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Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

iP RES I J) E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processa verbale.

P A C I iN I, segretario, dà lettura del
processo verbale d8lla seduta pomeridiana
del 26 magg,io.

P RES I D E N T E. Nan essendovi as-
servazIoni, il processa verbale ,è aiplprovata.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stata presen~
rtato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«AffidamentO' tempora'l1oo aJ1l'ht1tuta pa-
ligrafica della Stato del ,serviziO' di mOtl1;eta~
ziane metallica» (725).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A name della 3&
Cammissiane permanente (Affari esteri), il
senatare Santi ha presentata le relaziani sui
seguenti disegni di legge: «Ratifica ed ese-
cuziane delle seguenti Canvenziani: 1) Can-
venz'iane sull'assunziane delle prave all'este-
ra in materia civile e cammerciale, adattata
a L'Aja il18 marzo 1970; 2) Canvenziane sul-
la legge applicabile alla respansabilità per
danni causati da pradatti, adattata a L'Aja
il 2 attabre 1973; 3) Canvenziane sull'am-
ministraziane internazianale delle success'ia-
ni, adattata a L'Aja il2 attabre 1973; 4) Can-
venziane cancernente il ricanascimenta e la
esecuziane di decisiani relative alle abbliga~
ziani alimentari, adattata a L'Aja il 2 atta-
bre 1973; 5) Canvenziane sulla legge appli-

cabile alle abbligaziani alimentari, adattata
a L'Aja il 2 attabre 1973» (241); {{Ratifica
ed esecuziane dell'Accarda sulla classifica-
ziane internazianaJ1e dei brevetti, adottata
a Strasburga, il 24 marzo 1971 » (390).

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D .E N T E. A norma dell' arti-
cola 30, seconda camma, della legge 11 max-
zo 1953, n. 87, H Presidente della Corte ca~
stitunionaJ.e, con lettera del 24 maggiO' 1977,
ha trasmesso copia della sentenza, depasitata
nella stessa data m oancelleria, can la qu:ale
la Corte medesima ha dichiarata J'i1legirttimi~
Ità costituuO'nale degli articali 342 e 352 del
codioe di procedum penale nella parte in cui
prevedonO' che il procuratare generale pressa
la Carte d'appello infO'rmi il Ministro per la
grazia e giustizia e nan jJ Presidente del Can-
sigliO' dei MinistI1i le nella parte in cui mm
prevedonO' che :11Presidente del CanstigliO'
dei Ministri debba farnire, entro un terrruine
ragianevale, una risposta fandata sulle ra-
gioni essenziali dell'eventuale canferma del
segreta. Sentenza n. 86 del 24 maggiO' 1977
(Doc. VII, n. 41).

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

P RES I n E N T E. la Presidente
dellla Carte dei canti, in aldempimenta al
disposta dell'articola 7 della Ilegge 21 mar-
zO' 1958, n. 259, ha trasmessa [a relazione
concernente [a gestiane finanziaria deIJ'As-
sociaziane nazianale fra mutmati ed invali-
di del Ilavora, per gli esercizi 1974 e 1975
(Doc. XV, n. 40).

Tale documenta sarà inviata allllaCammis-
sione campetente.
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Annunzio della nomina del Comitato ammi-
nistrativo dell'Istituto di studi per la
programmazione economica

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'ar~
ticolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il
Ministro del bilancio e della programmazio~
ne economica ha comunicato che, con pro~
prio decreto in data 23 maggio 1977, sono
stati nominati i componenti del Comitato
amministrativo dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE).

Tale comunicazione, comprendente le note
biografiche dei nominati, è depositata in Se~
greteria a disposizione degli onorevoli sena~
tori e sarà inviata in copia, per competen~
za, alla sa Commissione permanente.

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; Righetti 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 T D,E iN T IE. L'ordine del giorno
reca il seguito deLla disoussione dei disegni
di legge: «NoI'me sull'interruzione deJ,la
gravidanza », d'iniziativa dei d~p.utati Fac-
cio Adele ed altri; Magnani iNoya Maria ed
altri; Bozzi ed altri; Ri,ghetti ed aliTi; Bo-
nino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana
ed altri; AgneLli Susanna ed altri; Corvisieri
e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri,
già approvato daLla Camera dei deputati e:
« Nuovi compiti dei consultori familiari per
la prevenzione dell' aJbOTto e per r afHda-
mento preadottivo dei neonati », d'inizia-
tiva del senatore Bartolomei e d'i altri se-
natori.

31 MAGGIO 1977

E isçritto a parrlare il senatore Ahbadessa.
Ne ha fa>coltà.

A B B A ti) E S SA. Onorevole Presiden-
te, onorevole Ministro, colleghi, mentre Ja
discussione volge rapidamente aHa condu~
sione mi è doveroso rinverdire il lavoro del~
la Commissione giustizia e deIJa Commis~
sione sanità ohe, con interventi densi di
cultura e di do.ttrina, hanno discusso que~
sta legge senza inasprke i termini di una
contmpposizione "he pur poteva in queLla
sede presentar.si assai polemka.

Devo aggiungere, però, che le Commissio-
ni giustizia e .sanità hanno fallito il loro
compito che, secondo me, era quello che
nella particolare situazione politica, giuri-
dica e sociale del paese doveva pOTtare piut~
tosto a mediare, ad av:vicinare per quanto
possibile i punti contrarpposti: l'obiettivo
poteva anohe sembrare iPos.sÌibileper la pre-
sidenza del senatore Viviani lneLla quale ha
ribalenato qualche bagliore dell'antica ca.
val1eria.

Mi è del rpa,ri doveroso ,riconoscere quanto
sia l'appolrto costrottivo alla discussione
della relazione di minoranza Bompiani e
Coco, la quale si ,presenta, al di là della
concezione religiosa e fideistka, su un piano
sdenti.fko che ipUò e deve essere serena-
mente valutato. A tale relazione noi diamo
la nostra adesione anche se recentemente
abbiamo sentito, attraverso l'esposizione del
senatore La Va,lle, che la paternità dell'albor-
to spetta ad un Ministro democristiano, già
presidente della Corte costituzionale, eletto
con voti demooristiani. Ma mi sia consen-
tito, rper :queLla ohe deve essere una giu-
stizia distrÌibutiva del suum cuique tribuere,
di dire in questa sede ohe, se la paternità
del ministro BoniJfacio può andhe es,sere pu-
tativa, quella del senatore La VaIle è piut-
tasto reale e [gli deve essere attrihuita in
modo equo. Infatti, il senatore iLa Valle, del
gruppo conosciuto come «dei cattolici di
sinistra », ha dato un- contributo decisivo
al varo delle modifiohe al disegno di legge
originario che, tuttavia, nella sostanza Te-
sta invariato.

Del pari mi è doveroso ricordare finter-
vento dei senatori Nencioni e Gatti, con una
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relazione di minoranza, i quali ci hanno Ti.
spaI'illiato un excursus storico peochè, in
fondo, hanno dimostrato che la penalizzazio-
ne dell'aborto non rimonta al 1930, ma mp-
presenta un fatto se non millenario secolare,
ed inoltre ci hanno dispensato da una ri-
ceI1ca comparata tra le costituzioni degli
Stati oocidentali per faJ1Ciricolìdare Ja posi-
zione dei. diversi Stati di fronte alla vita
ed al concepimento. Mi duole che i senatori
Nendoni e Gatti siano finiti anch'essi tra i
tmducianisti e pretempisti perohè il sena-
tore Plebe, altro relatore di minoranza,
magna pars del «Collciliatore », rivista ri-
sOI'gimentale del senatore Nencioni, nulla
ha conciliato neppure con i suoi due colleghi
di Gruppo.

Adìfemniamo una buona volta per tutte ahe
il disegno di Jegge n. 483 non può rritenersi
« buon» provvedimento legislativo per il
solo fatto che la nuova normativa abbatte
le disposizioni deJ codice Rocco. Ben altri
motivi dobbiamo riceJ1Care. ,Pemltro, a parte
alouni istituti ahe furono il portato delJ'epo-
ca e deLla lEmma istituzionale dello Stato
degli anni trenta, non bisogna dimenticar,e
che quel ,codioe è di quasi cinquant'anni fa,
periodo nel quale moltissimi Stati non ave-
vano adottato la ,legislazione abortista; che
a quel codice collaborarono insigni giuristi,
di diverse scuole (Barzilai, Carnelutti, Cala-
mandrei eccetera) sì che esso costituì, sul
piano scientifioo, un apprezzato (ed in parte
riuscito) tentativo di omogeneizzare (in un
nuovo indi.rizzo tecnico.,giuridico) i :;:nigliori
risultati della scuola positiva, che ebbe tra
i suoi inteI1preti un socialista, i,l grande En-
rico Ferri, e della scuola classica, che ebbe
quel capostipite che £ti Francesco Carrara;
e che, quando a:ffrettatamente di quel co-
dice si sono modificati alcuni istituti, senza
l'approfondimento ,delle nuove s{;uole ita.
liane IdeI diritto, non semp.re la società ne
ha benefidato. IPemltro Il'aborto, è stato qui
detto, non tEu Ipenalizzato solo dal codice
Rooco (ohe ebbe certo il ,torto di collooarlo
tra i delitti contro la stirpe), ma anche dal
codice Zanardelli. D'altronde, attraverso 10
stato di necessità, di cui all'articolo 54 del.
lo stesso codice, quaranta ipotesi cliniche
rendevano l'aJborto già non puniibile aUora.

Il codice Rocco 'recepiva una tradizione giu-
ridica: il dkitto romano considerò l'aborto
una tumpitudine ohe abilitava il ma,rito ad
abbandonare la moglie; al,J'epoca di Setti-
mio Severo fu punito come delitto ad vene-
ficium e :poi, ,consentito nella iRoma della
decadenza, fu rtpunito nel teillipo interme~
dio, sì che Menochius scriveva: Ergo ins~
pecta iuris nostra definitione, dicendum
opinor poenam extraordinariam regulariter
esse indicendam ilU,

~

qui abortioni causam
dedit, nulla dixtintione adhibita, an faetus
esse t vel non esset animatus ». Non è dun~
que l'abrogazione della nOl'mativa Rocco a
fare del disegno di legge di per sè un buon
provvedimento JegislaHvo.

Del pari ,sarei manchevole di riguardo se
non dicessi una paroLa di riconoscimento
alla relazione di maggioranza dei senatori
Pittella e Tedes.co Tatò Giglia: una rela-
zione sobria, scarna, vorrei dire aocattivan-
te, la quale ha abbandonato, se dovessi pa~
ragonarla aLle relazioni prQPoste alle Com~
missioni giustizia e sanità, i toni run po'
esasperati, un po' drammatici ohe in quella
sede avemmo a notare; una relazione ohe
dal punto di vista parlamentape potrebbe
essere ~ ritengo ~ quasi pertetta se non
avesse indulto ad un motto che per me ha
un po' di sapore retorico nel momento in
cui i relatori di maggioranza hanno affer-
mato <che ,questa legge ha un presupposto
il quale è il motto genemlizzato: ( ltbertà
daLl'aborto ». Mi sia consentito di dire che
questa bandiera non la vedo issata s.ulla
normativa generale della legge; Ja vedo nel-
la relaziOlne, ma non Ja vedo neppure pie-
gata tra .le singole norme della legge se vado
a .leggelile e ad approfondirle con run certo
spi:rito critico. Allora quale potrebbe essere
il metodo per dire ,se questa legge è run buon
provvedimento legislativo? Quale potrebbe
essere la ricer.ca che induce a If'itener,e se
una certa adesione rpuò essere data o ['ifiru-
tata a questa legge? Credo che, se dovessi
adagiarmi sul metodo filosofico, shaglie.
rei; se fossi fil'Osofo, in £ancLo sarei prigio-
niero della mia oultura, del mio estro e,
forse, rimarrei chiuso nella caillipana deJla
ricerca storica e finirei, come Tommaso
CampaneUa neJla « Città del Sole» o come
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Platone nel De Repubblica, con il ritenere
che nulla è perfetto e che questa legge {'
pessima.

In fondo farei come il senatore Plebe il
quale, anzich:è tener d' occl1io anche la Costi-
tuzione della RepuhbHca, si è costituito
una costituzione propria, interna culturae,
interna mentis, finendo con il conclude,re
ohe questa legge è rpess1ma. Non credo quin-
di che il metodo filosofico sia queUo più
adeguato.

Credo del pari che potrebbe essere er:rato
il metodo della suggestione o dell'autosug-
gestione. Cioè, 5e avessi compartedpato alla
stesura di questa legge, se per av,ventUira
avessi proposto che LI titolo di questa legge
fosse modif1cato con l'aggiunta « NOJ1mepe,r
la tutela sociale della materni,tà »; se avessi
ottenuto, partecipando ai lavori, si intende,
che un ,verbo fosse abolito ,(<<è consentito
l'aborto ») e fosse sostituito con quello che
ag,u difetti pratici è identico (cioè la donna
puo chiedere liberamente l'aborto), se aves-
si ottenuto dagli altri cooperatori ohe [lella
sistematica della legge una norma aves-se
magari Ipreceduto l'articolato per dare un
certo aspetto alla legge stessa, potrei essere
suggestionato a ritenere di aw~re dato io un
contributo detenminante al,la sostanza della
legge e non mi aocorgerei che la facie:",
l'habitus è ,sempre quello. Per giudicare una
legge dobbiamo andare all'animus: il Griso
resterebbe s'empre tale anche se fil'onteg-
giasse Don Aibbondio con la tonaca del car-
dinal Borromeo.

In fondo è l'animus di questa Jegge ohe
dobbiamo tener presente; non ci dobbiamo
fermare alla facciata e dobbiamo vedere
anche ,se le marginalia r1co:Ddate incidano
effettivamente sulla stDuttura e nella sostan-
za della legge o siano cose ohe lasciano di
sè « qual fumo in aere e in acqua la schiu-
ma ». Eoco, perchè pourei anche pensare
suggestivamente che -questa legge ha un con-
tenuto programmatorio. Ha detto il se-
natore Gozzini: questa legge ha un conte-
nuto programmatorio, 'e se io fossi sin
daco o presidente della provincia o della
regione farei oosì. A me semhra però ch\~
questa legge non ha ,ni,ente di program-
matorio dal punto di ,vista sostanziale per

quanto riguanda la vera pnwenzione, per-
chè non ha tempi, non 'Prevede mezzi, non
p:revede strutture; fa vaghe dichiarazionI
di princirpio ed ha soltanto lUna program-
mazione: quel.la della morte!

Allora, onorevole Presidente, onorevoli
colLeghi, qual è il metodo che potrebbe aiu.
tard a ,comprendere se dobbiatllo dare una
adesione o un dfiuto a questa legge, a parte
la questione di principio e il nostro credo
r,eligioso? Non basta che, in sede di",lettica
o sostanziale, questa legge possa anche ;t'i.
velarsi la non più iniqua o meno iniqua
legge abortista d'Europa ,~come ha soste-
nuto qualche cattolico del dissenso). È ne-
cessario sapere e controllare ,se aJ.meno è
una legge tollerabitle, anohe se non buona.
Credo ohe nelle condizioni generali ed at-
tuali del paese, nella situazione economica
e politica del paese, tUna Jegge potrebbe es-
sere ritenuta blUona quando ci avesse for~
ni to le prove tangibili di lUna mediazione
tra punti controv.ersi che si equiv",lgono
quasi nel contrasto delle opinioni; quando
ci avesse dato la testimonianza di lUna me-
diazione tra i ,valori costituzionali, tra i 'Va-
lori pù<polari che hanno tanta parte in que~
sta vicenda e ohe trovano così divisa l'opi-
nione pubblica. E ritengo che potremmo
dire che è una buona quella ohe, sul filo del
'l'asoio di ,po~hi voti ,paruamentari, non ten-
tasse o non volesse :Ldeologizzare una scelta
politica dando un 'Partkolare significato
all'inizio della 'Vita e creando lUna divarica-
zione con t3!nta parte dell' opinione !pubblica
e del paese.

Vaglio ditre ohe rLterremmo senz'aJtro
questa da cat",logare come lUna buona legge
qualora mediasse, qualora avesse lo scopo
eJj aumentare i consensi oostituziOlnaU o l
consensi popolari attorno ad essa. Mi pare
ohe è buon legislatore quegli ohe, in pre-
senza ,di vasti contrasti 'Ohe ma:rcino sul filo
di una sostanziale equivalenza di opinione
pubblica e di posizioni parlamentari, rifug-
ga da ",ffe:Dmazioni o impostazioni Ìideolo-
glohe e cerchi 11terreno per più larghe intese
che ~~ anohe sul piano costituzionale ~

rafìforzino le leggi. Non mi !pare che sarebbe
buon legis.latore quegli che «pur consape-
vole ohe modHiche in meglio potrebbero es~
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sere fatte}} eviti di studiarle e di prevedede
perohè {{ imprimerebbero inevitabiLmente
più lunghi tempi all'iter del provvedimento ".
Come se il legislatore debba rimanere illlat~
tivo di fronte al paventato pericolo di un
:~Lferendu.m, acceHandone quietamente an-
che le 1potetiehe conseguenze di abolizione
della penaHzzazione dell'3iborto, senza prov-
vedere a misure adeguate e derivate; e come
se il referendum fosse già scontato nel ri-
sultato ~ pur essendo ben diverso neli'og-
getto da quello sul divorzio ~ mentre è da
ritenere so.lo da evitare per le contr3!ppo-
sizioni e le d1varicazioni che lo aocompagne-
l'ebbero.

Invece dobbiamo constatare, signor P,resi-
dente, onorevoli colleghi, che questa legge
innanzitutto non media. Io contesto quanto
è stato aJffel1mato sulla ,stampa dal senatore
La VaMe secondo il quale questa legge è il
punto più a'vanzato di un incontro e di una
mediazione. Possiamo dire che è vero, ma
questa mediazione è avvenuta nell'ambito
del fronte abortista. Non mi sono aocorto
che nelle Commissioni riunite giustizia e
sanità vi sia stata un'effkace opera ,di me-
diazione. E quando si è tentato di porre
l'aocento su qualche nota che avesse potuto
creare quest'atmosf.era non dico di collabo-
razione ma perlomeno d'intesa, perlomeno
di redproca tolleranza, non ho visto che !Vi
sia stato uno sforzo iVeramente efficace, vo-
lenteroso, nè una certa disponibilità.

In due circostanze si è visto invece che
si catalizzava un fronte di laici assoluta-
mente ,refrattario ad accettare la possibilità
ài un'intesa. E credo che questo lo abbiano
notato tutti. Vi è stato un momento in cui
daLlo schieramento democristiano si insiste-
va perch~, per quanto ;riguarda i consultori,
fosse meglio caratterizzata la loro funziona-
lità sociale di ,dissuasione dall'aborto: si è
rifiutato dagli abortisti l'accoglimento di
questa specificazione. Ed anohe quando si
è insistito per l'istituto della preadozione

~ suJ quale istituto devo obiettivamente
rkonossere che erano ad3fiorate dal £ronte
abortista fondate obiezioni ~ io insistetti

mettEJndo in risalto i punti di quelle obie-
zioni che potevano anohe essere corrette,
emendate, e meglio adeguate. Sicchè, io dis-

si, si imponeva >lasospensione di un giorno
per poter approfondire questo tema. L'illu-
stre pre<;idente delle Commissioni pose in
votazione 1a mia prQPosta di iUna breve so-
s.pensione al fine di strlLdiare la possibilità
che il fronte abo.rtista potesse recepire ile
obiezioni e quindi rivedere con qualche
emendamento tutte le proposte che erano
state fatte dal fronte antiabortista. Pareva
prevediblle la creazione dell'istituto ,de]la
preadozlone: da un lato creava un istituto
di natura civilistica, come le tante deroghe
di natura dvilistica introdotte [leI disegno
di Jegge n. 483; dall'altro, con qualche nor~
mativa tutelatrice dell'autonomia finale del-
le parti (anche per l'adottante) introduceva
una misura pro vita, un detenrente a monte
per la spinta ad abortire determinata even-
tualmente da cause sociali, economiche e
familiari. La mia proposta restò in mino-
ranza per due voti. Allora questa legge non
ha mediato nè tra valori contrapposti, nè
tra gli schieramenti e neppure per quanto
riguarda le attese del popolo italiano chè
certamente, a parte le aspettative, a parte
le attese del fronte abortista, trova notevoli
resi,stenze dall'altra parte: inso.mma non
conforta l'assunto di tendere alla libertà dal-
l'aborto!

Secondo me non è vero che ques,ta legge,
come è stato detto dal senatore Gozzini, dal
senatore La Valle e dal senatore Viviani,
abbia lo scopo dichiarato di non riconoscere
il diritto all'aborto, ma di attuare una nor-
mativa che sia un'eHkace lotta aJ.Ia clande-
stinità dell'aborto. Dico che ciò non è vero
poichè, nel Jeggere gli articoli del provvedi-
mento, non troviamo ailìfatto che la legge
non conceda un diritto o ponga dei limiti.
Lo si dice nella relazione, lo si dice attra-
verso l'int:erpretazi'one, ma in effetti ,Ja don-
na ha il diritto di abortire. Infatti gli stessi
relatod Pittella e Tedesco Tatò GigHa hanno
autorevolmente detto ahe nulla è ilTIodificato
nel contenuto sostanziale e fi,deistico del
disegno di legge qual è penvenuto daLla Ca-
mera dei dep.utati: e cioè depenalizzazione
ddl'aborto, autodeterminazione della ,don-
na, gratuità della pratica abortiva che resta
a carico della comunità. P.rincìpi e fini ahe
sono peraltro visti in una ottica Ji:bertaria,
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non certa di dissuasiane a di efìficace aiuta
carne iCantrospinta di pTavvedimenti e di in~
terventi di nan agevolaziane all'abarta. E al~
lara, anarevali calleghi, se casì stannO' le
case, dabbiama dire che effett1vamente que~
sta legge presenta carenze prima facie daJ
punta di vista generale e presenta un'altra df,~
balezza fondamentade per quamta -riguarda
la prevenziane ohe si dice di V'Oleradottare:
i veri cantenuti della legge, e neppure una di
essa, nan sana per la prevelIlZiane. Sicchè mi
meravigUa che Uill filosofa come il senatare
Plebe dica che questa ,legge adotta il sistemr1
della confusione cioè della depenalizzazione e
della prevenzione ÌIIlsieme. E si lamenta i,l se
natare Plebe di quanto accade perchè seoan
da lui sarebbe stata neoessaria prima la depe.
nalizzaziane e pO'i la prevenzione, prapLrÌa
carne avvenne nel 1932 in America dave can
RaaseveJ,t si applicò Ja palitica dei due
tempi can attimi risultati nella latta all'al~
caalisma.

