colori .iJl contenuto di un'opera d'arte.
Pur tuttavia il politico deve saper usare con
razionalità le scoperte scientifiche e trasfor-
made in strumenti eSSienziali al serviZJio e
in difesa della vita per aIlargarne e non per
ddurne i confini, per ampliarne Je possi-
bilità anche numeriche, confortato da scelte
economiche e sodalli che consentano questo
ampliamento.

Non c'è dubbio che il progresso della
scienza consente oggi all'umanità di gover-
nare respoI1!sabilmente La propria crescita,
ma sempre a condizione che maturi nella
società e nei singoli 'm consapevolezza del ri-
spetto per ,la vita di tutti in ogni sua ma-
nifestazione, sopr:lttutto tutelando :la nasci~
ta e resistenza, all'intern'O e n'On fuori della
società, degli indifesl e dei deboli. L'aborto
~ 10 riconosoono gli stessi promotori della
l,egge >in argomento ~ non è un mezzo per
Ìil governo delila aresci ta umana suHa terra.
Esso è dunque, ieri come oggi, un atto di
violenza, una attenuazione del sentimento
di responsabilità verso la vita e verso ,la
società. n nostro paese ha subìrto un rapido,
forse troppo rapido, processo di industria-
lizzazione. La cultura contadina, alla quale
anch'io mi sono formato, non ha retto al-
l'urto con la nuova civilItà del,la maccMna,
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anche perchè la natura dei problemi econo~
mici e sociali iCOIlcui abbiamo dovuto con-
:6rOI1ltarciera ed è diversa per ampiezza le
per qualità.

Nell'ansia di trovare una risposta valida
alle nuove problematiche, corriamo però il
rischio, onoreval,i colleghi, di scambiare co~
me nuovi valori cUllltumli quelli che sono
invoce gli aspetti più deteflioI'i delle società
consumistiche, travolgendo così quanto del-
la nostra tradizione popolare aveva ed ha si-
gnificato perenne.

Il contadino (quale io ero un tempo), pro-
prio perchè aveva ogni giorno sotto gli oc-
chi J'armania della riproduzione e deLla vita,
istintivamente era portato a ritenere (e non,
come qualcuno sostiene, per falsi moralismi
di derivazione cattolica) un fatto mostruoso
qualsiasi attentato rivolto alla soppressio-
ne dell'esistenza a tutti i livelli, anche nel
corpo della donna.

L'aborto, ne11'ambiito de!ila cultura rurare,
pdma ancara di essere considerato un rea-
to in termini giuridioi, e qumdi condanna~
bile daLla Ilegge penale, era un reato contro
natura, condannabile direttamente dalla co-
scienza dell'uomo. Là dove avveniva, era
sempre il frutto deLla violenza esercitata dal-
J'uomo sulla donna, certamente meno pro-
tetta e più indifesa nella realtà della so-
cietà patriarcale; sulla donna che era co-
stretta dal maschio a rinunciare al proprio
figlio per difendere ipocritamente il pro-
prio anare e non essere casì esposta ai fa-
cili giudizi delle persone cui era vicina.

Ma la nuova cuLtura può rlimitarsi a for-
nire una legittimazione a qlrelllo che ieri la
coscienza popolare rifiutava? Il contadino
trapiantato neLla fabb:rica e che ha dovuto
dimenticare ,il proprio bagaglio culturale lIlon
può oggi essere violentato al punto tale da
fargJi ritenere lteeito ciò che per lui lecito
non è mai stato, nè tanto meno può essere
fatto risltagnare negli errori di 'sempre ver~
niciati di modernismo.

Ebbene, Ila stessa v.iolenza si cipropone
oggi nel momento in cui ila do:; ~a viene
lasciata sola a decidere le conseguenze di
un gesto che non ha certamente compiuto
da sola. L'uomo ancora una volta è aJ. di
fuori, privo di responsabilità, come se Ja sua

funzione fosse soltanto quella di cacciatore
di facili piaceri le anear peggio di strumento
meccanico per una riproduzione spesso in-
desiderata. La vita è essenzialmente un fatto
sociale proprio perchè è generata da un rap-
porto interpersona!le. Un figlio, o l'ipotesi
di un figlio, appartiene alla madI1e come al
padre, ma appartiene anche alla 'società che
vive ed opera intorno a ,lui.

Il nostro compito di politici attenti è per-
ciò quello di 'creare le condizioni favorevoli
a che il nasci turo possa esplicare da sua vita
con la più piena libertà di agire, di pensa~
re, di scegliere la propria strada. Il cammi-
no della nostra sacietà è stato e sarà un
cammino di .libertà in tutti i campi, ,sia col-
lettivi che individuali. Come un figlio ha
diritto di decidere autonomamente della
propria vita Isenza essere considerato ogget-
to di proprietà privata da parte dei geni-
tori, ancor più è dovere dello Stato quello
di considerare 'la vita fin dall'inizio come
un potenziale di libertà i cui confini vanno
sempre più allargati.

La nostra mentalità, che non può non ri-
sentire della storia che ci sta alle spalle, de-
ve liberarsi dai vincoli che ,la concezione
borghese dell'uomo pane aI nostro agire, vin-
coli che dedsamente non appartegono alla
nastra tradizione popolare.

Onorevoli colleghi, so anche qui qual è
l'obiezione; Ja legge così come è stata licen-
ziata dalle Commissiani riunite intende com-
battere la piaga dell'aborto clandestino, non
certa affermare che l'aborto è un bene, anzi,
almeno nelle parole, si è sentito dire, anche
da parte della maggioranza, ,in questo caso,
che è compito dello Stalto oombattere Il'abor-
to .in quanto tale e non soltanto quello clan-
destino.

Ma al di là delle enunciazioni di princi-
pio, delre affermazioni verbali resta ,la 'strut-
tura giuridica de1la legge; resta cioè una
struttura giur:idilCa obiettivameI1!te contrad-
dittoria con questo fine di combattere :10
abarto. Ad essa, tra l'al1JJ10,si può muovere
la stessa critica rivolta dalla cultura e da-
gli stessi banchi dell'opposizione a molti

, provvedimenti adottati dal dopoguerra ad
oggi, in altri importanti campi della vita
,sociale del nostro paese; cioè la critica di
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essere stati, quelli come questo, interventi
tampone, volti a 'tappare un buco, a met-
tere una pietra su una fana, a risolvere in-
somma fenomeni contingenti, mai le cause
che <liavevano determinati.

Proprio per questo noi diciamo che, fer-
ma restando la nostra volontà di non fare
niJente che ostacoli la cresdta della coscien-
za responsabile nei oonfronti dei problemi
della vita, siamo impegnati a :doercare, in
collaborazione con quelle forze poHtiche che
come noi tengono fede a questi princìpi, tut-
te quelle strumentazioni giuridiche che non
solo consentano di sconfiggere l'abol1to clan-
destino ma che sconfiggano l'a stessa realtà
dell'aborto. La condizione è però quella di
rovesciare radicalmentJe la struttura ideolo-
gica e normativa di questa legge per fame
strumento di esaltazione deLla virta e non
strumento di rinuncia.

Infine non posso non esprimere preoccu-
pazione per il modo ;con cui è stato portato
avanti nelle piazze H dibattito su questo
delicatissimo problema. Stanno a confronto
due immagini diverse di società, ma non
è coerente con la pratica democratica che
sempre ha contraddistinto il dibattito pOlli-
tico 'nel nostro paese fare di questo proble-
ma il portabandiera di una crociata parti-
,tica. Siamo di fronte ad un fatto che ci coin-
volge ancora prima come uomini, con la
nostra morale e con la nostra coscienza, che
come appaJrtenenti a diversi schÌJeramenti po-
litici. Affermare ed operare il contrario è
fare mistificazione strumentale. Onorevoli
colleghi, coerentemente con lIe premesse ho
svHuppato queste mie modeste considera-
zioni ,sforzandomi di non ricorrere ad argo-
menti che mi sono suggedti prepotenJtemen-
te drulla mia fede religiosa. La Democrazia
cristiana è un partito di cattoHei, non il
partito dei cattolici. Siamo, onorevole Goz-
zini, un partito laico di ispirazione cristiana.
Caratteristica questa che ci ha consentito si-
no a qui di intupretare al meglio la coscien-
za popolare dei cattolici e di evitare alI tem-
po stesso quelle venature o atteggiamenti
c1erico-inte~ralistici che, ,lT1isia consentito
rilevare, sono largamente emersi dal suo in-
tervento, collega Gozzini. Anche per questa
ragione debbo dire al senatore Gozzini (che

ha parlato da cattolico) che ciò che ha det-
to non esprime affatto la coscienza popolare
dei credenti. E debbo ricordare ai coHeghi
comunisti che ben diverso dovrà essere il
tramite del loro dialogo eon le masse popo-
~ari cattoliche.

Pokhè questo della cattolicità è un pro-
blema importante, mi perdonerete, onorevo-
li colleghi, se a conclusione del mio interven-
to derogo un poco dall'impostazione iniziale
facendo due osservazioni che scaturuSCOlIlO
spontaneamente dalla mia coscienza di oat-
tolico praticante. La prima: non è possibile,
in una mateIiia così deciJsiva per ,la nostra
fede quale è appunto l'amore per la vita,
operare un distinguo tra iJ dettato della pro-
pria cosdenza reLigiosa e Ila ragione politica.
R1:eorderò pertanto al senatore Gozzitni e a
quanti condividono il suo pens.iero che il
concetto di vita trascende .la sfera morale
essendo esso ill presupposto deH'esistenza
di qUallsivoglia morale. La seconda: se è pur-
troppo vero che non si è faltto abbastanza
per prevenire e sconfiggere la piaga dclI'abor-
to di fatto toHerata, non certo questa mi
sembra una buonra ragione per paslsare dalla
tOllleranza di fatto all1atolleranza legale; sem-
mai è vero ill contrario: bJ.sogna riuscire a
fare oggi, con maggiore impegno e fiducia
e cOlI concorso di tutte .Ie forze politiche e
democratiche popolari, dò che non siamo
riusdti a fare ieri. La mercificazione della
vita, propria di tutte le società edonistiche,
si rifiuta soltanto difendendo fino in fondo
quei valori che tale società ha confuso e com-
promesso, non certo legalizzando toHeranze
che ci portano sulla 'strada direttamente ap-
pOSita. Ma c'è un aspetto più preoccupante
del ragionamento del ooLlega senatore Goz-
zini, laddove legHsembra voler trovare quasi
una giustificazione a questa legge nei molti
alLtriaspetti violenti e dilsumani di questa no-
stra società. Ridotto in parole povere ill ra-
gionamento del collega Gozzini potrebbe es-
sere pressappoco il seguente: siccome non
abbiamo sapUlto realizzare neHa fabbIiica e
ne11a ci+tà struttUlre coerenti con i nostri
pri\ncìpi cristiani, che sono prindpi di esal-
tazione deUa dignità umana e di devOlto ri-
spetto per la vita, allora tanto valle anche
dare una mano a coloro che partendo da
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princìpi diversi propo:ngono aggi di legaliz~
zare r aborto e domani probabilme:nrte di li~
beral:izza11lo. Questo, mi sia consentito di ri~
levarlo, non è un ragionamento cristiano.

Onorevoli colleghi, il dialogo, il confronto
delle idee rappresentano sempre un fatItore
di oiviltà e di progresso, soprattutto quan-
da i loro protagoniSiti riescono ad esprimere
con coraggio, con schiettezza e senza artifi~
ci dialettici H meglio dei Iloro pensieri, IiJ
meglio del'la loro Icultura. Facciamo dunque
in modo che anche i;l presente confronto
fornisca le giuste risposte che la coscienza
popolare attende da noi. (Vivi applausi dal
centro) .

P RES I D E N T E. E. i'scritto a par~
Lare io!senatore Trifogli. Poichè non è pre~
sente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di
parlare.

E. iscritto a padare il senatore VaMante.
Ne ha facoltà.

V A L I A N T E. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, al paese, inquieto per la dif~
fidle situazione economica, per la cTÌ'si oc~
cupazionale, per la insoddisfazione dei gio~
vani, per la crimi:nalirtà dilagante e le esplo~
sioni di terrorismo, non potrà apparire ri~
spasta pertinente ai suoi problemi di oggi
e neppure atteggiamento responsabHe ,}'at~
tuale impegno del Parlamento in un Itema
così estraneo alle sue preoccupazioni quale
è quello deLl'aborto.

Sembra quasi che si voglia distrarre l'at-
tenzione dell'opinione pubblica richiaman~
dola su altro problema. Ma quesito artificio
non esorcizzerà le presenti difficoltà, e al
termine di questa discussione ci troveremo
al punto di prima, con in più maggiori so~
spetti e oSltilità tra lIe forze politiche.

Sembra quasi che si voglia dimostmre da
qualche parte che si è in grado di contare
.in Parlamento. Questo, per esempio, spieghe-
rebbe l'estrema decisione della battaglia com-
battuta dai comunisti suH'aborto in Commis-
sione: i comunisti a parole invitavano ad
un'intesa, ma nei fatti ,sono stati rigidi so-
stenitori anche delle virgole degli emenda-
menti del gruppo abortista e severi control-
lori dei .tempi del dibattito. L'aborto pas-
serà, onorevoli colleghi comunisti, ma le

attese e le delusioni non troveranno solu~
zione.

Sembra quasi che da parte di altri si
vogLia impaI1tire una .lezione alla Democra~
zia cristiana, un'altra severa lezione dopo
quella del divorzio, per mortificarne l'alteri~
gia, per indebolirne <l'egemonia. Ma la Demo~
crazia oristiana è forte del 'Consenso popola-
re che la sostiene nella fedeltà ai princìpi,
che Ja conforta nel:l'attuazionre del suo pro~
gra.mma, che la mantiene sulla linea politica
fissata. Di questa Democrazia cri'stia:na, nien-
te affatto arroccata nella difesa di privilegi
ma neppure disponibile a compromessi de~
teriori, non si può non tenere debito conto
nella vita del paese; e i comunisti sembrano
realisticamente averlo capito.

Ragioni palitiche, dunque, prure che stia-
no aUa base di questa battaglia abortista,
anche se ragioni politiche poco valide, non
ilIlvece esigen:zJe ,effettive del paese. Come
si poteva, allora, avere l'adesione della De~
mocrazia cristiana, tanto più su una linea
completamente contraria alla sua ideologia
ma 'soprattutto contraria alla civiltà giuri-
dica del paese e allo stesso 'Sentimento pro-
fondo della nostra gente?

Gli abortisti hanno chiaramente qualifica-
to come politica questa battaglia quando
hanno affermato che l'abonto rappresenta
un fatto eminentemente politico, da rego~
larsi perciò in termini poHtici. ,Per la diffu~
sione che esso ha assunto occorrerebbe re-
goIarlo mediante rl'adeguamento al costume;
per la clandestinità che di solito lo carat-
terizza bisognerebbe eliminare le ragioni
che impongono la clandestin1ltà. È stata in~
vooruta esplicitamente una soluzione storici~
stica del problema, cioè 'secando le part1~
coLari esigenze sociali e cultumli di questo
momento.

Adeguamento al costume: chi Isi sentireb~
be oggi di proporre, pokhè tanti lo pra-
ticano, di ,Legalizzare il furto o la rapina, o,
se più vi piace, il sequestro di persona a
scopo di estorsione? Eppure dei delitti per
i quali è stata esercitata t'azione penale nello
scorso anno giudiziario ben il 75 per cento
riguardano i furti.

L'aborto è un dramma: è stato scritto
in un manifesto e sostenuto nel dibattito.

I Ma non è un dramma la fame? Forse che,
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per essere dramma, giustifica il funto? E
non sono drammi tanti problemi del nostro
tempo? Forse .che, per essere drammi, giu-
stificano le soluzioni violente?

Uno Stato civile non può abbandonare i
p:dncìpi su cui si regge perchè sono i prin-
cìpi che uniscono; le tattiche o le politiche
contingenti dividono: e non dividono solo i
Gruppi parlamentari e i partilti, ma tutto
il paese. Non parlo tanto di princìpi ideo-
logici quanto dei princìpi deIrordinamento,
della Costituzione, che :rappresentano la base
fondamentale 'su cui si regge ]l paese, l'an-
coraggio sicuro del nostro ordinamento, quel-
li che rappr.esentano le :scelte di valore che
caratterizzano la nostra v.ilta associata e de-
vono perciò caratterizzare (le scelte del Par-
Jamento.

Mi fermerò brevemente su questi aspetti
più strettamente costituz10naH e giuridici
del problema.

La COSitituzione tutela inequivocabilmente
il nascituro attraverso l'articolo 31, comma
secondo, che pro'tegge la maternità non in
quanto ,condizione peJ:1sonale della donna,
che possa cioè procurarle benefici od agevo-
lazioni, ma in quanto stato di formazione
del bambino: infatti l'articdlo 31 si riferi-
sce alla formazione deUa famiglia e nel com-
ma secondo che ho ricordato, subito dopo
l'indicazione della maternità, cioè il perio-
do di formazione del bambino, considera
esplidtamente !'infanzia e poi ,la gioventù.
Dunque è il nascituro in formazione che
viene tutelato da tale articolo attraverso
la protezione della maternità.

La Costituzione tutela il nascituro anche
attrav.erso l'al1ticolo 2, che garamtisce i di-
riLti inviolabili dell'uomo; uomo riguardato
non come essere statico ma come essere in
continuo sviluppo, dalrl'inizio fino alla matu-
razione della sua personalità. Si ,dice che
tale articolo è una norma a struttura aperta
perchè potenzialmente include e recepisce
Itutti i valori dell'uomo. L'.inviolabilità dei
diritti dell'uomo è tale da costiltuire ele-
mento caratterizzante e determinante del no-
stro ordinamento costituzionale, Isicchè nep-
pure un'eventuale revisione della Costituzio-
ne potrebbe disconoSiCCre tali diritti o con-
sentirne .la violaz1one.

La Costituzione, oltre che il nascituro,
tutela Ila posizione della madre ma é\[lChe
quelJa del padre. Esplicitamente fa ~enzio-
ne di questo diritto negli articoli 29 e 30.
Orbene, anche sotto questo profilo è incosti-
tuzionale il disegno di 'legge che sltiamo esa-
minatndo perchè esc.lude ogni rilevanza giu-
ridica della posizione e dei diritti del padre.

L'articolo' 30, al primo comma, dice che
è dovere e diritto dei genitori mantenere
i figli. Si tratta di un diritto costituzionale
deLla madre così come del padre che lIlon
può essere violato, tanto meno da una leg-
ge ordinaria. La Sitessa COIStituzione, all'ar-
ticolo 29, comma secondo, sancisce l'ugua-
glianza morale e giuridica dei coniugi, per
cui il padre non può essere estraniato, così
come fa questo disegno di legge, dalle de-
cisioni che riguardano la vita stessa del fi-
glio, che egli ha il dovere ma anche il di-
dtto di mantenere. n padre è investito a
pari grado delLa madre del potere~dovere
di rappresentare e curare gli interessi del fi-
glio fÌin dal momento del concepimento, e
l'articolo 320 del codice civile esplicita que-
Sito concetto del dettato costituzionale.

Se la madre è sposata, è considerato ge-
nitore del concepito :il marito, fino a quan~
do la paternità non venga eventualmente di-
sconosciuta. Se la madre non è sposata, si
considera genitore colui che riconosce ill fi-
glioe

L'esclusione del padre dalla decisione di
sopprimere il ooncep.ito, cioè da una deci-
sione di importanza fondamentale per il fi-
glio e per la stessa famiglia, significa una
vera e propda disparità di tratttamento, che
non è consentita dalla .costituzione, anzi è
positivamente esolusa dalla regola coSit~tu-
zionale. .J giuristi I1itengono che l'aborto ese.
guito contro la volontà del marito costÌ/tui-
sca causa di separamone dei coniugi se dI
comportamento della donna sia gravemente
l'esivo dell'intesa morale tra i due, quindi ta-
le da rendere iritollerabile la convivenza.

Assai più grave sarebbe, anche sotto il
profHo prettamente civ.i.listico, procedere ad
abonto senza neppure consultare il marito.
Peraltro proprio le motivazioni di natura
economilca, sociale o fami.liare, che :sono sta-
,te portate a giustificare certe ipotesi di abor-
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to, .impongono ,la partecipazione e la cor-
responsabilizzazione del padre insieme con
la madre.

La sentenza ben nota della Corte costitu-
zionale 18 febbraio 1975 n. 27 ha riconosciu-
to espliic:iJtamente il fondamento costituzio-
nale deLla tutela del concepito e peraiò il
dir.itto costituzionaìle del concepito alla sua
esistenza. La sentenza della Corte costitu-
zionale ha dato motivo a non infondati ri-
lievi non solo in ordine alla decisione fina-
le quanto soprattutto .in ordine aLla motiva-
mane. ,Per superare 11 presupposto su cui
si fonda lo Istato di necessità regolato dal-
l'articolo 54 del codice penale, cioè l'equiva-
lenza tra la vita della madre e Ila vita del
nascituro, la sentenza deMa Corte costitu-
zionale ha afiìermato che è più rilevante la
vita e la salute della madre che è già per-
sona ~ questa è ,la motivazione ~ che non

:La salvaguardia dell'embrione che persona
deve ancora diventare. Di qui l'afiìermazio-
ne che d'articolo 546 del codice penale, che
punisce l'aborto, è costituzionalmente ille-
gittimo neLla parte iin cm non prevede che
la gravidanza possa essere interrOltta quan-
do l'ulteriore gestazione limp/lichi danno o
pericolo grave, medicaJmente accertato e
non altrimenti evitahi1e per la .salute della
madre.

