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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo 'verbale.

MA FAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario, dà lettura del proces~
so verbale della seduta anfimeridiana del
giorno precedente.

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

Annunzio di costituzione della Commissione
parlamentare di vigilanza sul CNEN

P RES I D E N T E. La Commissione
parlamentare di vigilanza sul CNEN, in data
19 maggio 1977, ha proceduto alla propria
cost1tuzione eleggendo presidente il senato~
re Vignola, vice presidente il deputato Tan-
tala.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
~l seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatorJ:

PITTELLA, LEPRE, FINESSI, FERRALASCO e

SIGNORI. ~ «Revoca delle domande di col-
locamento a riposo agevolato, ai sensi del-
l'articolo 3 della Ilegge 24 maggio 1970, n. 336,
e successive modificazioni» (726).

È 'Stato inoltre presentato il seguente dise-
gno di legge:

dal Ministro dell' agricoltura e delle fo-
reste:

«Concorso deLlo Stato nel finanziamento
dei programmi agricoli comuni di ricerca»
(727).

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 I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discuss'ione dei dise~
gni di legge: «Norme sull'interruzione della
gravidanza », d'iniziativa dei deputati Faccio
Adele ed altri; Magnani Noya ed altri; Bozzi
ed altri; Righett'i ed altri; Bonino Emma ed
altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnel-
li Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Prate-
si ed altri; Piccoli ed altri, già approvato
dalla Camera dei deputati e: «Nuov'i com~
piti dei consultori familiari per la preven-
zione dell'aborto e per l'affidamento pre~
adottivo dei neonati », d'iniziativa del sena~
tori Bartolomei e di altr'i senatori.

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

B U F A L I N I . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, credo e
mi auguro di poter essere breve nell' espor~
re la mia posizione, le mie op'inioni sulla
legge sottoposta al nostro esame; e questo
anche perchè io pienamente concordo con la
chiara ed incisiva relazione di maggioranza
presentata dai colleghi Giglia Tedesco e Pit~
tella e con gli interventi pronunCiati in que-
st'Aula dai colleghi del Gruppo comunista,
e del resto anche da altri colleghi di altri
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Gruppi: in particolare dalla compagna Talas~
si Giorgi, dal compagno Benedetti, dalla com~
pagna Simona Mafai, i quali hanno esposto 'il
punto di vista del nostro Partito.

Questo dibattito in Aula è stato preceduto
da un intenso, impegnato e ritengo assai pro~
fiouo lavoro e dibattito, effettuato, attra~
v'erso non solo il confronto ma anche lo scon~
tra, nelle Commissioni del Senato. Nè s'i può
dimenticare che il lavoro del Senato è stato
preceduto e preparato da quello fondamen~
tale compiuto dalla Camera dei deputati, da
cui ci è stato inviato un testo di legge, frut~
to di impegnate ed anche drammatiche bat~
taglie e di una dialettica politica complessa;
un testo assai serio, sofferto, eppure teso ad
una organica elaborazione dei fini e dell'im~
pianto della strumentazione della legge e che
ci ha offerto, per così dire, le strutture por~
tanti di una nuova normativa sulla materia
dell'aborto. Da questa base valida, forIiitaci
dalla Camera dei deputati, hanno preso le
mosse il lavoro e il dibattito svol,tisi fino a
questo momento nel Senato.

Mi sia consentito di dire, pur con la neces~
saria umiltà di chi come me al tavoro delle
Commissioni del Senato non ha par,tecipa~
to, che penso che anche qui è stato fatto
un buon lavoro. Si è lavorato sulle fonda~
menta gettate dalla Camera, si sono intro~
dotti cambiamenti che in parte modificano
la struttura dell'edificio, dissolvono elemen~
ti di ambiguità, rendono il testo più chiaro
nei suo'i fini e più coerente e congruo, rispet~
to ai fini stessi, negli strumenti.