VincendO' {( gli umidi» in America si adat-
tò la paJitica dei due tempi: abolizione de1
praibizianisma e pO'i complessa di ordjna~
menta preventiva ed educativa a lunga ter~
mine. Ciò avrebbe data buani risultati. Se
invece fassera prevalsi i {(-seoohi» vi sareb~
be stata confusione ~ caeva abalizione dd
praibizianisma e prevenziane ~ can incerti
risultati. A parte che determinate Jeggi nan
passanO' applicarsi, a pie' pari, a Stati di-
versi per cultura, tradiziane, castumi, nella
specie manca la riprova del cantrario; e.
francamente, mi ripugna pensare che la vita
di un innocente sia parri£cata ad una botti.
gJia di whisky!

Cantesta ad agni mO'da il fatta ohe que~
sta legge adotti il sistema della con£unsiane,
cioè de11a depenalizzaziane e della preven~
ziane. A me pare ohe questa legge applichi
il criteriO' della depenalizzaziane e che, per
quanta riguarda la prevenziane, vi sia iUna
normativa sfUlffiata, ,sfuggente ohe nan può
autarizzare parlamentari, sia pure del Hvel~
la del senatare Viviani, a dire che la scopa
di questa legge non è quella di creare i,l di.
ritta all'abarta. La scapa è nella mente del
legislatore, ma nella namnativa nan appare.

D'altro canta dtYbbiama dare atta ai sena~
tari Pittella e Tedesca Tatò Giglia di aver
pa,rlata neLla lara relaziane de iure con~

denda più ohe de iure condito per quanta
riguarda .la prevenziane. Essi hannO' fatta
delle affel'mazioni che, -se passano essere
ascritte a lara attiva per la prospettiva legi-
slativa, indubbiamente rivelanO' ccurenze e
insuffidenze della presente legge. E a1lara
permettetemi di sa[ìfermarmi brevemente
su qualche cuffermaziane dei relatari. nicana
infatti: «I relatari sana certi che neM'Aula
la dis'Cussiane manterrà la stessa segna della
franchezza e auspicana che essa sia cantras-
segnata daIJ'ancoraggia alla realtà di frante
a un prtYblema che esiste e ohe è aJ:1dua: la
ricerca delle candiziani da cre<1JreSUtIpiana
giuridica e sanitaria per combattere il gra~
ve fenomenO' di massa, la drammatica piaga
saciale dell'abarta clandestina ». Siochè gli
stessi relatari, a parte le vaLutaziani, ohe
certamente di'vergana, per quanta riguarda
la quantità degli abarti e ddle morti per
abortO', paichè per nai essa è assai più limi~
tata di quanta nan si vaglia fare apparke,
ricanascana ohe in fando qui si propane una
ricerca della prevenziane, nan una ,saLuzione.
Eoco il limite della Jegge che affiara dalla
stessa parala dei relatari di maggioranza.
Essi infatti aggiunganO' dhe « nan è davverO'
in disoussiane se istituire o nO' l'abarta,
ma come saddisfare la necessità di (['egala~
mentarla propria al fine di prevenir.la e di
cambatterla ». Dunque i relatari di maggia~
ranza ritenganO' che la ,disoussiane deve vero
tere su carne prevenire e canrbattere fabar.
tO' perchè in fando questa narmativa nan
raggiunge questi obiettivi.

DicanO' ancora: «la scelta compiuta dal~
le Commissiani cangiunte di assumere a
testa base il disegna di legge n. 483 per-
venuta dalla Camera dei deputati riflette
la cansapevalezza della necessità di assu-
mere una decisione cangrua e tempestiva.
È ,stata detta ohe il referendum abragati-vo
creerebbe un vuata legisJativa, il che è cer~
tamente vera, ma allara prov,vediama a va-
rare questa nuova legge per evitare di fare
domani ciò ohe passiamO' o:eSlpansabi1lmente
fare aggi. Una terza via non c'è ». Vale a din
i ,relatari Tedesca Tatò Giglia ePittella rica~
nascanO' che il pravvedimenta legislatitVa si
inquadra in una stata di necessità per evi~
tare il referendum. Ma la terza via ci sa-
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rebbe stata, ed era quella di un migliore
incontro, per quanto possibile, tra le forze
abortiste e quelle antiabOirtiste; la terza via
era quella che ha condannato il senatore
Plebe, ma 'Che in effetti nella legge non c'è,
cioè creare per quanto raggiungibile con
buona volontà una migliore normativa pre-
ventiva nel.la legge stessa, per meglio cla~-
sifkarla, per meglio defìnirla, e perohè la
relazione fosse aderente alla normativa. Qui
abbiamo una relazione de iure condendo
che SOipravanza la normativa mentre dab.
biamo stare purtroppo ai contenuti che il
provvedimento .legislativo ci sottOipone e che
sono assai più limitati, anzi in contrasto
con gli orizzonti che segna Ja relazione.
Aggiungono i relatori: «La)egge al nostro
esame non può essere davvero esaustiva di
una esigenza di tale portata qual è la pre.
venzione ». Invece, di fronte ad un provve-
dimento ohe trova così divisa l'opinione
pubblica, il paese, le forze politiche, uno
sforzo maggiore si sarebbe anohe potuto
compiere. Credo allora che effettivamente
non si sia trattato di politica di confusione,
ma che .si vO<!9liaprOiporre una politica dei
due tempi; questa però non è condliabile
con quanto si va dicendo, cioè che questa
legge non è fatta per riconoscere alla donna
il diritto all'aborto. Del resto nessuno può
sapere ora se, quando e come verrà il se.
condo tempo e con quali danni.

Per convincerei di questo, diamo assieme
uno sgua~do £ugacemente alla nOirmativa e
vediamo se gli articoli 2 e 3 possono essere
efficaci Iper quanto riguarda la prevenzione:
«I consultori familiari istituiti dalla legge
29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quan.
to stabilito dalla stessa legge, assistono la
donna in stato di gravidanza: ... c) attuando
direttamente o proponendo all'ente locale
competente o alle strutture sociali operanti
nel tel1ritorio speciali inte~venti, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi
per risolvere i quali risultino inadeguati
i normali interventi richiamati alla lette.
ra a) ». Insomma, vog.liamo dire franca-
mente quali sono questi speciali interventi?
La legge non lo dice. Vogliamo negare che
questi speciali interventi possono finire con
iJ differenziarsi tra provincia e provincia,

tra consultorio e oonsultorio? Può accadere
di più, di meno, 3Jddirittura niente se non
li specifiohiamo, se non li elenchiamo e non
stabiliamo una normativa uniforme. Non si
sono voluti meglio spedf1care i compiti dei
consultori al fine dissuasivo; vi ho già detto
ohe non si è voluta aocogliere quella pro-
posta e neanohe l'altra, sia pure emendata,
della preadozione. Ma i consiUlltori, ai fini
previsti dalla legge, debbono valersi anche
della collaborazione ,volontaria di «idonee
formazioni sociali di base}}. Maiora cana
mus: quali sono queste idonee formazioni
di base? I destinatari della nOl1ma devono
pur sapere .di che si tratta: si p3JDladi « i.do-
,nee », quindi ce ne potrebbero essere anche
di inidonee; possiamo giungere alla conse-
guenza che in una provincia un istituto o
un'organizzazione di base siano ritenuti ido.
nei e altri no in un'altra provincia. Qua-
]e norma, quale suggerimento dà la leg~
ge in proposito? Nessuno. Mi sia consentito
di dke che attraverso gli articoli 2 e 3 non
possiamo afrf.ermare che questa legge attui
una sostanziale prevenzione ma solo getta
un fumus ne11'aspettativa.

Vediamo poi come ,la legge regola l'aborto
entro i novanta giorni. È vero che l'3Jrtico-
lo 5 nel prLmo comma dà un certo rilievo
ai consultori, ma avrei preferito che la legge
si fosse fermata qui, a questo primo com-
ma: se i consulto.ri debbono avere questa
formazione di base istitutiva, devono cioè
essere elemento !per a1utare la donna a non
abortire (non ad abortire) tanto valeva che
ci si fosse fermati a.l primo comma dell'ar-
ticolo 5. Invece subito dOipO,con 11secondo
comma, si ,dà un rilievo fantasmagorico al
medico generico, di fiducia, il quale può es~
sere l1beramente scelto, il quale non è l'ar-
biter, come :mostra di ritenere il senatore
P,lebe, il super potere della burocrazia me-
dica; maocnè, i,l medico è un eseoutore, è
un passacarte, un uomo ohe deve solo Hr-
mare l'attestato che diventa urgente sette
giorni dopo la presentazione della donna.
Non diciamo che il medico attua una fun-
zione determinante: ha una £unzione buro-
cratica; è il vigile della 'via libera, non dello
stOlp; non può .fare niente e in una Italia in
oui, come è stato ricordato autorevOi1rnente,
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i Ponzio Pi<lato sono uumerosissimi, il me-
d1co non può fare nemmeno il ,Ponzio Pilato,
cioè a dire, quand'anohe si convinca che
non sussistano le n\gioni per oui viene ri-
chiesto l'aborto, non si può lavalre le mani, ,

ma deve firmare l'attestato. Mi ,pare ohe
questo sia eocessivo e rettorico per affer-
mare che la ratio deUa legge sia quella di
non dare diritto allla donna di abortke!

Infatti: a) ~a donna può abortire contro
il parere del medico che, se di f1ducia,
raramente si manifesterà avverso; b) il me-
dico non ha mezzi per aocer,tare le condi-
zioni sociali, familiari ed economiche la-
mentate e di proporziona11le alla presunta
val1dità dell'istanza di aborto.

Il medico deve firmare l'attestato e dopo
sette giorni questo d1venta esecutivo, anzi
urgente. Allora l'articolo 5 è vero che tu-
tela, come dke l'articolo 1, ila Ivita umana
dal suo inizio? Vi dico ohe non è vero che
l'articolo 5 tutela la vi,ta dal suo inizio per-
chè voi neLla normativa della !legge sancite
un punto e suggerite runa norma ohe sta a
trutela1re sì la vita del feto ma solo ed esclru-
sivamente quando ha autonomia di sviluppo
e di crescita ~ articolo 7 ~ quando cioè sia.

H1'0già intorno al settimo, ottavo mese: so.lo
allora la legge dice che è d'obbligo che la ge-
~Gante sia ricoverata ill un istituto attrezzato
c sia assistita da Utl1 medico spedalista. Ne1-
l'articolo 5 però il disegno di legge fa la di.
stinzÌ!one dell'inizio della vita a sette mesi c;
l'inizio della vita ~ che non è inizio della

vita umana ~ del concepito infra i 90 giorni
perchè accettate un principio di carattere
nnteria1ista, non conclamato dalle ultime
risultanze della biologia moderna .(lascian-
do Ipure da parte i oredo religiosi perchè
qu~ non stiamo a fare polemirOhe suUe fedi).

Sembra ohe iVo.glia dirsi ohe è vita ani-
male quella dell'embrione. E così pure quel-
la del feto ent.ro i 90 giorni? PeI1fino Dante
(Purg. :XXVI, 70 e segg.) non sarebbe d'ac-
cordo con tale impostazione, se i suoi versi
così si espressero nel XIV secolo:

« E sappi che sì tosto come al feto
tl'artkolar del cerebra è peI1fetto.
Lo Motor 'Primo a lui si vo.Lge lieto
sopra tant'arte di natura, e spira
Spirito nuovo, di vi1rtù repleto.

31 MAGGIO 1977

Che ciò ohe ,trova attivo quivi, tira
in sua sustanzia, e fassi un'alma sola,
che vive e sente, e sé in sé .rigira ».

Cosa dice la scienza più irecente? L'alltro
giorno il senatore Artieri vi portò un ireso-
0011tO fiLmato di una rivista inglese dalla
quale risultava chiaramente che la vita ini-
zia daMa fecondazione; abbiamo parole auto-
revo.li di scienziati moderni (Bompiani, Si-
monetti ed altri) che dicono ohe \la vita
umana inizia propa:-io all'atto del conoepi-
mento in base ad elementi che non pos-
sono essere contestati: la singolarità del-
l'assetto genetico, la manifesta impossibi-
lità di regredire, l'individualità di sviluppo
ed anche il'indipendenza morfologica del feto
dalla madre; tutti questi, elementi caratte-
rizzanti l'inizio della vita umana.

Il battito del ouore del feto comincia a
22 giorni daltla fecondazione 0battito di,ver-
sificato da quello del ouore materno!) men-
tre, già a 30 e a 45 giorni daJlla fecondazione,
si hanno gli abbozzi deg.li a,rti e la forma
inequivocabilmente umana.

Poichè la vita è una caJpacità propria di
un organismo di sopra\Wivere ed evolversi,
la stessa è presente nell'embrione, nel feto,
nel neonato. Non c'è solruzione di continui-
tà, nè si passa, attraverso pUtl1ti di demm-
cazione, dalla animalità ailla umanità. E nep-
prure il prodotto del concepimento è pro-
dotto della mamma. « Che proprietà è }}

~ si

chiede il professar Simonetti ~ « se è un'al-
tra C'osa, completamente differente? Hd d
papà è parte interessata della gestazione,
perchè non ha solo prestato runo speI1IDato-
zoo, ma è colvi che ha i suoi diritti perchè
ill feto porta il 50 per cento del suo mes-
saggio, del messaggio deUa sua famig.lia, che
gli proviene da mi,gliaia di anni)}.

Ohe conta poi tutto quanto si è venuto
dicendo sul piano filosofico, che cioè l'jden-
tiJfi.cazione dell'inizio della vita umana sa-
rebbe contrastata dal gemellaggi'O o dalla
mole idatiforme? Anche i gemeltli sono indi.
vidualità umane e sarebbe come dire che su
100.000 assassini non ve ne può essere nes-
suno reSlponsalbile perohè uno su 100.000
può anohe essere un pazzo incalpace di in-
tendere e di volere: sono ragionamenti di
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filosofia astratta, non problemi di legisla-
zione concreta. In fondo l'articolo 5 è con-
tro il disposto degJi articoli 2,9, 30 e 31 de},la
Carta costituzionale. Come è possibile pen-
sare ohe tale articolo tutela la ,vita del con-
cepi,to come d~ritto naturale, che non ha
bisogno di essere tutelato dalla norma costi-
tuzionale dello Stato perchè è da milllenni
che la vita sorge, è dall'uomo delle caverne
che si sviluppa, prima ancora che si orga-
nizzassero le famiglie, la gens, prima ancora
che sorgesse lo Stato? Come mai è possi-
bile pensare che 'vengono ad essere in un
certo qual modo rispettati i prineìJpi di ca-
rattere generrule della Costituzione che ha
particolare riguardo per le famiglie nume-
rose, >ohe impli:ca la nascita, la difesa, la
cresdta ed il numero dei figli; dov'è pensa-
bile ohe vengano ad essere rispettati i d~ritti
e i doveri dei genitori di istr,uire ed educare
i figli, dei genitori che sono uguali? C'è in-
fatti parità giuridica e morale nell'ambito
deilla famiglia, che è una ,società naturale
che so:rge prima dello Stato, e che è fatta
dell'uomo e della donna ma anche di ~eni.
tori e figli.

Nè vale sostenere ~ come in a1t,ra sede
si è fatto ~ che gli atti della Costituente
non raccolgono alcuna dis>oussione negativa
intorno alfaborto. Può obietta1rsi che, in-
vece, qualche accenno fu fatto per la pro-
ponibilità o meno del divorzio e che, se
aLoun accenno si risoContra per l'aborto, ciò
sta a signj,ficare che i costi.tuenti erano assai
lontani dal ,supporre che 3:vesse potuto far...
capolino, tra i ipfindpi di cui agli articoli 29,
30 e 31 della Carta, andhe ,l'aborto!

L'articOllo 5 dunque non è aderente nep-
pure ai princ1pi coordinati della Carta costi~
tuzionale, così come non è aderente alla legi-
slazione ordinaria che è ,vigente: la legge
n. 151 del 1975, che prevede la par condicio
morale e giuridica dei gen'itori i quali insie-
me aoquistano dopo il matrimonio i beni
ed insieme governano la fami~lia. Invece
qui il padre viene escluso da qualunque pos-
sibilità di interloquire, di dire il suo parere
e di poter far sentire un po' la sua voce.
Così .la famiglia non è più una società natu-
rale, ma un incontro di «individui ». Si va
contro la dichiarazione dei diritti del fan-

dullo delle Nazioni unite, che prevede che
durante il concepimento e dopo la nascita
il fanciullo deve essere assistito attraverso
un'opera saggia dalla legislazione ~nterna-
zionale ed interna ai singoli Stati: «È com-
pito degli oJ1ganismi internazionali da tutela
dei già concepiti ma non ancora nati; il
fanciullo ha bisogno di adeguata protezione
giuridica sia prima che dopo la nascita e
oure mediche prima e dopo la nascita}}.

Mi pare che in fondo nell'articolo 5 si
ca,ratterizzi la figura del concepito come un
accessorio del COI1pOmaterno e, ai sensi del-
l'artico[o 5 del codice civile, essendo un ac-
cessorio può anche rendersi disponibile ad
libitum perchè non provoca alcuna diminu~
zione del cQlrpo materno e non è contrario
alle norme di natura morale e alla commu-
nis opinio! Sostanzialmente l'articolo 5 dice
che vi possono essere degli abusi, che può
anche av'venire ohe il nasdturo abbia con-
trasti di interessi sallienti con la madre, per-
ohè tutti sanno che può darsi il caso di un
nasdturo che erediti, ohe guasti una dona-
zione, che diminui,S'ca la quota ereditaria
della madre, ma ciò non è rilevante, perchè
queste sarebbero le eocezioni: id quod pIe-
rumque accidit e come in un qualsiasi altro
comune negozio giuJridico; poichè general~
mente aocade l'inversa, .può anohe avvenire
che una minima percentuale di aborti siano
provocati da cause s'peciose. Non ha impor~
tanza!

È stato giustamente fatto qualche esem-
pio: Una coppia ha già un figlio ed il marito
muore dopo .che è stato concepito ]1 secon-
do. Se quest'ultimo nasce, la madre avrà
diritto, in successione legittima, ad un ter-
zo; se nan viene alla luce avrà diritto alla
metà. Ancora: il pac1:re muore dopo aver
concepita il primo figlio. Alla morte la ma-
dre avrà metà eredità; se non nasce, l'eredità
andrà rper intero rulla madre o, quanto meno,
per i ,due terzi, in caso di concorso con
genitori e collaterali del marito: cioè si
finirà col beneficiare i parenti della moglie
e la nuova famiglia che questa potrà costi-
tuire. Ed ancora: una donazione fatta dal
marito a1la moglie, in assenza di figli, sarà
scggetta a nwoca se questi so.pravvengono
mentre .resterà vrul1da ove i figli non soprav-
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vengano anche a seguito di aborto volonta-
riamente ottenuto dalla moglie, senza il con-
senso del marito ed in assenza delle condi-
zioni volute dall'articolo 2 della legge.

Lascio rulla sensibilità di ognuno il giu-
dicare se, almeno in tali ipotesi, non s'i
possa !parlare di «delitto di stato» e se la
-richiamata regola id quad plerumque accidit
non sia una nota di grave incivHtà giuridica.

Ed ancorra: l'articolo 5 trova un commen-
to inspiegabile nelle parole del s,cnatore La
Valle, che, intervistato dalla stampa, ha
detto che, tutta sommato, nessruno potrà
rimanere amareggiato, perchè non si man-
deranno in galera le madri per saLvare i fi-
gli e, cons1derato ohe ,le patrie galere sono
così poco capienti oggi, ciò non può provo-
care disappunto in alcuno. Questo è un
commento... non definibile ohe, sono con-
vinto, non risponde neppure alle (feali inten-
zioni del senatore La Valle.

Onorevole IPresidente, onorevOlli colleghi,
possiamo così andare oltre e vediamo cosa
avviene per l'ruborto dapo 90 giarni. La di-
screzionaEtà del medico è assoluta e, co--
munque, non ancorata a valutaziani e fatti
oggettivamente previsti: deve fornirre salo
la documentazione del caso e comunicare la
sua certifLcazione al direttore sanitario del-
l'ospedale o, in caso di estrema Ul1genza, ail
medico provinciale. Ma la legge non forni-
sce indicazioni su quelle comunicazioni che
pur sarebbe ut1le che il medico facesse e
precisasse nel caso non ravvisasse fonda-
mento per l'accogHmenta dell'istanza.

Il medico deve ante e post novanta giorni
certificare ed attestare. Se, anche per er-
rore o dimenticanza, non lo fa, è sottoposto
a sanzioni penali. Suppergiù le analagie con
la prima nor.mativa sono natevoli e meno
male che c'è ,quella disposizione pen<IJlerela-
tiva a quando sussiste la possibilità di vita
autonoma del feto, perchè casì si fa una
norma peregrina di prevenzione e di lotta
de1l'abarto; comunque è una scelta per la
vita ed è da questa mamento che comincia
una piocola tutela della vita e che si orea
la .divaricazione con la norma dell'articolo 1.
Infatti si fa una scelta per l'inizio della vita
che non è queLla del concepimento., ma quel-
la ohe si fa all'articolo 7: «Quando &ussis,te

la passibilità di vita autonama del feto, !'in-
terruzione della gravidanza può essere pra-
ticata solo nel caso di oui alla [ettera a)
dell'articolo 6 e il medico ohe esegue nnter-
vento deve adottare ogni misura idonea a
salvaguardare la vita del feto, can assoluto
divieto di sperimentazione scientifica ».

Per quanto riguarda i minori c'è da dire
qualcosa,perohè è vero che la narmativa
così come è stata modi,fìcata in Commissio-
ne ha un po' perfezionato quella della Ca-
mera ~ dobbiamo obiettivamente ricono-
scerlo ~ peròsi continua a fare in modo
che, ,sia ,pure introducendo i,l giudice tutela-
re per .la decisiane, questi ad un certo mo-
mento possa essere escluso per cui basta il
medico privato. Se il medico privato dice
che il caso è ul'gente, viene senz'altro esolu-
so il giudice. InoJtre, quando ci si trova di
flronte ad una ,violenza carnale presunta su
minorenni ruldi sotto dei 14 anni, la legge non
dice che cosa deve fare il medico. Pe,rtanto
egli può limita'rsi a fare un attestato perchè
la richiesta di aborto di,venti urgente e co-
prire un grave deHtto. Insamma non so.lo
le mino.ri degli anni 18, ma anche quelle
degli anni 16 hanno piena via libera per
l'aborto. La sola difficoltà sta nello scegliere
il medico privato di fiducia...