Perciò, secondo la sentenza della Corte co-
stituzionale, la CostiÌtuzione realizza una tu-
tela subordinata della viTa del nasci turo ri-
spetto alla tutela principale e assoluta deilla
salute della madre. Fuori di tali ipotesi pe-
raltro ~ dice la Corte costituzionale ~ ri-

prende pieno vigore la tutela del nasci turo
appunto in base agli artico/li 31 e 2 della Co-
stituzione. Forse, si potrebbe aggiungere, an-
che in base all'articolo 27, comma quarto,
della CostÌituzione che, escludendo la pena di
morte, compie una chiara scelta costitU1JÌo-
naIe in favore deLla vita.

Questa decisione della Corte costituziona-
le è stata criticata perchè è sembrata chiara-
mente in favore di una concezione del dirit-
to soggettivo, cra concezione normativastica,
che è tutt'altro che pacifica tra i giuristi. La
pretesa limitata tutela del nascituro sarebbe
giustificata dalla Corte costituzionale per il
fatto che Ila persona non costituirebbe una

realtà naturaLe o sodale del soggetto, ma
una qualificazione giuridica, cioè effettuata
dalla norma: di qui la concezione detta nor-
mativistica. Cioè l'attrihuzione della qualità
di persona sarebbe fatta dall'ordinamento e
varrebbe ned !limiti in cui l'ordinamento ha
intel'eSlse a prevederla e per i soli fini dell'or-
dinamento, anzi deUa norma. Perciò l'ordina-
mento potrebbe fissare discrezionalmente il
momento dell'attribuzione della personalità.
In base a questa teoria iÌ diritti esistono
sol'o in quanto l'ordinamento li attribuisca e
difatti il diritto soggettivo viene considera-
to il poteI1e concesso all'individuo dall'ordi-
namento di realizzare un suo interesse, così
come lo prevede ['ordinamento stesso. La per-
sona, perciò, in quant.o soggetto di diritti,
non esisterebbe di per sè ma solo lin quanto
l'ordinamento lo stabilisca. E siccome l'or-
dinamento stabillisce ,la qualifica di persona
dal momento della nascita (articolo 1 del co-
dice civile), dunque la persona esisterebbe
'Sdltanto dal momento di questo riconosci-
mento.

Ma, onorevolJi colleghi, tutti i diritti costi-
tuzionali sono a monte dei diritti soggettivii
in senso tecnico; mòlti addirittura preesisto-
no alla Costituzione tanto che essa si limita
a riconoscerli: i diritti dell'uomo dell'arti~
colo 2, di cui abbiamo detto; i diritti di li-
bertà, i dirit1i di libertà del domicilio, di se-
gretezza del,le comunicazioni, sono tutti di-
ritti originali che la Costituzione semplice-
mente riconosce, e ai quali l'ordinamento dà
regolamentazione in base al riconoscimento
costituzionale. I diritti sanciti dalla Costitu-
zione non possono essere intesi come poteri
concessi dall'ordinamento tanto che potreb-
be fissarli a suo piacimento. Essi sono pate-
l'i natura/li, cioè originali dell'uomo, che si
fesplicano di fatto pl'ima ancora della loro
regolamentazione giuridica. La .libertà, per
esempio, si esplica facendo ciò che si sce-
glie di fare, disponendo autonomamente di
sè e dei propri atti, sia pure nell'ambito di
una eguale libertà degli altri. Ed è propI1Ìo
a garantire il rispetto dell'uguale libertà de-
gli altri che .t'ordinamento interviene rego-
lando questi diritti.

Questi diritti originali costituiscono il pun-
to di partenza perciò per La disciplina che
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l'ordinamento poi stabilirà. Si tratta non tan-
to di diritti soggettivi lin senso tecnico, ma
di diritt'J a che lo Stato non possa coartar~
ne il rispettivo contenuto.

Libero perciò è l'ordinamento di arttribui-
re la capacità gim:1idica alI momento deLla
nascita per i fini propri di esso ordinamen-
to; ma non può negare diritti, sia pure non in
senso tecnico, preesisrtenti, riconosciuti daUa
Costituzione, che rimangono perciò base in-
derogabile delle sUiccessive regolamen~oni.

Orbene, l'articolo 2 delJa Costituzione ga-
rantisce appunto i:1 diritto alla vita, all'esi-
stenza, perfino illldiritto aJJo svi,luppo fetale
che è conddzdone stessa degli ulteriori diritti.
Il soggetto di tale diritto è appunto il conce-
pito, cioè un essere che può viVlere, che può
esistere, che può acquistare gli uLterioI1Ì di-
ritti, un essere in formazione che è natural- ,
mente destinato alla nasiCÌta. Questo «pI1in-
aipio di uomo », come è stato detto, ha carat-
teristiche biologiche proprie, contiene in sè
il programma genetico che 10 fa diventare
uomo e che scandisce tutti i fatti fisiologici
della sua vita, ha una sua identità perchè è
tale, cioè uomo, non animale o ahra cosa, ed
ha una sua individualità perchè sin dal mo-
mento del concepimento si avvia ad essere
diverso da ogni altro.

Ad ogni modo, anche se fosse fondata la
cosiddetta concezione normativistica, il col-
legamento della persona all'evento delrra na-
scita e perciò il riconoscimento della sua ca-
pacità giuridica ,solo da questo momento, ri-
marrebbe una regola strettamente privatisti-
ca. Peraltro essa non è neppure assoluta nel
nostro ordinamento, e mi permetterei di dire
neppure coerente, perchè, a parte i soliti casi
che v:engono normalmente citati a questo
proposito, 1a Ilegge riconosce espJicitamente
al concepito diritti autonomi ed immediata-
mente efficaci. Così, l'a,rticolo 462 del codice
civile attribuisce al concepito la capacità di
succedere per causa di morte, indipendente-
mente dalla nascita. Infatti il genitore del
concepito accetta l'eredità e amministra il
patrimonio in 'nome e per conto del nascitu-
1'0, rappreslentando oioè il nasCÌJturo e quin-
di imputando direttamente a ,lui gli atti di
esercizio dei diritti successori, sia pure su-
bordinatamente all'evento ~ inteso come

condizione risolutiva ~ della sua mancata

nascita, non già alla condizione sospensiva
della nascita. E il carattere risolutivo del-
l'evento significa appunto che nel frattempo
sono validi gli atti a lui direttamente impu-
tabil'i, gli atti di esercizio cioè dei diritti
successori.

L'ordinamento considera risaroibile il dan-
no sofferto dal concepito per lesioni perso-
nali ~ <il fa,moso caso del talidomide ~ e
questa pretesa I1isarcitoI1ia intanto può es-
sere sperimentata ~ ovviamente al momen-
to della nascita, anche perchè solo allora
si potranno constatare i daIrlm ~ in quanto
fi1lecito si è compiuto già, cioè durante 'La
gestazione; il che importa che l'ordinamento
considera iiI concepito portatore, prima an-
cora ddla nascita, di un interesse alla salute
meritevole di tUltela giuridica.

C'è un'altra norma del nost,ro ordinamen-
to, l'arvÌiColo 254 del codice civile, che con-
sente di riconoscere il figHo natura1e fin dal
momento del concepimento e di oonseguenza
consente l'azione di dichiarazione giudizilale
della paternità. Le conseguenze giuridiche
sono enormi, dal diritto al cognome al dirit-
to all'assistenza, al mantenimento, alla suc-
cessione e così via.

Tutto ciò, onorevoli cd11eghi, importa ,l'er-
roneità di legare e di condizionare al concet-
to di persona tutta ,la problematica riguar-
dantei:l concepito. Il concepito non ha la ca-
pacità giuridica generale, non è ancora perso-
na, ma è tuttavia già un soggetto giuridico,
titolare di posizioni costituzionali, titolare
cioè di tutte quelle situazioni che g}i compe-
tono lin vista di intleresSIÌmeritevoli e attuali.

Ogni volta che tali interessi vanno Itutela-
ti non può non riconoscersi al nascituro la
corrispondente posizione giuridica di titola-
re, cioè la qualifioa di soggetto di diritti. Oc-
corre peI1ciò porsi nella prospettiva degli in-
teressi da tutelare, tliberandosi dad condizio-
namenti di qualifiche formali. Il concepito
non può cioè essere considerato in relazione
alla sua qualità di persona, bensì in relazio-
ne al trattamento che Il'ordinamento fa dei
suoi interessi meritevoli di tutela, cioè giuri-
dioamente rrIevantIi.

Onorevoli coIJeghi, se questo è vero, come
si può contestare l'interesse del concepito ad
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esistere, quando la Costituzione ne protegge
direttamente la condizione con esplidto ri~
ferimento ~ come ho rioordato ~ allo stato

di maternità, come quello che precede 10 sta~
to deWinfanzia e delHa gioventù, quando la
stessa legge civiLe ne tutela l'dntegriltà e lo
stato civile e i diritbi successori, quando so~
prattutto la coscienza Isociale sente che iJlna~
scituro va salvaguardato e protetto?

Anche se si è inclini a maggiore toMeranza
per l'aborto, questo è sempre giudicato co-
me un male che può essere giustificato da
gravi 1l'ecesSlÌtà,ma che non può mai dipen-

\

dere da'l.!'esercizio di una qualsiasi libera fa-
coltà. Anche la recente Legge francese sul-
l'aborto muove dalla solenne affiermazione
ohe Ila vita umana va rispettata fin da.l suo
inizio, e che non si può deVliare da tale prin-
dpio se non in caso di necesSlità e in quanto
ricorrano le condizioni previste dalla legge.

La Corte costituzionale tedesca, in una sen-
tenza del25 aprile 1975, ha affermato che la
garanzia cosuituzionale della vita umana sa~
Tebbe inoompleta se non comprendesse il pri-
mo stadio de1la vita, que!llo appunto che pre-
ced<ela nascita.

Onorevoli colleghi, ill disegno di legge che
stiamo discutendo ha superato perfino que-
sto Wimite raggiunto dalla sentenza costitu-
zionale, come abbiamo visto, 'con una non
fondata 1nterpretazione dJella Costituzione.
È una triste sorte quella del concepito: an~
che ,la sentenza della Corte costituzionale sta~
tunitense, che per alcuni aspetti è stata alla
base della deciSlione della nostra Corte costi-
tuzionale, è fondata stranamente sul ricono-
scimento di una personal privacy, di cui però
non c'è traccia nella Costituzione degLi Stati
Uniti d'America.

Sono queste ragioni profondamente e se-
riamente giuridiche che ci fanno r1ifiutare
ogni ragione poli'ti:ca in questa materia. Non
possiamo accettare la libera1izzazione del~
l'aborto perchè è una scelta contro la Costi~
tuzione e contro l'ordinamento. La nostra in~
vece è UIlla scelta in difesa della vi,ta, che è
certo confortata ~ come è stato ricordato
dal collega cbe mi ha preceduto ~ daHe no~

stre conV1Ì!l1zionireligiose; e noi siamo graJtIÌ
alla Chiesa che ai ha insegnato a rispettare
la vita e la persona umana che ne è porta-
trice.

Ma qui la nostra opposizione è fondata
saldamente ai princìpi del nostro ordinamen-
to. La Costituzione è per la vita, che è il dirit~
to fondamentale dell'essere, e invece questa
legge soppnime la vita; la Oostituzione tutela
il ooncepito e gli garantisce 10 sviluppo in
ogni caso, non già solo quando piace alla
mamma, come questa legge autorizza; la
Costituzione sancisce <l'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, e questa legge la an~
nulla; la Costituzione riconosce e tutela i di-
ritti delJa paternità, .e questa legge li disco~
no'Sce.

Se la legge 1iberali:zzatri:ce dell'aborto è
contro 'la Costituzione, cioè contro il patto
di unità nazionaLe e contro i,l fondamento del
nostro ordinamento, noi non possiamo che
essere contrari a questa legge. Non solo la
Costituzione, ma tutto il nostro ordinamen~
:to posiHvo che [si ispira alla Costituzione,
ma che è soprattutto espressione deUa no~
stra civiLtà giuridioa, è sicuramente contrario
all'aborto; è in particolare contro ques,ta leg-
ge di aborto (potrei dire paradossalmente
<contro questo « aborto di legge »).

Non può modific3lrSli aI1tifidosamente il
nostro ordinamento Ise non nella misura in
cui le modificazioni rispondono alla coscien-
za giuridica e alle oonvinzioni morali di tutto
un popolo. Anche per questo ll10dvoteremo
contro questa legge. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

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

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ceI11:ola Camera e il Senato hanno
avuto su questo argomento un dibattito mol~
to ,impegnato e non breve, con irutensìtà di ap-
profondimenti che ci hanno dato ormai ~ io

penso ~ malto chiari i termini del proble-
ma. E il terribile segreto di cui parlava
l'americano Lader è diventato oggi materia
di rirflesSlÌone, di discussione aperta dn tutto
quanto il paese.

A mio giudizio, è questo un passo per la
democrazi.a in generale ed è un passo per la
Jaioità, intesa essa però ~ sia chiaro ~ nel

senso giusto secondo H quale non ai sono
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tabù che la ragione e il confronto deHe idee
non possano affrontare. È ancora, a mio giu-
dizio, una vittoria delle donne, vittime del
ternibiJe segreto, che hanno vilsto sempre se-
gnata la loro vita di donne appunto, così co-
me dalla maternità, anche dall'aborto, per
la maggioranza dei casi svoLto :neNa clande-
stinità.

Lasciate dire ad una donna che l'aborto,
procurato o no, è ben raramente assente nel-
Ila storia della vita feconda di una donna e
segna quasi con una cadenza inevitabile la
sua vita come il menaroa, il pamo, la meno-
pausa: sono eventi ricorrenti con regolarità
nella vita di una donna.

Ma Ila legge è una vittoria deLle donne che
avranno finalmente una norma che non pre-
vede la galera in una situazione drammatica
e umana come quella dell'inteI1rUzione di gra-
vidanza, ma un poco di solidarietà, di com-
prensione, di assistenza.

Amioie colleghi della Democrazia cristia-
na, in questo trentJennio voi, in sostanza, ave-
te un po' fatto ~ o lasciato ~ J'Italia come

avete voluto; e può darSii che, se avessimo
avuto ill pOltere, anche noi avremmo ,tentato
di dare la nostra impronta all'Italia che sa-
remmo andati costruendo. Ora credo che
viceversa tutti quanti abbiamo capito che bi-
sogna fare questo nOlSitropaeSle a modo di
tutti, accettabile per tutti, cioè, come si di-
ce con una parola veramente abusata, plura-
listico, ove davvero ogni opinione e ogni vo-
ce abbia il suo spazlÌo ed IÌl suo peso.

Questo ci costringe ~ lo diciamo continua-

mente ~ a legiferare, ove si tratti di norme
che impongono un comportamento (è il ca-
so del diritto di famiglia), trovando un ac-
cordo in cUli tutti si riconoscono. Diverso è
il caso oV'e si dia ail cittadhlO una facoltà,
anche se delicata come questa di cui stiamo
discutendo, quella oioè di poter rlcorretre al-
l'aborto.

Ciò, a mio giudizio, consentì ai cittadi-
ni cattolici di votare per il divorzio ed è oggi,
sempre a mio parere, per la sua giustezza,
penetrato profondamente nel comune sentire
della gente.

Per questo, nonostante la pioggia delIe
letterine ciclostilate di padri di famiglia (ho
fatto una picccx1a statistica e devo dire che

sono piuttosto i padri di famiglia ohe Sicri-
vano e meno le madri: vOilìrei ahe riflettes-
simo su questo fatto) e degli «elettori del
proprio eoUegiro» ~ oh, sottÌJg[iezza del ri-
catto! ~ nonostante l'indi,gnazione episco-
pale e chiesastica i'1 paese SiUquesti temi
e molto tram.quiblo nè v'è, a mio giudizio,
motivo di scandalo nel paese perchè noi con
serenità stiamo discutendo questa legge.

Penso invece che le donne, que1Ie sì, inve-
ce, siano un po' scandalizzate del nostro ri-
Landa. Ed io penso con grande preoocupa-
zione ~ l'ho già detto, ma voglio ripeterIo
qui ancora una volta ~ alI fatto ohe tlutti

questi temi di costume noi, Padamento, li
esaminiamo a rimorchio di altre i'stituzioni
o di spinte che ci vengono dal paese. Così
è stato per molti temi aff,rontati dalla Cor-
te costituzionaJle, COS1è per molti temi che
non voglio dire ci vengono imposti ma a cui
certamente siamo sollecitati dai cittadini.
Quando il cittadino si trova di fronte neces-
sità di cui sente l'urgenza, quando il cittadi-
no si trova di fronte comportamenti ormai
penetrati nel costume, non riuscirà mai a
comprendere perchè la legge non abbia se~
guìto e non segua, perchè ci si attenga a nor-
me invecchiate e desuete e sarà portato a
considerare lontano e ~ ahimè! ~ forse per-
fino nemrco e .certo un po' cieco e run po'
so.rdo questo nostro Parlamento. Pensiamo-
ci su poichè questo è un pericoLo reale per
le istituzioni. Scusate se colgo questa occa~
sione ma non saJrà mai abbastanza ribadito.
D'altra parte, anche in questi giorni, onore-
voli c01leghi, non stiamo forse constatando
la grande differenza tra il timing, come si
dice con parola anche questa [di moda, .degli
incontri ,politici e viceversa i tempi ohe il
paes.e esigerebbe?

Ma vengo ora alla legge .che stiamo esa-
minando. Gredo che non esista mai una leg-
ge perfetta in sè: figuriamoci \poi se 'Può
esistere una legge peTIfetta su questi pro-
blemi che investono Ja sfera delle convinzio-
ni ideologiohe, religiose, che -certamente han-
no risvolti scienti,fici, che riguardano il mon-
do de1l'intirrnità, i rapporti ISlpeciaJi tra ma~
dI'e e figlio, tra moglie e marito.

Per questa ragione, onorevoli colleghi del-
la Demoarazia cristiana, a mio giudizio il
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legiSllatore non può imbarcarsi a fare il :teo~
logo, a fare il moralista, a fare lo scienziato;
non può .che fare una legge pragmatica e
non può 'Che prendere atto di una J"ealtà
(e .sappiamo tutti quella che è) e delibeJ"ate
in modo da scegliere il minor male, ila cosa
che sia più conveniente al paese. D'altra par-
te il governo temporale del Papa, che certo
non approvava, credo io, la prostituzione,
la regolamentò immagiinando ohe queLlo fos~
se il minore dei mali.

So che roohi coJleghi, anche tra i miei
amici vicini, considerano queSito modo .prag~
matico un modo discutibile e me 10 J"impro..
verano. Ebbene, io credo che il laico non
ne conosca altri im. 'questo tipo di matena
e guai per lui ,se ,scegliesse un'altra strada.

Certo, amici e colleghi, le difficoltà ci so-
no anche per noi. Noi siamo il nostro pas-
sato e dentro di noi ci sono convincimenti
e condizionamenti che ci portano a pregiu~
dizzi net senso di giudizi formati prima.
Non voglio parafrasare il famoso detto di
Croce ({ perchè non possiamo non dirci cri-
stiani », ma sono una cittadina italiana, co-
nosco la lingua iltaliana e in italiano cri-
stiano vuoI dire semplicemente uomo. Cer-
to che anche noi dobbiamo riflettere e ab-
biamo dei turbamenti; anche la scienza è
divisa su questi problemi! Ecco perchè in
questa condizione io dico che l'unica stra~
da ragionevole possibile è ,la strada del
pragmatismo. Personalmente tengo a di~
re anche questo: che, tranne la que-
stione della minore che credo andasse
in ogni caso riviJSta, Ja .legge della Camera
(feI'IIlo restando che una legge su una ,cosa
tragica come l'aborto difficilmente si può
definire buona tout court) a me andava bene.
E con alt.rettanta franohezza dico .che mi
va bene questa legge che con tanto appas~
SlOnato lavoro e amore le ,due Commissioni
riunite hanno licenziato anche per l'impc~
gno al di sopra di ogni lode dei nostri rè~
latori; ebbene, a me questa legge del Sena~
to va bene perohè non ne travisa la sostan-
za, perchè svi,luppa elementi che in quella
legge c'erano già, anche se non corregge (for~
~e ci tO.rl1erÒse ne avrò il tempo, onorevole
Presidente) un certo velo di ipocrisia che
là c'era e qui rilmane.

I punti portanti che esistevano ci sono
ancora: l'autodeterminazione per la donna,
l'assistenza e la gratuità e ,dunque una pre-
senza positiva ed operante della società, una
certa speditezza di procedure, la sottrazione
della donna a ricatti e slpooulazioni, la pos-
sibiilità di contenimento de11'a:bOlrtoclande~
stino, una spinta {['ealeconoreta alla preven-
zione. Questi sono i punti portanti della
bgge, questi ci sono neJla legge del Senato,
per questa ragione questa legge merita il
voto positivo.