La logica della legge, quale viene oggi sot~
toposta all'esame e alle decisioni del Senato,
mi appare comunque una logica chiara. Desi~
dero subito dire ~ se i colleghi della Demo~
craz'ia cristiana mi consentono questa osser~
vazione ~ che non comprendo per quali mo~
tivi mohi di essi, come ho potuto vedere
scorrendo e leggendo i verbali del dibattito,
tendano a negare, o ad ignorare, o a non
valutare abbastanza, i risultati che essi stes~
si hanno conseguito con la loro battaglia:
risultati che invece a me paiono importanti
e sostanziali. Naturalmente ~ questo l'ho
ben presente e non lo discuto ~ i colleghi
democristiani hanno tutto il diritto di dichia~
rarsi ancora insoddisfatti dei risultati che

con la loro battaglia hanno conseguito. Que~
sto lo comprendo. Voi sapete, del resto, che
noi comunisti abbiamo una lunga esperien~
za di queste cose: per ben 30 anni, infatti,
siamo stati all' opposizione. Sapp'iamo perciò
bene, colleghi della Democrazia cristiana, che
cosa significa lottare tenacemente per degli
obiettivi e in queste :lotte spesso ottenere
solo una parte di ciò per cui ci battiamo,
e alla fine dovere sì dichiararsi insoddisfatti,
ma sempre rilevando e valorizzando la parte
che sia stata ottenuta, i successi che siano
stati conseguiti.

In questo senso, colleghi della Democrazia
cristiana ~ scusatemi questa involontaria
ma io credo non indebita intromissione ~

non comprendo perchè voi svalutiate i ri~
sultati che con la vostra azione e lotta, ap-
poggiati alla vostra forza, avete già ottenuto.
Qui, in Senato, sono state introdotte nella
legge in esame modificazion'i sostanziali. De~
sidero sottolinearne tre, senza dilungarmi,
perchè i colleghi del mio Gruppo, che sono
intervenuti nella discussione, hanno già illu~
strato talli aspetti. Innanzitutto il fatto che
s'ia stata messa in primo piano l'esigenza
della tutela della maternità e quindi la tu-
tela della vita fin dal suo inizio, congiunta~
mente all'esigenza di prevenire l'aborto, di
rimuovere le ragioni che spingono una don-
na a richiedere l'interruzione della grav'idan~
za, di offrire alla donna tutti i possibili in~
coraggiamenti e sussidi, tutta la possibile so-
lidarietà perchè si dec'ida a portare avanti
la gestazione e a dare alla luce l'essere uma-
no che si viene formando nel suo grembo.
In secondo luogo, il fatto che sia stata tolta
l'espressione «è consentita », riferita all'in-
terruzione della maternità. Infine, la diversa
disciplina stabitita per la minore di 16 anni:
un punto, questo, su cui più acceso ed aspro
si era svolto lo scontro alla Camera dei de-
putati.

Mi sembra ~ naturalmente posso sbagliar-
mi e sono sempre disposto a correggermi ~

che queste sostanziali modificazioni conferi-
scano coerenza e rigore ad una legge sul~
l'aborto ispirata ad una concezione che non
è abortista, non è repressiva, ma solidari~
stica, umanistica e laica. Se questo è, come
io penso sia, l'approdo, il risultato, onore~
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voli colleghi e in particolare voi, onorevoli
colleglIi della Democrazia cristiana, non è co~
sa di poco conto. Su questo approdo, su
questa linea, in questo spirito si sono ve-
nuti a trovare d'accordo comunisti e libe~
rali, socialisti e repubblicani, socialdemocra-
tici e cattolici 'indipendenti e altre forze di
<;inistra indipendenti; ed è un approdo che
consente, almeno così mi pare ~ non sem~

bri troppo audace questa mia opinione ~

anche convergenze su alcuni punti di prin~
cipio con il mondo cattotico.