Bppure le mino.ri hanno alcuni condiziona-
menti nel codice civile che però non sono
nella legge abortista. La minore non può con-
trarre matrimonio senza determinate for-
malità, non può cont,rarre abbligaziani di
rilievo, non può neppure fare un contratto
di lavoro se non iha 14 anni; non mi direte
allora che questa legge è cantra l'ottica
abortista. Inaltre, mentre si è formalmente
almeno migliarata, ma sastanzialmente la-
sciata inalterata la disciplina dell'aborto
dellle minori, si è (peggiorata la situazione
per le inrubilitate. Nel testo della Camera
era dispasto ohe le inarbiHtate per infer.mità
di mente avevano. bisogno di lUna certa pro-
cedura, sia pure formale. Invece voi avete
abolito 'questa disposizione sostenendo di
averlo fatto, senza tener conta che vi sono
inarbilitate per infermità di mente, per pro-
digalità, per uso permanente di stupefacen-
ti, per sordomutisma, perchè le inabilitate
possono essere buone madri di famiglia,
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possono avere un sufficiente quoziente di
intelligenza. Ma così non si tiene !presente
ohe una cosa è il quoziente di inteI.ligenza,
una casa è la catpacità di intendere e di vole~
re! E si lasciano le vite di innacenti in balìa
di minori e di inabilitate!

In altre !parole, ment're le inaJbilitatte, per
negozi giuridici che eocedono atppena ~a ar~
dinaria amministraziane, hannO' bisagno del~
l'assenso del tutore e del tribunale ed anche
dell'inst'itore per le aziende commerciali,
mentre possano essere annuLlati gli atti ne~
goziaIi, per quanto riguarda l'abortO' sano
perfettamente libere, capaci in pieno di in~
tendere e di ,volere, perohè sono lpaTificate
praticamente alle maggiarenni. Mi sembra
ohe questa formulaziane, ohe modifica anche
il codke civile, dovrebbe essere carretta e
debba essere deplorata.

,Per quanto :r1guarda ,pO'i le narme finali,
mi Ipatre assurda che in una legge che si 'PrO'~
pane la aotta all' aJborto clandestino ed è im~
perniata a favare deLla donna per sottrarla
a questo obbrobriO', !pO'i si finisca per ri~
conoscer'e un certo favar foeminae per la
pena. Si dice in prat'ica che, se si cantinuana
a compiere abarti al di fuari della narmativa,
la donna che nan si avvantaggia di questa
legge, ohe pure è fatta per lei, viene !punita
non alla ,stessa stregua degli altri comparte~
CÌpi, ma can una pena insignificante.

V I V I A N oJ. :t'. sempre stata così. La
donna ha sempre avuto una pena minore.

A B B A D E S SA. Ma nan c'era [a legge
del>l'aborto fatta a favore della danna. Lo
abortO' nel codice penale Rocca aveva altra
disciplina e tutelava altro O'ggetto giuridico e
quindi è .chiaro ohe per la danna doveva es~
sere prevista una pena minore. Qui invece
la normativa legislativa nasce per sattrarre
la danna aLla schiavitù dell'aJborto olandesti~
no. Ed allara, se non se ne serve lei, se non
vuole sentire che la legge è destinata a lei
e se è lei in questo caso ad essere l'autrice
primaria o comprimaria, perchè farI e questo
trattamento ed invagliaJrla a nan rispettare
la legge e l'anticlandestinità? Nan mi pare
ohe sia gi,usto ,perohè i punti di partenza
sano molto diversi nella concezione legisla~
tiva e nella disdplina normativa.

V I V I A N I. Tuttavia 'rimane schiava!

A B B A D E S SA. Rimane schiava, ma
lo vuole Jei l'aborto clandestino! E non
camprendo perchè l'aborto legalizzato, riget-
tata dalla donna ed effettuabile a spese della
comunità, debba consentirle un trattamento
di favore ed essere proprio una copertura
della clandestinità.

V I V I A N I. Lo iVrUole[a sacietà!

A B B A D E S SA. Nella specie, la vuo-
le Ja donna. Se il legislatore fa una sforzo
strutturale per venirle incontro, nan c3ipi~
sea !perchè pO'i le debba fare un trattamento
di favore. ,E così per quanto riguarda l'abo-
lizione del titolo X ideI li:bra II del codice
penale abrogato. Lo 'rilevai anche in Com~
missione.

VIVIANI Sempre bravo.

A B B A D E S SA. La. ringrazia, sono
onorato di questo suo giudizio. Ma, dicevo,
nan sano stato fortunato. Devo comunque
ribadire quella obiezione tanto più che rpro~
prio ,l'altro giorno leggevo in una rivista
speciaJlizzata ohe la sifilide ,sta aumentando
in :Europa di cinque iValte negli ul.timi 15
anni e che la blenorragia è aumentata quat-
tro volte negli ultimi 15 anni. Ebbene vai
abolite in pieno il titolo X del Jibro II del
codice penale e ne abolite così l'art1co.Io 554
il quale, è 'vero, ,prevede per il codice Racca
un delitto cantro la stirpe, cioè a dire illrea~
to di lesioni iVolontarie mediante sifilide e
mediante blenorragia. Ma si tratta comun~
que di un delittO' che si poteva spostare nella
normativa più propria, ciaè un delitto che
si ,poteva prevedere cantro :la persona. Mi
direte che cambia tutto? Che oambia la
concezione della società che si 'industrializza?
Ma in fondo questa è una annotazione che
pure andava fatta nel Senato della Repub-
blica.

Infine, onorevale P,res1dente, O'norevoJi
colleghi, consentitemi di d'ire che, a mio mo~
desta avviso, al di là delle critiche che sono
state fatte ~l1a sentenza della Carte costi~
tuzion~le n. 27 del febbraio 1975 e per la
quale si è asoritta ,la paterni,tà dell'aborto al
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ministro Bonifacio come estensore (vera-
mente la sentenza non porta il nome e co-
gnome deI Ministro come estensore, ma come
primo firmatario; nè credo che vi sia alcu-
na norma la quale rfaocia aSSlUmere la pa-
ternità al primo firmatario) che non so se...

V I V I A N I. Paternità coLlettiva!

A B B A n £, S SA. .. . sarà comunque
felice appunto di questa paternUi reale o
putativa che gli viene conferita; nè so se
sarà felice qualora le femministe di Napoli
esporranno dei cartelloni durante qualche
manifestazione pubblica con scritto: «Viva
il m'inistro Bonifacio, padre dell'aborto »!
Non lo so. Mi pare, però, che oggettivamen-
te la normativa della legge vada oltre la
sentenza sia pUire claudicante della Corte co-
stituzionale, che pure ha avuto tante critiche
da una parte e daWaltra. Perc:hè? Perchè in
fondo la sentenza della COTte costituzionale
non depenalizza in pieno J'arborto. Vi prego
in proposito di leggere la sentenza della
Carte costituzionale la quale non abolisce
per fini generali la penaIizzazione. « Tuttavia
questa premessa che di per sè giustifica !'in-
tervento del legislatore volto a prevedere
sanzioni penali... »: vi ho letto un inciso del-
la sentenza che pertanto Don depenalizza.
La legge 'in questione, specialmente per gli
aborti infra i 90 giorni, va molto oltre.

Inoltr~ la sentenza contestata riconosce
una certa tutela costituzionale sui generis
al concepito e, pur andando oltre i casi di-
sC'r.iminanti di cui all'artÌ'colo 54 del codice
pE'nale ed allaTgando la sfera della tutela
del>]e aspettative e degli interessi della ma.
cire, non prevede guaisti alla vita e alla sa-
lme (e non giunge aHa casistÌ<ca) per moti.
vazione economka, per disagio famiHare, per
fatto sociale: questo è un andare avant~
,dellla legge ordinaJ:1ia anche :rispetto aMaste,>-
SR sentenza deUa Corte e rappresenta un
andare avanti rispetto al combinato di,spo-
sto e alla mtio degli articoli della Carta co-
stituzionale che dianzi ho citato. Ino1tre la
sentenza n. 27 dichiara testua1mente: «Ri.
tjene la Corte che sia obbligo del legislato-
re predisporre le cautele neces,sarie ;per im-

pedire che l'aborto venga procurato senza
se-ci accertamenti suJla realtà e gravità del
danno e pericolO' che potrebbe dedvalfe alla
madre dal prO'seguire del.la gestazione; e
perciò la llicehà dell'aborto deve essere an.
corata ad una previa valutazione della sus
sistenza delle condizioni atte a giUistificarla i}.

Non sembra affatto 'Che la nOI1mativa de'l
d.lS'egno di legge n. 483, erronea o meno che
sia la sentenza n. 27, 'si 'inquadri nello spi.~
rito e neHa lettera di detta sentenza.

Allora, signor Presidente, ono,revoli colle-
ghi, noi s'iamo contro questa legge. Ritenia-
mo che questa legge ,non sia sincera peI1C'!:1I~
nel titO'lo 'Contiene una notevole menzogna:
(' Norme per la tutela sociale deMa materni-
tà)}. Non trovate una erfficace tutela de]Ja
maternità pel'chè la maternità è quella eh"
noi abbiamo sempre apprezzato, non è un
fatto astratto. La mater:nità è 11agioia deJ~
la mamma, lo sguardo trepido della mam-
ma ed il sorriso del bamhino verso la mam
ma; è un dualiisiIDo unificante e unificata.
Non è solo la madre che meccanicamente
rnetie al mondo un figlio, è un patrimocr1io
morale, di più, sono ansie, gioie e dolori,
aspettative, trepidazioni, malattie, guarigio.
ni, bcrime. Quindi H titolo della legge è
bugiardo e non possiamo accettarlo.

Questa legge è arro!,!ante ~ mi si consen-
ta di affermarlo ~ perchè nel suo a:rtrco
Io 1 ha la pretesa di sostituirsi ad una nor-
ma cost Ìiuzionale a di uS'lwparla, per:cbè.'
l'articolo 31 della Costituzione recita che lo
Stato tutela la maternità. No, dice la leg-
r.e: deve trattarsi di maternità responsabile
f: cosdente. Quindi o riduce il portato de11a
norma costituzionale a ne dà una interpre-
tdzione deviante a si sosbituisce ad essa. In
tondo la maternità è quella che abbiamo
sempre conosciuto; vedete Leanal1do da Vin-
ci, Carpaccia, Michelangelo, Raffaello San~
zio, oppure Giusti, Fucini, Ca.rducci... L...
maternità è fatta di una ouEa, di una mam-
ma, dI un bambino... dì amore. Forse la
nuova p'ittura e la nuova poesia cambieran-
no oggetto alle loro rappresentazioni. Vedre-
mo magari la maternità rappresentata dd
una donna che si ferma dinanzi ad una far~
macia in cerca di pIllole. Se deve essere
cosciente e responsabile in questo senso, an-
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che la pittura evolverà nel Irappresootarci
così -la maternità. Oppure vedroo1o ,la ma~
ternità rappresentata da una dOIlil1ache si
presenta al gin ecolago o all' ostetdco con
il camice bianco in attesa di: subire l'aborto
riohiesto proprio contro. . . la maternità.

Questa ,legge è anche presullltuosa perchè
nell'articolo 1 di'ce che l'abor.to non è desti-
nato ad essere un mezzo per :il controllo
delle nascite. Lo dà per scontato come se
nella no.I1Illativa ciò fosse raggiungibile at-
traverso i mezzi che la normativa stessa pre-
senta. Credo che nessuno possa escludere
che l'aborto, come è disdplinato, possa es-
sere proprio un mezzo per cont.rollare le
nascite. Quilndi «10 Stato garantisce il dl~
ritto alla prooreazione cosciente e respon-
sabile, riconosce il valore sociale della ma
ternità e tutela ,la vita UiIllana dal suo ini~
zio », sono affermazioni che non trovano
riscontro nella normativa della legge e l11el~
la effettiva ratio di .essa. « L'iI11tenruzionevo~
lont8!riadella gravidanza nOl11è mezzo pel-
i! controllo delle nascite », è anche una sola
affermazione di principio.

I punti della relazione Pittella-Tedesco
che ho richiamato all'iniiio confermano che
,tale i'mpostazione è solo polverone, astrat-
ta enunciazione, fuoco destinato a Illon ar-
dere ma a speg;nersi...

Non 'si tratta di fa,re una «esercitazionè
etico-giuridica» alla quale, come singo}[ o
come collegio, si possa essere chiamati; non
.si tratta di dimenticare «la vita reale, il
male, la pena, il dolore, lo strazio, il peri-
calo, la crudeltà dell'aborto alandestino ».
Si tratta di controllare come Isi colloca la
legge, e questa legge, nella civilltà ,giuridica
del paese e come si colloca di fronte alla
società, nel suo complesso, ed in rapporto
a~le necessità, dai più proclamate, di più Jar~
ghe cOllvergenze.

A me pare che la risposta, sotto i diversi
punti proposti, è negatitva.

Illustre Presidente, onorevole Minitstlro,
onorevoli colleghi, per questi motivi, noi che
siamo contrari in linea .di ,pritncipio e 'Per
fede alla nOiI"IIlativa stessa, pur ammettendo
che in linea astratta Il'istlituto dell'aborto

possa tr0vare disciplina diversa nella legisla.
zione italiana da quella dell' articolo 54 del
.codice peTIale vigente, diciamo che 11Sena-
to dovrebbe preoccuparsi molto di più di
quanto abbia fatto, neLle pur responsabili
Commissioni giustizia e sanità, di apporta-
re congrui emendamenti e !Sostanziali cor-
rettivi a questa legge perchè essa non sia
~ me 10 aUlguro ~ soltanto un fatto poli-
tico nella sua approvazione ma un fatto ìn~
teriare di ognuno di noi e di tutti noi. (Ar)-
plausi du.ll' estrema destra. Congratulazi.oni}.

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

BUS S E T I. Signor Presidente, ,signor
Ministro, onorevoli colleghi, l'eSlperieTIZacer-
tamente valida consentitaci dal dibattito
sin qui svolto sulle prQ]Joste di legge con-
cernenN l'aborto richiama ,in termini inequl~
voc'i e gravi il problema più generale e squi-
sitamente polititco che proprio iI11questi gior-
ni vede impegnate le forze politiche che si
ritengoTIo comprese nell'aoco 'costituzionale
e 'Cioè quello deLla ricerca di un'intesa, la
più valida possibile, e quindi di carattere
non solo programmatico. E la disciplina
giUlridica ,delle cause legittimatrid dell'inter-
ruzione deHa gravidanza rilpropone, non più
per un confronto ma quali ,irrinunciabili po~
sizioni di principio nettamente distinte tra
loro e irrimediahilmente contrappo.ste, le
due più classiche Iconcezioni della vita: queJ~
la cristiana, che è essenzialmente esaltatri-
ce dei valori morali e spirituaH della perso-
na, che trascendono ogni .limitazione fisica
e contingente, individuale o colletti<va, per
cll'i ogni distinzione scolara e svanisce di
fronte all'impegno testimo.niale unificante
che ne scaturil$ce e che significa sostanzial-
mente solidarietà umana totale fino aI.l'abne~
gazione e al sacrificio, cui si contrappone
quella materiaHsta chesolledta l'uomo a
realizzarsi nelle sue più complete aspirazio~
ni progressiste ricordaJndogli le Isue grand i
d'Sorse di ingegno e la sua capacità rappor-
tata alle più varie valenze ,della volontà di
f01"girure il proprio destino.

Già altra storica circostanza vide mobilI'
tati i due fronti e la disputa fu serrata.
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Ma allara prevalse lo spirito unitario per-
chè era veramente avvertito come unica le.
\la per i1 de£i.nitivo superaiIIlento della gra-
vissima frattura che il fascismo aveva pro-
curato nel corpo sociale -del paese ed era
inteso come unico vallido strumento per av-
viare il paese verso una ,reale padfìcazionc
wciale, premessa indefetti:bHe peiI"la sua ri-
presa in tutti i 'sensi.

Vi fu sì allora la determinante sollecita-
zione della merav1gliosa epopea resistenzia-
le appena vissuta, che certamente favoriva
sfor~i storid così imponenti, ma 'sostanziaJ-
m~nte fu l'onestà degli intenti e la chiarez.
za del disegno politioo che determinarono
la grande e unitaria scelta costituzionale. E
proprio :in quella documentale scelta unita-
r.ia è inserito lil piI"ind:pio della tutela della
vita umana sin dal suo ,concepimento nella
solenne affermazione ohe fa lo Stato di vo-
ler garantire i diritti inviolabili dell'uomo,
di voler proteggere la maternàtà, l'infaiIlZia,
Ila gioventù senza soluzione di continuità
alcuna, quindi integlI"ando il progetto natu-
rale della vita umana con tutte le pravvi-
denze che sde:nza e tecnica rendono dispo-
nibili.

Ma alla luce delle previlSioni normative
deLla proposta di legge al nost.ro esame che
cosa lTimane di quell'affeI1illazione? Afferma-
zione che pure non fu fatta emotivamente
o per grandi linee, ma impose severe eù
attente riflessiom sull' eSlpre:ssione lessicale
piil notevole e cioè proprio sull'individua-
zione del soggetto portatore di quei dkit-
ti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla
Carta costituzionale, come ,è facile rilevare
dalla lettura dei resoconti di quelle sedute.
nelle quali il nostro stesso Presidente sosten-
ne tenacemente la tesi che all'uomo e non già
al 'Cittadino d si dovesse riferilfe, cosÌ come
poi si deliberò.

Ora >la proposta in esame ful:mina alla
radice l'attesa maturale del soggetto di di,ve-
nire .cittadino concu1cando i.l di.ritto .stesso
di quel soggetto di diventare uomo, cosÌ Te-
gando il suo des,tino non già più al maven.
te naturale che ne promosse l'embrion.ale
esistenza, ma ana volontà della donna nel
cui grembo è nascosto.

Alloca oggi, nella prospettiva e nell'ausp:.
cia di una ritrovata unità che T1ipeschi il pae-
se dalla palude della crisi dei valori mora]],
sociali ed economici in 'Cui rischia di mar-
cire, qual è il modulo che ,si vuale indicare
perchè lo sforzo riesca e un'alt.ra volta si
rinnovi J'evento di 30 anni fa? Il modulo
inaocettabile di una oocas10nale e pur fata-
le revisione delila filosofia del 'sistema, qua.
le fu scelta liberamente e codificata d;:Ìl
padri della Reprubbl-ica. giacchè questo com-
porta in ,sostanza la nuova dLsciplina dei
rapporti uomo-m.atura e ,uomo-società di cui
è permeata la proposta in esame. E ci(J
non è possibHe, o quanto meno .non pochi
di nni si batterebbero perchè non accades-
s.e, non potendosi ignorare il :radicato at-
taccamento deilla coscienza civile del paes~
ai valori ':Ìinsopprimibili della vita nella !Sua
totale, compless,ilVa evidenza, cioè nella sua
originaria valenza naturale. Nè può ritener-
si rispondere a criteri unificanti l'ulteriore
ferita che al.la costruzione oCosHtuzionale uni-
taria viene inferta dal progetto legislativo
abortista, laddove si stravolge radicaLmente
e totalmente il criterio .deB.a par candicio
dei coniugi nella funzione delicatissima e
insopprimibi1e di genitori, termini ,precipui
e invaHcabili della unità e saldezza delila fa-
miglia, anch'essa inquadrata neH'a:mbito dei-
Je istituzioni naturaH neRe quali l'uomo de-
ve eSSlere interpretato.

Come è più possibile ritenere infatti la
famiglia qruale società natumle, fondata ,sul-
l'uguaglianza morale c giuridica dei coniu-
gi, se a uno di loro è negato di interferi-
re non già più solo nell-a costruzione del pre-
getto educativo e formativo della prole, ma
addirittura sul momento primario esisten-
ziale delLa prole stessa? E la durezza del
nuovo indirizzo diJS'sacrante e divaricante
trova puntuale conferma nella norma 'con-
c~rnente la de.cisiOl1e di 'abortire della in-
frasedicenne dalla quale i genitori potrebbe-
ro essere completamente estraniati. Ì!. suffi-
ciente che il medico assuma che sussistono
seri motivi che impediscano o sconsiglino sol-
tanto la consultazione dei genitori, perchè la
famiglia ceda il pas'so, per determinaz!Ìone
hnponderabHe e genel']ca di un medico, e
subentri un estraneo, anche se un magi.stra-
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to, a regalare il momento forse più delicato
dei rapporti inteJ1personali dei suoi membri.

Giustizia sO[I1[l1aria, quindi, di tutta una
concezione etÌiCa e giuridica della più im-
portante componente umarna della sooietà,
e tutti sappiamo che dai giudizi sommai i
non è mai scaturito niem.te di giusto, di equo,
di onesto. PeJ1sino i più recenti moment i
di consapevole ricerca di una spinta unifi-
carnte vengono così disinvoltamente supera-
ti, se è vero che appena meno di due anlJ.!
fa si conveniva in Parlamento di COIirespon-
sabilizzare genitori e figli sotto -la vigile tu-
tela del magistrato sui problemi più con~
traversi, stabilendosi che comunque la de--
c],siane spettasse pur sempre ad uno dei
genitori. Un progetto legislativo allara che
legalizzi l'aborto, lo liberalizzi e Jo proteg-
ga proprio alla stregua di un diritto sogget~
t}vo :perfetto, non perplessità può caII1iPor-
tare ,sulla sua matrice, ma la certezza che
esso accetti e realizzi in pieno Ja strategia
mdÌiCale di avanguardismo ad agni costo,
pur se divaricante e disgr~gante. Eppure la
Democrazia crisdana, per irretrattabilì ri-
conoscimenti fOI1l11ulati dalle più vari~
espressioni politiche e sociali del paese e per
l'obiettiva constatazione che rende pos-sib:-
le tuttora la Ilettura degli -emendamenti pro-
posti in Commissione, aveva dimostrato am.
'pia disponibHità a ridurre le di'stanze tra
le ,due opposte 'pasizioni, quasi integraLmen-
te recependo la vasta casistÌ<Cadelle lsituamo-
ni legittimatrid dell'aborto, che in quei casi
essa proponeva di rendere non punibile.

La ,logica giul1idica che ,conduce ,alla non
punibilità del,soggetto è coerentemente col.
legabile aLle ,situazioni soggettive ed ogget-
tlve causatrici della deteI1l11inazione aborti-
sta senza danno per il sistema .giuddico cam-
plessivo, diversamente da quanto comporta
la logica giuridica dei proponenti ÌJl dise-
gno di legge ill. 483, che eleva a dignità di
ledto comportamento quella deteI1minazio-
ne in quelle ,steslse condizioni, con palese
violenza, fatale per la credibilità del sistema.