L'autodetenninazione è il punto di fon~
do della legge; bisogna non sottacere questo
fatto. Io sono tifa quelli .che pensano che
abortire non sia affatto un diritto civile;
penso che sia N piegarsi ad lUna durissima
necessità. Però la donna ha deciso seII1lpre
ùa sola, ha portato a termine COll!oretamen-
te la decisione da sola, sotto ,la sua ,respon-
sabHità, a suo rischio, nella massima segre~
tezza, a causa anche, ma non solo, delle gra~
vi pene comminate. Il partner, diciamo la ve~
rità, onorevoli colHeghi uomini, difficì1men.
te partecipa se non forse in un momento
di primissima ,dedsione e poi, in generale,
anche nel caso più affettuoso e più .dOllcc,
tende a lavarsene le mani.

Questo atteggiamento ingiusto ma che è
nel<la nostra società (ci saranno delle ecce~
ztoni ma sono Icertamente 'l'é\Jre)ha ,oreato
un abito che sarà difficile trasformare:
realizzare un coinvolgi mento come qualche-
duno continua a chiedere di altri, società o
singoli, nel momento decisionale non ha sen~
so. L'intervento della ,società è CeJ"toauspi~
cabile ma per l'aiuto materiale o anche, co~
me questa legge mi pare vorrebbe, .sotto il
p:rofilo del consiglio. Questo dovrebbe fare
a mio giudizio, se ho bene letto, il consul-
torio, il quale però non dovrebbe mai dis~
suadere o persuadeJ"e ad ,alounchè.

Sarà questo possibiJle? Ecco, qui ci SODO
tutti i mei dubbi insieme ,con tutti gli auspi-
CI perchè questo possa avvenire. Io lo vedo
poco questo colloquio nel ,consultorio con
una donna in preda quasi sempre, se non al~
la disperazione, :ad una grossa eccitazione
nervosa, che ha già dedso attraverso un
dibattito interno non facile.

Onorevoli colleghi, non ho partecipato nel-
le due Commissioni riunite alI dibattito mi-
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nuto sugli argOimenti ma ci sono alcune cose
che voglio dire: i casi in cui ,la donna ri-
COHe all'aborto non sono così semplici e
Jineari come qua.ilche volta gli uomini, an-
che legislatoJri, credono. Non è solo ,la ma-
dre di famiglia che ha troppe bocche da
sfamare o la ragazza che dkò imprudentf'
(ignara, a questi 'tempi, non mi sentirei di
elido); ci sono tanti e tanti drammi che':
coinvolgono più persone, che rischiano di
distruggere equilibri familiari o più sempli-
cemente di coppia, che ,rischiano di tronca-
re aspirazioni e appagamenti indispensabili
allo svH'llppo della persona umana. Tragedie
per chi le vive, spesso incomprensibili in-
vece per chi le ascolta. Ebbene, proprio voi
che avete confidenza con i confessori do-
vreste sapere che tesori di conliprensione
hanno spesso i sacerdoti che conoscono le
pi'eghe deLl'animo, ohç può turbarsi per un
soffio e resistere al tempo stesso magar ]

aJle più violente ,tempeste.
Non è 'la ragione o la casistica che può

aiutare in questi frangenti: sono la compren-
sione, il rispetto e, per chi .la pratica, 1a
carità; e il silenzio, massimo, totale, che con
senta allo spi.rito turbato dclla donna di
ascoltare fino in fondo se stessa senza 1a
paura della gallera o delle esortaz10ni del.
l'assistente sociale o simili, che possono esse-
re in alcuni casi altrettanto sconvolgenti del-
la paura della galera. Credete pure che, se
la donna psicologkamente può, ]1 figlio Sè
lo tiene, spinta non solo dal sentimento ma
daLla stessa condizione fisiologica che tende
alla conservazione del prodotto del concepi-
mento. Credo che i ginocologi non mi da-
ranno torto se dico questa cosa. Ma tant'è.
vedete, questo grovigJl.i.odi sentimenti a mio
giudizio gli uomini non lo possono capi.re.
Nei molti dibatti,ti che abbiamo condotto
nel paese ho sentito giudicare dagli uomini,
per esempio, queNa proceoora, che io gin-
dko positiva, ,del documento, dei sette gior-
ni di ,riflessione eccetera, come il presentarsi
a.llo sportello deLl'anagrafe per chiedere un
documento di cittadinanza o cOlme il presen-
tarsi all' ACI per avere un documento pel'
la propri:a macohina. Invece quei sette giOJ'-
ni significano qualche cosa di molto impo.r-
tante per la donna che è ,di fironte a questa
decisione.

C'è dunque ~. lo voglio dire come don-
na ~ un punto di difficru.e comprensione
tra l'un sesso e l'altro. Io ci'edo aUora che
uno sforzo vada compiuto in questo senso;
e va compiuto in nome deNa comprensione
e da parte vostra, certo, almeno in nome del-
la carità.

Ma non si passa d'un baJ1zo da un COlStu-
me che privatizza al massimo il piroblema
ad un costume 'Che lo sociw1izza del wtto,.
Per questa ragione la so1uzione del consUllto-
rio, bella sulla Ga1I'tae che mi tlrova d'ac~
co~do in principio, è astratta in sè 'prima
ancora che per lJ fatto che i consultari non
ci sono. L'amico Gozzini ha parlato di 'sfi-
da, di scommessa su questo punto. D'altra
parte la legge questo 10 sa, e infatti prevede
il ricorso aI consultorio come una delle
possibilità. Non c'è da giustificarsi, amico
Gozzini, del fatto di aver messo salo come
possibiHtà il consultorio: c'è da approvarlo;
e io dico di sì alla .legge proprio perchè :I
consultorio è facoltativo. Ci vorrà molto tem-
po, onorevoli colleghi, perchè .la prima 1po~
tesi del1'ar,ticOilo 4 divenga Ila prassi nor-
malIe!

Ho detto prima che noi siamo il nost.ra
passato: la nostra tradiziane culturale, la
tradizione dell'Occidente affonda le sue ra-
dici nel giudaismo e ne.lJ1aclas.sicità groco-
romana che fa ,deJla sessualità, della procrea-
zione, della gestazione q'uallcosa di privato,
di riservato, qualcosa di cui non si pada,
qualcosa di oui <ladonna in ogni caso non
parla mai e assai spesso (le indagini che
adesso vanno tanto di mo,da e le esperien-
;;e ne fanno fede) neppure con il legittimo
marito. Su tale questione <ladonna crede di
avere diritto al segreto; giusto o no, credo
che questo vada rispettato, e che vada eli-
minato nel momento della dedsione di abOi'-
tire (lo ripeto, decisione sempre dolorosa)
anche il benchè minimo sospetto che que-
sLa segretezza pos'sa venir meno.

Non mi si aoousi, amici e coLleghi, di una
\ isione individuallistica del iproblema. Biso-
gna tenere conto della realtà in cui caliamo
la legge, deHa irealtà sociale ed econamica,
del comune sentire; altrimerrti H giusto de-
siderio deU'interventa sociale, che mi trova
d'accordo, può dare il rÌisultato opposto a
quanto la legge dichiara di volere, e cioè
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la scomparsa o quanto meno iIa diminuzio-
ne dell'aborto clandestino. Allora il pragma-
tico esorta a tener conto del fatto che se
vogliamo sconfiggere l'aborto clandestino bi-
sogna gamntire segretezza, rapidità di pro-
cedure, eliminazione di intra1ci burooratici,
altrimenti le donne non utlliizzeranno la
legge.

Dicono i miei amici: questa soluzione del
medico ti entusiaiSiIDa, ,ti piace? Non sai che
cos'è il medico della mutua, non conosci la
sua ~ come si dice adesso ~ violenza?
Lo so, è mtto vero, ma la donna in qual
che modo è abituata a ricorrere al medico,
anche se sgarbato e violento, e sa che esiste
il segreto professionale; questa per lei è una
procedura meno traumatizzante per cui è
giusto che, se vuole, la 'possa scegliere. In
questo senso va inteso que110 che ebbe a
dire il senatore Bufalini quando parlava del-
la iricerca del meglio che può diventa:re pe-
ricolosa.

A parte queste osservazioni che vanno fat~
te perchè ci avviamo aJH'applkazione della
legge, credo che con il provvedimento ail no-
stro esame possa cominciare un processo)
dI educazione ana pianif1cazione familiare,
alla prevenzione ,dspetto alle gravidanze in-
desiderate, un processo di persuasione ~

questo sì ~ a rifiutare soLuzioni di clan-
destinità (e in questo ambito soluzioni di
c.landesltinità ricche o povere vanno messe
sUillo stesso piano), ad una nuova conHden-
za da paI1te dellile donne nell'appoggio della
comunità. Tutto questo però è da conqui-
stare: sarà un affare ,lungo ohe impegnerà
il movimento di tutte le donne e dobbiamo
t,ovare un momento di unità fiTa tutte l.~
donne; ciò riguarda anche le forze politiche,
si.a quelle ohe hanno volUlto questa legge, sia
quelle che domani l'accetteranno perchè sa-
l à una le~ge de1la Repubb:lica. La nuova leg-
ge sarà un atto di realismo che ,si ,colloca
non isolatamente ma nel quadro più gene-
ra'le della questione femminile e della mater-
nità. Essa si inquadra (indipendentemente
dalle trasformazioni dei titoli o da110 spo-
stamento degli articoli o daLlo sviluppo di
un tema o di un altro), anche se si appun-
ta ad una situazione triste (legiferare sUlI-
l'aboI'to non è mai legiferare in positi-
vo anche se ci mettiamo tutti gli orpeni

possibili!), nell corpus di leggi che affronta~
no la cOIIldizione della donna, dal diritto
di famiglia alla legge sui consultori, dalla
legge per ~li asili nido a que1le leggi sulla
parità che stiamo discUitendo aLla Camera e
al Senato. La legge ,si lega alla più generale
questione della maternità che di fatto ope-
ra nella nostra attuale società (di ogni tipo;
a livello di pianeta, starei per dire) co-
me un fattore di emargilIlazione per iI'adon-
na sia nel lavoro che nella società più in
generale.

La donna paga, è handicappalta nell'estrin-
secazione della sua poosonalirtà, nell'eserci~
zio dei di:ritti che si riconoscono ad ogni
uomo e dunque ad ogni donna, e paga per
il fatto che è ,lei che trasmette la vita e
perpetua ila specie. Concepimento, gestazio-
ne, parto o aborto, allev.amento del figlio
gravano quasi totalmente su idi lei e ta.qJa.
no le !Sue ali e la rendono diversa, segrega~
La, la fanno giudicare qUaWche volta imIti-
lizzabile per a:1cuni compiti, mentre essa sta
perpetuando qlUe>lJasocietà che poi così la
giudica e che di fatto l'emaIigina. Fino a
che punto la donna paghi, per esempio, sul
p~ano deLla camiera, lo si potlrà considerare
se si pensa che, a parità di condizioni, una
ragazza ed un ragazzo sono in generale mes~
si in posti dive~si: il ragazzo in un posto
che darà possibillHà di carriera e quindi
più prestigioso, la ragazza nel posto meno
importante perchè addirittUlra esiste da pre-
sunzione. anche se questo non aiVve:r;rà,chè
lei si sposerà e diventerà maldre. Magari la
1agazza non si sposerà, :non avrà figli, ma
non importa; esiste questa ilegittima SUSpI-
cione, ergo la donna ha questo tipo di si-
tuazione.

Intendiamoci,onorevol'i colleghi: non pen-
sìamo che queSlta condizione si possa S1J.pe-
rare con una o più leggi o con un intero
codice; sarà superata con la ricerca di nuovi
valori etici e sociali, validi per l'uomo e
per la donna insieme, che tra'va:1ichino i va~
lori pensati dai maschi, per una società do-
minata dai maschi, la cui storia è stata scrit-
ta dai maschi, secondo i low propri ideali.
Il discorso però ci porterebbe lontano, a li-
\'ello filosofico o quanto meno di diibattito
al1'tr<~pologico: la differenza tra natura e
cultUiTa, la confusione ,lungo la s,tOiI'iadi que-
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sti due dati, il crudo e il cotto di Lévi-
Strauss; andremmo certo molto lontano dal
pragmatismo che a mio giudizio è saggio
avere mentre portiamo a compimento que-
sta legge che riguarda pur sempre un as,pet-
to particolare, questa legge che altro non è,
e per questa ragione va approvata, che U:ì
momento necessario di un lungo cammino
per rendere meno ingiusta e meno dolorosa
la condizione femminile. Gozzini ha paI'lato
di sfida; io credo che sia una sfida, visto
che si usa dir così, del nostro tempo que-
sta di affrontare, da parte delle società pHI
avvertite, il problema della condizione fem-
miil1ile. (Vivi applausi dall' estrema sinistra).

,p RES I D E N T E. La ,ringrazio del
buon esempio che ha dato, senatrÌ'ce Caret-
toni, nel rispetto del tempo.

È isoritto a padare ill senatore Manente
Comunale. Ne ha facoltà.

M A N E N T E C O M U N A L E. Ono-
revole Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli senatori, se avessi dovuto prendere
la parola per compiere solo un atto dovero-
so nei con£ronti di aLcuni princìpi che riten-
go inviolabili, avrei dato una 'risposta po-
sitiva al modo di porre il prohlema dell'abor-
to che non può non toccare la coscienza di
ciascuno per i suoi r1svolti profondi, per

gli interrogativi ,che esso pone, per il fatto
che c'è di mezzo la vita umana. Ma ho lfitC-
nuto di essere partecipe del dibattito per
fugare da me ogni dubbio che ogil1i tenta-
tivo andava, come va, compiuto, prima di
àefinir,e con un voto la legge che potrebbe
rIsuonare offesa al diritto aL1avita.

Il disegno di 'legge per legatlizzare l'abor-
to non può essere visto come il male mino-
re, quando si è tentato di defol1ll1é\lre1a men-
tali1tà della gente con ossessiva propaganda
che mira alla :legittimazione de1l'aborHvità
o carne tera:pia o come intervento eugene-
tico o come provvedimento liberatorio da
parti cOllari difficoltà o come contributo alla
soluzione del problema demografico. Non è
possibile nè ammissibile che i problemi
della vita dell'uomo vengano risolti a prezzo
della stessa vita umana. Le difficoltà che
possono derivare dalla sov;rappopoI.azione
sono reali e gravi, ma curarne il rimedio
con una programmazione demoaratica .che
l110luda la distruzione omicida di nuove vitc
non è la via migliore. Va considerato che
tutti, abortisti ed antiabortisti, si sono rl~
promessi. di affrontare il problema dell'abor-
t0 con un senso di profonda responsabili-
tà e sono state condannate certe manifesta-
zioni di inaudita volgarità e leggerezza ef-
fettuate a favore della liberalizzazione del~
l'aboDto.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue MANENTE COMUNALE).
Cortei di donne, lilla soprattutto di ragazz~
spesso giovanissime hanno sfillato per le vie
di varie città lanciando insulti ad istituzio-
ni e persone, a:gitando cartelili con slogan,
irri:petibili, con una strumentalizzazione ed
una dissacrazione degne ceI1tamente di altre
più nobili cause.

La mia pal1te politica ha fatto di tuttl)
per scongiurare :l'emanazione di una legge
che suonasse offesa al d1riJtto e alla perso-
nalità umana e non si è fatta impaniare in
argomenti che indicano un Iassismo che sa

più di scadimento di costume che di difesa
dei diritti.

L'a;borto è diventato questione mondiale
ed ha un certo riflesso nel mondo occiden-
tale dove pare essere entrati neH'era deHa
società cOil1sumistica, egoistJa, permissiva,
erotica, razzi,sta con la fatale supposizione
dei sociologi che il mondo occidentaLe stia
imbastaTdendo. Di fronte al fatto ohe esisto-
no casi drammatici per i quatli si faceva ri-
corso ad aborti clandestini privi di assisten-
za medica, si poneva il .pmblema di prov-
vedere con legge ad eliminarli \nell'interes-
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se deLla società. Siamo invece arrivati ad
ipotizzare e a determinare un diritto della
libertà ,della donna rispetto ad un problema
('he non è nè un diritto di .libertà nè un
diritto civile. Diritto civile è il diritto alla
vita non certo il diritto all'aborto, perchè
sin dal concepimento esiste la persona in
divenire; nulla cambia per il fatto che è per-
sona in potenza e che per le esigenze di cre-
scita rimane necessariamente nascosta :':leI
seno materno. Con il suo apparire aHa luce
non avviene alcun salto di qualità, ma solo
un trapasso a uno stadio di maggiore svi-
luppo.

La legge sull'abOlrto nasce sotto il domi.
nio o, meglio, la violenza dei mezzi di co-
municazi,one sociale che operano in manie.
l'a vorrei dire spregiudicata e manipolano
le menti e le coscienze, tanto che si è avuta
una campagna martellante con comizi, car-
telloni delle femministe, interviste di gran-
di cattedratici, articoli di stampa quotidia-
na e settimanale che mettevano in risalto
la necessità di <stabilire con legge la regola-
mentazione di pratiche abortive. La defor-
mazione culturale e poJitica destinata a pro-
durre ult,erimi ,squilibri sociali ha fatto scri.
vere che ogni anno muoiono in Italia air-
ca 20.000 donne per abo,rto clandestino, ele-
vandole Sl.lccessivamente a 25.000 con Ulla

risonanza su gran parte della stampa cbe
ha fatto divenire la cifra come intoocabile.
Sarebbe bastaJto scorrere iJl compendio sta-
tistico italiano, edi,to dall'Istituto centrale
di stat:iJS\1ica, per ,rilevare a pagina 48 ,delb
edizione del 1974 che dai 14 anni iniziati
ai 44 finiti (cioè praticamente tutte le don-
ne in età feconda) sono morte con esattezza
in un anno 9.914 donne, per qualsiasi ma-
lattia, tumori, tisi, imvestimeDlti eccetera.
Invece, secondo le pubblicazioni della stam-
pa e le relazioni di p,rogetti di legge, mori-
rebbero in un anno 20.000 donne per soli
aborti clandestini.

Il primo progetto di !legge socialista al
Senato parla di UJna cifra tra 200.000 e 3
milioni di aborti annui; il secondo proget-
to aHa Casmer:a 't'l'a 1 milione e mezzo e 2
milioni; il terzzo progetto tra 2 e 3 milioni; le
stesse cifre si ritrovano in 'tutte le pubblica
zioni a tendenza abortista perchè occorre-

va dimostrare che, se gli aborti clandestini
erano così tanti, bisognava trovare ad ogni
costo un rimedio legislativo che consentis-
se l'aborto fino alla sua libera1izzazione.

Facendo ancora ricorso al compendio sta-
tistico ita/liano del 1974, a pagina 26, le don-
ne in I ta:lia, in età dai 14 ai 44 anni, -sono
11.320.706. Ammettendo 2 milioni di aborti,
ne consegue che in media ogni donna ita-
lIana abortisce cinque volte nella sua vita.
Ammesso che la metà di queste donne abm-
tisca e metà no, ne conseguirebbe che quel-
la metà di donne che abortisce farebbe in
media Il aborti ciascuna. Se gli aborti an-
nui, come dicono al'cuni, fossero 3 milioni,
allora ogni donna di quel quarto che abor-
tisce abortirebbe 33 volte nella sua vita. Va
perciò sottolineato come la disinformazione
possa addirittura farei cadere nel ridicolo!

Le conquiste del1a 'Società moderna si Sl)-
no ottenute sempre in 'positivo in aderenra
alla maturazione democratica deLla società,
ma non si può cadere nell'er,rore per cui,
anzichè esaltare maggiormente il diritto al-
[8 vita, si ingigantisce cOlme ,conquista 'So-
ciale il diritto all'abonto con il pretesto di
caratterizzé'JJ:e 'la funzione della donna che
ha bi,sogno di aIvre solidarietà e di ben di-
verse prerogative per riscattare un passato
di subardinazione.

La vera promozione dei diritti civili è
tutelare la vita di ogni -creatura umana, di
una o di altra stÌirpe, ,colore, sesso, religio-
ne ed età e fornirle tutti i mezzi per il suo
pieno sviluppo. Quanto aHa piaga degli abor-
ti clandes>tini, se ne deve certo riconoscere
la gravità per i pericoli che essa comporta
per la salute della donna e per ,l'ignobile
sfruttamento da parte di alcuni sanitari di
situazioni angosciose o disperate nelle qualI
le donne spesso più per colpa altrui che per
loro colpa vengono a trovarsi. Ma il proble-
ma che ci si deve porre è se si deve ,lot-
tare contro l'aborto o contro la clandesti-
nità degli aborti. In altre parole, cosa con-
ta di più, l'aborto o la sua clandestinità?
A noi sembra che il fatto che l'aborto sia
clandestino o pubblico sia secondario, anche
se ha la sua ~mportanza. Ciò che invece è
primario è l'aborto; cioè quello che 10 Sta-
to deve prefiggersi primflJriamente è sconfig-
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gere ed eliminare per quanto possibile l'abor-
to. Deve anche prooc.cuparsi di eliminare
la piaga degli aborti clandestini, ma lIlon
può farJo rendendoli pubblici, cioè 1iberi,
assistiti, gratuiti, poichè in tal modo non
solo non cura la piaga degli aborti claDlde-
stmi (e infatti nei paesi nei quali l'aborto
è stato legalizzato la piaga degli aborti clan-
destini non è aiìfatto scompaI1sa), ma finisce
con il promuovere positivamente .l'aborto.