Tn generale, e in linea di massima, noi co~
munisti siamo contrari all'aborto procurato,
ma pensiamo che anche le nostre convin~
zioni su una materia così difficile, controver~
sa, delicata debbano essere ulterionnente di-
battute e approfondite e debbano tradursi
in un'opera di rischiaramento, di educazione,
e soprattutto nella lotta politica necessaria
per cambiare la ,società, per eliminare le cau~
se che spingono le donne alla dolorosa e
drammatica decisione di abortire e anche,
nelle condizioni attuali della nostra società,
per sconsigliare il ricorso all'aborto, per far-
lo considerare quello che esso è: un trauma,
un atto che, sia pure a seconda delle circo~
stanze in misura diversa, contiene un ele-
mento di violenza sulla natura, sulla donna,
sulla vita: una resa, come è stato detto
tante volte, una sconfitta. Certo, il ricorso
all'aborto non è un mezzo di liberazione del~
la donna. La causa della emancipazione del~
la donna dovrebbe, pensiamo, in linea di mas~
sima, tranne casi estremi, escludere la pro-
spettiva dell'aborto.

Per quanto riguarda, poi, l'esplosione de-
mografica nel mondo, problema più che gra-
ve, non è certo l'aborto il rimedio. Qui si
solleva invece una questione decisiva per
il mondo contemporaneo: quella d~lla con~
vivenza pacifica e della cooperazione econo-
mica internazionale. Questo è il primo pro-
blema fra tutti, il problema fondamentale,
il problema, cioè, della strategia mondiale e
quindi dell'indirizz'O di politica estera del no-
stro paese e anche di politica interna: un
indirizzo, cioè, che sia capace di assicurare
quelle condizioni economiche, sociali, cultu~
rali e morali che favoriscano l'affennarsi di
nuovi costumi e, in questo quadro, la ca~

pacità e la poss'ibilità di decidere in modo
cosciente, libero e responsabile la procrea-
zione.

Se poi si pensasse che anche in Italia na-
scono troppi bambini destinati all'indigenza,
alla fame, alla morte prematura, è fin trop-
po chiaro che anche per fronteggiare tale
realtà noi, partito sorto per cambiare la
società e che lottiamo per cambiarIa, per
sconfiggere !'ingiustizia, l'arretratezza, la mi-
seria, rifiutiamo come mezzo l'aborto. In li-
nea di massima, dunque, siamo contrari al-
l'aborto; ma non lo siamo ~ questo debbo
r'ilevarlo e riconoscerlo ~ in modo assolu-
to, anche se profondamente rispettiamo i
princìpi di coloro che l'aborto rifiutano in
modo assoluto.

Onorevoli colleghi della Democrazia cri-
stiana, consentitemi di ripetere: guardiamo
alla realtà, all'umile realtà, e anche alla
squallida realtà. A Palermo, dove ho vissuto
per molti anni, ci sono i catoi, una specie
di cantine, di fogne abitate, dove proliferano
famiglie e purtroppo :anche topi. A Napoli
ci sono i bassi. A Roma ci sono le casette
abusive appoggiate ai ruderi antichi. Ebbe-
ne, se, in queste condizioni, che chiamano
in causa, sia pure in modi diversi, le respon~
sabiHtà di tutti noi, una povera donna che
ha avuto sette 'Od otto figli e forse ha il
marito disoccupato, rinsecchita e riarsa, non
sopporta più una nuova gravidanza, visceral-
mente la rifiuta e vuole abortire, dobbiamo
abbandonarla alla mammana, al ferro da
calza, alla infezione e al pericolo della mor~
te, mentre una donna ricca può sempre abor-
tire in una clinica lussuosa? Non è questo
un caso di estrema frustrazione della perso-
nalità della donna, di cui è responsab'ile la
società intera? E non è questo un caso in
cui la nostra Costituzione difende la perso-
nalità della donna come un bene appunto co-
stituzionalmente tutelato da anteporre, nel
caso di collisione, nel caso di conflitto, al-
l'altro bene, pure costituzionalmente tutela-
to, che è la maternità, la prosecuzione della
gestazione? Faccio questo esempio solo per
chiarire rapidamente che noi siamo in mas~
sima contro l'aborto ma non lo siamo in as-
soluto: vogliamo prevenirlo, vogliamo ri-
muoverne le cause sociali, vogliamo scorag-
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giada, offrendo anche alternative positive.
Ma vogliamo al tempo stesso cancellare una
legge repressiva, barbara, inefficace e dan-
nosa. E vogliamo, per quanto possibile, sa-
nare o ridurre la piaga dell'aborto clande-
stino.