Il contrasto tra due beni g1uridi:camente
protetti, iill.terferendo situazioni obiettive ac-
cusate negativamente dal portatore di uno
di quei beni, non può cOII1iPortare l'annul-
lamento dell'altro, non solo pe:rchè il 1110-

stro sistema n011 prevede un siffatto tipo
di sanzione, ma soprattutto per;chè iJ porta-
tore dell'altro hene è estraneo alla situazio-
ne conflittuale determinatasi fra i fattorI
obiettivi interferenti e il soggetto che li su-
his'Ce. Com'è possibile allora chiudere gli
occhi e taoere sUlllagrave sÌltuazione di disa~
gi.o politico che una scelta .così macroscapi-
camente -radicale comporta, mel mO'mento
stesso in cui si ipotizzaJno nuove proiezioni
p01itkhe verso orizzonti che non sembrano
poi ta:nto vidni e nuo;vi, se è ve~o, come
e incOintestabile, che akune componenti po-
litiche dell'attuale fronte abortÌista erano at-
testate su ben altre e meno esasperate po-
sizioni appena nelila scorsa leg1slatura, a ben
rileggere i resoconti delle riunioni che sul-
l'oggetto si tennero e gli 'Stessi arti.colat i
delle proposte .legislative pres<Entate? E non
è di paco conto la reformatio in pejus che
si registra ad esempi.o in tema di garanzie
obiettive per .quanto riguarda ill delicato
problema degli accertaanenti sani.tari, essen-
dosi pervenuti ora a legittimare addi:rittu~
l'a, per questi seri e gravi adempimenti, iJ
casiddetto medico di fiducia anche al suo
primo giorno di attività professionale.

Cos'è cambiato, cos'è successo dopo i ri-
sultati elettomli del 20 giugno per determ~-
nare una virata tanto brus'Ca e tanto peri-
colosa per le implicanze palitiJChe di carat-
tere generale che certo 'siffatto comparta-
mento determina? Abbiamo il dovere di Inon
ignorare la domanda impregnata di amarez-
za e di sospetto che sale da Ulna cospicua
parte del paese, con la quale ci viene chie-
sta la ragione 'sulla quale paggia la strana
scelta fatta dal nostro Parlamento Ìirlfavnre
dell'impegno legis.lativo concernente l'abor-
to e a danno :certo e ma:nifesto della ben
più attesa e urgent'e definizione del proble-
ma coocemente, ad esempio, le locazioni ur.
bane che dovrà nuovamente sLittare, 'Con
mesi e mesi di ulteriore proroga; come se la
padfkaziorne sociale, la ,ripresa economica,
l'attenuazione del1e tensioni che pervadomo
il paese non trovassero più favorevoli oc-
casioni di essere conseguite ponendosi ma-
no alacremente a risolvere quei problemi,
anzkhè dare sfogo a veUeitarie esercitazioni
punitive o quanto meno martificatrici della
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Democrazia cristiana, piegata come che sia
su un problema che impegna la sua ,stessa
anima, da 1llla realtà parlamentare coo la
quale poi dovrebbe essere inteSisuto un nuo~
va ,rapporto per llJUavee più co'st,ruttive espe-
rienze.

Il paese ci impane di parlar .chiaro e ci
SOIllecita ad una più approfandita riflessione
nei rapporti can gli aJtri partiti, specie Call
quelli che sanl!1a quanta sensibili sianO' le
grandi masse all'impegno che Sii profonde
a difesa di certi valori che essecustadi5'co~
no gelosamente, in partic01are quando quei
valori, caincidendo con tmdizioni e .01'000
religioso. .rappresentano caMe,gamenti diret-
ti non sO'lo tra cultura e castume, ma soprat-
tutto fra coscienza e fede.

Credo che non ,sia da abbandonare il
progetto di una arganica disciplina giuridi~
ca delle situazioni obiettive e subiettive ne.
cessitanii !'intervento inteflruttivo della gra-
vidanza e che altresì sia rea1mente impra-
ticabile e vinta dalla storia dei nostri giar~
ni la strategia indiscriminatamente punitiva
proposta dal sis,tema vigente. La donna è or-
mai alle soglie dell'acquisizione piena, in-
defettibilmente spettantele, delJe prerogati-
ve proprie dì ogni essefle umano; noo cl
chiede più di II'ÌConoscergliele, avvezza com'è
ormai a ,conquistarle sul campo. Alla ,don-
na però, con la 1tbertà di abarto, secondo
,la propasta al ll1ostro esame, si infligge una.
amara condanna, com'è accaduto ~ e già
stiamo correndo ai Tipari ~ con rl'ampia
proposta divorzista. Un solo ceruna 'Statilsti~
co varrei fare: in Giappane il 20 per cento
delle donne al primo aborto erooo di nuo-
vo incinte entra i 12-18 mesi; in Ungheria
il 31 per cento deLle dOllille al prima aborto
sono giunte ad un ,seconda e ad un terzo
abortO'; in Svezia il 38 per centO' delle dan-
ne al primo aborto ha 'avuto una seconda
grarv1danza indesiderata dopo 2-4 anni; in
OecOSiIO'Va,cchiail 33 per centO' delle donne
incinte chiede di ahortire; in Ungheria il
numero degli aborti SUipera di gran lunga
quello deUe nascite.

Questo fenomeno non è certo cOlllegabile
ad Uin serio riconoscimento del valore so-
ciale della maternità: questo .dOVlremma evi-
tare che accada nel nostro paese. Il dise-
gno di vaste solidarietà politiche, superior-

mente ordinate rispetto ai Logori schemi del-
la gretta contmpposizione ideologica, può
uscire finalmente dall'inferma dei possibili.
smi a condizione che si vincano le tentaziani
egemoniche per .Ie quali si è portati a so-
vraordinare sistematicamente la strategia al-
la lealtà nella dinamica dei rapporti e delle
collaborazioni.

In questo auspicio voglio concludere, for-
mulando il vota che tutti insieme si possa
ancora riflettere con reale spi,rito unitario
tocostruttivo ,sulla reale po'rtata delle norme
al nostro esame per migliocarle e renderIc
veramente foriere di civiltà. (Vivi applausi
dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Ricci. Ne ha focoltà.

R I C C I. Ono.revOIle Presidente, anore-
voli colleghi, il dibattito ill corso è stato
a.nricchito da numerosi intervCiThti,di uomi-
ni della Democrazia ,cri,stiana, ognuno dei
qua;Ji ha dato un contributo originale e va-
ria di argomCiThti, capaci di far riflettere
quanti si siano posti o si pongano, rispe'tto
al problema dell'aborto, in una ipOIsizionenon
preconcetta.

Le mie parole, pertanto, possono appari-
re anche superflue o 1l10nnecessaiI'ie, ma in
og!l1i caso nan inteJ.1Jdono essere la partecI-
pazione ad un rito che occorra comunque
celebrare.

Il dibattito, infatti, ha una importanza
troppo eccezianale, per le implicazioni eti-
che, religiose, civili, di costume, politiche,
ed è per tale mativo che lpII'endo la paro-
la, neUa convinzione di dO'VeriTi:SlPonderead
un ~mperioso impulso della mia coscienza di
.cittadino, di SpOlSO,di padre, di politico
preoccupato del1e scelte che certa parte del-
la società sembra prediltgere e che hanno,
come termine ultimo, la ,rn,ssoluzione totale
dei pdncìpi seoondo i quali la nostra civil-
tà si è svHuppata, ma anche come cattolico
impegnato nella testirmonkmza dei valori cri-
stiani della vita, che sano essenz1almente
il rifiuto della violenza, l'amore del prossi~
mo, la sacra:lità della famiglia, il rispetto
della plI'opria e della altrui libertà, la respon-
sabillità casciente delle proprie aziOll1ifiiIla
lizzate alla conquista dì un mondo migliore,
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la redenzione, nel suo signifioato globale, de-
gli umili. dei poveri, dei deboli, dei ,dilsere-
dati, la giusta punizione dei potenti e dei
super:bi: deposuit potentes de sede et exa,1
[twit humiles,' esurientes impZevit bonis ct
divites dimisi t inanes.

Fin dagli anni della giov1nezza Isono ,rima.
ste scolpite nella mia mente e nel OOOl't'
le immagini di Ori'sto che, angosciato .dalla
vista della foLla lacera e a££amata intoI"llo
a lui, esclama misereor super turbam e del-
l'umile Mé\Jria di Nazareth -che avvertendo
in sè l'incipiente maternità, pronunzia quel
possente, insUlperato e insupembile inno al-
la vita e illO'l1ito all'uma:nità che è il «Ma-
gnifica t ».

Con questi sentimenti, onorevoli colleghi,
il tacere mi sembrerebbe viltà nel momento
presente e di fronte alla storia.

So bene che iJ di.chiaral1si cattolico ,può
es'sere a volta a volta fustidioso o convenien- ,
te: è fastidioso se lo dilChiara un parlamen-
tare della Demoorazia cristiana, è convenien-
te se lo dichiM'alJ1o spiriti :Lrrequieti come i
vari Don Franzoni o, qui ne.1le Aule parla-
mentari, i tormentati 'Sp:Lritidi Gozzini, La,
Valle ed ahri, anche se, con pudica pruden"
za, essi si distinguono e prendono le distan-
ze definendosi « cattolici del di<ssenso ».

Ma portare, come è Istato qrui fatto dal
senatore Gozzini, a giustifiioazione ,del prean-
nunciato voto favorevole alle norme suDa
li:beralizzazione dell'aborto, l'argomentazio-
ne che la gerarchia ecclesiastica non avreb-
be pronunci,ato un no eguallimente iI"isoluto
agli «omici.di bianchi e alla produzione e
al commer.cio delle armi» dimostra 'corne
sia poslsibile giugere aLla defomnazione del-
la storia bimillenaria ,dell'1nsegnamento e
dell'attività della Chiesa.

Perchè, dunque, voterò contro le «nomnc
suJJ'interruzione della gravidanza})?

Innanzitutto perchè consentire e rendere
ìecita la pratica ~bo~tiv.a è legittimare un
atto di violenza.

T,rattasi di Ulna violenza consumata 81IlZi-
tutto dalla donna contro se stes'sa: di iUna
violenza crodelmente .consumata contro un
na<scit'llro, per procreé\Jre il quale iIlon è suf-
ficiente che esista 'Solo .l'uomo o solo J.adon-
na, ma che esistano entrambi, si incontrino,
si uniscano, costituiscano, cioè, una famiglia,

secondo la souhorea definizione di Ulpiano
coniunctio maris et foeminae, consortium
omnis vitae, divini et humani iuris commu.
nicatio.

Se così è, il concepi:re e procreare non può
essere considerato come fatto esclusivo del-
la donna, ma come incontro della volontà di
due persone che debbono es's'ere necessaria-
mente ccm.sapevoli delle responsabili.tà che
a1SSUl110ll0e delle conseguenze che ne de-
rivano.

L'azione abortiva è quindi anche una vio-
lenza contro il coautore del COIIlcepimento.

La rivendicazione, di certi gruppi che af-
fermano il diritto alla piena, esclusiva 'e in-
sindacabile drsponibilità del proprio corpo,
ovviamente nel quadro della Hbertà sessua-
le e della permissività dell'aborto, è inna-
tumle, irr.aziona:le, irresp()]]Jsabile, social-
mente ed etÌCamel1>teingiustifkabile.

Ed è per queste considerazioni che cleri
va in noi la corusapcvolezza del dovere di
favorire, attra'Vierso il ,matrimonio, la forma-
zione della fìam~glia, didife:ndocla, di aiu-
tarla a svilupparsi.

Il rendere lecito l'aborto non può ch~
costituire un ulteriOiI"e elemento distruttiyo
del principio dell'unità ,ramiHare, recidendo
in radice l'essenzialità stessa della fUinzion(~
del -consorzio tra uomo e dOlliIla.

Ma il rendere lecito l'aborto è, anche, un
attentato alla vita; se l'aborto è poi consu-
mato, è un delitto ,di soppressione ,della vi-
ta; è, infine, un nuovo attentato all'unità
della famiglia.

Del resto avremmo inutiLmente regolato
legi'slativamente ~ con il ,niUOVOdiritto di
famiglia ~ tutta la problematica relativa
ai figli nati fuori dal matrimonio, consen-
tendo poi ,che sia lecita ~ mediante un at-
to delittuoso ~ la soppression,e dei figli:
in quanto ~ è stato già ampÌiamente dimo-
strato ~ il -conoepito è già un essere auto-
llomo, è già un essere vivente, è già figlio.

Non SI può quindi, legalizzare un atto dI
violenza contro la donna, contro il conce-
pito, Ispesso contro il marito o se più piace,
il compagno deJla propria vita, contro lel
famiglia, 'rafforzando in -conseguenza il qua.
dro entro il quale si radica e si sviluppa
ben altra violenza, quella che insanguina le
nostre pjazze, che popola le carceri, che ren-
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de deserte le strade e che si tenta in questi
giorni di combattere ~ ahfu:nè! ~ con quan-

to sacrifkio di vite umane.
Inclt:re voterò contro perchè la proposta di

legge è contraria alla coscienza popolare e
favorisce le riveDidicazioni di groppi minori.

Quanti sono gli aborti nel nostro paese?
Quante donne muoiono per l'inf.elice ricorso
a pratilche abortirve?

Sembra che ora come nel o~so del divor~
zio, mentano tutte le statistiche, i nrumed
non abbiano più la loro Ilogroa seJ1I'ata, e
ciascuno possa enunciare cifre e dati da
opposti punti di vista e con risUiltati diversI.

Si disse, a 'suo tempo, che le coppi,e 1rre-
golari nel nostro paese emno ,due milioni e
mezzo. Tale falso e impressionaiIlte dato fu
sufficiente a rendere 'per alcUilli indiffe:ribi.
le '1a necessità di provvedere a poore rime-
dio ai guasti della fami,~lia ,con l'introduzio-
ne del divorzio. I fatti hanno dimostrato il
,contrario.

Si dice oggi che le donne che muoiono
per pratkhe ,abortive siamo 20.000 o più al-
l'anno: che gli aborti sommano a 200.000
.o 500.000 o 1.500.000 o più, ma nessuno è
in grado di dimostrarlo.

Su queste cifre si è ,soffemnato il colle-
ga senato,re Manente Comunale e mi richia-
mo al SUDinterveiI1to.

Mi limiterò solo ad osservare che nono-
stante, se vera, tlale orr1bllie ,strage di vite,
la popolazione italiana aresce ogni anno.

Una donna che meriti di ,essere tale e che
non aspiri al ruolo di semp'li:ce awaga1Jrice
dellsesso, una donna che 'Senta -l'orgoglio del
ruolo insO'stituiMle di essere madre Ce tale
condizione si verifica fin dal mO'mento del
concepimento), non ascolterà i consigli e
non cederà alle pressioni del cO'si:ddetto pro-
gressismo di maniera nè 'sopprimerà il .pal~
;)ito di vita che porta nel proprio grembo,
nè dir.à mai «è come se avessi ucdso un
gatto» (cO'me avrebbe riferito Adele Fac-
do), nè cO'nsidererà il nalSCÌturo «un pa~
rassita » ma scegJlierà Ja via della materni~
tàresponsabile come hanno fatto, e lo s~
dimentica, le donne di Seve/so.

Anco'l"a iUna 'volta qui:ndi, 'la maggi:oranza
del paese:' sub1sce la prevaricazione di mino~
ranze ed il Parlamento, per iniziativa delle

forze politkhe cosiddette ({progresSLs1te )',
legifera per chi £a chiasso, per chi prote-
sta, per chi provoca, peTohi non riconosce
i llimiti impasti dalle leggi dell' etka e del
viv.ere sociale. per chi ~ rifiutando ,di es-
sere oggetto dell' egoismo ma:schilista, come
oggi si dice ~ rivendica la Hbertà dell'rute~

l'O, cioè ]a peggiore, strumenta'le utilizzazio-
ne del sesso.
Non sono state sufficienti de lezioni che ci
sono venute dalla riforma dell'ordinamen-
to penitenziario, e da tante ,aLtre amene no-
vità introdO'tte nel nostro ordinamento giu-
ridico jn nome della libertà e del pro-
gresso, e di cui oggi lamentiamo le imprevi~
ste e negative conseguenze. Si ViUoleperse-
v,erare nell'eJ:1rore, onde si 'potrebbe gr1dare.
come il grande penaHsta: libertà, libertà,
quanti delitti si commettonO' lin tuo nome:

In terzo luO'go voterò contro perchè le
norme permissive dell'aborto costituisconC'
un errore politico.

Quando si disouteV'ano le norme sul di-
vorzio, i rapporti tra le forze politÌiche, già
poco buoni, 'subirono un Il1Ilteriore peggio-
r~mento

Non passarono molti mesi e £u necesìSaa:"io
sciogliere le Camere e oonsultaJre tI paese.

Eppure già allara erano presenti dens{'
nubi rappresentate dall"aggravarsi deMe ten.
sioni econamiche e sociali del paese.

Oggi, in una situazione da tutti ricono-
sciuta più difficile, mentre Isi cercano fati-
cosamente nuove intes'e e coLlaborazioni
programmatiche per superare la crisi che Cl
attanaglia, il 'ParLamento anzichè operare,
con v010ntà di emergenza, per UII1:asituazio~
ne di emer;genza, si lascia andare alle diva-
gazioni sulle libertà sessuali, IsuLle rivendi~
cazioni delle femministe eccetera, contri~
buendo così non solo a rendere ,più difficile
il rapporto tra le forre politkhe, ma anche
ad indebolire e rendere incerta l'azione di
governa 'e a p.reordinare le con.dizioni per
l'apertura di una crisi difficilmente risalvi-
bile.

QuandO' si dire che la Democrazia ori-
stiana coglie l'oocasione di questo dibattito
per far quadrato e cementaa:'e ,la propria
unità, si O'ffende il sensO' di responsabilità
del mio partito.
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Certo un corretto rapporto delle forze po..
litiche che premano per trOlVCllreintese con
la Democrazia cristiana, di cui non possono
disconosoere la presenza dete'l\ITlinante e il
peso che le deriva daUa quantità dei con-
sensi, dovrebbe suggerire di non porre, sem.
pre più spesso, sul tappeto la discuSisione
di principi che costituiscono il patrÌlmonio
ideale e irr:iuUIIlciabile della Demoarazia cri.-
stiana.

Se la Democrazia cri'stiana, peraltro, non
sentisse 'la responsabilità che la lega al pae-
se, non avrver:tilS'sela 'necessità di ricercare le
soluzioni più tdonee per 'sUlperare 'le difficol-
tà dell' ora; se non avesse chiara la sua fun-
zione di partito non cOil1.£essionale, di par-
tito di cattolici e non di parHto dei catto-
lici; se la cOInsapevolezza di tale suo iI'UOllo,
la conoscenza detIa varietà dei co:n:sensi che
r:'Scuote non solo da cittadini di :fede catto-
lica ma di c01llvinzioni 'religiose anche diver-
se, non le .consente, come del resto non fa,
di trasformare il PaTlamento in una sede
per scontri di religione e per la 'costruzione
di. 'steccati che SOlDOda tempo superati, nes-
suno 'può ,ritenere .che nOln esistano a'lliChei
mezzi e i modi estremi ed eccezionali per
nOTIconsent:i:re che questa legge venga ap-
provata.

Se dò non a!\'Viene, neS'sUlllopuò tuttarvia
contestare ana Democrazia or1stia:na il di-
ritto a difendere dinanzi alla prOlpria co-
scienza, al proprio dettorato, alla storia l'es-
senza irrinunciabiLe del patrimonio ideale
dal quale trae giustificazione ed esi,stenza.

Non so qua:le sorte a'Vrà la votazione del
di'segno di legge: se essa sarà a noi sfavolfè-
vole, noi, come cittadini e cOlme tCattolici.
continueremo a daTe testimonianza delle
nostre idee e della nostra fede tConil 'Coeren-
te comportamento di 'Vita, convinti che i
buoni comportamenti hanno capacità pill
pelrsuasiva runche delle migliori leggi.

Infine. voterò contro perchè 10. legge, an.
zichè la difesa dallo sfruttamento .dell'abor.
to, introduce il dimitto all'aborto.

Si dichiara che la dandestinità dell'abor-
to procurato rappresenta una piaga sociale
che può essere guarita «con u:na legge che
elenchi alauni casi in cui ol'la:bortonon è con-
siderato come r~ato da punirre con .sanziooi
giuridiche ».
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Ma, come è stato autorevolmente rileva-
to, «con la legge casistkasull'aborto la co-
5cienza individuale crederà di poter risolve-
re il p.roprio caso vivo, 'applioando la leggç
deUo Stato ».

Così anzkhè proteggere l'aborto di fatto
dallo sfruttamento, si facilita l'aborto .con
il denaro della comunità, si va all'abO'rto
gratuito, al dkitto all',aborto, a1l'abO'rto di
Stato.

n senatore Gozzini ha dichiarato l'ah orto
come fenomenO' .colJegato ad una sO'cietà
« dominata dal capitaHsmo e ordLnata intor-
no agli pseudo-<valori del pnofitto e della
produzione, che riducono l'uomo a strumen.
to di interessi economici »: si tratterebbe
quindi di un aborto dettato dall'edonismo.
di un abo/rto di cOIlllodo, .consumistico.

Personalmente ho groode 'cOllllprensiof/lC:
dinanzi ad un abOlrto sofferto « come dram-
ma dalla coscienza e da tutta la personalità
della donna che vorrebbe essere madre ».
N0!J1'1rO\1O'nè comprensione nè pietà per la
danna che scegHe l'ahorto «come so.1uzion~
di comodo pelI' chi rigetta ogni limite al pro-
prio benessere edonistico ».

È stato rilevato come «purtroppo l'uno e
r altro ahorto si fa passare oggi carne aborto
terapeutico. .. L'istanza del benessere che
fa passare come aborto terapeutico un ahor-
to qualunque, necessarÌ!amente preme su
tutti gLi altri campi dei rapporti umani. Con
quali ,esiti? È fadle constatarlo daLle crona-
che quotidiane ».

Saggezza vODrebbe che i due ,tipi di abor-
to venissero diversamente disciplinati con
una legge seria, onesta e veramente civile
che .colpisse severamente «l'abOTto di co-
modo, consumistico e chi fa propaganda di
tale Hpo di aborto, anche se 10 Siicopre col
nome di aborto terapeutico »

Ma così non è: si paJ1te dalla comprensio-
ne dei CéìJsipietosi e si arrÌi\ra alla liberal1z-
zazione dell'abor.to, cioè alla ,soppresslioTI('
del dkitto alla vita.

Onorevole Plresildente, onorevoli colleghi
quando ascolto o leggo ciò che si dice ,sul
momento in cui determrnaI'e l'origine del.
la vHa, nel conoe:pito, o sulla pemsonalità del
feto, resto perplesso e scettico qualunque
sia 'l'affeTIDazÌone o la negazione as,serita.
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue R I C C I ) . La vita è un grande,
misteriow dono il cui segreto, quando sem~
bra chiarito dai progressi della scienza, si
chiude nuovamente in se stesso e 'ritorna
misterioso.