Non può essere quindi la legaHz2Jazione del-
l'aborto lo strumento per ourare efficace-
mente la piaga degli aborti clandestini. Non
si può dire che 1a vita sia un dono della
madre al figlio senza precisare che, se la
madre può liberamente decidere se dare o
non dare la vita a un nuovo essere umano,
in questo senso la vita è un dono della ma-
dre; ma, una volta data la vita al figlio,
non può più togliergliela. La vita infatti è un
dono singolare; una volta 'Comunicata, non
appartiene più a colei che <l'ha data, ma a
colui che 'l'ha ricevuta, al nuovo essere che
è nato in lei e ohe ha ormai un destilIlo
autonomo e un difi,tto ass01uto a vivere.
Perciò nei suoi riguardi la madre non è più
libera di fare quello che vuole, ma ha il do..
vere di far crescere e sviluppare suo figlio.
Si tratta certo di un dovere che l'amore
non >lefa sentire come un peso da portare,
ma come una gioia da vivere anche nella sof-
ferenza.

Ciò non toglie che obiettivamente esso
sia un grave dovere morale. Certamente, Sè
la madre non V1Uole,il figlio non nasce; ma
essa non è mOlralmente libem di volere o
non volere la nascita del figlio. La sua ma-
ternità è responsabile o almeno dOVirebbe
essenlo sempre: dando 'la vita con un geslto
di amore ad una nuova creatura si i.mpe-
gna per ciò 'stesso a portare tale creatura
al SiUOpieno sviluppo.

L'aborto, 'in altri teI1ffiini, è un caso li-
mite in cui 1a legge deve >comorma:nsi alla
morale naturale, in cui non si può ammet-
ter.e il male minore, essendo in giuoco il
diritto supremo deU'Ol1dinamento morale e
giuridico, il diritto alla v1ta, di Icui nessuno
che sia innocente, per qua1siasi motivo, può
essere privato.

Non crediamo nel principio del male mi-
nore perohè il rispetto e la promozione di
ogni vita umana restano sempre il capo,
saMo della convivenza civile. Una legge per-
missiva sul'l'aborto suona praticamente co-
me invito all'aborto e cade su due esseri
psicologicamente deboli, in un momento in
cui egoisticamente l'abor:to farebbe comodo
per risolvere problemi inquietanti.

La regolamentazione neLl'aborto non rao--n
giunge gli !Scopi per i quali è ,stata invocata:
una volta introdotto per legge l'aborto, il

numero complessivo degli aborti non dimi.
nuisce ma aumenta; permnangono quelli dan.
destini e si aggiungono quelli legaH. Lnfa1ti
la legge permissiva sull'aborto S'Uona com,~
invito ad abortire, crea la mentalità del-
l'aborto.

Naill orediamo che. dinanzi alla difficoltà
si arrivi al disprezzo della vita umana: sa-
rebbe anche un at'to di es.trema viltà. A nes-
suno è lecito uccidere come a nessuno è
lecito autorizzare altri ad uccidere: e tanto
meno ciò è lecito al legislatore. La soluzio-
ne alla problematica del,l'aborto, che si la
ogni ,giorno più vasta ed iJ1tquietant,e, va cer-
cata altrove e COinaltri mezzi: non basta
lottare contro una legge peI1ffiissiva come
queHa in esame per sentirei ,tranquilli, di
aver compiuto il nostro dovere; OCCOI1rein..
vece dare ai giovani e anche ai bambini una
illuminata educazione ses,suale, rispettosa
ma chiara, delicata, positiva, attraente, che
discopra il disegno mirabile della persona-
lità umana fin dal suo primo divenire.

Ma OCCOIiredare agli uomini e alle donne,
ai giovani e a1le giovani idee esatte ,sulla
procreazione e .sulla paternità cosciente e re-
sponsabile; occorre offrire a ,tutti indistin-
tamente i cittadini la possibilità di dvol.
geI1si ai consultori prematdmoniali e matri-
moniali, professionalmente validi e che sia-
no .rispettosi dei sentimenti momli di chi
vi rkoI1re: quindi COllS'UltOrisia pubhlici
sia privati, megllo detti litberi.

Ai fini soCÌiali occorre educare tutti, spe-
cialmente i giovani, al rispetto ,della digni-
tà di ogni essere umano, a riscoprire nella
donna il suo ruolo neLla vita, nella famig.lia,
nella società. Da ciò nasce l'obbligo di una
sincera, conoreta, coraggiosa politica socia.
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le e prima di qualsiasi altra fOll1ffiadi benes-
sere 'sodale occorre assÌ1Curare il lavoro, la
retribuzione adeguata, la casa, l',assistenza
medica, scolastica, ricreativa per i bambini.

Se un bambino nascesse maLformato, deve
essere assistito a spese della comunità con
le ClUredi ogni genere e con tutto quanto è
necessario ed utHe per il re:cupera e la rie-
ducazione.

Il diritto alla vita va dal momento del
concepimento e va tutelato; perciò vi è J
rifiuto dell'aborto che è severo e generale.
E non è solo un ,rifiuto moral,e ma giuridi~
co; e la baHaglia per l'intangibiIità de11a
vita 'si decide sulla frontiera dell'aborto.
Quando diminuisce il rispetto per la vita
nascosta diminuisce Ì11generale per !'intera
vita umana; gli stessi princìpi con cui '5i
pretende di giiUstificare l'aborto, una volta
accettati, per logica interna non si arres'ta-
no .neppure di fronte alle 'più orrende bar-
barie che possono arrivare a giustificare
la soppressione dei bambini minorati, di
vecchi incoscienti, di malati inourabili, il
sequestra di persona, la deportazione nei
campi di sterminio, il genoddio. La storia
antica e recente ce 10 può confermare.

Non basta però rifiutare e condanmw.c
l'aborto: bisogna anche provvedere perchè
le madri in difficoltà, spedalmente se ,fiU-
bHi, vengano protette dalla disperazione, S1a-
no assistite nelle necessità materiali e psico-
logiche, cosicchè possano offrire ai loro in-
nocenti bambini quell'accoglienza che han-
no ild1ritto di avere.

Lo Stato e la società devono adoperarsi
con ogni mezzo perchè sia facile rioonosce-
re il valore sacro e intangibile della vita uma-
na sin dal suo primo apparire. Non biso-
gna essere insensihili di fronte al dramma
di tante donne preocoupate per una gravi-
danza indesiderata, dura, pesante; ma sop-
p.rimere la propria creatura no.

I prinCÌ:pi di libertà e di uguaglianza di
cui è pervasa la nostra Costituzione ci spin-
gono ad aocettare tutto quanto riguarda la
tutela della personaiIità dell'individuo e ci
fanno rifiutare tutto quanto è proteso a
cancellarIa. n concepito gode ddla prote-
zione costituziona!Je anche se ,si è affermato
che la madre gode di una protezione pill

piena, più forte, più completa. Da ogni par-
te è stato ammesso che quando si galrMlti-
scono i di'fitti inviolabili denl'uomo la vita
umana è protetta dall'alito deil concepimento.

Dove L la protezione se si tende a sop-
pr~mere il protetto? Il diritto di difesa alla
vita viene travolto ed è anche per questo
motivo, che è preminente, che diciamo di no
alle norme sull'interruziooe della grav1dan-
t'a -che sono improntalte a liberallizzare ]0
aborto, adducendo tra gli al tiri il motivo di
disagio economico e sociale più o meno ,gl'a.
ve in cui versano certe donne rimaste in-
cinte (disocoupazione, malattia, mancanza di
casa, altri figli ancora piccoli, emigrazione
eocetera) come la disoriminazione tra dOll-
na ricca e donna povera che voglia abortire.

L'aborto è comunque da condannare e va
invece compiuta opera di educazione al r~.
spetto ,della vita nei ,rigualI1di di tutti per-
chè ogni donna ricca .o povera non violi
la sua 'coscienza sopprimendo una vita uma-
na nata da lei.

Onorevole Pr,esidente, onorevole Ministro,
onorevolI senatori, se l'aborto è delitto esso
'lon deve essere praticato, nè clandestino nè
autorizzato presso cliniche o ospedali. Oc.
CaDre propagandare non l'aborto ma il do-
vere di ogni donna prima aid una materni.
là responsabile e poi, se 'rimane maldre, ad
assumersi le sue responsabilità e mai ari.
correre a .un delitto. È questo un fondamen-
to morale che deve trovare aocesso nella
legge. Noi siamo chiamati oggi a dafferma-
re la nostra scelta per la vita, per la sua
difesa e il SiUOsviluppo. È una scelta di
civil tà in vista di una società che non ac-
cetti di diventare progressivamente più di-
sumana.

Sono convinto che sohierarsi a difesa del-
la vita è un dovere che affonda le radici
nei princìpi informatori di ogni diritto, così
come sono convinto che votare contro una
legge iniqua 'significa risponde.re con fermez-
za alle ragioni di fondo che ci fanno essere
cattolici democratici al servizio della co-
munità. (Vivi applausi dal centro. Congratl,-
lazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.
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P E C O R I N O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevol'i colleghi, la di-
scussione di questo disegno di legge n. 483
non può prescindere dall' elencare le cause e
i motivi di fondo che hanno portato questa
società a trasformare i suoi costumi, la sua
morale ed i suoi bisogni, e ciò prima di ad-
dentrarci nella variata argomentazione del
problema che vede la nazione divisa in due
fazioni ambedue mobilitate a travisare fatti
e statistiche, a superare scienza e coscien-
za per !'imposizione d'i un principio che
giuridico non è e che contrasta con la logica,
con la morale e con la scienza.

Gli americani vinsero l'ultima guerra alla
insegna della libertà e della .democrazia, coin-
volgendo nella rovinosa caduta degli italo-te-
deschi, purtroppo, anche l'InghIlterra. Ma in
quella occasione, dimenticando motivi di
fondo e propagandistici e nell'euforia della
vittoria, quale tributo doveroso, consentiro-
no invece al popolo russo l'occupazione e
l'oppressione dei popoli dell'Europa centra-
le e della Polonia 'in particolare per la cui
libertà avevano detto ,di essere scesi in guer-
ra. TI tutto fu quindi disinteressatamente a
senso unico, per cui era inevitabile che i due
blocchi vincitori venissero presto a conflit-
to. E 'infatti, finita la guerra, gli americani
ben presto capirono che il vero nemico era
il comunismo che poteva essere combattuto
anche senza armi ma sul terreno sociale con-

I

trapponendo alla rigida disciplina portatrice ì
di miseria, la democrazia portatrice del be-

I

l

nessere economico e sociale, unico baluardo
alle tentaz'ioni totalitarie, trasformando cioè i
i feroci aggressori di un tempo in strenui as-

l

i

sertori di libertà. E così nella scia, forti di
questi presupposti, i nostri rappresentanti

I

politici fecero a gara nel cercare di far di- I
ment'icare i loro infamanti trascorsi che essi
stessi avevano accettato, voluto e a volte de-
terminato e magnificato, riuscendo con rin-
novata purezza a scrollarsi di dosso quella
che era ormai considerata una loro infamia;
e per dare maggior prova della loro fedeltà
e della loro nuova anima aprirono tutti i
forzieri per far assaporare a questo popolo
anelante tutta la libertà che da vent'anni lV'i
era racchiusa. Essi non capirono che sul eo-
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stume di ogni popolo gravano negativamen-
te o positivamente retaggi di dominazione,
di educazione, di cultura, di ambiente econo-
mico e climafico per cui ogni atto che inve-
ste tutta una società va controllato e gradua-
to, perchè la libertà incontrollata porta alla
sua stessa degradazione, alla sua autodistru-
zione perchè, contrapponendo ai valori dello
spirito i più bassi istinti materialisti, non
dosa e non armonizza l'una e l'altra assieme.
E 10 Stato, vigile e garante dei diritti e dei
doveri de'i suoi cittadini, che avrebbe dovu-
to avere il dovere di prevenirne e correg-
gerne lIedeviazioni, ha avuto paura della mas-
sa pressante che poteva appioppargli la pa-
tente ignominiosa di «fascista »; così, per
debolezza e per ricatto, consentì man mano
che la libertà divenisse licenza e anarchia,
che l'ordine diventasse disordine e caos, che
il rossore diventasse sfrontatezza, che il pu-
dore diventasse pornografia. che la vita al-
trui finisse in delitto ovunque, carceri com-
prese, che l'agiatezza altrui portasse ai se-
questri di persona, che quest'ansia di liber-
tà materialista e materializzata ci facesse re-
legare i nostri vecchi in pensionati, anche
confortevoli, ma certamente freddi di calore
umano e di sentimento; che per le nostre di-
strazioni giornaliere ci facesse perdere d'oc-
chio i nostri figl'i inevitabilmente e involon-
tariamente spingendo li al malcostume, al fur-
to, aJJa pornografia, alla droga. Non vi è
dubbio, sono fenomeni di transizione, che
però negativamente incidono sulla vita e ne
lasciano per secoH segni indelebili; la cor-
ruzione affiacchendo il corpo distrugge 10
spirito; tra i più vicini i greci e i romani
insegnano! Così questo popolo invid'iato per
la sua proverbiale eleganza finì con l'accet-
tare le camicie stampate con i colletti unti
da una zazzeruta capigliatura e i blue jeans
sporchi e lisi, segno indelebile di una nuova
civiltà che preferisce alla mascol'inità l'omo-
sessualità. che al segreto dell'alcova preferi-
sce l'amore di gruppo, che alla limpidezza
dei suoi occhi e del suo cervello preferisce
la nebulosità e l'appiattimento della droga.
A questo punto era inevitabiile che la massa
spinta ed orchestrata da certi ind'irizzi po-
litici, più per dispetto che per convinzione
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più per mania che per necessario bisogno,
chiedesse la liberalizzazione di ciò che in
pratica aveva già liberalizzato ma che non
era sancito dalla legge. E così con il divor-
zio, e il nuovo diritto di famiglia, con la
pericolosissima legge sulla droga su cui mol-
ti assertori di allora oggi vorrebbero tornar
sopra, 10 Stato ha rinunziato alla sua fun-
zione moratizzatrice che non era appannag-
gio dello Stato fascista, perchè essa ci viene
da epoche molto più lontane nei secoli, e og-
gi rinunzia a questa funzione con la legge sule
l'aborto e domani forse rinunzierà ancora
con la legge sugli omosessuali. Sono anelli
deteriori di una stessa catena che ancora
aspetta altr'i anelli che saranno forgiati dal
toroio di cepvelli distorti dal malcostume e
dalla corruzione, ma sono anelli che si usu-
reranno alla fine in questo ciclo di manie
ossessive che appaiano l'uomo alla bestia,
da cu'i invece va differenziato per la sua
intelligenza che lo armonizza con la natura.

Il tutto incominciò negli anni 'SO quando
l'America, non volendo o non potendo sman-
tellare le industrie sorte per le necessità bel-
liche, impose all'Occidente le ideologie con-
sumistiche, postulato del massimo edonismo.
~ naturale che l'uomo, spoglio dalle preoc-
cupazioni del domani, sicuro dei guadagni fa-
cili, accatastando giorno sopra giorno denaro
su denaro, senta il bisogno di sperperare
questa ricchezza a buon mercato a dispetto
di chi soffre, di chi stenta, di chi questa r'ic-
chezza non ha. Sono proprio di quell' epoca
le prime notizie date in pasto al pubblico
dai giornali, dalla radio, dalla televisione di
artisti che passavano da un divorzio all'altro,
di magnati della finanza che in convegni not-
turni si ubriacavano di alcol e di cocaina e
di giovani privilegiati che davano scandalo
fra un balletto rosa e l'altro. Che meraviglia
po'i se un'imponente propaganda di massa
abbia reso suscettibili e sensibili all'acquisi-
zione tutti gli strati sociali, anche perchè sol-
lecitati dall'eguaglianza dei diritti e dalla li-
beralizzazione da qualsiasi remora al suo ma-
terialistico espatrio? E sono stati proprio i
giornali di sin'istra e quelli di certa destra
a sostenerne la propaganda, facendo invece
molta economia dell'educazione alla respon-

sabilizzazione. Non ci meraviglia questa cer-
ta destra liberaleggiante che così intende di-
fendere e sostenere certi privilegi di certa
casta a lei congeniale, ma ci sorprende la
stampa di sinistra che sostenendo queste tesi
favorisce l'edonismo di quella stessa destra
che dice di aborrire e di voler distruggere. E
il proletariato, che frattanto ne ha determ'i-
nato l'urto di massa, al suo risveglio resterà
deluso perchè queste eguaglianze e queste li-
beralizzazioni non lo sfiorano quasi affatto,
un po' perchè per suo costume non pensa a
queste conquiste e a queste gioie, un po'
perchè per suo destino non è in grado di
mantenere due mogli e due serie di figli, un
po' perchè non può comprarsi la droga, un
po' perchè non vuole abortire perchè nel-
!'intima essenza della sua semplicità consi-
dera la gravidanza, anche se non desiderata,
una gioia e una grazia dell'ineluttabile. Ecco
chi saranno i beneficiar'i: i ricchi, che poi
continueranno ad abortire e a farsi raschiare
l'utero all'estero, a volte per una gravidanza
mai esistita e interessatamente diagnosticata,
e il tutto a salvaguardia delle loro mammelle
e delle loro pance prive di strie gravidiche.

Dicevamo che alla fine deIJa guerra l'Eu-
ropa occidentale si trovò a sopravvivere fra
le strettoie di due blocchi superpotenti, tutti
e due desiderosi e decisi a dominarla affiac-
chendola, l'uno, la Russia, favorendo e stimo-
lando il malcostume a base del disordine vo-
Jntamente studiato e scientificamente perpe-
trato, l'altro, l'America, allettandola con il
benessere, tutti e due nel tentativo di svilirla
e svuotarla d'i una millenaria cultura e di
una rigida morale per meglio assorbirla e
assoggettarla. Così dopo il 1945 all'esaltazio-
ne demografica del ventennio precedente,
considerata allora unico presupposto alla
espansione della nostra civiltà, si contrap-
pose il principio della degradazione demo-
grafica di pura marca americana che teo-
rizzando sulla paura della demografia con
una campagna insistente e incidente vorreb-
be mettere in guardia il terzo mondo, sot-
to a1tra forma ancora colonizzabile, dal
pericolo di una maggiore densità di popola-
zione che limiterebbe e ostacolerebbe 11 suo
slancio, mentre sollecita i paesi ricchi a con-
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tenere i limiti della loro popolazione per
evitarne l'impoverimento. Il tutto a bene~
ficio dell'imperiatismo economico americano.

Questo preambolo, un po' lungo in veri~
tà, alla discussione della legge sull'aborto,
che poi nasce dalla stessa matrice del di-
vorzio e della ,droga, non è stato in noi de~
terminato da imposizione religiosa, pur ri~
conoscendo l'immensa validità della morale
cattolica, ma è soprattutto una preoccupazio-
ne di sopravvivenza di una cultura e di un re~
taggio morale, giuridico e di dignità umana
che ci viene da tutto un mondo che è stato
faro di civiltà nei millenni e che non può
essere assorbito nè distrutto nè dagli unni
nè dai yankees. Sicuramente anche neH'an~
tichità l'uomo si è posto il problema dena
gravidanza. Le prime notizie confuse e sbia~
dite ci arrivano dagli assiri e dai babilonesi,
mentre dal quinto secolo avall!ti Cristo con
argomentazioni e terapie abortive rudimen~
tali c'è stata una fioritura di interpretazioni
scientifiche e giuridiche sulla vitali.'tà del fe-
to, sul'l'appartenenza a11'utero materno fra
alterne vicende, fra i sostenitori dell'aborto
che non consideravano il feto un essere vi-
vell!te e tra i repressori che consideravano
l'aborto un reato; tra questi ultimi i medi~
ci che avevano accettato il giuramento di
Ippocrate. Tali argomentazioni scientifiche
e giuridiche si sono andate man mano affi~
nando nel tempo passando attraverso il va-
glio della civiltà greca prima e romana dopo,
nel cui contesto si inserì con fervente inci~
sività il Cristianesimo con l'a sua morale che
influì molto anche nella stesura del codice
giuSitinianeo. Una cosa è certa: l'aborto qua-
si sempre fu considerato uno dei più nefan~
di delitti.

Dopo la caduta dell'Impero romano, il
problema dell'aborto venne accantonato, re-
stando esso prerogativa esclusiva del ricco,
e in questa determinazione grande parte eb~
be la morale cattolica che vietava l'aborto
prevenendo il reo col peccato e punendolo
con l'al di là.