Tutti i medici aJVeva:nodichiarato che la
s;gnorina Keelen era perduta alla v,ita e Iche
era inutile continuare l'uso deHe macchine e
àelle terapie aJpplkate per anni. Era divam~
pata la polemka siUDa1iceità o meno di po~
ter far cessare le cure e consentire così la
morte del1'infemna, tornava di attualità la
questione del diritto all' eutanaJsia.

Finalmente un giudice diSlpose che cessas-
se la terapia e l'uso dei particolari maochi~
nari, senza dei quali l'inferma rSaJrebbel1llor~
ta in pochi minuti.

Apprendiamo invece che la signOJ'ina
Keelen continua inspiegabilmente a vivere.

Dio, o, se volete, la natura sfida di tanto In
tanto le leggi e la scienza degli uomini.

Le donne, gli uomini, le madri, i figli, J'u-
manità intera sono la ,dimostrazione visihile
del mistero della vita.

Se .Ie nostre madri fossero ,state dedite al-
le pratiche aborti:ve noi forse non saremmo
qui.

Anche per questo, anche per gratitudine
a mia madre ,che mi donò la vÌlta, sesto di
djed figli, e mi aiutò a viv,erla, voterò oon-
tro questa legge. (Vivi applausi dal centro.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Guarino, ne ha facoltà.

G U A R I N O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, premesso un r'iguardoso pen-
siero al Ministro della giustizia assente in
quest'Aula, dichiaro che vorrò impostare
questo mio purtroppo breve intervento su un
tono che sinora si è adottato poco: non su
un tono polemico, ma sul tentativo di spie-
gare per quale motivo, da modesto g'iurista
quale sono, da cattolico quale sono (perchè
anch'io sono cattolico, anche se assomiglio

assai meno degli amici La Valle e Gozzini
all'arcangelo Gabriele)...

Voce dal centro. Gli angeli sono di varia
natura!

G U A R I N O. ... voterò per la legge
sull'aborto, così come molti affrettatamente
la chiamano. Senza polemica, im'itando con
dò (è entrato in questo momento in Aula)
uno degli antiabortisti più decisi ma nello
stesso tempo più cauti, il senatore Agrimi, di
cui ricordo con ammirazione l'intervento.

In queste cose bisogna procedere con cau-
tela. Si afferma e si scrive da alcuni che
noi vogliamo una legge la quale determina
lo sterminio, che noi siamo praticamente fau-
tori di assassinio, che noi (proprio stamat-
tina è stato qui detto) vogliamo introdurre
una licenza di uccidere. Si è sostenuto, più
precisamente, dal senatore Faedo (dopo una
spiegazione molto dotta e complessa su sper-
matozoi, zigoti e gameti) che noi non ci ren-
diamo conto del fatto che la vita comincia
nel momento della congiunzione tra uomo
e donna, e si è aggiunto, sempre dal senatore
Faedo (ricordo l'episodio, certo, non con sod.
disfazione), che in particolare i rappresentan-
ti della Sinistra indipendente, cui mi onoro
di appartenere, sono «indipendenti» per
excusatio non petita; in realtà noi saremmo
dei dipendenti, e come. Se volessi far pole-
mica, potrei rispondere a quest'ultima insi-
nuazione lanciando altrettanto grossolani
lazzi cont,I'Ol'opposta parte politioa, ma natu-
ralmente me ne astengo: in primo luogo, per
il rispetto che porto alla Democrazia cristia-
na, in secondo luogo, e subordinatamente,
per il rispetto che porto a me stesso.

Veniamo al nostro problema, quello della
legge che qui si discute. Non è, a mio parere,
una legge che introduca, che «liberalizzi»
l'aborto. Questo non è vero, anche se addi-
rittura lo pensano alcuni altri sostenitori
della legge stessa. Di fronte a certe raffinate
argomentazioni proprie dei sostenitori di
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questa legge che stanno dalla mia parte, mi
sento ~ confesso ~ un po' come si sentì,

nel racconto di Diogene Laerzio, Socrate,
quando l'amico Euripide gli dette a leggere
uno scr.itto dÌ!Braclito. Socrate disse: «Tutt"
quello che ho capito mi sembra profonda-
mente esatto; presumo che sia esatto anche
quello che non ho capito; ma in verità per
andare al fondo delle cose ci vorrebbe un
sommozzatore di Delo ».

Comunque, io non voglio calarmi nelle ar-
gomentazioni filosofiche o parafilosofiche
che sono state portate a sostegno dell'abor-
to. Non sposo, per la verità, neanche la di-
chiarazione che leggo nella relazione di mag-
gioranza, cioè la dichiarazione secondo cui
{{ lo Stato rimane neutrale nei confronti dei
probremi di principio posti daU'interruzio
ne della gravidanza ». Come sapete, la legge
ha una sua propria mente (la mens legis),
che non va confusa con la mente dellegisla-
tore, la quale è variabile e molteplice. Io
sono un legislatore che la pensa in maniera
diversa dagli altri autori di questa legge e
che pensa esattamente il contrario di ciò, al-
meno, che si legge nella relazione citata. Pro-
prio perchè la penso diversamente sono con-
vinto che si debba votare la legge. Dirò in
breve perchè.

Alcuni di voi, che sono stati presenti alle
sedute delle Commissioni riunite, ricorde-
ranno certamente che allora mi sono sfor-
zato, per quel poco che sapevo e potevo, di
portare un contributo di chiarimento al pro-
blema, eliminando quelli che chiamai baco-
nianamente alcuni idola fori, alcuni equivoci
intorno ai quali continuamente si discuteva
e ancora si discute 'in materia di leggi abor-
tistiche. Ritengo di essere riuscito ad elimi-
nare almeno uno di questi idoli, e più preci-
samente l'equivoco connesso al famoso giu-
ramento di Ippocrate: la mia dimostraz'ione
modestissima, basata peraltro sul fatto che
sono uno studioso di queste materie, che mi
intendo cioè un pochino di latinorum e di
graecorum, ha .fatto sì che, fortunatamente,
del giuramento di Ippocrate non si sia par-
lato più, mentre prima se ne parlava, e quan-
to!, così come se ne è parlato, del resto, per-
sino in America, nella famosa sentenza co-
stituziooale «Roe versus Wade» (Roe COD-

tra il procuratore generale dello Stato del
Texas) che viene tanto spesso citata e che è
stata recentemente edita anche in versione
italiana.

Bene, il giuramento di Ippocrate è scom-
parso. Si sono forse attutiti anche alcuni
altri equivoci; ma vi sono idola fori che pur-
troppo sono rimasti a inquinare il proble-
ma. Anzitutto l'equivooo del conceptus pro
iam nato, del concepito come persona, che
torna immancabile negli interventi di parte
anti-abortista. Ora ci dobbiamo intendere
bene su questo argomento. Quando sento
dire da molti che il concepito è un soggetto,
è una « persona» a sensi di codice civile, a
sensi di scienza, a sens'i di codice canonico,
io debbo contraddirli, mi dispiace. E prima
che voi che mi state di fronte scattiate con-
tro le mie dichiarazioni voglio annuncianti
che alla fine giungerò, anche se per vie di-
verse, ad una dichiarazione perfettamente
accettabile dalla controparte.

Il concepito non è persona «sotto condi-
zione risolutiva », come ho sentito pur dire
da un parlamentare dello schieramento che
mi sta di fronte. Per carità! Se fosse perso-
na sotto condizione risolutiva, lo si dovreb-
be iscrivere nei registri della popolazione
non appena avvenuta l'unione tra uomo e
donna, lo si dovrebbe 'iscrivere anche nei
ruoli deHe imposte e v:ia di questo pas,so. Non
vi sembra un po' assurdo? Se mai, potrebbe
parlarsi di persona « sotto condizione sospen-
siva », ma l'argomento che si trae a soste-
gno di questa visione dall'articolo 462 del
codice civile è un argomento che dimostra
troppo. È vero che ,J'articolo 462 « riserva J>

diritti successori al concepito ma esso riser-
va altresì diritti successori, in materia testa-
mentaria, anche al nascituro non ancora con-
cepito. Pertanto, se si vuole argomentare sul-
la base dell'articolo 462, dobbiamo giungere
assurdamente alla conclusione che sarebbe
soggetto giuridico anche il nascituro non an-
cora concepito, cioè colui che per definizio-
ne non vive e non esiste.

Per sostenere l'identità «giuridica» del
conceptus col natus non solo non sono uti-
lizzabili le leggi dello Stato, ma non è uti-
lizzabile nemmeno il codex iuris canonici.
Se fosse vero che il concepito, in quanto es-
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sere vitale, è uguale al nato, il battesimo 10 si
dovrebbe impartire al concepito. Non vorrei
essere irriguardoso, ma si dovrebbe proce-
dere al battesimo qualche momento dopo

~ proprio per seguire quel che dicono al-
cuni tra voi ~ qualche momento dopo 'il
concepimento: se nel giro massimo di 48 ore
il concepito diventa un programma concreto
di vita umana, è pensabile che si dovrebbe
procedere nel giro di quei due giorni al suo
battesimo. Non vi sto a far l'esegesi di tutti
gli articoli del codex iuris canonici, ma il
canone 737 e seguenti dicono che il batte-
simo, sacramento rum ianua et fundamentum,
porta e fondamento di tutti i sacramenti, si
dà all'« homo viator)}, all'uomo che è nato e
che attraversa questa valle di lacrime, men~
tre lo si può dare al feto sol.o sub condicione
in quanto esso abbia una costituzione e una
fisiologia tali che sia probabilis la sua venu-
la ad esistenza come homo viator. Tutto ciò
non significa, sia ben chiaro, che il codex
iuris canonici neghi che il concepito sia vita
ma vuoI dire che esso (almeno finchè non
sarà modificato: e non lo sarà perchè è un
codice molto ragionevole) semplicemente
esclude che il « concepito )} sia uguale all'uo-
mo «nato », all'homo viator.

Esiste quindi una notevole differenza tra
il concepito e il nato, non solo dal punto di
vista oiviIistico~statale, ma anche da quello
canonistico e della religione, con particolare
riguardo al codex iuris canonici.

Non voglio affatto intendere che, per con-
seguenza, si possa facilmente, senza pensarci
su due volte, eliminare il concepito prima
che venga alla luce; anzi, al contrario, penso
che bisogna stare molto guaifd1nghi di fr.on-
te ad affermazioni di certi teologi, citati in
questa Aula l'altro giorno dal senatore La
Valle (<< gesuiti, per di più francesi ») e di
certi altri teologi anglosassoni citati nella
relazione di minoranza dal senatore Plebe
(una relazione veramente acuta, almeno nel-
la parte critica), 'i quali tutti hanno sostenu-
to che l'aborto in certi casi può essere per-
messo, perchè in certi casi non è omicidio,
non è eliminazione dell'uomo. Non sono di
questo parere, e neanche sono del parere di
alcuni genetisti che, in contrasto con altri
(sempre così nella scienza: non ci sono mai

opinioni unanimi), affermano che il conce-
pito è soltanto un programma incerto, invece
di essere un programma certo di uomo, co-
me molto più credibilmente e autorevolmen-
te sostiene in quest' Aula il collega Bompia-
ni. Accetto senz'altro questa seconda teoria:
il concep'imento determina. se non proprio
un homo viator, una manifestazione prodro-
mica di vita umana, un programma di uomo,
e pertanto procurare l'aborto assolutamente
non è omicidio, ma è senz'altro « viticidio »,
se così posso dire, cioè eliminazione di una
poss'ibilità di vita che è dono di Dio e che
deve essere presa in riguardosa considera-
zione.

Il rag.ionamento che precede mi porta ad
escludere l'attendibilità della tesi libertaria,
sostenuta dai radicali e da qualche sociali-
sta, secondo cui la donna sarebbe piena-
mente libera di disporre del suo ventre e
della mulieris portio che vi si contiene, ma
mi porta a questa conclusione senza la ne-
cessità di dar credito ai sofismi sviluppati
nella sentenza costituzionale n. 27 del 1975,
sentenza che ha voluto dare un colpo al
cerchio e uno alla botte, sentenza con la
quale voi democl1Ìstiani s.iete un po' il1eirap~
porti che aveva Catullo con Lesbia, se posso
permettermi questo paragone: «odi et amo».
Da una parte essa vi fa piacere perchè sta~
bilisce arbitrariamente dei limiti oltre i qua-
li il legislatore non potrebbe andare, dall'al-
tra vi fa dispiacere perchè è andata al d'i
là dei limiti dello stato di necessità dell'ar-
ticolo 54 del codice penale. Non è per ade-
sione a quella infelice sentenza, che criticai
del resto sin dal primo momento, che io ri-
fiuto la libertà dell'aborto, ma nel contempo
ammetto che esso possa venire in certi casi
(vedremo quali) riconosciuto lecito. 1::, se
mai, ver il fatto che questa possibilità emer-
ge ~ l'ho detto in Commissione, ma è neces~
S8riO che lo ripeta in Aula ~ ancora una vol.
ta daHa dottrina cattolica, 'in particolare dal
codex iuris canonici. Non va dimenticato che
l'aborto, in base al primo paragrafo del ca-
none 2350, viene punito solamente effectu
secuto, cioè quando è consumato, e viene
punito (è importante) con poena medicinalis,
non con poena vindicativa. La poena medici-
llalis è quella che si concreta nel,ritpe11'samen-
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to, cioè in quello che cattolicamente si chia-
ma il pentimento: quando colui che ha pro-
curato l'aborto si è pentito di averlo fatto,
da quel momento l'excommunicatio latae
sententiae gli può essere tolta, perchè la me-
diCina ha operato. In altri termini, il legi-
slatore canonico vede nell'aborto un pecca-
to ~ questo è fuori discussione ~, vede nel-

l'aborto un delitto nel senso canonico della
parola, cioè un reato, ma il delictum è san-
zionato so.lo affinchè possa detelt1IIlinwsi i!
pentimento, e si estingue solo perchè si è
determinato il pentimento. La ratio (come si
usa dire da noi giuristi, che ogni tanto dob-
biamo usare la paro letta latina) della sanzio-
ne canonica dell'aborto è di combatterlo non
mediante una vera e propria « retribuzione»
afflitti va, lilla attIìaVers.a la creazione di una
mentalità antiabortirva da parte delle don.
ne e di cO'lo.roche aiutano le donne ad abar-
tire: la poena medicinalis, che è pooa sc-
Io di name e non n,el senso. giuridioo e
statuale ,della para/la, è appunta .la misura
adattata a questo fine essenzialmente edu-
cativo.

Quando una legge è congegnata in moda
da non liberatizzare l'aborto nel senso. radi-
calistico della parola, ma da convogliare i
saggetti versa una certa cauta permiss,ività
che non escluda, anzi favorisca il pentimento,
'18resipi's.cenza, e quindi prima ancara ,J'auto-
controllo e la rinuncia, ebbene la nostra leg-
ge, pur non essendo in tato una legge penale,
è tuttavia in toto una legge repressiva del-
l'aborto: una legge che della legge esercita
.Ja funzione essenzia,le, che è, ,came ha detto
Sergio CO'tta, ('l1IIlOdei più ,radicali sostooi-
tOld del pensiem aatbolioo, persona altamen-
te stimabile, ma anche alquanto intolleran-
te), nel congresso de11972 indetto dalla rivi-
sta «Iust'Ì:tia» dei giuristi cattolici, la fur.-
zione « direttirva ». Sia pure in una manje
ra diversa e per una via diversa ,da quel-
la che è la mia, per una vi>a assoLutamen-
te laica, perchè la religione non c'entra
con lo Stata, si giunge, se InO'nerro, agli stessi
risultati, ciaè si giunge a diIìe che non è
necessario punire l'aborto quando il si-
stema migliore è quel10 della i.nduzione a
non abortire.

Ecco perchè avvertivo che nan sono per-
fettamente d'accordo con gli amici La Valle,
Gazzini ed altri (cattolici del dissenso., came
voi li ch'iamate) in materia di interpretaziane
di questa disegno di legge. Io non ritengo
affatto che la Stato se ne stia da una parte,
almeno nei primi tre mesi, rispetto ai proble-
mi de1l'aborta procurato (pooa fa ha ,letta le
parole esatte della relaziane di maggiaranza),
ma sona canvinto che lo Stata dell'aborto. si
occupi molto, e fin dal principio. Non sano
le formule quelle che fanno la legge ma è la
sostanza che fa una certa disciplina legisla-
tiva. Lo Stato detta tutta una sua normativa
al fine del convincimento., da raggiungersi
progressivamente, delle donne a non abortire
più. Quanta all'inopportunità di una disci-
plina penalistica esaustiva nel mondo moder-
no, ha detto bene un filosofo che aggi va
per la maggiore, Michel Foucault, che l'age
classique, l'epoca classica in cui viviamo. (Ull2
epaca che egli fa cominciare dall'illuminismo
e porta fino ai giorni d'oggi) s'i divide in tre
periodi: il primo periodo è stato quello della
tortura; il secondo periodo è stato quello
della punizione, ed era il periodo ottocente-
sea; il terzo periodo, quello contemporaneo,
è il periodo della disCiplina, in cui non si
guidano più le persone, i soggetti, attraverso
le punizioni e l'irrogazione di pene afflittive,
ma piuttosto li si indirizzano attraverso la
lstaurazione di discipline sociali (che il Fou-
cault 'vede per vero in maniera alquanto pes-
simista). di discipline che escludono la va-
lidità dei sistemi punitivi di una volta.

La nostra legge è appunto una legge che
solo sino ad un certo punto conta sulla san-
zione penale, mentre per il resto cerca, e
direi efficacemente, di combattere le prati-
che abortive favorendo il sistema della di-
sciplina liberamente accettata, o almeno tol-
lerata dai saggetti. La liberalizzazione dello
aborto, se così la vogliamo chiamare, è limi-
tata ai primi 3 mesi (che sono po'i i primi
due mesi, come tutti quanti certamente ap-
prenderete da persane che praticano gli abor-
ti), mentre dal terzo mese in poi la legge
non so]o mantiene la repressione penale, ma
l'aggrava, perchè non è più solo il « procura-
to aborto» nel senso di causazione dolosa
dell'aborto, che colpisce, ma colpisce anche
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la causazione colposa dell'aborto. Tutto 'il
meccanismo è inteso al fine che le donne
siano indotte a non avere più paura della
sanzione penale nei primi tre mesi, affinchè
finalmente esse si liberino dal complesso del-
la paura e della vergogna e possano andare
da un medico a consigliarsi, riservatamente
ma non clandestinamente, circa l'opportuni-
tà di interrompere, se proprio non possono
e non sanno farne a meno, !'indesiderata
gravidanza.

Voi dite: sì, ma iJ medioo fa solo il passa~
carte. Questo forse è nell'intenzione di alcu-
n'i colleghi legislatori, ma se esaminate bene
la legge nelle sue pieghe, non è così. Nei pri-
mi tre mesi emerge quella «casistica », che
non piace a certi miei .colleghi della Sini,stra
indipendente (non so davvero come farà il
nostro Capo gruppo a motivare unitariamen.
te il 'voto favorevole che tutt'i daremo alla
legge sull'aborto, ma con orientamenti così
diversi tra di noi, così addirittura contra-
stanti), ma che moralizza, almeno dal mio
punto di vista, tutto il sistema. Non solo
infatti la gestante è avvertita, prima dalla
legge e poi concretamente dal medico, circa
l'esigenza che essa sacrifici il prodotto del
concepimento solo per seri motivi, ma vi è
di più: vi è la possibilità di un controllo giu-
diziario sia per quanto riguarda il termine
del terzo mese (terzo mes'e si, o no?; .l'aborto
è stato chiesto quando il terzo mese era de-
corso, oppure quando il terro mese non era
ancora decorso?), sia per quanto lfigua:rda
l'urgenza dell'intervento (urgenza o iI10n ut"-
s:>enza?;nel caso che non vi sia l'urgenza, VI
~ono ,infatti sette giorni per ({ soprassedere »,
come dice la legge eon goffa locuzi>OlIle).Non
basta: il medico non deve essere ,0biettJOre di
coscienza, quindi deve essere responsabiliz-
zato specificamente, ed è sempre tenuto alla
diagnosi, ha sempre il dovere della diagnosi.
:È vero che la donna, dopo che ha avuto
la diagnosi da cui risulti che non esiste
serio pericolo o necessità di abortire, può
chiedere ugualmente di abortire, ma quei set-
te giorni di attesa di fronte ad una diagnosi
negativa del medico, che è poi il protagoni-
sta di questa legge (condivido infatti l'opi-
nione della senatrice Carettoni nel non cre-
dere nell'utilità dei consultori familiari), val-

gono molto più della minaccia di un anno
o due di reclusione a trattenere la donna dal-
l'aborto non necessario.

Voi oppositori m'i direte ~ lo avete detto,
lo avete ripetuto in continuazione, fino al-
l'esasperazione, quando avete parlato di que-
sto argomento ~ che l'aborto si può ammet-
tere solamente nello «stato di necessità »,
che è quello indicato daH'arti'oolo 54 del co-
dice penale che tutti conosciamo.

Questa legge che parla solo di ({ serio pe-
ricolo» per i primi tre mesi e che parla
di pericolo serio, all'incirca, anche per i mesi
successivi, che inoltre parla di pericolo che
può riguardare non solo la salute fisica ma
anche quella psichica e che accenna alla si-
tuazione economica, è una legge in contrasto
con l'articolo 54? Ebbene sì, essa è l,n diffor-
mità dell'articolo 54. Qui vi vengo incontro,
<;ecosì si può dire: prima ho detto che indub-
biamente l'aborto è il sacrificio di una vita,
adesso vi concedo che l'aborto, così come
è concepito in questa legge, va al di là dei
l'imiti dell'articolo 54. Ma aggiungo subito:
dove è scritto che l'articolo 54 sia una norma
intangibile? Questo articolo è una formula-
zione ({positiva» del codice Rocca, il quale
come sapete, ha reso ancora più stretta, più
categorica, più intollerante la figura dello
stato di necessità mediante l"inserzione del
criterio di proporzionalità, che prima non
era urevisto. Non v'è però nessuna norma
costÙuzionale che obblighi il legislatore ad
attenersi all'articolo 54. Il legislatore ha in-
fatti pieno diritto, di volta in volta, di sta-
bilire per quali motivi ed entro quali limiti
possa essere operato un certo determinato
sacrificio. E siccome le leggi vivono nel con-
creto della giurisprudenza, delle applicazio-
ni ad esse date da parte dei tribunali, voi
troverete che dai tempi lontani in cui lo
stato di necessità era identificato con ipo~
tesi estreme del tipo della zattera della Me-
dusa (ricordate il famoso episodio e l'ancor
più famoso quadro del radeau de la Méduse
di Géricault al Louvre?) si è giunti progres-
sivamente, oggi come oggi, a qualificare co-
me fatti specie di s'tato di necessità ipotesi as~
~ai più sfumate. Oggi, ad esempio, è certa-
mente visto come applicazione di uno stato
di necessità, cita10 in tutti i trattati, il fatto
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del portalettere che abbia aperto le assÌcumtc
affidate 311asua custodia per trame il denaro
necessario, dice, alla cura dei propri fami~
!'iari.