Oggi in Italia, per l'allentamento della cre-
denza religiosa, la propaganda ossessiva e
centrata, sfociata in movimenti di piazza che
hanno visto abortiste e femministe incolon~
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nate per le vie delle città con cartelloni stu~
diatamente osceni e ostentamente triviali,
come a porre una protesta di vita o di morte,
il problema è ritornato sul tappeto, ripreso
anche da certe parti politiche che ne hanno
fatto un loro credo, più interessatamente vo-
luto che intimamente creduto. Cosa si so-
stiene: la liberalizzazione della donna da
qualsiasi remora che continu'i ad assogget-
tarIa all'uomo e a questa società che la op~
prime e la condanna; libera quindi da qual-
siasi steccato convenzionale che, così come le
impediva di divorziare e di drogarsi, oggi
le impedisce ancora di abortire e al grido
«La pancia è mia, l'utero è mio, ne fac-
cio quel che voglio », lancia la sfida ana
natura che l'ha creata e voluta diversa, atta
a mantenere un equilibrio armonico tra la
vita e la morte; e nell'esaltazione aberrante,
e nella corsa al raggiungimento di quelli che
crede i suo'i diritti, arriva al punto di voler-
si vendicare dell'uomo che l'ha tenuta sem~
pre sottomessa, anche nena naturalezza del-
l'amplesso fisico, credendo di imporgli la le-
gatura dei deferenti, mutilazione permanente
contro la procreazione che, se non lo appaia
aIle voci bianche del coro, certamente non lo
rende maschio in tutta la essenza e la sua
potenza conferitagIi dalla natura; e così, con
un atto innaturale che non pone più limite e
pastoie, reticenze e complicazioni al godi-
mento materialistico nella sua interezza, di-
ventare lei determinante e dominatrice del
destino dell'uomo e del genere umano.

Sono postulati che nascono da ambienti
ben individuati, riportafi da certa stampa e
da certi altri servizi propagandistici e che
hanno fatto leva su una massa amorfa, fa-
cilmente entusiasta e piazzaiola, per intro-
dursi poi in determinafi ambienti ciarlieri e
salottieri dove la moda ottunde il pensiero
e la superficialità addormenta la coscienza.
E non è alla società entusiasta e piazzaiol'a
che noi intendiamo rivolgerci, perchè sap-
p'iamo che essa, avendo bisogno a tutte le
ore della disponibilità del proprio sesso,
abortirà sempre e comunque, sfidando tutte
le repressioni; ma è con l'altra categoria che
intendiamo dialogare, con la società dei sa-
lotti e dei circoli che, nell'ostentazione di
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un'avanguardia cosciente o nella pena che na-
sce dalla compenetrazione dei casi altrui,
esprime convinzioni, giudizi e pens'ieri in net-
to contrasto tra loro: infatti, sosltenendo il
principio dell'unità della famiglia, accetta
poi e propugna il divorzio che inevitabiJ-
mente stimola a disgregare di più; con-
siderando la droga una piaga sociale che
va quindi combattuta con la repress'ione per
gli spacciatori e prevenuta con l'assistenza e
cura ai drogati, non considera che poi in
effetti viene liberalizzata per loro e per le
nuove acquisizioni; sostenendo il diritto alla
vita di ogni essere umano poi chiede la co-
dificazione dell'aborto come unico rimedio
ai guasti provocati dalla pornografia lette-
raria e del video, cultura e costume predo-
minante in questo scorcio di secolo. È quel-
la stessa società che ancora freme al ricordo
dei crimini nazisti e poi per comodità di-
mentica quelli russi e la bomba di Hiro-
shima, così come per la stessa comodità di-
mentica il delitto perpetrato su un esserino
vivo, anche se ancora non vitale, che se po-
tesse parlare chiederebbe giustizia proprio
alla madre che l'ha generato; è quella stessa
società che ricorda con orrore la Rupe tar-
pea dei romani, mentre poi chiede a gran
voce l'aborto eugenetico; è quella stessa so-
cietà femminile e femminista che mentre
piange sul cadavere del proprio cagnolino
morto per cimurro o per investimento, non
veste certamente gramaglie per il cadavere
dell'embrione da lei distrutto e che anzi guar-
da con astio e rancore quale unico respon-
sabile frutto di un fallo da nascondere o
quale temporaneo incomodo, limitatore del-
la propria libertà e del proprio materialismo.
È quella stessa società che ostenta apparte-
nenza ad istituti di beneficienza, di protezio-
ne per gli afflitti, per i minorati, per gli
handicappati, per i figli de'i carcerati, che gri-
da allo scandalo per le lacune degli enti
ospedalieri e che chiede vendetta per certi
delit1i comuni o politici, ma che poi, tran-
sigendo con la propria coscienza, non inor-
ridisce e non esita di fronte a delitti di co-
modo, il proprio comodo, perpetrati con cal-
colo e freddezza su essere innocenti ed in-
difesi che non hanno chiesto di essere gene-

rati e che hanno il grave ,torto di non esser-
si potuti costituire in sindacato o di non
avere ancora un dato anagrafico per poter
esprimere un determinato voto elettorale.

E questa società, divenuta ottusamente in-
sensibile e prepotentemente materialista, ha
portato l'uomo a non far più uso discreto
delle sue conquiste e delle sue gioie come dei
suoi affanni ed anzi, ribellandosi alla legge
di natura, non si accorge che inutilmente cer-
ca di distruggere ciò che il creato ha voluto,
e cioè la perpetuazione del genere umano.

Pressioni esterne e spinte politiche posso-
no costringere la legge a depenalizzare e a
liberalizzare l'aborto, ma certamente esse
non potranno mai scendere a patti con la
morale; e l'aborto è un atto amorale che
non può transigere con la coscienza, tranne
che non si voglia, più che codificare, sanci-
re il principio che qualunque vita umana può
essere distrutta a piacimento del più forte.
Perchè nello stesso istante in cui lo sperma-
tozoa si incontra con l'ovocita nasce una vita
che è destinata a diventare uomo, a produrre,
a creare, ad inventare e creando ed inventan-
do per iJ bene dell'umanità ad invecchiare e
morire. Ed è questo cervello, che potenzial-
mente può essere elevato e sublime, che la
società, misconoscendogli il diritto alla v'ita
con atteggiamenti violenti e totalitari, vor-
rebbe distruggere sul nascere. Ma l'emanci-
pazione e la liberalizzazione della donna d~-
ve tra l'altro passare anche attraverso l'abor-
to; è un tributo che l'essenza della vita deve
pagare al material'ismo imperante.

E per raggiungere questo fine si sono spe-
rimentate argomentazioni a sostegno, detta-
te con puntiglio e passione, ma certamente
con molta intemperanza e scarsa conoscenza
e quindi non sempre serene, anche se a volte
autorevolmente espresse. Il voler stabilire
che il feto diventa {(umano» solo dopo i 90
o 100 giorni, cioè dopo che 'il cervello con i
suoi stimoli ci dà !'idea della sua formazione
e quindi allorchè la sua integrità ,diventa di-
fendibile, è m01to aleatorio e primordiale e
riferendosi ad una data scientificamente mol-
to approssimativa tenta di riportarci, a di-
spetto delle moderne acquisizioni scientifi-
che, biologiche e mediche, all'epoca di Ip-
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pocrate o ai primordi del cristianesimo. Peg-
gio ancora poi quando, per allargare la sfe-
ra dell'intervento tecnico e chirurgico, si vor-
rebbe sostenere che il feto diventa difendi-
bile e quindi accetto non al momento della
nascita, ma addirittura quando i gen'itori,
dandogli un nome, lo hanno inserito nella
società.

Qualcuno, nella posizione della Chiesa, ha
creduto di riscontrare un paradosso per aver
essa sostenuto, fino a qualche secolo fa, che
il feto era difendibile dal momento dell'ac-
quisto della mobilità, che si faceva coincidere
con il momento della infusione dell'anima,
mentre oggi, diventando più rigida ed affat-
10 tollerante, si richiama ai dettami della
scienza. Non intendo difendere la Chiesa, ma
'in tutto questo non vedo il contrasto nè il
ripensamento. La verità è che la Chiesa ha
avuto ed oggi ancora ha due risvolti: l'in-
fusione dell'anima ad un determinato mo-
mento deJla vita intrauterina, fattore non di-
scutibile e di pretta osservanza per i suoi
fedeli e credenti, e l'altro, che dogma non è
e che ci viene dalla morale cattolica la quale
si appaia alla morale comune che viene ac-
cettata anche da tanti laici: il principio del-
!'integrità del concepito che le conoscenze di
allora facevano risalire al momento dell'in-
fusione dell'anima e che oggi la scienza fa
risalire, senza equivoci, allo stesso momento
del concepimento.

Il voler poi sostenere che l'embrione o il
feto è un'appendice integrante del corpo ma-
terno di cui la madre può disporre e disfar-
sene a piacimento, è al di fuori della logica
ed è una forzatura giuridica e scientifica, per-
chè esso è 'in effetti un essere autonomo che,
con i propri impulsi biochimici, chiede solo
appoggio e sostentamento alla madre che
temporaneamente lo ospita nel suo utero e
ad essa sfugge il lavorio di crescita e di for-
mazione, così come all'inizio a volte ne igno"
ra addirittura il concepimento.

Quindi la differenziazione tra feto e neo-
nato è una semplice invenzione di comodo,
ma la sostanza non cambia, essendovi tra
loro solo differenziazione di sito, quindi di
ambiente.

Non vi è dubb'io, quindi, che l'aborto è
un omicidio e siccome molti non se la sen-
tono di dimos1trare il contrario, si rifugia-
no in speeiose conS'tatazioni facendo leva sul-
lo stato di fatto della clandestinità che porta
i mercenari ad arricchirsi, alle donne l'alea
ed il rischio di insuccessi anche letali dato
l'ambiente poco igienico e confortevole ove
sono costrette ad abortire, e ad una palese
ingiustizia fra ricco e povero.

Quale sia la vera incidenza dell'aborto
clandest'ino non ci è dato sapere, dato l'im-
pegno delle parti a confronto a falsare la
realtà in eccesso o in difetto e dato che la
sua clandestinità porta al segreto; ma non
vi è dubbio però che l'aborto procurato esi-
ste, fa le sue vittime e purtuttavia viene
stimolato, suffragato e propagandato anche
con teatrali digiuni al cappuccino e autooe-
nunzie che sfidando lo Stato creano confu-
sione e disordine. Vero è che ogni governo
ha il dovere di raccogliere le istanze dei suoi
cittadini e le realtà che pressano in una so-
cietà in continua evoluzione ma è anche vero
che scopo primario di ogni legge è la sua
funzione moralizzatrice che, educando e pre-
venendo, ma se necessario anche reprimen-
do, serva a proteggerei dai processi negati-
vi di dissoluzione e di aggressività. E se
una legge non è più adatta, va corretta o va
cambiata; ma se una legge, ancora valida,
va disattesa perchè diventa politicamente e
volutamente più permissiva, bisogna allora
renderne più efficace l'applicazione e, se ne-
cessario, confortarla con previdenze socia-
li e con prevenzioni, di cui alcune già legife.
rate ma che purtroppo poi sono rimaste al
solo stato di enunciaz'ione.

E mi domando, a proposito delle istanze
dei cittadini: niente è più sentito in Italia
della frode fiscale; ma lo Stato per questo
non è ,disposto a cedere e certamente non
si lascerebbe intenerire dai nostri grandi di-
giunatori, i quali sapendo alla lunga di cor-
rere il pericolo di finire stecchiti, non ci
tentano neanche. Quindi se da una parte è
questione di furbizia e di demagogia, dall'al-
tra è questione di coraggio e di responsa-
bilità!

Ora non può 10 Stato restare inerte dinan-
zi a tanto problema; ed allora, o subisce il
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ricatto per una legge che codifica l'omicidio,
così come potrebbe codificare, data !'inci-
denza proliferante, i sequestri di persona, o
ha il coraggio di non rinunziare alla sua fun-
zione primaria, prevenendolo e continuando
a reprimerlo. Certo, anche durante il fasci-
smo l'aborto clandestino veniva esercitato
con lauti guadagni per i suoi tecnici e mestie-
ranti, con insuccessi letali percentualmente
molto più elevati di oggi ma non per questo
venne liberalizzato, anzi! Ma non basta: non
essendo la propaganda riusc'ita a convincere
molti ambienti, nonostante la garanzia della
semplicità dei nuovi metodi, si è ricorso a
nuove argomentazioni di dubbia moralità ma
certamente più convincenti e più affasc'inan-
ti a giustificazione di un delitto su un inno-
cente ancora sconosciuto, a salvaguardia di
una società che tende a crescere: la preoc-
cupazione ed il terrore dell'aumento demo-
grafico. È un discorso a prima vista senza
dubbio molto più incisivo di quello sulla
clandestinità, che, pur non sensibilizzando
la massa, ha certamente preoccupato e preoc-
cupa determinati ambienti culturali, econo-
mici e soc'iali. Il miglioramento delle condi-
zioni di vita alimentari e igienico-sanitarie,
la scoperta degli antibiotici, il progresso
scientifico e la consequenzi.ale limitazione
della morbiHtà e mortalità hanno certo deter-
minato l'allungamento deUa vita media del-
l'uomo; ma tutto questo non dovrebbe preoc-
cupare per l'eccessivo svil'uppo demografico.
Infatti il convegno di Bucarest del 1974 ha
largamente dimoSitrato che il pericolo non
esiste e che caso mai basterebbe incrementa-
re la produzione mondiale, specie agricola,
sfruttando quelle risorse naturali che con
grande larghezza la natura ancora tiene in
serbo, per cui non c'è bisogno di uccidere chi
ipoteticamente potrebbe essere in eccesso
per evitare di essere in troppi.

Ma allora torna il ragionamento dei popoli
ricchi, che per il loro egoismo tentano di
opprimere i poveri per e~itare di dover ce-
dere loro qualche piccota cosa. E se è vero,
come da statistiche, che un cittadino di un
paese ricco consuma in media quanto quindi-
ci cittadini di un paese povero, s'i potrebbe
per assurdo sostenere che l'eliminazione di

un dovizioso consentirebbe il disponibile a
quindici diseredati. S'i tratta, in definitiva
e sempre per assurdo, di una scelta tra l'eli-
minazione di un nascituro o di un uomo al
limite della sua vita.

Non c'è dubbio ~ ed è provato ~ che nei
paesi dell'Est la liberalizzazione dell'aborto
non solo non ha fatto contrarre la clandesti-
nità, ma ha portato a un depauperamento de-
mografico a volte grave e preoccupante, sì da
costringere quegli Stati a rivedere la loro
posizione sulla legislazione abortista per ri-
proporre un equilibrio economico, sociale e
anche ~ perchè no? ~ di difesa territoria-
le. È un problema oggi divenuto anacroni-
stico, ma che gli Stati debbono porsi ~ e già

cominciano a riproporselo ~ a garanzia del-
la loro economia e della loro libertà.

Questa è l'epoca della violenza: violenza
nelle scuole, nelle famiglie, nelle strade, nel-
le fabbriche, nelle campagne, nei treni, negli
aerei, ovunque. Ma c'i sono violenze che la
legge codifica ammantandole di civiltà e di
comprensione, mentre non ci si accorge che
così si plasmano le menti e il costume spin-
gendoli verso altre violenze ben più gravi.
È di questi giorn'i la decisione dello Stato di
California di abbandonare a se stessi gli in-
curabili. Da ciò ad arrivare all'eutanasia pri-
ma ed a sollevare poi la società dal peso
della vecchiaia inutile e onerosa, perchè 'ino-
perosa, il passo è breve.

Oggi la facilità dei mezzi di comunicazio-
ne e di trasporto, la possibilità di trasferi-
mento da una nazione all'altra, la penetra-
zione dell'informazione in tutte le famiglie
attraverso la radio, la televisione, la stampa,
hanno reso facile la propaganda e quindi la
acquisizione di nuovi modelli di vita e di
costume che hanno la facciata del moderni-
smo e del vivere civile, ma che sono vecclii
di millenni e che sfruttano nell'uomo l'ansia
di rinnovarsi per mitigare la sua intima, eter-
na insoddisfazione. Per l'aborto in verità di-
versa è stata la spinta e diversa è stata la
definizione tra i vari paesi del mondo, fra
gli angloamericani, l'Estremo oriente e i pae-
si marxisti da una parte e i paesi latini del
Mediterraneo e dell'America del Sud dall'al-
tra. Sono due civiltà che si scontrano, sta-
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volta sul tema dell'aborto. Infatti appassio-
nato è stato il dibattito in Francia, nel paese
e nel Parlamento, nei due campi opposti, sì
da costringere il Governo per prudenza a va-
rare una legge valevole, a mo' di prova, per
cinque anni e sì da costringere quel Ministro
della sanità assertore della legge a dichia-
rare alla fine che l'aborto non è certamente
una conquista.

In Italia il problema è ancora più ~entito
anche per la presenza vaticana, e mai per
nessun'altra legge si erano avute tante sol-
lecitazioni contro l'approvazione, ma non per
questo gli abortisti desistono! Anzi, echeg-
giando argomentazioni e legislaiioni stranie-
re, accennando e facendo passare sottogam-
ba, pur facendone affiorare il sospetto, le
motivazioni a grandi linee, si sono sforzati
di fare presa su questo popolo a volte molto
resistente e perplesso a volte molto entusia-
sta, facendo leva infine su princìpi umanitari
che toccano la sensibilità umana definendo
e facendo passare per aborto terapeutico an-
che tutto ciò che di terapeutico nulla ha.
L'aborto terapeutico è sempre esistito, anche
all'epoca dei delitti contro la stirpe. E la
giustificazione era allora ed è oggi do-
vuta a malattie irreversib'ili della madre, la
cui vita era ed è messa in serio e immediato
pericolo dal proseguimento della gravidan-
za, pericolo che solo !'interruzione della gra-
vidanza stessa può eliminare. Il principio,
al timite, è lo stesso immorale, ma ha un
fondamento legale e giuridico perchè non
esiste una soluzione diversa, preferendosi da
tutti alla morte della madre la distruzione
del concepito. Ma oggi questo tipo di inter-
vento non crea più problemi perchè supe-
rato quasi del Itutto dall'affinamento delle
cure e delle prevenzio11Ji, iPer cui nessun me--
dico attento e responsabile è costretto a ri-
'corrervi. Ma la sfera si è allargata includendo
interventi preventivi di interruzione, per evi-
tare l'aggravarsi di eventuali malattie che
potrebbero delinears'i in prosieguo o le per-
plessità in cui viene a trovarsi una gravida
per un ipotetico danno, a venire, alla sua
salute, peggio ancora quando si vogliano in-
serire in tutto ciò le condizioni socio-econo-
m'iche.
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Quindi solo l'aborto terapeutico, per la ef-
fettiva immediata salvezza della madre, va
accettato, condiviso e giustificato; il resto ci
lascia molto dubbiosi, come vedremo fra bre-
ve, perchè ha limiti molto sfumati che si vor-
rebbero far sovrapporre a giustificazione del-
l'aborto libero in tutte le sue espressioni.
Noi non possiamo accettare tali impostazio-
ni che lasciano tanto dubbio sulla veridicità
di tali argomentazioni, ma che soprattutto
non sono accettate e condivise dalla classe
medica nella sua stragrande maggioranza; e
non per fatto religioso chè per quello c'è
l'obiezione di coscienza, ma per mero e
squisito fatto scientifico e culturale ed an-
che per il calcolo fra il danno emergente e
il danno temuto.

Qui i criteri tecnici e sanitari e le valuta-
zioni a giustificazione della diagnosi e pro-
gnosi per la salute fisica e psichica della ge-
stante potrebbero diventare ~ ed 'in molti
casi, in buona o in cattiva fede, purtroppo
lo diventeranno ~ molto elastici e sogget-
tivi. Saremo costretti ad assistere a giudizi
contrastanti fra medico e medico per la stes-
sa malattia e sulla stessa gestante, a seconda
anche dell'ispiraiione politica, morale e re-
ligiosa del proponente.

Ma vi è di più: i primi ad opporsi, in pra-
tica, saranno non i predicatori antiabortisti
ma i medic'i praticatori dell'aborto che, non
potendo più raschiare l'utero a pagamento
o potendolo raschiare meno, cercheranno di
realizzare ancora lauti guadagni con il certi-
ficato compiacente laddove la malattia te-
muta non esiste. Questi medici ne avranno
ancora un vantaggio: la mancanza dell'even-
tuale insuccesso tecnico, con tutte le 'impli-
cazioni legali che esso comporterebbe.

Mi sono state rappresentate in Commis-
sione teorie di donne ansiose alla ricerca di
una soluzione alla loro gravidanza non desi-
derata e non voluta, quasi fenomeni di psi-
cos'i grave! A questo punto ci sorge sponta-
nea una domanda: sono forme morbose gra-
vi e irreversibili causate da reali problemi
psicologici della gravidanza e della materni-
tà, ovvero sono disturbi lievi o inesistenti
che la gravidanza poco gradita 'ingigantisce
e fa diventare insopportabili solo perchè la
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donna sa di potersene liberamente disfare
quasi sempre a buon mercato?

Le statistiche dei paesi abortisti fra le cau~
se dell'interruzione della gravidanza metto~
no in prima l'inea le indicazioni a carattere
psichiatrico; ma è già sancito che la maggior
parte di queste forme, che non dovrebbero
essere poi tante, quante si vuoI far credere,
quando non servono a scusa per l'aborto ad
ogni costo, rientrano nel quadro della psi~
chiatria piccola e comune che non giustifica
la decis'ione dell'intervento, rientrando fra
le diagnosi molto opinabili o fra le cure mol~
to semplici e poco faticose e onerose.

Questi sono i motivi, oltre al fondamentale
e irrinunciabile principio morale del diritto
alla vita, che hanno fatto insorgere i medici
con le loro federazioni degli ordini. Nessuno
meglio di loro capisce l'1ncongruenza di que~
sta legge e l'insidia delle sue applicazioni; che
poi, fra l'altro, vorrebbero farli assurgere
al ruolo di notaio o di parroco al confessio~
naIe con la sua parrocchiana.

È ancora una mortificazione che si vuole
infliggere al medico onesto che non solo si
deve sforzare a cercare le cause che ne do~
vrebbero determinare la decisione, ma deve
ancora fungere da funzionario delle imposte
per andare a conoscere le condizioni econo~
miche e sociali che potrebbero determinarne
la decisione.

Tutto questo esula dal suo compito che
dovrebbe essere solo curativo. Oggi il medi-
co, 'in questa società vorticosa, ha premura,
come tutti hanno premura, e non può o non
sa perdere tempo dietro le querule lamen~
tele di una donna che vorrebbe abortire e che
deve essere persuasa a soprassedere per set-
te giorni. Ma poi, in effeti, che scopo ha
questa sua presenza quando la donna ha de~
ciso di abortire? È un sovvertimento dei va~
lori professionali e morali che il medico non
può accettare, che la federazione degl'i ordi~
ni fa bene a ricusare, perchè se ne travisano
le funzioni reali, burocratizzandolo sempre
più.

In Commissione, alla fine di un dotto e il~
luminato intervento di un collega senatore
di parte abortista, ho sentito rievocare l'epo~
ca ormai scomparsa del medico di fiducia,

del medico di famiglia, pieno di calore uma~
no e di comprensione, a fianco dell'ammala-
to, consigliere puntuale, coscienzioso e af~
fettivo. Pur commosso al ricordo degli inizi
della mia carriera, non pote'i nascondermi un
senso di rammarico e di amarezza: questo
medico che oggi viene vilipeso, che viene
beffeggiato con il nome infamante di « ba~
rone », che viene ogni giorno mortificato e
ricattato dalla mutua e da'i suoi assistiti, che
ci viene presentato cosÌ come lo impersoni~
ficò Alberto Sordi, superficiale nella diagno-
si, irresponsabile nella terapia e nella ricet~
tazione, o stallone come nel film « Il gine-
cologo della mutua »; questo medico che non
ha più umanità e cosCienza, chi lo ha voluto
se non voi che malamente legiferate, tra-
sformando la culla del diritto in culla del~
l'arbitrio? Chi ha voluto farlo assurgere al
ruolo del piccolo burocrate o del metalmec~
canico? Certo, ci sono medici che non meri-
tano tale nobile appellativo, come ci sono
medic'i che guardano 1'orologio negli ospe-
dali, negli ambulatori delle mutue, nella
clientela mutualistica, e che guardano 1'am~
malato con troppo freddo distacco; e peggio
ancora sarà quando verranno istituite le uni~
tà sanitarie locali!

Ma di grazia chi lo ha portato a tanto?
Questa società che voi avete magnificato e
aiutato a diventare cosÌ. Non è ancora spenta
in quest'Aula reco dell'appellativo di « na-
babbo» affibbiato da un Ministro a un assi-
stente ospedaliero gratificato con un lauto
stipendio di 500.000 lire in confronto di ben
altri stipendi ad altre categorie con impieghi
meno vistosi e meno impegnativi. E meno
male che ancora non si può generalizzare il
giudizio! E mi sorprende che ci sia ancora
qualcuno in questo Parlamento, dopo averlo
svilito e svuotato nell'anima e nella coscien~
za, che oggi per la comodità molto discussa e
discutibile di una legge vorrebbe richiamare
il medico all'ortodossia dei tempi che furono.

Il richiamo è certamente allettante ma for-
zatamente retorico e improponibile perchè
ormai rigettato per mentatità e costume, nè
può servire a dar avallo medico giustifica-
to a quelle proposte abortive che con la me-
dicina nulla hanno a che fare.
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Ma ci siamo domandati quanto dovreb-
be costare allo Stato l'approvazione di que-
sta legge che certamente molto dovrà inci-
dere sulla già troppo falcidiata spesa del
Min'istero della sanità? Gli ospedali italiani,
così come sono congegnati, non sono attrez-
zati per accogliere anche la schiera delle
volontarie del ricovero, tranne che a scapito
di chi realmente soffre o di chi realmente
patisce, di chi è realmente affetto da malat-
tie non volute e non des'iderate, a cui lo Sta-
to deve assistenza prioritaria per dovere.

Ecco la vera funzione del medico: preve-
nire le malattie, curarle, ma mai procurarle.
Da ciò le conseguenze, la conclusione logica
e fatale di una situazione di fatto tante volte
denunciata e che il Ministero della san'ità co-
nosce: la mancanza dei posti letto. Per cui
l'aborto un po' per necessità, un po' per
segretezza continuerà ad essere esercitato
nelle cliniche private o con i ferri da calza
e col prezzemolo in mano alla mammana e
con gli stessi lauti guadagni. E così la morta-
lità accusata continuerà a mietere le sue vit-
time. Mortalità spaventosa, dicono gli abor-
tisti, ma che in effetti spaventosa non deve
essere se si considerano veritiere le stati-
stiche ufficiali, che fanno ascendere annu::tl-
mente a circa 10.000 i decessi 'in Italia per
tutta la gamma delle malattie innumerevoli
dell'apparato genitale femminile in cui lo
aborto è compreso, ma che lo Stato ugual-
mente ha il' dovere di prevenire e di evitare.

Ma allora finiscono le motivazioni di fon-
do degli abortisti, così come sono finite le
motivazioni di fondo per la liberalizzazione
della droga. Infatti anche questa legge nella
mente dei richiedenti e dei proponenti fa
nascere il sospetto che essa deve servire solo
a depenalizzare e liberalizzare le manovre
abortive nei primi 90 giorni, non importa poi
se gratis o pagate in clinica di lusso o 'in
corsia di ospedale.

Da quanto sopradetto si evince che noi ri-
cusiamo l'aborto anche per le condizioni so-
cio-economiche della donna e della famiglia,
però non possiamo non accettare il princi-
pio del disegno di legge n. 515 a completa-
mento e a conforto di questo disegno di leg-
ge che dovrebbe servire ad informare, per-

suadere e prevenire con assistenza tangibile,
materiale e morale la donna, pur avendo le
nostre riserve sulla funzionalità di tutte le
leggi social'i che in Italia non sono mai an-
date al di là della semplice enunciazÌone, Peg-
gio ancora poi se questa legge dovesse servi-
re da speciosa manovra per creare confusio-
ne e remare alla legge aborti sta che invece
va affrontata con chiarezza e con tutti i tagli
necessari e tutti i ritocchi suggeriti dalla
esperienza sofferta dai tecnici del ramo. Così
come non accettiamo l'aborto eugenetico che
non dia vera garanzia di serio controllo ute-
rino. Il che allo stato delle conoscenze scien-
tifiche e dell'insuffic'ienza degli strumenti tec-
nico-diagnostici pare molto aleatorio e molto
opinabile.

In definitiva non vorremmo che la libe-
ralizzazione dell'aborto trasformasse una tri-
ste malattia in una malattia di lusso ospe-
daliero e in un onere ingiustificato e gravoso
per l'erario. Ci rendiamo conto della lentez-
za delle acquisizioni delle informazioni e del-
le persuasioni che dovrebbero portare alla
prevenzione; ma prima che dello Stato con i
suoi apparati questa prevenzione deve essere
e può essere personale e intima delle cop-
pie, perchè chi non ha voluto figli ha saputo,
da che mondo è mondo, come regolarsi e con
buon esito senza ricorrere a suzioni, a ra-
schiamento o a contraccettivi del giorno pri-
ma o del giorno dopo e senza rimors'i po-
stumi, materializzandosi un po' meno e spi-
ritualizzandosi un po' di più. Ed è per evi-
tare facili entusiasmi ed isterismi che non
trovano giustificazione nè morale, nè giuri-
dica, nè sanitaria a porre .freno a questo ma-
terialismo che pensiamo che la legge va me-
glio centrata e migliorata, anche per cercare
di limitare i danni che potrebbero derivare
da una liberalizzazione totale nei primi no-
vanta giorni alla salute fisica e psichica del-
la gestante. Noi conosciamo per esperienza
e per cultura le possibili complicazioni con-
sequenziali all'atto traumatico dell'aborto sia
per suzione che per iniezione che per raschia-
mento, anche se praticato, in luoghi idonei
ma certo con maggiore frequenza se pratica-
to su una tavola da cucina. Non tanto rare
sono le emorragie secondarie, le lacerazioni
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del collo dell'utero, le perforazioni dell'ute~
ro e soprattutto le infezioni secondarie con
estensione a volte alle trombe e con possi-
bile consequenziale sterilità, per cui per pru-
denza !'intervento non va mai praticato am-
bulatorialmente; è inevitabile che a volte
la chirurgia paghi un suo tributo spesso im-
ponderabi:le alla morte. Ma la scienza nel suo
continuo evolversi da alcuni anni ha messo
a punto un prodotto ormonale ad azione
estroprogestinica capace di inibire l' ovula~
zione al1a donna, comunemente chiamato
pillola, che usato con metodo e costanza limi-
ta le gravidanze inibendole e quindi raggiun-
ge lo scopo di regolare le nascite. Il suo ef~
fett0 è certo e non si comprende perchè
non debba essere preferito a tutti gli al-
tri anticoncezionali intellettivi fisici e chi-
mici che l'uomo si è sforzato di ideare ed
inventare nei lunghi secoli della sua esi-
stenza. È un metodo molto semplice, di
facilissima applicazione, che non crea trau-
mi operativi nè casi di coscienza, nè ha
bisogno di complici per la sua attuazione;
evita la pubblicità così inevitabile, salvaguar-
da il pudore e la dignità e libera la donna dal
condizionamento dell'intervento. Essa ha so-
lo bisogno del medico per i dovuti consigli
e controlli. Certo anche la p'illola ha i suoi
lati negativi per l'insorgenza di eventuali
complicazioni perchè l'uomo non può sosti-
tuirsi all'armonia della natura: nausee, vomi~
to, amenorrea, tromboflebiti, malattie cuta-
nee, stimolo all'insorgenza e all'aggravarsi

d'i malattie neoplastiche della mammella e
dell'utero. Ora se è vero che l'aborto provo-
ca effetti secondari a volte ben più gravi e
traumatizzanti di quelli della pillola, se è
vero che secondo statistiche tali effetti nega~
tivi incidono sulla salute della donna per il
5-6 per cento così come per il 5-6 per cento
pare incidano per la p'illola per malattie si~
curamente meno gravi e più dilazionate nel
tempo, non si comprende perchè tanto inca-
ponimento e tante polemiche.

E ci si meraviglia che lo Stato si appre-
sta ad appoggiare l'approvazione della libe-
ralizzazione del1'aborto, chè di liberalizzazio-
ne si tratta nei primi novanta giorni comun~
que si voglia giustificare la legge, che com-

porta eventua:Ii rischi alla madre per la sop-
pressione di un feto che vive già e che uomo
diventerà, mentre in cambio non vuole acco-
gliere il principio di rispettare il concepimen-
to divulgando la pillola per restare neU' orto-
dossia della morale, dei diritti umani e civili
sanciti dalla Costituzione. (Vivi applausi dal-
l'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a padare
il senatore Campopiano. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O. Onorevole signor
Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, la questione del-
l'aborto tocca i princìpi fondamentali del-
la vita. Su di essa si sono regis:trate, non
solo oggi, ma nel corso della storia diver-
genze di punti di vista, di opinioni, di ten-
denze.

La fomnazione culturale di ciascuno fini-
s'Ce col determinare la propria conwnzione,
sia essa dettata da reazione istintiva, come
spesso capita, o da più riflessa valutazione
del tema, nella sua molteplicità di implica-
zioni.

L'attualità del problema è stata determi-
nata dal numero enorme di aborti clande--
stini effettuati in Italia.

I dati statistici sono ovviamente appros~
simativi e scaI1samente controllabiH.

I dati disponibili oscilla:no tra gli 850.000
aborti claIlidestini di cui parla i,l Ministero
della sanità al 1.300.000 di cui parlano i dati
dell'UNESCO, a cifre ancora più elevate sug-
gerite da alcuni studiosi del problema.

Tali cifre sono vivacemente contestate da~
gli antiabortisti. Essi parlano di centomila
o duecentomHa casi all'anno.

L'argomento fondamentale della loro tesi
è cOlstituito dal rilievo che in Italia si regi-
strano 1.200.000 gravidanze conosciute al~
l'anno. Se a tali gravidanze si sommasse un
altro milione di aborti ne discenderebbe che
in media, ogni donna, dovrebbe restare in~
cinta sette volte nella sua vita. Tale risulta-
to ad essi sembra inattendibile. Senonchè
sette gravidanze nel periodo di una vita fer-
tile che va dai 15 ai 45 anni non costituisce
una cifra esagerata.
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Chi tiene presente che appena qualche ge-
nerazione passata le donne haliane partori-
vano fino a 15~20 volte avrà Uina più esatta
dimensione del fenomeno e potrà meglio
spiegal1s.i le ragioni dell'aumento dell'aborto
clandestino.

D'altro canto quegli stessi studiosi che
parlano di 200.000 aborti clandestini in Ita-
lia, quando intendono contestare gli effetti
della legge abortista di recente introduzione
in Francia" parlano di 550.000 aborti ancora
ivi praticati clandestinamente. Il coefficiente
di natalità in Italia non è inferiore a quello
della Francia. Non si comprende perchè in
I talia gli aborti clandestini dovrebbero es-
sere più ridotti che in Francia.

È: difficile stabilire la verità. Le cifre più
plausibili oscillano intorno al milione, tut-
tavia ove si postulassero cifre inferiori del-
l'ordine di alcune centinaia di migliaia di
casi a1l'anno il fenomeno resterebbe ugual-
mente di rilevante gravità e tale da rendere
oziosa ogni polemica su tali dati.

La durezza delle previsioni del nostro co-
dice penale intese a reprimere l'aborto clan-
destino ha fallito il suo obiettivo.

I casi dei quali è chiamata ad occuparsi
la Magistmtura sono talmente limitati da de-
nunciare il fallimento del congegno repres-
sivo.

Generalmente i tribunali sono chiamati ad
occUlparsi dell'aborto quando questo ha pro-
vocato la rr.orte della donna o il suo rico-
vero in oSlpedale.

Di norma si tratta di aborti intervenuti
in stadi molto avanzati deUa gravidanza.

Se ogni volta che viene violata una nor-
ma 'penale si deve registrare la sconfitta del-
lo Stato e del suo sistema di prevoozione,
per quanto riguarda l'aborto deve consta~
tarsi la disfatta non già. dello Stato, ma di
nor-me ant:i>storiche che contrastano con un
fenomeno tanto imponente da denunciare
una frattura insanabile tra princìpi che sor-
reggono istituti giuridici calduti dalla co-
scienza della grande maggioranza dei citta-
dini e la realtà viva che si ripete giornall-
moote.

Un milione di aborti all'anno o forse più.
Talvolta si tratta delle stesse persone che
compaiono nelle statistiche eon aborti rei-

terati! È: da supporre però che, nella mag-
gior parte dei casi, le statistiche si occupa-
no di persone diveI1se.

Per porre meglio in evidenza la vastità
del fenomooo prendiamo in considerazione
un lasso di tempo di un decennio.

In soli dieci anni si registrano in Italia
circa dieci milioni di a:borti clandestini. Non
siamo lontani dal vero ritenendo che gran
parte deJle donne in età fertile ha dovuto
subire la dolorosa esperienza dell'a;borto.

La vastità del fenomeno rende manifesto
che l'aborto non viene considerato come fat~
to moralmente riprovabile.

La sua pratica viene ritenuta lecita anche
se illega,lc. Una tale valutazione non costi-
tuisce indice di deolino morale, di mancan-
za di rispetto alla vita; ma di contro può
sembrare la dimostrazione di un nuovo ri-
spetto per ,la qualità della vita e di una nuo-
va volontà di diminuire le sofferenze fisiche
e spirituali non necessarie e senza signifi-
cato.

I dati stati>stici in ordine aHa variazione
di consistenza dei nuclei familiari dagli 0.1-
bari del nostro secolo aid oggi dimostrano
una costante diminuzione del numero dei
figli.

In ragione inversa a tale diminuzione è
andato aumentando il numero degli aborti
clandestini. Tale fenomeno nOll va addebi-
tato ad una concezione edonistica della vi-
ta, collegata alla società consumistica.

La evoluzione sociale ha portato ad una
diversa valutazione dei diritti di ciascuno.

Ogni genitore respODisabile si rifiuta di
mettere al mondo una prole numerosa alla
quale non sia in grado di assicurare una esi-
stenza libera e dignitosa, per ripetere le pa-
ro)e solenni della nostra Carta costituzio-
nale.

Non si tratta più di fornire alla prole il
sostentamento per vivere. I genitori moder-
ni intendono a'Ssicurare ai figli una vita di-
gnitosa e molto spesso promuovere il loro
avanzamento sociale.

Basti l'esempio degli emigrati del Mezzo-
giorno i quali spendono spesso l'intera esi-
stenza aU'estero in condizione di disagio e
talvolta di umiliazione pur di promuovere
il miglioramento sociale dei propri figli.
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Essi sono dei programmatori rigorosi del-
le nascite.

Sarebbe davvero difficile qualificare tale
condotta come riprovevole, tale fenomeno
come un male da combattere.

Di contro, nei «bassi» delle grandi città,
dove imperversa la povertà, la prom1scuità
e spesso anche il delitto, dove è assente un
dignitoso senso di responsabilità, dove non
esiste la preoccupazione del miglioramento
sociale della famiglia; ivi manca ogni pro-
grammazione della prole.

Si affel1ma che la caUisa profonda dell'abor-
to dandestino risiede nella inadeguatezza
della società a ricevere iil flusso della nata-
lità non programmata.

È certo che una società più evoluta, una
società che assicurasse parità di condizioni
di vita e di progresso a tutti i suoi conso-
ciati, una società più socialista insomma,
eviterebbe tanti traumi a tante donne.

Tuttavia non va confusa la visione di una
società migliore con il problema dell'aborto
clandestino.

La conquista di una migliore società ri-
ohiede tempi necessariamente lunghi, richie-
de lotte difficili, implica soluzione di pro-
blemi oggettivamente complessi; mentre il
problema dell'aborto clandestino può essere
risolto e va dsolto subito.

La soluzione del primo problema contiene
elementi di condizionamento del secondo,
ma non è vero il contrario.

Volere abbinare il problema dell'aborto
a queUo della conquista di una diversa e
più progredita società significa voler rinvia-
re sine die la soluzione del problema e, in
ultima analisi, significa non valeria risolvere
affatto.

Non si può rispondere con la promessa
di un domani migliore ad un problema che
viene sofferto oggi.

La donna che decide l'aborto deve supe-
rare molti ostacoli dei quali solo alcuni so-
no esterni, i più sono interni alla propria
coscienza. Sono questi i più difficili da su-
perare. Uno di essi è costituito dall'istinto
di perpetuazione della specie che certamen-
te, neJla maggior parte dei casi, è il più forte
di tutti perchè è fortemente insito nella na-
tura e non solo in quella umana.
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Quando tale argine viene travolto ciò sta
a significare che le ragioni della decisione
sono prevalenti su tutte le aJltre contro-
spinte.

Chi ritiene che l'azione è determinata dal
sentimento più ancora che dalla ragione di-
rà che la scelta dolorosa dell'aborto è pre-
valsa sulla gioia della maternità.

E ciò non può avvenire senza il concorso
di motivi gravi che affievoliscono e sconfig-
gono !'istinto della maternità.

Non è lecito COll'sentire che la società ab-
bandoni e per giunta perseguiti penalmente
la donna proprio quando essa deve supera-
re il trauma della propria difficile decisione.

Scrive efficacemente il professar Smura-
glia: «Credo di poter affermare con sicu-
rezza che, quale ohe sia l'opinione che si
ahbia in tema di aborto, è certamente im-
morale e antisociale >lasciare che migliaia
di infelici si affidino a pratkoni o a medici
senza scrupoli, senza un minimo di garan-
zie igieniche esponendo a gravissimo peri-
cOllo la propria stessa vita. Ed è parimenti
immora!le che al dilemma doloroso sempre
presente nella coscienza individuale si deb-
ba aggiungere quel senso di frustrazione e
di colpa che è inevitabile in chi compie un
atto che sente condannato e riprovato dalla
società in oui vive ».

Ed è osservazione valLda quest'ultima an-
che se la norma punitiva è contrastata dalla
diversa valutazione morale che viene data
all'aborto da chi dedde di praticarIo.

Tenere in piedi nor-me penali con la taci-
ta intesa che esse non saranno rispettate co-
stituisce certo un modo per condliare punti
di vista contrastanti, ma una simile transa-
zione, tenendo in vita il principio dell'ille-
cito, si risolve in una ingiusta frustrazione
per chi deve prendere la non facile decisio-
ne di interrompere la gravidanza.