Non solo: l'esimente dello stato di necessi-
tà nella giurisprudenza si è slargata, con il
corso dei tempi, anche sul piano della pu-
tatività. Lo stato di necessità non va confu~
so con la forza maggiore, che è una vis
major cui resisti non potest; esso è una si-
tuazione che sembra di forza maggiore al
soggetto che la subisce e che pertanto è le-
gata alla valutazione che di essa faccia ra-
gionevolmente il soggetto. Orbene, guardia-
mo alla legittima difesa che è il caso ge-
mello a quello dello stato di necessità: solo
poche settimane fa il tribunale di Roma ha
assolto per legittima difesa « putat'iva » quel-
l'orefice il quale, ritenendo di trovarsi in
pericolo di morte per l'entrata nel suo ne-
gozio del calciatore Re Cecconi intabarrato
e minaccioso come un rapinatore e peggio,
ha sparato uccidendo il giocatore.

Critiche il disegno di legge ha ricevuto
per il fatto che il marito non viene invitato
a decidere insieme alla moglie dell'aborto
che costei vuole operare; nel caso di. donna
sposata, la legge non impone che 'il medico
avverta il marito e ne raccolga la volontà o
quanto meno il parere. Rispondo: è logico
che sia cosÌ. Basta leggere il codice civile
nella sua nuova confezione, come l'avete ap~
provata voi e non io (io infatti sono entrato
in quest' Aula solamente da un anno e posso
dire, come l'agnello di Pedro dinanii al lu~
po: equidem natus non eram, quando avete
varato la riforma del diritto di famiglia).
Negli articoli che si leggono sull'altare o che
sono letti dall'ufficiale di stato civile al mo-
mento della celebrazione delle nozze non
compare p'iù l'espressione «il marito è il
capo della famiglia»; vi si trova invece af~
fermato rigidamente il principio della parità
dei coniugi e dell'« obbligo reciproco» che
i coniugi assumono di fedeltà, di assistenza
e di collaborazione. Se l'obbligo dei coniugi
è reciproco, questo vuoI dire che indubbia~
mente la moglie ha il dovere di avvertire il
marito, quando voglia abortire; vuoI dire
inoltre che il marito, venuto a sapere che la
moglie ha operato l'aborto a sua insaputa,
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ha il diritto di chiedere la separazione, il di-
vorzio e non dico di più perchè il di p'iù
fortunatamente è stato eliminato dal codice
penale; questo però non significa che la leg-
ge debba costringere il medico o qualcun
altro ad avvertire il marito affinchè sia pre~
sente alla decis'ione. Proprio perciò il dise-
gno di legge (molto civilmente, anche se con
una formulazione piuttosto discutibile) dice
che dalla donna dipende se deve essere inter-
rogato «il padre del concepito », cioè, in
termini più oorvetti, il marito o la persona
indicata dalla donna non sposata come il
padre del concepito (chi non ricorda, a que-
sto proposito, il detto secondo cui mater
semper certa est, pater is est quem iustae
nuptiae demonstrant?).

Altre critiche amare si fanno per il caso
della m'inorenne. Si dice: come mai non si
rimette ogni decisione ai titolari della pote~
stà familiare? Si incalza: come mai si salva
da ogni limitazione la minorenne al di sopra
dei 16 anni? Eppure la risposta è facile.
Primo: la famiglia non è più oggi una comu~
ni.tà chiusa e autoritaria, ma è un collettivo
(una Partnerschaft, dicono i tedeschi) aperto
e permeabile agli influssi sociali esterni. Se-
condo: in nessun luogo è scritto che la mi~
nore età debba essere trattata in una ma-
niera omogenea prima del passaggio alla
maggiore età, che si attua oggi al 18° anno.
Nel nostro ordinamento risulta esattamente
il contrario: vi è un'età per sposars'i: vi è
un'età per fare i patti nuziali quando ci si
sposa; vi è un'età per i oontr,atti di '1avoro; vi.
sono responsabilità penali diverse a seconda
dell'età (14, 16 anni); e non posso insistere
sull'argomento perchè 'il tempo a mia dispo-
sizione è limitato e l'orologio dell'Aula mi sta
guardando storto. La minore età non è una
situazione statica, ma uno stadio evolutivo:
è lo stadio che viene man mano attraversato
da colui che man mano conquista la sua ma-
turazione sociale, la sua soziale Reife.

Chiudo. Il m'io intervento, come avete vi-
sto, è a favore della legge ma non è l'inter-
vento di un «abortista»: è l'intervento di
una persona la quale cerca di far capire che,
se questa legge la votiamo, alcuni di noi, io
in ogni caso, la votiamo con sacrificio, la vo-
tiamo perchè c'è qualche ragione superiore
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che ce la fa votare; la votiamo perchè, do~
vendo misurare un pro e un contro, qualcosa
ci induce a preferire il pro (o il contro, se
così volete chiamarlo) senza perciò negare 18
esistenza e le buone ragioni della tesi oppo~
sta. Voi dirimpetto dovreste comprendere la
opportunità sociale di questa legge, o quanto
meno 'il buon fondamento delle nostre opi-
nioni, le quali non sono eversive, ma sono
solidamente fondate su princìpi che possono
essere contestati, ma che non sono immagi~
nari o arbitrari.

Dovreste anche, per favore, smetterla di
dire (quelli che lo dicono tra voi, non tutti)
che questa legge è fatta per favorire le donne
dissolute le quati si prendono il gusto, oltre
che di andare a Biarritz a fare i bagni e a
mangiare le ostriche, anche di andare in cli-
nica per farsi praticare un bell'aborto in una
certa stagione dell'anno. L'aborto ~- lo sap-
piamo tutti quanti: io come avvocato, altri
come medico ~ è tutt'altro che una cosa gra-
devole. Piacerà ad Adele Faccio (io non sono
Adele Faccio e, francamente, non ci tengo
ad essere confuso con la collega Faccio), ma
rimane una cosa tutt'altro che gradevole.
L'aborto che noi vogliamo limitatamente li-
beralizzare solo per combatterlo, è qualche
cosa che comunque non dedichiamo alla don-
na ricca, la quale, tra contraccettivi e precau-
zioni sofisticate, è quella che meno ha biso-
gno di l1ÌiCorrervi:« iacet aurato vix ulla puer~
pera lecto », diceva Giovenale. Ci fate torto
se pensate che in cima ai nostri pensieri si
trovi colei che « nel salotto profumato, pieno
di cuscini di seta, porge il labbro tumido
al peccato» eccetera (forse questa citazione
la conoscete un po' meglio). E di ben altre
persone che ci preoccupiamo.

La legge sull'aborto è fatta per le troppe
donne che ancora non sanno e che, non sa~
pendo, sono delle minorate sociali. Ricor-
date quell'opera di poesia che è ({ Umberto
D », di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini?
Ebbene, quando la servetta di Umberto, pre-
so dalle sue strettezze finanziarie, che quasi
lo porteranno al suicidio, gli comunica di es~
sere in attesa di un bambino avuto da uno
dei suoi due fidanzati, Umberto scatta in una
frase, che tutt'i dovremmo avere scolpita den-

tra, nella sua profonda amarezza: «Questo
succede a chi non conosce la grammatica ».
(Applausi dall' estrema sinistra e dalla sini~
stra).

P RES I D E N T E. E iscritto a par~
lare il senatore Pecoraro. Ne ha facoltà.

P E C O R A R O. Onorevole PreSlidente,
onorevo1i colleghi, mi dispiace che non potrò
adoperare la dottI1ina e neanche gli, accenJti
letterari con cui ci ha, almeno in parte, al-
lietati il collega Guarino. Approviamo la sua
scienza e la sua vers.atilità; e mi sembra qua-
SIiche l':intervento da me preparato riJsponda
con sufficiente punt'Uia'lità a molte delle ar-
gomentazioni da lui svolte speciailmente nel-
l'uLtima parte del suo discorso.

Il processo permanenrte di incivilimento
che l'umanità persegue da te~.i immemo-
rabili, ma di cui Sii conoscono documenti
scritti da almeno cinquemilaanni" si basa
essen~ia,Lmente su due pUtl.1tifondamentali.
Il primo è que1'lo che ci rende consapevoli
tanto della nostra propria personal1tà quan~
to dell'esistenza, deUa consistenza, della na~
tura del mondo esterno. Questo motivo met-
te in pr1Ìmo piano ed in particoiare valore
il singolo individuo, 'l'a persona U,IIlana e dà
pertanto un significato, una giustificazione
a'l mondo esterno. Il secondo è quello della
progressiva presa di coscienza di una sem~
pre più stretta ed impegnata responsabj,lità
sociale degli individui', cioè responsabilità
dell'uno verso l'alltro, degli uni verso gli al~
tri, in un contesto di organddtà, di coerenza
e di armonia. Da ciò deriva l'esigenza di in-
staurare tra gli uomini un rapporto pen:ma-
nente attraverso il linguaggio o con l'aiuto
deLla rappresenta~ione artistka. Da ciò deI1Ì~
va la divisione del lavoro che assicura a
ciascuno ,l'estrinsocazione più congeniale del~
Ja propria personalità e rende patrimonio
comune il lavoro e l'!intelligenza dei s[ngo~
li. Da ciò deriva e si realizza quel parttQ SQ-
ciale che è la base su cui si fondano le isti-
tuzioni e le leggi necessarie a regolare la
società e lo Stato.

III momento centr.ale della breve sintesi
che abbiamo rapidamente tratteggiato, e che
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paggia sui princìpi caordinati della cona~
scenza e dell'azione, 'sta dunque nella presa
di cascienza delLa respO'nsabiUtà sociale del-
!'individua; cioè ~ come abbiamO' detto ~
nel rispetta che ogni uamo deve avere per oia.
scuna e per tutti glli altri uomini; responsa-
bilità saciale che è appunta il fandamenta
della marale, e del diritta e cioè detle strut~
tUI'le fondamentali che assicurano la convi~
venza u,mana.

In un contesto siffiatta si produce dunque
un saI.ta di qualità. Ciò che domina non è
più la farza ma è la ragione, talchè all'ar~
bitria e alla cLiscrezionalità viene sostituita,
con vantagg10 di tutti, la giustizia; ed n for-
te ed il debole vengonO' messi su uno stesso
piano.

Scusate se ho inizilato iÌl mio intervento
così da lantana ma ogni argamentazione de~
ve avere una base larga e solida ed è pro-
pria quella che mi sto sforzando di fare.
Infatti in questo problema dell'abortO', che
trova nai democr:istiani così compatti e de~
cisi, abbiamo prew e prendiaJma le parti
del debole, deLl'indifeso, di quella dei sag-
getti dnteressati che nan è in iCandizdane di
far valere le sue ragioni, di difendere ,le
praprie posizioni.

E qual è la sua posiziane? Casa da nulla,
quantità t,rascurabille, sastengano i difensaK
l'lÌ dell'interruziane deLLa maternità, soste~
nete vai, calleghi, che proponete la :I,ibera~
Hzzaziane dell'aborto. E che tipo di libera-
lizzazione! Incondizianata ed esaspera1amen-
te ,permissiva, l,iberaHzzazione deLl'abarto d~
mandata unicamente all'opiniane (che può
essere il capI'liccio) deLla danna.

la mi rendo conto, noi ci rendiamO' con-
to che questa prohlema nan è semplice, che
presenta aspetti volta a volta delicati e com-
plessi, umani, familiari e sociali, pertinentd
j alvo:1ta ana salute e a:ll'inoolumità fisica de]
la gestante e che attengono tal'alltra a deli~
cate questiani di violenza e di onare. Nessu~
nO' di l1iOivual correre i,l I1ischio di essere
tacciata di scarsa sensibiJHtà di frante alle
più svamate ipatesi cui ill « caw per casa »

potrà farci imbattere.
Qui tuttavia nan si tratta del problema

del grave pericolO' della madre, di una. situa~
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ziane patalagica eccezianale, o magari di:
una danna che ha subìta violenza, a al1JCOra
del caso in cui sussista una legitltima a
esplicita preViisiane di malfarmazione del na-
scHuro. ,Patrà discutersi :in qUelSiti casi: se
la legge debba aprirsi ad una mativata e
ragiO'nevole discrez,ionalità. Il prablema fan-
damentale è quella di vedere qual è 110'sp!i~
rito infarmatore della legge, ,se cioè la legge
che discutdamo, che saremo chiamati ad
approvare, è una legge che ha per presup~
posto fondamentale ii! rispetltadella vita a
non piuttasta l'apertura al più sfrenata e
dtsordinata arbitrio, se :la nostra crescita
civile deve continuare a rispettare il debole
e l'indifesO' e specialmente a salvaguardare
a tutti li cosH questa vita appena nascente,
o se devonO' prevalere ,la prevaricaziane, 10
egai,smo, il rifiuto della vita e qùindi prati~
camente il rifiuto del,la candizione umana;
non solo, badate, per chi non è in grado di
difendersi, ma ptiù ancora farse per chi si
fa carica di una così pesante assunzione di
responsabiHtà.

Non intendo procedere ad un esame ge~
neralle e dettagLiata della legge. Malto
è stato detta a taile proposito da una
parte e dall'altra e i,l pravvedimento è stata
esaminato, analizzato, vivisezianato eon mO'I~
ta attenzione 'e, almenO' per quanto riguarda
la nastra parte poHtica, can molta diligen~
za, cascienza e precisiane. Possiamo dire
che è 'stato detta tutta quanta c'era da dire
sia nella pubblktstica di questi ultimi an-
ni, sia nei ,lavori :traViagliati e appass.iona1Ji
che hanno avuto luogo alla Camera in pri~
ma lettura, sia nel corso dell'iter parlamen~
tare pressa ,le Commissioni riunite, giusrti-
zia e sanità, del nostra ramo del Parlt).}.nenta,
sia neLla dÌiscussione che vede impegnata, in
questa ormai ultima ~Sltanza, l'assemblea del
Senato della RepurbbHca dalla quale dovrà ve.
nire fuori un testo definitivo, Dia vaglia
migliorato, su questo problema che tnteres
sa il presente e l'avvenke della comuniltà na~
z,iO'nale in queLla che essa ha di più impar-
tante, di più impegnato, di più vitale. Nulla
infatti può essere più 1mportante per l'esi-
stenza di una nazione quanto 1a Vlita mede~
sima dei suoi componenti, dei suoi oittadi~
ni, fin da:lJ.'inÌzdo della ,loro esistenza.
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Fermerò dunque la m~a attenzione 'Su al-
cuni punrti, su alcuni dati e lati del proble--
ma dell'interruzione delLa matemità, i quali
evidentemente sono stati g.ià trattati, ma sui
quali può darsi non sia superfluo spendere
ancora qualche parola 'sia per la Joro impor-
tanza, per la loro incidenza, per LaIloro com-
plessità, sia per sottolineare ancora una vol-
ta il nostro impegno, la nostra presenza e
la nOSltra testimon~anza.

n primo punto che mi pare meritevole
di un'ulteriore ri£Lessione riguarda la netta
contmpPoSÌ,zione che queslta legge iÌnstaura
tra l'.individuo ~ nel fatto in specie la don-

na gestante ~ e la famiglia. Come è stato
fatto ,ampiamente riLevare, questo contrasto,
que'Sta esaltarione esclusiva del ruolo della
donna in contrasto con la aLtretmle morti-
ficazione ed elusione del ru<Y1oe della pre-
senza della famiglia" si presenta dolltermini
assai gravi e pregiudizievoli almeno in due
circostanze previste dalla legge: ,la prima e
la più apparentemente e comunque quanti-
tativamente ,rilevante è quella pertinente al-
l'articolo 5 (articolo 3 del testo della Came-
ra) in oonnessione con l'articolo 4 (articolo 2
del -testo della Camera). Corne è purtroppo
ben noto ed evidente, non solo Ila donna è
arMtro esclusivo deLla .interruzione della gra-
vidanza, poichè le motivazioni decisionali ri-
sultano di natura esclusivamente soggettiva,
ma essa è abi,utata a prendere la sua deter-
minazrrone in assoluta autonomia e solitu-
dine, perchè il parere del medico, non pos-
sedendo aJ.cun carattere vÌiIlCOlla:I1!te,appare
esolusivamenteuna vieta e banale formalità,
e perchè l'eventuale intervento del padre vie-
ne accettato solo se esperito su richiesta del-
la gestante. Una siffatta !procedura fa sal-
tare qua,lunque ooncetto e cri:terio di ambito
familiare e di funzrrone della famiglia. Essa
non SQto non tiene conto della creatur.ina
debole e incapace di far valere il proprio
pri:mordiale diritto alla vita, ma esolude dal-
la ,decisione da prendere una delle due parti
che è 'stata agente attivo della procreazione:
gli tog.lie voce, ne sospe3ìde .le ragioni, ne
esclude la presen:la. E ciò non 'Sioloquando
non esiste un vinoolo matrimoniale, religio-
so o civile che sia, ma anche quando esso

è presente, quando cioè ci si trova di fronte
ad una struttura familiare formalmente, giu-
ridicamente e sostanzialmente costituita,
quando ,titolare del diritto non è certo solo
.la donna, bensì anche il genitore che è car-
ne e sangue dello stesso nasci turo.

Non vogMo addentrarmi in una d1samina
di elementi ed argomenti giUil'idici, che già
è stata egregiamente e validamente effet-
tuata, ma mi pare giusto avver1JÌre che que-
sto modo di legiferare è in stridente con'tra-
sto con :i p~rincìp.iche stanno alla base e con
lo spil1ito che anima la nostra Costiturione,
e specificatamente con le norme dettate dal
PaPlamento or sono pochissimi anni per mo-
dificare ed aggiornare il d.iritto di famiglia.
Che riHevo può avere accusare di arretratez-
za le nor;me del vecchio cod.ice concernente
&1diritto di famiglia, che valore può avere
mettere, attraverso questa nuova legislaZJiQ-
ne, sullo stesso !piano i due genitori, elimi-
nare i motivi d.i prevalenza e di privilegio,
statuire d1rei quasi puntigIiosamente Ja ca-
mune responsabiHtà di entrambi i geni 'tori
verso i figli, fÌ!no al punto

~ che ~ cito il
disposto della Ilegge ~ «in caso di contrasti
su questioni di particolare importanza cia-
scuno dei genitori può ricorrere senza for-
malità al giudioe, indiJcando i provvedimenti
che ritiene più idonei », se poi nella circo-
stanza più impegnativa ~ perchè impegna
non un diritto qualunque, bensì il diritto
stesso a:lla v.i:tadel naJscituro ~ i'1padre vie-
ne indebitamente, brutalmente estromesSiO,
la sua pmsenza viene contestata, il suo parere
viene ab initio avvilito, ignorato o rifiutato?

Altro grave motivo di antitesi che :si crea
Itra la persona (la donna) e la famiglia, an-
che stavolta in contrasto con il nuovo di~
,ritto di famiglia, risulta da quanto disiPone
l'articolo 13 (lO del testo della Camera).
Certo, le Commissioni del Senato hanno ap-
portato un modesto migMoramento ,imponen-
do il consenso di chi esercita la potestà o
la Itutela o, in mancanza di questi', del giu-
dice tutelare per Le gestanti di età inferiore
ad sedici anni; e ciò naturalmente restringe
l'ambito di discrezionalità e di permissività.
Rimane sempre H fatto che i criteri, generali
di appIicarione IlÌ:su1tano ancora aSlSai Vla:sti,
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malgrado la preVlÌsta cautela; ed in ogni ca-
so nimane sooperto :iJl periodo Icorrente tra
i sedioi ed i diciotto anni, durante i quali
la donna che, sposata o nubile, è ancora
una fanciulla, non viene ritenuta dalla ge-
nerale legge civile investita di capacità di
agire; ma di converso ,le si 'Concede pienez-
za di didtti per una vioenda di tale gravità
ed impoI1tanza.

Accenno di sfuggita ad alcuni altri aspetti
che mediterebbero una ben più vasta tratta-
zione e che vale h penacomunque di ricorda
re rapidamente. Uno è quello che si l1iferisC'c
alle esperienze di altri paesi che già da di~
versi anni hanno intmdotto .l'aborto nella
,loro legislazione. Orbene, le più attèl11dibili
stati,stiche concordemente ci dicono che,
mentre non è diminuito ma è notevolmente
aumentato il numero degli aborti laddove
essi sono liberallizzati, non è venuta meno,
anzi ha assunto proporzioni maggiori la pra-
tica clandestina di essi.

Un altro motivo di meditazione è il fatto
che l'aborto appare conseguenza ma a sua
volta causa della più sfrenata e generalizzata
permissività, contribuendo a fornire ulterio-
ri spunti aLla violen:zJa ormai così tragica-
mente dilagante, con il risUiltato finale che
non si tiene più in conto la vita, dato che
si aUltorizza a stroncare quella che ci dovreb-
be eSise~e disperatamente più cara.

E ancora, faborto aipre la strada tanto per
lo Stato quanto per ,la società ad una per-
versa forma di discrezionaHtà, di arbitrio
sulla vita dei cittadini. Guai ad aprire certe
maglie! IiI trattamento che oggi viene adope-
rato per ill nasdtUlro domani potrà essere
proposto e adottato per gli inabili, per i mal-
formati, per gli handicappati, per i ritar-
dati, per gH spastici, per gli alienati, per
i vecchi. Questo è un doloroso inizio, una tri-
ste partenza, ma sappiamo dove esso è desti-
nato a sboocare?

Permettetemi di intrattenermi ora un mo-
mento su un punto di carattere più squisi-
tamente politico, che coinvolge la società na-
z:ionale nel suo complesso, e di fronte al
quale essa quindi non rpuò rimanere indif-
ferente o estranea. 'È stato fatto rilevare
che l'esasperata e truculenta spinta radicale
che sta alla base di questa deprecahile leg-
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ge di interruzione della matern1tà si sforza
di rompere quella saldatura che la storia,
anche attraverso momenti tmgici e dolorosi,
avrebbe operato fra ,la ,concezione e la tra-
diZlione dei valori cdstiani largamente vivi
e operanti nella società italiana e i valori
derivanti dal Risorgimento, che hanno pre-
so forma e consistenza nella cultura e nel-
la tradizione demooratico-liberale. I mo-
vimenti di contestaz:ione radicali e liber-
tari non potevano darsi pace per la
aconfessionalità dichiarata e praticata sem-
pre con maggiore oonvinzione dalla Demo-
craz:ia cristiana, che era riuscita ad avere ra-
gione delle prevenzioni laicistiche e special-
mente della prass,i anticlericale delle forma-
zioni politiche laiche e 'che aveva trovato .il
suo punto di forza nell'abile, onesta, osti-
nata mediazione di De Gasperi. Prima la
vioenda del divorzio e oggi quella dell'abor-
to hanno permesso a queste forze contesta-
trici di trovare 'Ìl punto di minore resisten-
za e quindi di incunearsi nella sutura fra
forze di tradizione laica e forze di tradi-
zione cattolica, non sappiamo con quanto
vantaggio per ,la compattezza del sentimen-
to e deNa pratica della democrazia e per
una crescita graduale e articolata culturale
e civile dell'intera collettività nazionale.

Ma :c'è di più, per un altro vaSltissimo set-
tore deE 'opinione pubbLica nazionale. Queste
due Ileggi, specialmente quest'ultima sul-
l'aborto, fanno segnal1e una pesante hattuta
di arresto a queIJa lunga marcia di avvici-
namento che da decenni le masse popolari
di diversa provenienza hanno iniz~ato e che
negH ultimi tempi sembrava aver registrato
interessanti ,progressi.

Certo siamo estremamente guardinghi e
vorrei dire refrattari a tutte le forme e le
ipotesi di compromesso storico e di accet-
tazione dei comunisti nelJ'area democrati-
ca e della disponibiHtà di abbattere qui in
Italia quel muro che a Berlino divide due
civiltà, due concezioni e due modelli di vita
e separa nettamente e visivamente queIJo
che con espress,ione ,sintetica viene chiamato
lo Stato di dinitto, da quel certo tipo di
organizzazione st8Jtale nella C1J.ualei cittadi-
ni non sono soggetti attivi, ma solo passivi



Senato della Repubblica V I I Legislatura~ 5824 ~

31 MAGGIO 1977
n~c='~~==----- ~~~~~-==:=:~n~~~~~~~~n~~~",,7=~~n,~:":'~=~COCC~~~C==.=====

133a SEDUTA (pomerid.) Assm.t£BLEA n RESOCONTO STENOGRAHCO

di diritto. Tuttavia la forza delle cose e 'la
irreversibilità di alcune essenziali componen~
ti, ,esperienze e conqrnste del vivere civile
avrebbero potuto nel tempo e col tempo
modificare dal di dentro, non nel modo di
appaI1ke, ma nel modo di essere, il Partito
comunista e i suoi componenti e 'aprire pro~
spettive e incontri concreti e proficui.

In forza di questa marcia del comunismo
verso la democrazia, neillo scorcio della pas-
sata -legislatura, proprio in occasione della
discussione di una precedente legge sull'abor-
to, si era aperto uno spiraglio allorchè i
comunisti, associandosi alla DemocraziÌa cri~
stiana nel respingere J'autodeterminazione
della donna, non avevano temUJto di dichia-
rare: {{ Il Gruppo comunista respinge la con-
cezione dell'aborto come fatto meramente
pmvato, rispetto alI quale lo Stato dovrebbe
orientarsi a forni/re l'assistenza sanitaria gra~
tuita: si tratta invece di problemi che non
investono solo la donna e la famiglia, ma
anche una società, come quella i1JaJliana, in
cui una esigua percentuale di donne che l'~
chiede l'aborto aveva in precedenza attuato
forme di controllo alle :nascite ». Come è
lontana questa dichiarazione dall'atteggia-
me1llto di assurda liberalizzazdone dell'abor-
to oggi accettato dai comunisti, nelda scia
del radicalismo più vieto, più dis,sennato ed
ossessivo! Quanto approfondisce 11 sol-
co e ci aMontana ~ questo atteggiamento ~

daLl'autentico, .auspiicato ,incontro deLle mas-
se popo}ari allorchè artaltamente, intenzio-
nalmente si viene a creare un motivo di
necessaria diffidenza verso le ,leggi, cui ver-
ranno indotti ,i cìrttadini, i lavoratoI1Ì, in gran
parte Legati alle tmdizioni e ai sentimenti
religiosi, così pervasi di motivazioni momli
e sociaH, se drulla legge appare ,legalizzato
,in termini così ampi e permissivi quello che
fino a poco tempo fa veniva catalogalto co-
me un grave reato!

Onorevoli colleghi, non so quale maggio-
ranza si formerà entro pochi giorni in que-
sta Assemblea suJ problema dell'aborto. Oso
ancora sperare che ci sia ancora spazio, ci
sia ancora tempo, ci sialllo ancora argomen-
ti, anche migliori ,e meglio esposti di quanto
io non sia riuscito a fare, per convincere

alouni aJlmeno dei nostri colleghi perchè si
respinga questo tipo di legge e ci si adoperi
per trovare una formurozione che rass1curi
gli elementari imperativi ed interrogativi ai
quali dobbiamo ottemperare e rispondere.
Oggi siamo chiamati ad assumere una pe-
sante responsabillità, un graviss/imo impegno,
ed è assolutamente necessario che le nostre
decisioni siano prese con chiarezza, con con~
sapevolezza, con onestà e con pieno ed au~
>tentico incontro e :pi!scontro con la realtà e
con la volontà del paese.

Speriamo che quanto andremo a decidere
non debba gravare domani in maniera in~
sopportabile sUlllenostre cosoienze. (Vivi ap-
plausi dal centro. Congratulazioni).

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

L A P E N T A. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, mi spiace che sia assente il se.
natore Guarino il cui intervento, ricco, come
sempre, di spunti umanistici e considerazioni
giunidiche, mi offre occasioni per aggirungere
alcuni concetti a quelli che mi ero riservato
di esporvi. L'ho ascoltato con .l'ammirazione
di sempre e, visto che non è in Aula, vi dirò
sot'tovoce eLi essere Istato suo alunno (ma
non state om, "i prego, a r.icostruire attra-
verso la mia Lasua età). Ma se Gua:r.ino è giu-
rista sommo è anche napoletano verace e, al
ricordo cinematografico cui ci ha richiama-
to, « fUmberto D }} .di De SiÌca, io risponderò
con due quartine di Eduardo De Filippo, uo~
ma non certo della mia parte politica ma
certamente l'inteJ:1prete più autentico del~
l anima popolare. Una servetta incinta...
due padrondni che si palleggiano la ,respon~
sabilità della paternità... {( Umberto D »,

il padre, che rimprovera i figli con solenne
severità: {( Ecco quel che capita quando non
.,-,i conosoe Ja grammatica ».

Bene... Ja frase cennata non individua nel~
l'aborto il mezzo per evita,re o rii[Ja'ra:re« er-
rori di grammatica» ma pastula tutta la te--
matica da noi portata avanti in quesJto dibat-
tito; quanto cioè sia necessario che la società
fornisca quelle ,strutture, quegli strumenti,
offra la possibilità di queU'educazione, di
quella maturazione, offra, in una paroJa, quel
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testo grammaticale in forza del quale il rap~
porto sessuale, se bene usato può, finalizzato
aHa procreazione o all'equilibrio psico~fisico
che i coniugi intendono raggiungere, non of~
frire rischi per erroI1i di grammatica, rosslÌ
o blu che siano poco conta.

« Umberto D », dunque, sta con noi e con~
tra di voi. Ecco, invece, caro Guarino, tratte
dal « De Pretore Vincenzo» di Eduardo De
Filippo le due quartine che avevo promesso
di leggere:

« E SOillgO a melliune che1Ja gente

ca re .se mantenè I]JUilit'afora,
quarrno llJU figlio nun è nato ancora,
,le negano o diritto d'o campà.

Se Il'acddene ncuorpo, e' ccdature,
senza pietà, redenno e pazzianno.
Pariente e amice o ssanno e nun o SSanDG
e se ,levano a tuorno a verità ».

Sta con noi, dunque, anche Eduardo De
Filippo, un maestro, finterprete autentico, dJ
più sensibile ed iIliSuperabdJe di quell'aIllÌp:lO
popolare di cui si fa un gran parlare ma di
cui molto ,spesso, diJCiamo la verità, ei si di~
mentica.

Nei versi testè lettlÌ, dunque, c'è tutta la
tematÌiCa dibattuta in quest'Aiula. C'è i,l dirit~
to alla vita (o diritto d'o campà); c'è Ja de~
nuneia dell'omicidio (se Il'aceidene ncuorpo
e' ccriature); c'è Ja causale del delitto (pe se
mantenè pulit' a rora). A questo punto un
quesito (mi I1ivolgo in particolare al senarto~
re Gozzini) agLi amato:r.i di statistiche.

È stata fatta qualche indagine sulle cate~
gode di utenza dell'aborto clandestino?

De Pretore Vincenzo (la cui storia e ,il ca~
.so che creò ,in Paradiso sarebbe iÌnteressante
raccontare) adora la madre anche e soprart~
tutto perchè lo vallIe in Vli,ta,anche se illegit-
timo. I miLioni di utenti dell'aborto clande~
stino, quelli che « pe Ise mantenè pulit'a
fora }}

« se [eJVano a tuo l'no a verità », non par-
rebbero appartenere agli strati popolari più
povem. Ma rorse mi porto dietro la dignità
della mia terra, che è poi queHa del rela~
tore Pittella. Di lui Stia consentito di apprez~
zare pubb1i.camente lo sforzo, sostenuto in
Commissio.ne e in Aub, per offrirei una irela~
Z!ione convincente. Una relazione, però, che

è rimasta arida anche se ingentiliÌrta dal sor-
riso dolce della relatri:ce Giglia Tatò. Non è
forse vero, collega Pittella, che noi ei portia-
mo nell'animo oltre che suJ volto le rughe
di una regione povera dove ci Isi ama anche
per evadere, dove il sesso è usato, più che
altrove, come strumento di evasione? Quan-
do però l'uso errato, negligente, -impruden-
te, inesperto lasaia il segno, scatta l'aIllÌma
del lucano che difende la vita proprio per~
chè la soffre, che è per la vita proprio perchè
l'attende.

Ecco perchè siamo solidali con Vincenzo
De Pretore.

Chi dunque uccide questi mHioni eLicrea~
ture in corpo? CM, ridendo e pazz,iando, per
togliersi di dosso una verità, ,talvolta non
edificante, ta:1'altra scomoda, la nasconde,
prima, la sopprime, poi, riguadagnando la
propria libertà?

Spero che il P'residente vorrà accordarmi
qualche minuto aggiuntivo. Ma il professar
Guarino, precedendomi, mi ha affettuosa-
mente provocato ed io voglio rispondergli
prima di offrirvi talune considerazioni, stret-
Itamente giuDidiche, che erano poi :le uniche
cose che volevo dirvi.

Guarino ci ha tenuto una lezione di di~
dtto canonico, altri ci hanno pa,rlato di do~
cumenti episcopali, ce li hanno letti, iHu~
stratrl:, interpretati. Ci è stata data, sempre
a proposito dell'abol1to, una vera lezione sul
peccato e sul pentimento che, col conse~
guente risoatto, ei esonera dalla pena. Oimè,
so di essere più peccatore degli altd, ma se
mi venisse meno la speranza che il penti~
mento potrà forse riscattarmi e salvarmi
sarebbe la disperazione!

Ma lasciamo alla Chiesa, aJ1laCEI, i<1dirit~
to canonioo; rivendichiamo a noi, in nome
della ,laicità dello Stato e del .Parlamento,
il diritto di parlare di questo tema in ter-
mini laici, però lawiamo alla Chiesa il di~
ritto e riconosciamole il dovere di espri-
mersi come ritiene debba esprimersi e non
arroghiamoci la presunzione di voleme an~
che interpretare il pensiero. Probabilmente
tutto accade per <lairrequietezza che ha pre-
so talune ooscienze di fronte ad un tema tan~
Ita delicato. C'è l'inutile tentativo di voler
ritentare la quadratura del cerchio.



Senato della Repubblica ~ 5826 ~

133a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Dice Guarino: «A me di questa legge tutto
quollo ch~ capisco mi sta bene... ergo anche
quelle parti ,in cui non sono in grado di
addentrarmi, mi stanno bene per fiducia
delegatz e, quindi, le accetto ».

Non sono d'accordo. Dico perciò che a
me questa Legge, contro la quale voterò, mi
starà bene solo perchè legalmente vot8lta da
una maggioranza di fronte alla cUli volontà
democraticamente m'inchino. Ma il dspetto
per la maggioranza non mi priva del di~
ritto di chiederle un atto di lealtà. E chiedo:
Perchè date a questa legge il titolo: «Tute~
Ila della maternità}}? Diciamo con lealtà
che questa è una legge che se non libera~
lizza l'aborto, certamente ne allarga le ma~
glie fino a consentirne un uso liberale (non
in senso politico). Siamo d'accordo: la mag~
gioranza decide, la minoranza ne rispetta il
pensiero.

Il senatore Guarino ha conmuato il suo
intervento dicendo e disdicendo, anticipan~
doci anche le difficoltà nelle quali il capo del
suo Gruppo si troverà allorchè dovrà ricom~
porre le fila delle ,interpretazioni divaricate.

Dico questo senza voler essere irrisrpet-
toso verso la intelligenza e la preparazione
di alcuni colleghi, il disagio de'i cui interven-
ti ha tradito l'irretimento delle loro co-
scienze. Non sarò certo io a non apprez-
zare tutte le cose che sapete; vi iÌnvidio tut~
ta la culltura che avete saputo ,sommare in
voi stessi ma non capisco perchè dobbiate
svicolare attraverso il dire, il disdire, l'af-
fermare, il negare, il con1<raddire, il contmd-
dirsi, l'articolare iÌn cento maniere un discor-
so che potrebbe essere elementare: voglia~
ma l'aborto; altri paesi lo hanno, l'Italia ne
ha bisogno (sarà per la clandestinità che
dite imperversi, sarà per al,N',i lodevoli mo~
tivi) .

Ora non so, avendo quasi esaurito il mio
tempo, se il Presidente e i colleghi mi con-
sentiranno di sviluppare quelle considerazio~
ni giuridiche per cui avevo chiesto la pa~
rola.

Le riduco a tre e tenterò di sintetizzarle.
i\lJ'articob 1 è scritto che « lo Stato garan-

,:scc il Òritto alla procreazione cosciente c
responsabile}} .
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Cosa significa? Che glii italiani non cor-
rono il rischio di essere sterilizzati?
Sempre all' articollo 1 è scritto che « tute-

la la vita umana dal suo inizio}}. Si accetti
la tesi di Guarino che sostiene non essere
il concepito persona, si accetti l'altra per cui
la ViÌta mai inizia e mai finisce, si disatten-
da la tesi di Bompiani, pur così documen-
tata scientificamente, rimane sempre quel
dirÌ!tto «a campà}} di Eduardo De Filippo
che la nostra CostÌituzione ha inequivocabil-
mente inteso proteggere e che la legge in
esame palesemente wola.

Ma c'è di più. È scritto ancora sempre
nell' articolo 1 che «lo Stato riconosce il
valore sociale della maternità}}.

Ebbene, per quel poco di diritto che co-
me modesto avvocato conosco, credo ~ e
questo lo chiedo al maestro Viv,iani, presi-
dente della Commissione giustizia di cui mi
onoro di far parte ~ che se un bene è socia-
le, come ta!le e perchè tale, è sottratto ad
ogni regolamentazione privatÌistioa; per far-
.Io devono esserci delle deroghe espresS'amen~
te previste e chiaramente regolamentate.

Così come avviene per le proprietà l'eser-
cizio del cui diritto trova un limite nello
esproprio per pubblica utilità. E aHoI"a se
qui volete espropriarmi il figLio dovete di-
mostrarmene le ragioni, indicarmà le condi-
zioni e li casi in cui la madre ~ deposi:taria,
non padrona di un bene sociale ~ ha di-
ritto di farlo. Questo questa ,legge non lo
dice.

Il principio che difende il concepito è
lo stesso che aH'articolo 5 del codice civile
vieta e punisce con severi:tà qualsiasi atto
di disponibiHtà del proprio corpo. È lo
stesso che, per le stesse ragioni, dichiara
perseguibili d'ufficio le lesioni colpose ol~
tre il 40° giorno o le volontarie oltre il 10°,
magari in contrasto eon gli interessi della
parte lesa. C'è, dunque, un va.Iore sociale
che lo Stato ritiene preminente e che tute-
la al di là deLla volontà dell'interessato se
Dion addifi,ttura in contrasto con lui.

All'articolo 13, poi, incongruenze e con-
traddizioni giuridiche diventano, a mio av-
viso, intolle:rabili. « Se la donna è di età in-

I feriore ai sedici anni}} è scritto nel citato
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articolo 13, «per !'interruzione deLla grav;i-
danza è richiesto l'assenso di chi esercita
sulla donna stessa la potestà o la tutela ».
Il senatore Guarino ha affermato ~ ed io

sono d'accordo con lui questa volta ~ che

in nessuna parte del diritto è scritto che
una legge non possa essere modificata o
che ad alcuni princìpi non possano appor-
tarsi deroghe. È certamente in forza di que-
sta potestà riservata al ,legislatore che è slta-
to abbassato il limite di età dai diciotto ai
sedici anni al fine della capacità di agire
in tema di aborto. Se chiaro è il concetto
giuridico espresso ed inequivoca la voLontà
del legislatore di derogare alla norma ge-
nerale, almeno alitrettanto chiaro è quanto
ha voluto stabilire per la donna di età dn-
feriore ai sedici anni.

Aver scritto che per la donna inferiore
ai .sedici anni è neoessario, ai fini dell'h1Jter-
ruzione della gravidanza, l'assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potestà o la
tutela, significa ave'r riconfermato la vali-
dità dei due istituti, quello della patria po-
testà e quello della tutela. Non si è cioè,
in questo caso, a differenza di quello dianzi
esaminato, inteso derogare al.Ie norme co-
difioate e vigenti.

Purtroppo, però, subito dopo è scritto,
e questo è IiIpunto: «Tuttavia, nei primi no-
vanta giorni, quando vi siano seri motiVli
che impediscano o sconsiglino Ja consulta-
zione delle persone esercenti la potestà o la
tutela, oppure queste, interpellate, rifiut,ino
il 10m assenso o esprimano pareri tra loro
dlifformi, il consultorio, o la struttura socio-
sanitaria, o il medico di fiducia espletano ,

i compiti e le procedure di cui all'articolo 5
e rimettono entro sette giorni dalla richie-
sta una relazione, corredata del proprno pa-
'rere, al giudice tutelare del luogo in cui
esse operano ».

Quindi, quando sussistono gravi motivi
che impediscano (siamo, per esempio, nel
caso di irreperibilità dei genitori) o sconsi-
glino la consultazione, chi deve valutare la
serietà di questi motivi? È la minore degLi
anni sedici, da ,sola; cioè le date, dopo aver
riconfermato la .sua lincapacità di agire per

minore età, una capacità di vaglio e di
decisione.

A me pare macroscopica la contraddizione
in termini.

V I V I A N I Il consultorio e il me-
dico valutano la serietà dei motivi.

L A P E N T A. Facoiamo un esempio.
Io ho dodici o tredici anni e sono incinta.
Lo so, evidentemente, solo io. Il parlarne
a mio padre o a mia )11adre mi terrorizza.
Questa paura mi :sconsiglia di parlarne. So-
no io che devo valutare...

L A V A L L E. Ma quella non è con-
'sultazione; la consultazione è del medico
o del consultorio.

L A P E N T A. Ma è la figlia che, supe-
rando il padre e la madre, va al consul:to-
ria. La valutazione della serietà dei motivi
è affidata a lei, alla minore.

V I V I A N I. La figlia Liespone al me-
dioo.

P RES I D E N TE. Forse il problema
potrà essere visto meglio in sede di discus-
~Jone degli articoli; qui non possiamo scen-
dere .in particolari.

L A P E N T A. Quanto sto dicendo non
è certo per proporre degLi emendamenti.

La solennità dell'Aula, l'ora tarda, la preoc-
cupazjione di vedermi togliere la parola per
aver già superato il tempo assegnatomi, non
mi -consentono di ripetermi; ma in privato,
caro senatore La VaUe, potremo riprendere
il discorso.

Nel provvedimento al nostro esame è
scriltto che, al di sotto dei sedici anni, per
abortire ci vuole 11 consenso dei genitori.
Dopo aver affermato che il consenso è ne-
cessario si faculta una minore, che non ha
capacità di agke, a decidere se i motivi so-
no o '1on WilO seri (I11terruzione del sen(/~
tore Venanzetti).

Signori! Non è una interpretazione sog-
gettiva, non è sbagliata e fortunatamente
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rimane agli atti. t!: scritto che la minore
decide sulla serietà dei motiv.i per cui, esclu-
si i genitor.i, va dal medico, al consultorio,
presso le unità socio-sanitanie.

L A V A L L E. Lei parla di consw1ta-
zione tra minore e genitor.i tra i quali non
c'è consultazione; quindi per consultazione
si intende un rapporto tra un ente esterno
e i genitoI1i e non tra la ragazza e i geni-
tori.

L A P E N T A. Caro senatore La Valle,
io le chiedo se dopo aver riconfermato !'in-
capaoità di agire sia poi consentito ad un'in-
capace di decidere che il motivo è serio e
senza padarne con i genitori.

VENANZETTI
decide la ragazza.

Infatti non lo

L A P E N T A. Ma decide di andare dal
medico, decide di andare alI consultorio, cioè
prende delle decisioni che le sono sottratte
per la sua incapacità codificata. Ma c'è di
più. Nel caso di una minore, quindi di in-
capace, non so .in forza di quale principio
giuridico può andare avanti un discorso tra
lei e il medico, tra lei e il consultorio lad-
dove ci sarebbe voluto un curatore.

V I V I A N I. Il curatore al ventre.

L A P E N T A Esiste, infatti, un isti-
tuto del curatore al ventre. Una domanda
ai relatori: anche alla rn~nore il medico de-
ve consigliare una settimana di riflessione
e, quindi, l'invito a soprassedere?

TEDESCO TATÙ GIGLIA,
relatore. Certo!

L A P E N T A. Allora come si fa a con-
ciliare IiI fatto che entro 7 giorni dalla ri-
chiesta deI.la minore il medico deve affida-
re al giudice tutelare la relazione? Non è
possibile; almeno su questo mi darete ra-
gione.

TEDESCO TATÙ GIGLIA,
relatore. Devono espletare tutte le proce-
dure.

L A P E N T A. D'accordo, ma tutte le
procedure hanno bisogno di alcuni giorni.
Se ora il medico al quale la minore si ri-
volge deve, entro 7 giorni dalla sua rkhie-
~;ta, depositare la relazione al giudice, nè
conseguè che deve pronunciarsi immediata-
mente e lLmitarsi solté1Jntoad Ìillvitare la m:-
nore a soprassedere.