Il Partito della democrazia cristiana che
si oppone drasticamente al disegno di leg-
ge in discussione non disconosce l~ gravità
del problema che ci sta di fronte, ma in pra-
tica non suggerisce alcun mezzo efficace per
la sua soluzione.

La sua tesi è sintetizzata perentoriamente
in apertura della sua relazione di minoranza.
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In essa testualmente si legge che la « tesi
antiabortista parte dalla premessa della as-
soluta intangibilità del diritto alla vita, fin
dalla sua manifestazione con ill concepimen-
to, e da questa premessa assume tutte le
debite conseguenze di disciplina legislativa
nel senso che, pur dandosi carico del dram-
matico costo umano e sociale ddl'attuale
concreta esperienza di aborti (soprattutto
cJandestini) ritiene di dover assumere tutte
le iniziative concretamente rivolte a rimuo-
vere le cause del terribile e diffuso fenome-
no, ma non può accettare che Ja giusta con-
siderazione di drammi umani o valutazioni
sempre discutibilli, di necessità sociali, indu-
cano alla compromissione di un valore ~ il
diritto alla vita ~ che appunto per la sua
assolutezza, deve rimanere intangibile ».

La Democrazia cristiana ha assunto la di-
fesa ad oltranza del punto di vista di coloro
i quali ritengono che il concepimento segua
il momento di inizio della vita di una nuova
persona umana.

Per tale ragione l'aborto procurato costi-
tuisce sempre ~ a loro giudizio ~ atto di
soppressione della vita umana a prescindere
dallo stadio di SVHUippOdel materiale di
concepimento.

Tale principio riposa su rispettabili con-
viniCÌmenti di oI1dine religioso più che su
motivi di ordine culturale e scientifico.

Chi crede nell'insegnamento di fede se-
condo cui la vita umana impegna diretta-
mente l'azione creatrice di Dio sin dal con-
cepimento non può ammettere che in qual-
che modo possa essere contrastato il dise-
gno divino.

Sarebbe irriguaI1doso diSlCUtere un tale
prindpio di fede.

Diver'so è ill discorso quando si intende
sostenere che la interruzione della gravidan-
za, anche nel suo primo stadio, contrasta
con i prindpi della nostra Costituzione e
addirittura della nostra civiltà.

La dilsputa in ol1dine a!lla natura del pro-
dotto de] concepimento e cioè se esso sia
una parte del coPpo della mrudre oppure una
entità somatica autonoma appare del tutto
inutile al fine di stabilire se taJle prodotto
debba o meno considerarsi una persona
portatrice di diritti e tra questi del fonda-
mentale diritto alla vita.

Il potenziale per lo svih1iPPo futuro è
grande tanto nell'uovo fecondato quanto
nella blastocisti, nell'embrione, nel feto, nel
prematuro.

I:l processo che porta alla vita ha bisogno
di condizioni divepse perchè possa svHup-
parsi. Di tali condizioni la mrudre è porta-
trice di alcune fondamentali.

L'uovo fecondato da solo non basta. Oc-
corre ChE;esso trovi il soffic~ letto uterino
disposto a raccogJierlo, che tale letto con-
senta al trofoblasto di produrre. quegli or-
moni che avvertono le ghiando~e femminili
di non dar luogo al seguente periodo me-
struale.

Tali condizioni sono apprestate dal corpo
della donna. Basterebbe che questa interfe-
ri'sse chimicamente sul tessuto uterino affin-
chè i segnali del trofoblasto restino ineffica-
ci, peochè VeI1Jgameno la possibilità del pro-
cesso vitale.

Nel linguaggio scientifico per causa si in-
tende il complesso di tutte le condizioni ne-
cessarie per il verificapsi di un fatto.

Insegna il Grispigni che la « causa è l'an-
tecedente necessario e sufficiente di un fe-
nomeno (secondo la nota definizione di
Stuart-Mill). Ma siccome tale antecedente
non è mai semplice e unico così ne deriva
che se la causa è il complesso delle condi-
zioni, una sola cOTIldizione non è la causa,
ma soltanto una parte di questa.

Vale a dire ohe la condizione è costituita
da ciò che è bensì necessario, ma non suffi-
ciente per la verificazione dell' evento. E cioè
la condizione consÌ'ste in quello che non può
essere eliminato senza eliminazione totale
o parziale dell' effetto».

Il Masci, a sua volta, rileva che la formula
di Galileo: «Causa è quella la quale posta
seguita l'effetto e rimossa rimuove l'effetto»
si rifeÒsce piuttosto aJla condizione e non
alla causa.

Discutere se sia più importante l'utero o
l'uovo fecondato perchè si sviluppi il pro-
cesso della vita umana è del tutto ozioso.

Sarebbe come discutere se sia più impor-
tante la presenza della ghianda o quella del
terreno a,datto affinchè si svilUlppi la quercia.

CosÌ, ai fini del nostro discorso, appare
come discutere sul sesso degli angeli l'ap-
purare se il materiale del concepimento fac-
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cia parte o meno del carpo della madre.
Avremmo. al più accertata la natura di una
condizione della vita non certo la somma
delle candizioni necessarie perchè la vita
si svilUlppi.

Farse è opportuno chiedeJ:1si se esisterà
ancora il problema dell'aborto clandestina
quando sarà divenuta pratica generale l'uso
della pillola la quale tende a rendere irri-
cettiva per l'uavo fecandato l'alvea uterina.

Sarà problema del tealogo stalbilire se in
tarl carso sia stata offesa la volontà di Dio,
ma la scienziata nan traverà utile discutere
se il pracesso vitale sia stato interratto per
il venir meno dell'una o dell'altra delle con-
dizioni necessarie alla vita.

Artificiasi si appalesano gli argomenti
praspettati secondo cui la proposta regola-
l1.1entazione dell'aborto sarebbe re~inta dai
prindpi della nostra civiltà e del,la nostra
Casti tuzione.

Sia la staria dell'abarta, sia la sua rego-
lamentaziane attuale negli stati di più avan-
zata civiltà confeI1mana la validità della
scelta che viene praposta all'appravaziane
del PaI'lamento.

Nell'antica Grecia la danna poteva disfar-
si a suo beneplacito del prodotto del conce-
pimento., anzi Plato.ne co.nsigliava l'abarta
come strumenta di equilibrio demografico.

Aristotele, il filosofo che rivolse tanta par-
te del suo pensiero al concetto. di «poten-
za» ed alla sua evoluziane in « atta », il fi-
lasofo al quale si ispirò poi tanta parte
della filosofia cristiana, non riconosceva in-
diviJdualità al prodotto del concepimento
fino a quando essa vive nell'utero. materno.
Per tale ragiane egli considerava l'aborto.
come azione indifferente.

Di Iippocrate è stato ricordato più volte
il suo giuramento che impegnava il medico
ad astenersi dalla interruzio.ne della gravi-
danza, ma nessuno ha ricoJ.1dato la sua nota
ricetta abortiva che così è stata tradotta
nel I valume della « Medicina Farense» del
Palmieri: « Le ardinai di saltare in modo
che i talloni le toccassero le natiche ed ella
aveva già saltato sette volte quando la se-
menza cadde a terra facendo gran
sçhiocco ».

A Rama l'aborto era cansentito senza li-
mitazioni che non fasse queHa rappresenta-
ta dal consenso del « pater familias ».

Nella dottrina della Chiesa, fino ad epo-
ca relativamente recente, viene distinto in
prevalenza il primo periodo di gestazione
da quello successivo.

La questiane veniva collegata con quel,la
della arigine dell'an:iJma umana e della ani-
mazione del feto.

La teoria creazionista era condivisa dai
più. Hssa implica il problema del tempo
in cui l'an:iJma, trasmes'sa o creata diretta-
mente che fosse, viene unita al coIìpo.

Tertulliano nel « De Anima» ammette la
distinzione tra feto an:iJmato e nan animato.

Sant'A<gostino esolude che l'abarto confi-
guri un omicidio fino a quando il feto non
acquisti la figura umana dato che non si
può ancora parlare di un'anima vivente in
un coI1po privo di sensazioni, in una carne
ancora non formata e quindi nan ancora
dotata di senso. (L'aborto nel Mondo ~ In-

ohieste Moc-Mandadori, 1970).

San Giralamo affcl1ma ,che il feto non è
consi,derato come uamo se non dopo che
gli elementi confusi del seme siano organiz-
zati prendendo la figura umana.

Tra i medievalisti Sant'Anselmo d'Aosta
è per l'animazione rita:rdata nel suo « Liber
de conceptu virginali et originali peccato)}
e così pure Pietro Lombavdo.

La tesi dell'animazione ritardata era pres-
sochè comune nel Medioevo.

Essa è candivisa da San Banaventura
(1221-1274) da Sant'Alberto. Magna, seconda
cui l'embrione del maschio è già formato
verso il 40" giorno mentre per la femmina
ciò nan si veri>fi'Caprima di 90 giorni e da
San Tommasa d'Aquina il quale nel « De
Anima» afferma che non può eS'servi anima
in un corpo. no.n ancora organato sut quale
l'anima appunto deve agire. Gregario. IX ac-
coglie nelle sue «DecretaIi» (1234) una ri-
sposta di Innocenzo III in cui l'abarto è di~
chiarato soggetto alla pena di irregolarità
solo nel caso in cui il feto. fasse già animato.

Tra i moraHsti, Sant' Antonino di Firenze
dichiara lecito l'aborto. terapeutko quando
il feto non sia ancora animato. Testualmen-
te nella sua « Summa Theologica»: «Do-
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vrebbe il medico somministrare una tale me-
dicina poichè è lecito impedire l'animazione
di un cotale feto poichè ciò non è causa di
morte di akun uomo: ed anzi ne consegue
un bene pokhè libera la madre dalla morte ».

Nel vigente Codex Juds Canonici non è
più traccia deHa distinzione tra feto anima-
to e feto inanimato.

In epoca recente Pio XI nel 1930 nella
Enciclica «Casti Connubii» afferma che lo
aborto non è consentito perchè il Decalogo
vieta di ammazzare. È suo convincimento
che va condannato anche l'aborto terapeu-
tieo poichè non potrà mai trovarsi una ra-
gione prevalente che riesca a giustificare la
uccisione ... dell'innocente (Le Encicliche so-
ciali, Roma, Editrice Studium).

Nella Enciclica « Mater et Magistra » Gio-
vanni XXIII, riconfermando che la vita è sa-
cra sin dal suo affiorare, si preaoOUlpa anche
del problema inverso a quello dell'aborto
e cioè della fecondazione con mezzi e meto-
di diversi da quelli naturaili.

Testualmente ivi si legge: «La trasmIS-
sione della vita umana è affidata dalla na-
tura a un atto cosciente e personale e, co-
me tale, soggetto alle sapientissime leggi di
Dio: leggi inviolabili e immutablli che van-
no riconosciute ed osservate. Perciò non si
possono usare mezzi e seguire metodi che
possono essere leciti nella trasmissione del-
la vita delle piante e degli animali. La vita
umana è sacra fin dal suo affiorare e impe-
gna direttamente l'azione creatrice di Dio.
Viol'ando le sue leggi si offende la sua divina
maestà, si degrada se stessi e l'umanità e si
svigorisce la stessa comunità di cui si è
membri» .

In contras,to con tali rispettabili opinioni,
scienziati valorosi hanno continuato a scru-
tare nel mistero della vita. Hanno riprodot-
to in vitro il processo della gestazione
umana.

Nel momento in cui lo sdenziato dà ini-
zio al processo di gestazione in laboratorio
offende certi convincimenti etico-religiosi.

Non so se continua ad offendere gli stessi
convincimenti quando dedde di interrompe-
re il suo esperimento. È difficile stabilire se
abbiano ragione quegli scienziati o i loro
giudici.

La nostra Carta costituzionale rispetta e
fa salvi tutti i convincimenti religiosi e tut-
le opinioni filosofiche (articoli 8, 19, 21).

Quando si sostiene quindi che l'articolo 2
della Costituzione intende vietare l'aborto e
peraltro vietarlo dal momento del concepi-
mento, si sostiene una tesi che può coinci-
dere con certi convincimenti filosofici o reli-
giosi, ma che di certo è ,in contrasto col prin-
dpic. del riSipetto delle convinzioni etico-re-
ligiose di tutti i cittadini.

L'articolo 2 della nostra Costituzione è del
seguente tenore: «La ReJPubbliça riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
sia come singolo, sia nelle formazioni so-
ciali ove si 'svolge la 'sua 'personalità... ».

È difficile ricavare da tale fOmIula il di-
vieto costituzionale dell'aborto.

Il concetto di «uomo» nella Carta costi-
tuzionale, come nei vari testi legislativi, è
sempre e soltanto la creatura usdta dal-
l'alveo 'materno.

La fomTIula dell'articolo 2, I~ivela il pro-
fessar Branca, è simile a quella contenuta
in tante altre Costituzioni e ipersino nella
dichiarazione di indipendenza degl.i Stati
Uniti d'America e nessuna legislazione ha
'scorto in tale affermazione un ostacolo aHa
propria legjslazione, spesso aSGai liberaliz-
zante, suU'aborto. D'altra parte nei lavori
preparatori della Costituzione ed in specie
dell'articolo 2 non si incontra nessun rife-
rimento alla questione dell'aborto.

Se jl costituente avesse avuto intenzione
di proibire l'aborto ne avrebbe fatto specifi-
ca menzione per impedire l'attività legisla-
tiva ad essa successiva.

L'articolo 31 così suona: {( La Repubblica
protegge la maternità, l'infanzia e la gio-
ventù favorendo ,gli istituti necessari a 1a~
le scopo ». Anche qui è azzardato voler tro-
vare una norma ,di :divieto ,di interruzione
della ,gravtdanza.

La norma è sempre 'stata interpretata nel
senso 'che coloro ,i quali intendono avere fi-
gli devono lpoter trovare gli istituti che H
aiutino in questa loro intenzione.

Va notato che la Costituzione francese
,contiene una norma analoga a quella del
citato articolo 31 e nessuno si è mai stu-
,diato in Francia ,di avvalersi di tale norma
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onde ostacolare la legislazione abortista di
recente introduzione in quel paese.

Sovrasta ogni altra considerazione inter~
pretativa quella relativa al contrasto con
i prindpi «laici» della nostra Costituzione
di una dichiarazione che contenesse il di~
vieto generalizzato dell'aborto.

La Costituzione italiana .infatti rispetta
le opinioni reHgiose e filosofilChe di tutti i
citta,dini.

Nel mO'mento in cui avesse attribuito al~
l'ovulo fecondato diritti riferibili all'uomo,
avrebbe fatto, in effetti, una s'Celta di ca~
rattere filosofico o religioso.

Infatti è impossibile stabilire scientifica-
mente il mO'mento in oui la vit~ biologica
della cellula può considerarsi vita di un es~
sere umano.

La scienza non offre alcun val1do ausilio
rper r1solvere un tale problema. Nella fase
iniziale di molti!plicazione delle cellule se-
minali ci troviamo al cospetto di materiale
infOITIJ.e cui è difficile riferire il concetto
di persana, così come è difficile definire
quercia la ghianda. Si è fatto ricorso ad al-
cuni mcm.enti dello sviluppo dell'embrione
per cercare di fissare un qualche :criterio
cgettivo valido per 'stabilire il concetto di
vita umana. Si è affel'mat::> che il momento
centrale potrebbe essere considerato la pre~
senZ2. cmbrionctlc ,del sistema nervoso (loa
settimana! o quello della funzione cerebra-
le (5° mese) o la primissima coscienza che
si verilfica quando 'Compaiono le ;prime strut-
ture i,potalamiche (4° mese). Si tratta evi~
dentemente ,di i\potesi non scientifiohe poi-
chè esse 'stabi.liscono scientificamente solo
l'epoca ,della comparsa di alcune realtà e
di alcuni fenomeni di evoluzione embriona-
le. Il 'concetto di inizio della vita umana
non può eSlsere risolto con criteri scien-
tifici.

E, un problema che investe i convinci-
menti 'filosofid e re1.igiO'sidi ciascuna.

Oua~rlo l'articolo 2 della Costituzione fa
rifel'imen:to ai diritti inviol'abili deH'uo~
mo non può aver dato per risolto il mo~
mentociell'inizio della vita umana, dell'in-
dividuo, prediligendo l'uno o l'altro di quei
convincimenti la cui .libertà intende tutela~
re per tutti.

Così il concetto di protezione della ma-
ternità, previsto datll'articolo 31 della Costi-
tuzione, contiene una affermazione di prin-
cipio di tutela ,della maternità responsabil-
mente voluta.

Se la maternità non è voluta ed addidt~
tura è rifiutata dalla donna, la protezione
apprestata dalla Costituzione è del tutto
inutile. D'altra 'Parte il concetto ,di madre
implica il concetto di figlio, cioè il concet-
to di persona sia pure in fieri.

Rispunta ancora una volta il problema
di stabilire il momento in cui il prodotto
del concepimento, nella 'sua evoluzione bio-
logica, acquista connotati tali da potersi
considerare vita umana uguale figlio.

Ricompare in altri termini il problema
filosofico religioso che ciasouno risolve, nel
suo intimo, a suo modo, senza pretendere
di imporlo 3Jgli altri.

È stato affermato 'Che il di1segno di legge
violerebbe la Costituzione sotto il profilo
della eguaglianza morale e giuridka dei co-
niuEi. Il c'oautore ,del concepimento dovreb-
be avere titola a decidere 'sulla interruzio~
ne della gravidanza. Anche .il pélJdre del na~
scituro potrebbe subire una malattia se pri-
vato della nascita del ,figlio.

A 'parte la ca:i1si!deraziane 'che molte gra-
vÌidR'llzCnon hanno un autore legittimo, mà-
ter semper certa est, pater numquam, non
è difficile .intravedere in tale affermazione
il ,convincimento non 'scienHfico che l'ovulo
fecondato sia già persana, abbia già un

P3Jclre.
Ma occorre ,dare atto ai sostenitori della

incostituzionalità ,del ,disegno di <legge che
essi partono ,dal1a sentenza n. 27 del 1975
della Corte ,costituzionale.

Tale sentenza cantiene una parte così
detta « pedagogica)} nella quale viene affer-
mato che «la tutela del concerpito ha fon-
damento costituzionale» con riferimento
9:ppunto agli articoli 2 e 31 della Costitu-
zione. È pacifico che gli insegnamenti pe-
dagagici delle sentenze della Corte costitu-
zionale non castituiscono ostacolo alla po-
testà legislativa del Parlamento. Tuttavia
tali insegnamenti hanno il 'Contenuto di un
« messaggio », di una anticipazione di pen-
siero al potere legislativo.
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Il disegno di legge in discussione ha tenu~
to presente la ,sentenza n. 27 della Corte
costituzionale e si è adeguato alla stessa.

Esso infatti distingue nettamente due pe-
riodi: l'aborto entro i primi 90 giorni e
quello successivo a tale periodo. L'aborto
successivo al 90° giorno è previsto: a) quan-
do ,la gravidanza o il Iparto comportino pe~
ricoli per la vita deI.la donna; b) quando ,gia~
no accertati processi patologici della donna
o del feto che deter-minino grave pericolo
per la salute :fisica o psi:chica della donna.

In entrambi i casi la decisione è deman~
data al medico il quale si assume la reSlpon~
sabilità della reale esistenza dei gravi peri~
carli Iprevisti dalla norma.

Tali previ,sioni normative 'poichè 'seguono
pedissequamente il dispositivo della senten~
za n. 27 non sono sospette di incostituzio~
nalità; invece tale sospetto è stato adom-
brato suN'aborto effettuato nei primi 90
giorni.

Tale aborto è rprevilsto quando ricorra il
« serio 'pericolo» per la salute fisica o psi~
chica 'deLla donna non solo in relazione al
suo stato di salute, ma anche al'le sue con~
dizioni economiche, sociali o familiari o al~
le ciocostanze in oui è avvenuto il concepi~
mento, a previsioni di anomalie o malfor-
mazioni del nascituro. In tali iportesi il me~
dico interviene ~ salvo il caso di urgenza
~ più come consigliere che come medico

poichè, alla fine, quale che abbia ad essere il
suo parere, chi decide è la donna.

Questa normaItiva risponde a quanto con-
tenuto nella :parte pedagogica della senten-
za n. 27 la quale riserva al concepito una
situazione giuridica avente ~ cito testual~

mente ~ «particolari caratter,istkhe sue
proprie}) .

NeH'indivÌ!duazione di tali caratteristiche
il legislatore ha attenuato la tutela ,dell'ovu-
lo d:econdato o dellprimo materiale del con-
cepimento fino a far dipel1!dere daHa volon-
tà della donna la ,sua ulteriore evoluzione.

La soluzione legislativa data al problema
è stata attaocata di ipocrisia.

Si è detto, che tutto sommato, rimetten~
do la decisione dell'aborto alla volontà del~
la donna, la donna viene resa giudice neI:
contrasto tra il 'suo diritto alla tutela della

propria 'salute e il diritto alla nascita della
« persona» concepita.

Tale proposizione si risolve in una peti-
zione di ,prindpio. Essa dà per risolto il
problema detl'inizio ,della vita umana; dà
per risolto ,il momento in cui il materiale,
in evoluzione, del 'Concepimento può esse-
re definito :persona; dà per certa la esisten~
za di un contrasto di diritti tra il materiale
di concepimento e la ,donna che tale mate-
riale porta in 'seno e del quale inten!de libe~
rarsi per impedire 'Che divenga 'peI1sona.