V I V I A N I. Poi il giudice ha 5 giorni
per decidere.

L A P E N T A I 5 g.iorni del giudice
vengono dopo. Ora, se prima che il giudice
tutelare decida, la minore infrasedicenne de-
ve avere i >suoi 7 giorni di riflessione... si-
gnifica quel .che invano m.i stanco di ripe-
tere, che si affida ad una incapace un in-
vito a riflettere ed in una vicenda di tanta
delicatezza. Ma la domanda finaJe è questa:
cosa accadrà dopo questo travaglio nel qua-
le il trauma di una gravidanza a sorpresa
si sommerà necessaniamente al trauma di
uno stressante iter burocratico? Protagoni-
.sta, ricordiamolo, può essere una tredicen-
ne, una quattordicenne! Ancora un esem-
pio: una copp.ia di fidanzatini ha sbagliato...
ma ha sbagliato per amore. Ella è trauma-
tizzata dalla mentalità paterna, motivo que-
sto che le sconsiglia di parlarne ai genitori.
Poi fa tutto il giro burocratico. Il giudice
tutelare scopre che c'è questa coppietta in-
naIl10rata, che ha sbagliato per amore... e
1'amore ha prodotto i suoi frutti. Nega, in
queste conàizioni, l'autorizzazione all'abor-
to. Al giudice non è dato di ergersi a me-
diatore tra la minore e i genitori (egli deve
solo emettere un provvedimento inappella-
biJe entro 5 giomi) così come il medico
avrebbe violato il segreto di ufficio se lo
avesse fatto prima.

Cosa succederà dopo il diniego del magi-
strato a questa bambina (che ora men che
mai sentirà di paterne parlare ai genitori!)
se non essere catturata dal primo protet-
tore di marciapiede che, cogliendone e sfrut-
tandone il dramma, finirà per avviarla alla
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perdizione? (Commenti del senatore Simona
Mafai De Pasquale. Richiami del Presidente).

Faccio que&ti ,rilievi per dire a voi ch~
volete questa legge di far.la in modo da evi.
rare iillcongruenze e contraddizioni di quesi a
TJOrtata.

L A B OR. Non« fatela » ma facciamo la
<iu&ieme.

L A P E N T A. Questo è un invito che
accetto, ma, quando mi sento di,re, quasi
con irrisione, qual è la proposta alterna~
tiva, ebbene io non ho proposte alternative.
La mia parte politica ha tentato di miglio~
rare la legge, ma avete respinto tutto, sem-
pre! Rilevo allora l'incongruenza di una legge
che contrasta con princìpi vecchi quanto è
vecchio il mondo: o si è capaci o si è inca-
paci di agire!

E veniamo all'articolo 14. Qui c'è una in-
terdetta per infeTll1ità di mente che riacqui~
sta una capacità che il magistrato le ha ne~
gato, per avanzare richiesta di aborto; su~
bito dopo !'incapacità è r.ilevalta di nuovo
là dove si impone l'assenso del tutore. POli
riacquista la capacità di agire quando si
fa obbligo al magistrato e al medico di
sentirne le ragioni.; ma ritorna incapace
quando le ,si nega l'invilto alla set1Jimana di
riflessione.

Qui c'è un'altalena: si parte interdert:ti,
si diventa capaci ad un certo punto, poi 51i
torna incapaoi. Correggiamo almeno queste
cose.

Per la vivacità stessa con cud sono stato
interrotto ritengo fondati i rilievi esposti:
mi auguro che avranno un momeruto di ri-
flessione. Sono pronto, con umiltà, a 'rico-
nosoerne la infondatezza, se me la dimostre-
rete. Ma vorrei che VOlifaceste altrettanto.
Dunque questa non è legge che tutela la
maternità! Essa contrabbanda la liberalizza-
zione dell'aborto.

Essa risente di ceme pressioni che mino~
ranze tentano anche dalla piazza; essa risen~
te di. certe battaglie del sesso per il sesso che
esse portano avanti. Ora, a nostro avviso, il
rapporto sessuale, comunque finalizzato, non

si riscatta attraverso una legge sull'aborto
così oome non si recupera la libertà della
donna con una legge come queSlta.

Ci siamo discostati dal contenuto della
sentenza della Corte costituzionale, questo
è il punto; la soluzione del problema, al
più, bisognava trovarla ,in una sua interpre-
tazione saggia, elastica, ma nei limiti di
quello stato di necessità nel quale il caso
del putativo diventa sempre più ampio. Tra
l'altro abbiamo coinvolto pure ,i consultori
le cui finalità erano diverse e che oggi po~
trebbero essere usatÌ' male o coinvolti <in
esperienze discutibili. Ho la sensazione che
ci si sia (spero involontariamente) lasciati
'travolgere dal nuovo costume, edonistico, di
degradazione veJ:1SOil piacere, in cUliil sesso
non è che sesso.

Ho i miei dubbi che questa legge possa
andare incontro al problema dell'aborto clan~
destino; possa andare incontro a quelle ca~
tegorie con le quaH potrei anche avere un
momento di solidarietà. Credo che questo
disegno di legge servirà, nostro malgrado,
a ben altre categorie ,sociali, quelle che han~
no oggi la possibilità di anda,re all'estero e
che domani, potranno fare tUlttO più como~
damente in casa. Mi 'riferisco alle nuove
categorie deLla fotomodellistica, alle attl1icet~
te in sedicesimo, superdotate anche econo-
micamente; a quel manipolo di massaggia-
tr-ici delle inserzioni economiche che, invano,
tentano di eliminare le rughe sul volto de~
gli iÌtaliani. Sono queste categorie e catego~
rie similad che potranno organizzarsi me~
glio. Il popolo, quello vero, continuerà a
vivere la maternità con la gioia che essa
comporta e con tutte le preoccupazioni e
responsabilità che da quella gioia conseguo-
no e che la fanno grande.

Il tempo è Hranno e mi accorgo di aver
abusato della amabilità della Presidenza e
della pazienza dei colleghi. È quel che ac~
cade quando si improvvisa.

Ma sono veramente all'ultima considera~
zione.

L'affido in particolare all'amico relaJtore,
collega Pittella. Qui c'è un autentico espro~
prio dei genitori .in piena '\òiolazione dell'ar-
ticolo 30 della Costitumone che ad essi af~
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fida doveri indeclinabili ma anche diritti
inaHenahili.

È dovere e diritto dei genitol1i quello di
mantenere ed educare j :figli anche se nati

fuori del matrimonio. È un dovere al quale
non ci si può sottrarre ma è anche, e direi
soprattutto, un diritto inalienabile che non
può essere espropr,iruto da nessuna legge.

In tutta la legge in esame, invece, negli
articoli citati e in particoJare all'articolo 13
è scritto esaJttamente il contrario: anche il
voto, quindi, non potrà che essere contrario.
(Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Senaltore Lapenta,
la Presidenza è stata con lei un po' più larga
del solito, tenendo conto delle numerose in~
terruzioni che ha avuto il suo intervento.

Riinvio il seguito deHa discussione alla
prossima sedUlta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri compe~
tenti hanno inviato risposte scritte 8d inter~
rogazioni presentate da onorevoJi senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap~
posito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

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

MA FAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

ALETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere:
se sia venuto a conoscenza della colossa~

le truffa delle obbligazioni falsificate che si
protrae da anni;

quali provvedimenti intenda adottare
circa la realizzazione della centralizzazione
del deposito~titoli, servizio già esistente in
moLte nazioni europee, che evita la fisica ma~

nipolazione dei titoli e, quindi, esclude le
possibilità di falsificazione.

(3 ~ 00511)

FEDERICI, BERTONE. ~ Al Ministro dei~
la marina mercantile. ~ Per sapere se sia a
conoscenza della preoccupante situazione
che sta attraversa!ldo l'azitnda SELOM di
Genova (azienda di servizio del gruppo « Fin-
mare)}) che, in attesa di decisioni responsa~

bilmente produttive, quali il ril1ìl0VO dei
macchinari, il reperimento di tutto il cari-
co di lavoro e una adeguata organizzazione
dei servizi e del lavoro, e di una sana mo~
ralizzazione, sta arrischiando la totale liqui-
(lo.zione e chiusura.

Agli interroganti risulta che sia il repal-
to lavanderia, sia queLlo veleria hanno pro-
spettiva nella misura in cui l'azienda viene
intes;rata nd più ampio disegno della ri-
strutturazione « Finmare )} e la ,si rende com~
petitiva e funzionante.

Comunque gli interroganti fanno presen-
te l'urgenza di conoscere come il Ministro
intenda intervenire prima che M termine del
corrente anno, con l'a fine delle sovvenzioni,
si pongano problemi gravi sia per roccupa~
zione che per l'economia della città di Ge~
nova e della società «Finmare ».

(3 ~ 00512)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GALANTE GARRONE. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per avere conferma di
quanto narrato da alcuni giornali a propo-
sito della vicenda processuale Cazzan'iga~Ar~
caini.

Per conoscere, in particolare:
1) se risponda a verità che il pubblico

ministero, doUor De Nicola, il quale aveva
inutilmente rÌlchiesto al giudice istruttore,
dottor Catenacci, il'emissione di, un mandato
di cattura contro 1'Arcaini, fu posto nella
pratica impossibilità di impugnare tempe~
stivamente il provvedimento negativo del giu~
dice istruttore per esserg:li stato comunicato
tale provvedimento pressochè alla scadenza
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del termine previsto dalla legge per !'impu~
gnazione;

2) se risponda a verità che !'interrogato-
rio del detenuto Cazzaniga fu espletato in
assenza, per mancato tempestivo avviso, del
procuratore della Repubblica;

3) se e quali iniziative abbia assunto o
intenda assumere ~ semprechè le notizie so-
pra indicate trovino conferma ~ nei con-

fronti dei responsabili di una così sconcer-
tante vicenda, ad avviso dell'interrogante as-
sai più grave di altre vicende (quali le pre-
sunte violazioni di legge in tema di permessi
da parte de'i giudici di sorveglianza, o addi-
rittura le manifestazioni di opinioni di magi-
strati nel corso di un congresso) che pure
hanno dato luogo ad iniziative varie sotto il
profilo discipl'inare.

(4 ~ 01070)

BALBO. ~ Al Mimstro della difesa. ~~

Per sapere se è a conoscenza del fatto ohe
la Cammissiane 'Superio.re di avanzamento.
degli ufficiali dell'Eser,cito ha posto in es-
sere, in alcuni casi anche disattendendo il
giudicata del Consiglio di Stato, determina-
zioni e provvedimenti di dubbia equità nel-
la valutazione degli ufficiali aLl'atto del loro
avanzam~ta, come nel casa del colannello
dei carabinieri Mario Triola, medaglia d'ar-
gE-nta della Resistenza e briLlante ufficiale,
il quale è stato ripetutamente pasposto nel-
le graduatorie e così privato del giusto lico-
nosdmento.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce-
1e quali provvedimenti si ritenga davera!,o
adottare per sanare tali illegittimità com-
messe a grave danna di ufficiali i quali, pur
vantando. titoli e benemerenze ,di prim'ordi~
ne, nonchè sentenze favorevoli dei Tribuna~
II amministrativi regionali e del Souecitato
Consiglio di Stato, sono stati oggetto. di ma.
c..roscopiche ed arbitrarie disparità di trat.
tamento.

(4 ~01071)

SCAMARCIO. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere quali
provvedimenti si intendono adattare per ri-
solvere l'urgente problema occupazionale del

comune di Madugno (Bari), a seguita delle
agitazioni verificatesi nei giarni passati.

La situaziane accupazianale a Modugno. si
è andata progressivamente aggravando. in
seguita all'attuaziane di una delibera della
Commissiane pravinciale di caHacamenta,
che ripartisce, nella misura del 30 e 70 per
cento., rispettivamente per i comuni di Mo-
dugno. e di Bari, le spettanze in materia di
avviamento. al lavaro nelle aziende situate
nell'area del cansorzia industriale di Ma-
dugna.

Esiste ed è riscantrabile, inoltre, la quasi
tatale inefficienza della Commissione camu-
naIe di callacamento di Modugno. a causa del-
la carenza di persanale, carenza che nan
consente di effettuare il necessaria severa
controlla degli avviamenti di richieste no-
minative e dei passaggi diretti ed immedia-
ti, ciò che ha determinata gravissimi disagi
tra i disoccupati di Modugno, fino a por-
tarli ad una manifestaziane di protesta cul-
minata in un sit in davanti alla seziane co.-
munale di Madugna dell'Ufficio. del lavara,
con l'adesiane dei sindacati confederali
CGIL-CISL~UIL, i quali hanno. assunta l'im-
pegna di portare avanti la latta dei lavara-
tari di Modugno per la piena accupaziane,
invitando già, assieme ai rappresentanti del-
l'Amministraziane comunale di Modugno.,
anche tutte le aziende interessate ad un in-
cantro caHegiale.

(4 - 01072)

MIRAGLIA. ~ Al Ministro della difesa. ~.~

Pr'emesso:
che alcuni co1tivatari, in numero di 7,

ùetengano da quasi 30 anni, come cances~
s,ionari, drca 20 ettari di terreno demaniale
in agra di Brindisi, località Brancasi, ap-
parlenenti al Camanda della III Regione
aerea di Bari;

che gli stessi caltivatari (a dimostrazia-
ne della regolarità dellI'appOlrta di conces-
siane dei teNeni), dopa aver corrisposto un
canone di Htto variabile, annualmente deter-
minata daI.I'Ispettorato agrario di Brindisi,
in base a stima dei frutti pendenti dei di-
versi fondi, successivamente all'entrata in
vigore della legge sull'affitto dei fandi ru~
stici deH'l1 febbraio 1971, n. 11, hanno re-
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golarizzaio il rappo.rta contrattuale unifor~
mandosi alle nuove dispasiziani legislative,
versando i corrispettivi canoni di fitto Sè-
condo i parametri di legge;

che il predetta Camanda, dopo aver ac-
cettato di sistemare i :rapporti .can i cances-
~ionari in base alla nuova normativa di leu-
ge e aver percepito i canoni di fitto dell'an-
nata agraria 1972~1973. ha a suo tempo. in-
formato i coltivatori con Uilllé\Jconico, quan~
to sibillina, camunicata del 31 attobre 197J
che «per disposiZJioni superiori dal<l'annata
agraria 1973~1974 cessano. i l'apparti sulla
con:duzione dell'azienda agricoJJa Bmncasi da
parte degli attuali cOil1cessi.onari, per scio-
g~imento dell'azienda agricola stessa », seD-
za però far seguire a quella nota, per oLtre
3 anni, alcuna decisione opelrativa in meri-
to al rilascio dei fondI;

che, nel frattempo, i cancessionari, nel
silenzio del Comanda militare, dagli stessi
npetutamente interpellato. hanno continua-
to a colti.yare i terreni, corrispondendo, carne
per legge, i canoni di fitto, senza motivazio~
ne alcuna rifiutati dal regolare destinatario;

che, infine, il predetto Comanda, con
nota del 20 ma:ggio 1977, ha OIJ.1dinatoiÌn via
amministrativa, con p>reavvilsa di eseouziane
di ufficio per il 15 luglio 1977, il rilasciù
da paTte dei coltivatori dei ter:reni demania~
li, «per realizzare », si spiega neJl'o~dinati-
va, «suoi indifferibili campiti is.tituZJionali
inerenti all'esercizio della navigazione ed aJ-
la sicurezza mHitare»,

tutto ciò premesSiO, si chiede di canasce-
re se il Ministrro non lJ:'i:tenga ~ per i de~
Lcati risvolti umani e sociali che la que-
stione presenta per i coltivatori colpiti, da
circa trent'anni attaccati a quei terreni, dai
quali hanno tratto e traggono. lavora e :so-
stentamento per loro e i familiari ~ di
far revocare con immediatezza i,l provvedi-
mento di escamio presa dal Camando deLla
III Regione aerea di Bari, al fine di cansen.
tire l'ulteriore utillizzaziane agricola di ter~
reni, altrimenti soggetti all'abbandano, men-
tre è vivissima l'esigenza di limitare le aree
di te:r:reni incolti nel nostra Paese per sap-
perire alla grave deficienza di pl'Odotti agri-
colo-alimen tari.
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(4 -01073)
I

i

CAZZATO. ~ Al Ministro. dei trasparti.
~ Premesso:

che sul tratto di strada ferrata Taranto~
BaTi, e precisamente verso la staz10ne fer~
roviaria di Castellaneta campagna (Taran-
to), da tempo sano in corso i lavori per la
elettrificazione, in attuaziane di decisiani
adottate in contrapposizione a quanta chie-
sta dalle popolazioni joniche, attraversa .le
loro rappresentanze sindacali, palitiche ed'
elettive, di far precedere l'elettrificazione
dalla costruzione del secondo binario;

che la lentezza con cui i predetti lavori
vengono effettuati da parte della ditta Cioce
di Bari, appaltatrice, crea per il personale
viaggiante delle ferrovie e per i viaggiatori,
oltre che enormi rita:rdi, anche pericalo e
paura sino. a suscitare proteste e malcon-
tento;

.che nel carso dei lavori si è aperta una
grossa voragine che, malgrado la enarme
quantità di pietrisco che continuamente ~

pare anche .di notte ~ viene gettata, nan si

riesce a bloccare, nè si conoscono. i tempi
tecnici che si renderanno necessari,

per conoscere:

se il Ministro. sia infarmato di quanto
innanzi detto;

i tempi di cantrattaziane entro cui i
lavori saranno. ultimati da parte dell'impre-
sa appaltatrice;

se non si ritenga di intervenire can ur-
genza nei confronti della Direzione cOmgJar~
timentale di Bari affinchè il settore tecnico
segua assiduamente e da vicino 1'esecuzione
dei lavari, per evitare rallentamenti a in-
terruzioni, carne pare sia avvenuta nei gior-
ni scorsi, da parte dell'impresa anche per
insufficienza della mano. d'opera di cui di-
sponeva;

se non si ritenga altresì di disparre un
immediato intervento tecnico e ispettiva per
accertare .la pericolosità a mena della si-
tuazione e i pravvedimenti cautelativi di-
sposti a1.1o s'Copo di tranquillizzare il per~
sanale .delle ferravie, i viaggiatori e gli stes-
si operai che in quel tratto di strada fer-
rata stanno. eseguendo. le apere.

(4 - 01074)
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CAZZATO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere se è informato che il 4 maggio
1977 un gruppo di operai e student'i, nel nu-
mero di 219, dei comuni di Castellaneta, Pa-
lagian~lo e Massafra, che Javorano e studia-
no a Taranto, hanno rivolto alla Direzione
compartimentale delle Ferrovie dello Stato
la richiesta di istituire un nuovo treno in
partenza da Taranto alle ore 15,40.

Si fa presente che, qualora l"istituzione di
tale servizio fino a Bari incontrasse eventua-
li difficoltà, esso potrebbe essere istituito da
Taranto fino a Gioia del Colle, evitando co-
sì agli operai turnisti delle industrie che l'i-
siedono a 18-30-37 chilometri di lontananza
da Taranto di attendere il treno in partenza
per Bari aUe 16,12, quasi sempre affal1ato.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere,
alla luce della richiesta operaia sintetiz:zjata
in premessa, se il Ministro non ritenga di in-
tervenire nei confronti della Direzione com-
partimentale di Bari per un benevolo acco-
gIimento della richiesta.

(4 - 01075)

TEDESCHI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ rPremesso che ill Consriglio del collegio dei
geometri della provincia di Enna ha elevato,
senza averne dato un girustdficato motdvo agli
iscritti, il contributo associativo ed ha chie-
sto l'autorizzaZiione al Ministro delle finanze
per la riscossdone mediante ruoli esatto-
riaIi, l'interrogante chiede di sapere se non
s.i,ritenga che tale ingiustificaJta richiesta deb-
ba essere respinta, anche per nO'Il Ilegittima-
re un'i,mposirione esattoriale che avrebbe
aspetto di arbitrarietà.

(4 -01076)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A 'norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

3a Commissione permanente (Affari este-
ri):

n. 3 - 00488 dei senator.i PieraJ1.!lied altri;

31 MAGGIO 1977

~6aCommissione permanente (Finanze e te-
soro):

~

n. 3 - 00502 del senatore Signori;

sa Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

n. 3 - 00506 dei senatori Valenza ed altri.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 10 giugno 1977

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà a riunirsi domani, mercoledì 1° giugno,
in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 10,
la seconda alle ore 16 e Ila terza alle ore 21,
con i'1 seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione dei disegni di
Jegge:

Deputati FACCIO Adde ed alrtri; MA-
GNANI NOYA Mal1ia ed atlrtri; BOZZI ed
a!>tri; RIGHETTI ed ar1tmi;BONINO Emma
ed akr.i; FABBRI SERONI Adr.iana ed al-
tri; AGNELLI Susanna ed altri; CORVI-
SIERI e PINTO; ,PRATESI ed aLtri; PIC-
COLI ed altri. ~ Norme sull'\Ìinter,ruzione
deLla gr:av.1danza (483) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

BARTOLOMEI ed ahri. ~ Nuovi com-
pi'ui dei oonsuMori familia!1i per fa preven-
zione dell'aborto e per l'affidamento p(['e-
adottivo dei neonati (515).

ALLEORE 16 E 21

Discussrione dei disegni di legge:

1. Converslione [n rlegge del deareto.Jegge
30 apriJe 1977, iD. 151, conoermente cause
di sospensd.va deil:la durata deLla custodia
preventiva (683) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

2. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto~legge 7 apr.ile 1977, nu-
mero 103, conoormente la soppress.1one del-
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l'EGAM e provvedimenti per dil :tJrasfe:ni~
mento deLle società del gruppo ailil'IRI e
aH'ENI (707) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. Conversione iJn ,legge, con modifica~
z1oni, del decreto~legge 15 aprHe 1977, nu-
mero 115, concernente dis'Posiz.ioni ecce-
zionruli e temporenee per fronteggiare la
situazione dei servizi postaLi (719) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

4. Deputati PICCHIONI ed aIm; MA-
RIOTTI ed a!1tr.i;DE MICHELIS ed ai1tri.

~ Modifiche aHa 'legge 26 luglio 1973, :nu-
mero 438, ooncernente: Nuovo ordina-

mento deU'Ente autonomo «Bdenn:aJle di
VeneZJia» (644) (Approvato dalla 8a Com-
missione permanente della Camera dei de~
putati).

5. Norme interpretative e modHicative
della legge 20 dkembre 1974, 10..684, sl1l11:a
ristrut.tUiramone dei serviZJi mrurittimi di
preminente anteresse naZJionale (679).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere vicano del ServizIo del resoconti parlamentan