Basta liberarsi da simili preconcetti per~
chè l'argomento mostri 'la conda della pro~
pria inconsistenza.

Secondo la sentenza n. 27 è mori idiscus-
sione che nel giudizio ,di paragone tra la
salute anche ipsichica della donna e il di~
ritto alla vita del concepito la prevalenza
va data alla salute della donna.

In essa testualmente si legge che «non
esiste equivalenza tra il ,diritto non solo
alla vita, ma anche alla salute proprio di
chi è già persona, rCOlmela madre e la sal~
vaguardia dell'embrione che persona deve
ancora diventare ».

La Corte costituzionale ha così introdot~
to, nella sentenza, il concetto di embrione
come distinto da quello di persona. Tale
distinzione è gravida ,di conseguenze con ri~
ferimento alla diversa considerazione giu-
r1dica che il rpensiero stesso della Corte at-
tribuisce all'embrione ed alla sua succes-
siva evoluzione.

Pur ragionando nei limiti del rpensiero che
info:rma la sentenza n. 27 ,sembra soluzione
legislativamente corretta attribuire alla don-
na il definitivo giudizio cioca il prosegui~
mento ,della gestazione nei ,primi tre mesi
e trasferirlo invece al medico dopo tale :pe~
riodo.

Nel suo margine di &screzionaIità il le-
gislatore ben può attribuire alla donna il
diritto ,di decidere sulla sorte ,da riservare
al materiale di concepimento fino a quan~
do lo stato embrionale ,di 'questa non abbia
raggiunto un diverso stadio di avanza~
mento.

A partire da tale diverso stadio il giudi-
zio suIJa possibilità rdell'aborto viene tra~
sferito al medico.
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Postulando come propri del primo mate-
riale di concepimento ,diritti riferibili ad
una «persona », si compie una equazione
arbitraria tra tale materiale e il concetto
di persona, si attribuisce ad esso una -per-
sonalità che non ha in effetti e che la stes-
sa ,sentenza n. 27 esclude.

La normativa in discorso viene criticata
come essenzialmente ipocrita poichè ma-
schererebbe sotto le Ipieghe di una proce-
dura ,del tutto inutile la reale arbitrarietà
della decisione ,della ,danna.

A tale critica si è già risposto innanzi
quando sano state messe in rilievo le resi-
stenze interne che ,deve vincere la donna
prima di prendere la decisiane di interrom-
pere la grav1danza: prima fra tutte, il suo
istinto di maternità. È opportuno tuttavia
rilevare che, se tale normativa fosse davvero
ipocrita, tale ipacri,sia sarebbe stata deter-
minata da un'altra ipocrisia, quella costitui-
ta dalla -parte Ipedagogica della sentenza
n.27.

Non è difficile intravvedere nella stessa il
frutto di un comprO'messo; per adattare la
normativa a tale compromesso è stato gio~
cO'forza escogitare un altro compromesso. Il
secondo .sta al primo come 1'effetto alla cau-
sa. Non si può tacciare -di ipocrisia il dise-
gno ,di legge senza estendere la stessa cri-
tica alJa sentenza n. 27 della Corte castitu-
zionale.

Le critiche fondamentali masse alla pro.
posta di legge in d:rscussione sono dunque
infondate. Essa risponde ai dettami fonda-
mentali della nasltra Costituziane, s'inquadra
nella visione del civile patta sociale che die-
de vita alla lotta contro il razzismo e la
oppressione, si conoca nel solco deHa nostra
civiltà cogl'ienda i segni del suo divenire.

Ma occorre dare una rispasta al progetto
demacristiano di offrire una soluzione alter-
nativa alla donna che intende interrampere
la 'prO'pria gravidanza. Tale alternativa do-
vrebbe essere offerta mediante l'istituto del-
la -preadozione. Tale proposta è stata respin-
ta in sede di CO'mmissiani unificate can ar-
gomenti per la verità di contenuto più for-
male che sostanziale. Ritengo che tale pro-
posta vada respinta sO'prattutto per il suo
contenuto di immoralità.

È pur vero che il legislatore dO'vrà occu-
parsi della 'preadozione dei bambini che la
madre porterà volontariamente alla luce,
ma è profandamente immorale proporre la
preadozione come alternativa all'aborto. Non
si può chiedere alla donna sfarnita di mez-
zi o comunque incappata nella disavventu-
ra di una gravidanza non valuta di partorire
ugualmente perchè tanto sarà data un'altra
madre al suo bambino. Io penso ora a que-
gli emigrati meridionali che programmano
le loro nascite allo scopo di conseguire, col
sacrificio di una vita, la promozione sociale
dei figli. È come dire a quelle spose che do-
vranno avere una doppia personalità: saran-
no sante madri dei figli .ohe intendonO' avere,
che alleveranno ed educheranno; saranno
genitrici meno ammirevoli ,di quegli altri
figli che decidono di abbandonare alla socie-
tà o se si vuole ai benefattori benestanti
che des1derano adottare dei bambini.

Rispetto ai figli che intendono abbando-
nare alla società queste donne assumereb-
bero -più la veste ,di fattrici che di madri.
L'idea di -questa società in cui le benefat-
trici benestanti divengonO' le madri dei figli
di fattrici meno fartunate determina un sen-
so di ripugnanza marale che a mia giudiziO'
bisogna porre a fondamento del deciso rifiu-
to dell'istituto che si propone.

La proposta di legge in discussione è equi-
librata e saggia sia se giudicata in se stes-
sa, sia se paraganata alle più moderne legi-
slazioni degli Stati europei e a quelle degli
Stati Uniti d'Amerka che hanno di recente
adeguato le loro legislazioni alle nuove in-
sorte esigenze saciali.

I relatari Tedesco e Pittella hanno svolto
un compito diHgente ed appassianato. Ad es-
si 'Va il ri.ngraziamento più sentito. Se vi
fosse stato un maggiore sfarzo di campren-
sione da parte .della Democrazia cristiana la
proposta di legge avrebbe potuto avere una
ben più vasJ/:a base di consenso.

Confermando il rispetto profando per i
convincim~nti religiosi e filasofici ,di ciascu~
no devo esternare il timore che l'atteggia-
meno della Demacrazia cristiana sia stato
determinato da preoccupazioni politiche che
esulano dalla materia della legislazione pro-
posta. Vorrei tanto che questo mio giudizio
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fosse errato e ohe gli avvenimenti futuri ab-
biano a smentirmi.

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

G I A C O M E T T I. Signor Presidente
onorevole ministro, onorevole sottosegreta-
rio, onorevoli senatori, tre sono i problemi
che si pongono all' esame del <disegno di leg-
ge. Primo, se esista uno specifico divieto
costituzionale all'interruzione volo~~taria del-
la gravidanza; secondo, se la tutela del con-
cepito abbia fondamento costituzionale e
se ,debba essere comunque garantita con
la sanzione penale; terzo, se in caso di con-
flitti tra il diritto alla vita del nascituro e
queUo contrastante della salute della madre
derivino dalla Costituzione precisi vincoli
al legislatore nel determinare le procedure
con cui dirimere il conflitto; una formula-
zione ,di quesiti proposta dal legislatore che
sarebbe quasi interamente corretta, se non
ci fosse un vizio di origine e cioè quello di
cercare nel\a Costituzione una norma che
eventualmente proibisca l'aborto piuttosto
che una norma che garantisca la vilta. Proprio
da questa impostazione deriva un indirizzo:
la tutela del concepito ha fondamento costi-
tuzionale. La contraddizione di fondo pare
stia proprio qui: mentre positivamente si af-
ferma il valore fondamentale della vita, sem-
pre più spesso la ,si intende in una accezio-
ne individualistica e deresponsabilizzante;
mentre positivamente la donna prende sem-
pre più profonda coscienza della propria
dignità e giustamente chiede ,di es,sere con-
sidenuta persona, si individua in un modo
superficiale ed arbitrario nella conquista
del diritto di decidere !'interruzione della
gravidanza una ,delle tappe essenziali della
emancipazione femminile; mentre si risco-
pre e si riafferma il diritto alla vita, la si
nega attraverso il presunto diritto all'abor-
to che spetterebbe solo e unicamente alla
madre. Quello che risulta più grave è che
la proposta di legalizzazione dell'aborto na-
sce e 'si svi1uppa nel preciso contesto cul-
turale che presUlppone di presentarsi come
risposta ad una palese crisi di civiltà. Il
quadro ohesta dietro questa legge non può
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poi identificarsi con un cammino di libera-
zione anche se l'ansia di liberazione può
essere autentica. Sono contrario aU'aborto,
ebbe a scrivere Pasolini, perchè è la lega-
lizzazione dell'omicidio; che la vita sia sa-
cra, aggiungeva, è ovvio; è un iprindpio più
forte ancora Idi ogni principio di democra-
zia ed è inutile ripeterlo.

Consentitemi di non divagare sulle pur
legittime sottigliezze scientifiohe rivolte a
determinare il momento in cui nasce la
vita del concepito, in oui si manifesta lo
sviluppo dell'embrione o del feto, nei suoi
caratteri genetici fondamentali e di certe
assurdità temporali descritte nella legge. Io
non tratterò dei diritti redproci della ma-
dre e del padre; non parlerò dell' estenuan-
te e spesso sterile dibattito circa il ricono-
scimento o meno del :carattere di persona
nel nasci turo, nè spenderò altri termini sul-
l'assurdo principio che definisce il conce-
pito un parassita. Non andrò ad obiettare
sulle affermazioni che oramai pochi paesi
non regolamentano l'aborto, quasi che il
divenire paesi civili Iderivi da questo para-
digma. È nota a tutti noi la dimensione
del problema. Il nostro invito a rimediare
sul testo in esame non è solo strumentale.
La nostra linea di opposizione tende a crea-
re i presupposti per tutelare i diritti di « tut-
ti» i cittadini, ,certo anche per offrire più
dignità alla donna.

Ha scritto Péguy (e lo ha ricordato alla
Camera la collega onorevole Casadei): «Oc-
corre dire la verità, tutta la verità. Dire bru-
talmente la verità brutta, noiosamente la
verità noiosa, tristemente la verità triste
perchè ohi non urla la verità quando la co-
nosce si fa complice del mentitore».

Per questo, al di là delle considerazioni e
delle cifre che condi;scono il nostro dibat-
:tito, sembra necessario ristabilire l'obietti-
vità, ,pro.prio Iper senso di rispetto e di re-
sponsabilità nei 'Confronti del paese.

Di ,fronte alla precostituita maggioranza
aborti,sta non ci sentiamo dunque :presi dal-
la tentazione di rildurci aid un ruolo di te-
stimonianza rigorosa della validità dei no-
stri princìpi, 'per lasciare alla ffiaiggioranza
parlamentare così delineatasi l'intera re-
s.ponsabilità di una legge che rompe così
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crudamente sulla questione fondamentale
della vita con l'evoluzione storica .del nostro
diritto, costituzionale e positivo, ma soprat-
tutto con i princìpi fondamentali della mo-
rale sociale ,del nostro tempo. Abbiamo scel-
to una straida ,diversa più difficile e risohio~
sa che si esprime in uno sforzo, in una vo.-
lontà di correzione e di emendamenti per
superare contraddizioni e lacune.

Ricordiamo soprattutto 'che la libertà di
deddere sulla vita e sulla morte della pro-
pria creatura solo all'apparenza serve a da-
re l'illusione di un 'potere ben tdste e ,dolo-
roso: in realtà serve a scaricare il padre, la
famiglia, la società dalle responsabilità che
sono loro e a ripristinare la primitiva con~
dizione di subalternità e di soggezione della
donna. C'è la ragione, c'è il diritto, c'è il
rispetto di un diritto naturale che suscita-
no e provocano le linee della nostra opposi-
zione al compromesso mdicalcomunista ohe
ha generato il progetto di legge sull'aborto.

La nostra opposizione non può allora ohe
essere ferma e ,decisa. Non è solo una testi-
monianza, è soprattutto il rifiuto della vio-
lenza 'portata alla maternità che ci anima.
Certamente il nostro impegno nOIl ci può
esimere dal proporre comunque emenda-
menti e modifiche per rendere questa legge,
se 'sarà confermata una maggioranza 'che
non ci trova aid essa componenti, più uma-
na, più socialmente utile, meno lontana dal~
la sensibilità .di una parte rilevante del
paese. Forti e intransigenti resteremo co-
munque nel tutelare la vita, nel cercare la
valorizzazione della persona umana in tut-
te te sue fasi, dal concepimento alla sene-
scenza, senza voler 'sovraipporci alla respon-
sabilità di alcuno, ma nel 'Contempo memo-
ri 'Che è !lastra responsabilità e dovere per
il mandato che abbiamo assunto di dettare
norme che regolino i rapporti sociali e giu-
ridici ,della società in maniera ,da non co-
stringere, o soltanto indurre, ,chicchessia a
veri e propri aI'bhri. L'indirizzo ,di compor~
tamento che dobbiamo dettare non :può pre-
scindere dal recepire determinati valori e
fadi propri. E con questa legge, ,piuttosto
che tutelare un principio, 'si vuole ribadire
il diritto assoluto della donna di disporre
della v1ta del concepito senza un preciso sen-

so del limite, senza una casistica, con una
privatizzazione assoluta del diritto che eli-
mina proprio la tutela sociale del bene.
Il rifiuto della maternità da parte della don-
na ~ senza essere oscurantisti ~ non può
rientrare tra i suoi diritti inviolabili, i qua-
li non possono non essere diritti soggettivi,
per.sonali, che entrano nella sfera di libertà
del soggetto.

Quando in questa sede e altrove si è af-
frontato il tema del rispetto ,della vita ,si è
caduti spesso in gran pasticci facendo finta
di .dover subire un drammatico confronto
con la prOlpria coscienza, :piangendo 'sulle
povere maldri costrette ad abortire sui ta~
voli da cucina, solidarizzando con chi è co~
stretto dalla Isocietà iniqua aid U'cddere, fi-
nendo con il proporre, per rimediare a que-
sti malanni, che è meglio legalizzare tutto.
Pertanto sento di dover riconfermare in
questa sede il mio inderogabile dovere mo-
rale di manifestare la più completa ,disap-
provazione verso OIgni affermazione e azio.-
ne 'Che offendano il valore supremo della
vita fin dal suo sorgere. Impegnati per li-
bera scelta professionale a salvaguardare la
vita contro ogni tipo di offesa, non possia-
mo esimerci ,dallo stigmatizzare qualsiasi
provvedtmento ohe sovverta alla base ogni
valore di convivenza umana, privilegiando
altre pur comprensibili situazioni rispetto
al ,diritto all' esistenza ,di ogni essere, parti-
colarmente se indifeso e innocente. L'inte-
grità fisica della donna, la sua dignità, la
giusta rivendicazione di Iparità ,di diritti non
sono certamente affeDmate con scelte indi-
vi:dualistiohe ed egoistiche che pongono il
rapporto tra gestante e concepito unicamen-
te in termini biofì.sici. Anohe se comparte-
cipi dei gravi problemi IpOSti da gravidanze
frutto di procreazione indesiderata o non
coscientemente voluta, riteniamo che la so-
luzione non può assolutamente pas'sare at-
traverso l'eliminazione ,del concepito. Nè può
essere altresì accettato il dfiuto e l'elimina-
zione di un nascituro che, non possedendo
le 'Caratteristkhe ritenute o definite «nor-
mali» dall'attuale cultura, viene condanna-
to al «non diritto» ,di esistere. La vita è
un bene assoluto e la sua .promozione e di-
fesa non possono tollerare compromessi.
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L'offesa alla vita è un grave reatO' e altret-
tanta colpevale è chi ne incita e favorisce
l'attuazione.

Particolar.mente .grave 'Ci sembra la testi-
monianza che attraversa una legge tatal-
mente pel'Illissiva si 'pO'trebbe dare alle nuo-
ve generaziani, indotte a considerare l'abar-
tO' carne mezzo usuale, facile ed innocua (e
addirittura privilegiata da servizi 'Sociali)
per eliminare a piacimento qualunque gra-
v1danza non desiderata. Siamo casternati
nel daveI' canstatare che si vuole affidare al
mooica il compito di certificare «comun-
que» indicazioni che 'Con la medicina nulla
hanno a che vedere. Tale certificazione, men-
tre costituisce un intervento Ipriva di signi-
ficata sul piano professionale, calpesta i più
elementari prinCÌJpi della libertà. Princìpi di
autentica libertà, che in nessun mO'do e ,per
nessun mO'tiva, nè di partito nè di :iJdealo-
gia, potrebberO' essere dimenticati O' addi-
rittura traditi da colleghi medici parlamen-
tari, mai dispensati dal venir meno al fon-
damentale e irrinunciabile dovere di pro-
muovere, ,difendere e 'tutelare la vita.

Il diritta ,pasitivo non può costituire pa-
tente di vialazione della legge mO'l'aIe, lCan-
s~derato altresì che il disegno di legge ap-
provata dai colleghi deputati non tiene con-
to di inoppugnabili dati di carattere biolo-
gico. Mi tarna doverO'sa ripetere ancora 'che
la Carte castituzianale, con la sentenza n. 27
del 1975, ha espressamente ricanasciuta 'la
tutela costituzionale del 'con:cepito come di-
ritto fandamentale ed inviolabile della per-
sona.

Questa legge nasce come risposta sba-
gliata a una serie di esigenze che hannO' un
certa fondamento. Si 'parla giustamente di
lotta agli abarti clandestini, che mettanO' in
pericalo la Isalute delle donne e fruttana de-
naro agli speculatori. Ma questa legge, in-
vece di abalire gli aborti, si preaccupa di
renderli leciti, assistiti, gratuiti. Ne fa, in-
somma, un bene garantita dallo Stato ed in-
durrà molte donne, propria per questo, ad
abortire. Elimina per.fina la veJ1gogna natu-
rale, spontanea dell'abortO'.

Si parla di difesa della femminilità dalla
prepotenza, ,dal .maschilisma, ma questa 'leg-
ge reI1ldeipiù facile all'uomo il dominio sulla

donna, giacchè consente di eliminare le con-
seguenze del l'apparto fra uomo e danna.

Si parla della pramazione della donna co-
me persana 'Ohe non deve essere soggetta
ai limiti della gravidanza non desiderata,
ma si annullanO' le persane del concepito e
quella del !padre. Si accusa la sacietà di non
fornire alcun aiuta alla madre, ma invece di
istituire ques-ti aiuti, se ne elimina, con il
cancepito, il bisagno: basterebbe farse uc-
ddere i malati per eliminare il bisagna de-
gli aspedali? Si sastiene la necessità che
un dramma ed una sofferenza come l'abarto
venganO' assunti, in nome della soHdarietà
can la donna, da tutta la sacietà, ma si at-
tribuisce alla sola donna il potere di deci-
dere in merita all'abarta.

Si ,dice ,di valer ,difendere la dignità della
donna, ma si uccide in lei il caraggia, la
generosità, la fiducia, la speranza, la farza
di vivere nanostante le difficoltà, soprattut-
to l'amore. Si sostiene ohe occorre el1mina-
re l'ingiustizia ,dell'abarta di classe a con-
fronto delle donne ricche che possano pa-
garsi medici disonesti e cliniche di lusso
magari all' estera e si offre come rimedio
non la liberazione ,delle povere dal male del-
l'abarta, ma un abarta di Stato per tutte,
ricche e pO'vere. Anzi, si stabilisce che il fi-
glio della povera può essere ucciso con l'as-
sistenza pubblica (abortO' cansentita « in re-
laziane alle Icondizioni economiche », arti-
colo 2) proprio perchè lui, il figlia, e sua
madre sona pO'veri, senza rendersi canta
che in tal moda si 'perpetua, anzi si lega-
lizza l'ingiustizia -che si dice di valer com-
battere.

Una legge inaccettabile ,dunque: infatti,
mentre è compita di ogni legislaziane per-
seguire e punire ogni attentato alla vita
umana, can la legge recentemente apprava~
ta alla Camera si giunge ad aocagliere ed a
eseguire, nelle ,strutture sanitarie pubbliche,
la richiesta di uccisione del nasci tura. Que-
sta legge, se éilpprovata, sarebbe una sfida
nan salo alla fede, ma anche all'a vO'lontà di
giustizia di quegli italiani 'ohe verrebbero
ad essere in qualohe moda cainvolti in gravi
camplicità. Ci si 'provi a riflettere che cosa
signl1fichi ucciidere con la copertura della
legge: vuoI dire che la mO'l'te avviene non
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per eventi naturali, ma per volontà altrui,
quasi con il concorso della comunità. Ne
nasce un'immagine di società in cui milioni
e milioni di cittaJdini non si potrebbero ri-
conoscere. Saremmo così aid una spaccatu-
ra del paese, forse la più grave del dopo-
guerra, provocata nel momento in cui viene
avvertito e reclamato fortemente il bisogno
di unità e proprio da 'parte di coloro che
dovrebbero favorirla e ra:ppresentarla.

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

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubbJica oggi, alle ore 17, con lo stesso
oI1dine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsiglIere VICarIO del ServIzio del resoconti parlamentari