Dov'è, dunque, colleghi della Democrazia
cristiana, la nostra ipocrisia? Noi mettiamo
tutte Je carte in tavola, carne vedete. Ma voi
non potete non vedere che l'aborto nella
realtà viene praticato su così grande scala,
voi non potete fingere ,di non sapere che in
tutti i paesi dell'Italia in circostanze gravi,
quando una donna ha già avuto un grande
numero di gestazl0ni, di parti ed ha già un
gran numero di figli, in condizioni di squal-
lida miseria, generalmente il ricorso all'abor-
to viene da trutti, se non giustificato, compre-
so e tollerato, spesso anche dai parroci, in
ogni caso dalla coscienza popolare.

Noi comunisti ~ è stato tante volte ri-
petuto ~ vogliamo assicurare alla donna la
libertà di non abortire; vogliamo combattere
l'aborto alla radice. Ma per questo è neces-
sario cambiare la società. Nel tempo stesso,
per contribuire a cambiare la società è neces-
sario combattere l'aborto come mezzo nor-
male di controllo delle nascite. Infine ~ e
concludo su questo argomento ~ noi comu-
nisti siamo contrari aNa propaganda abor-
tista. E siamo contrari alla concezione anar-
ch'ico-individualistica dell'aborto sostenuta e
propagandata da alcuni gruppi e da alcune
parti, nel paese, in particolare da alcuni
gruppi di orientamento radicale.

È capitato anche a me, come a tutti, di
incontrare in Roma cortei di ragazze che ma-
n'ifestavano; e alcuni gruppi di esse grida-
Viano ed agitavano slogans sconcertanti. Non
sembri brutale che io qui ne ricoJ1di uno:
{{ l'utero è mio e lo gestisco io }}. Sarei porta-

to a dire che si tratta di una stupidità e di
una volgarità. Dico sarei portato a dire, per-
che riconosco, tuttavia, che anche nelle for-
me sbagliate di esplosione del femminismo
vi è un fondo di una esigenza reale di cui
noi dobbiamo tener conto.

E su questo punto è necessario, io credo,
attirare l'attenzione di tutti, perchè sotto i
nostri occhi s'i estende ~ non voglio dire
dilaga, ma certo si estende ~ in modo preoc~

cupante un processo di disgregazione di va-
lori e di involgarimento della vita. E il modo
come si tratta questa questione dell'aborto
solleva un problema che è molto concreto,
il problema di impedire 'in tutti i modi che
vada avanti un processo di involgarimento
della vita e del sentimento deMa vita. A que-
sto, prima di tutto, dobbiamo resistere ed
opp orci , quanti crediamo nella democrazia,
nella ragione, nel progresso della civiltà.

Io, onorevoli colleghi, annetto grande im-
portanza al fatto che anche per la pressione
esercitata dalla Democrazia cristiana e su sue
proposte sia stata tolta dalla legge l'espres-
sione {{ l'interruzione della gravidanza è con-
sentita... }}.Per la verità era sembrato a noi,
era sembrato a me, che la parola {{ consenti-
ta }} non indicasse consenso o adesione mora-
le, ma piuttosto suggerisse, in luogo della
enunciazione di un diritto di libertà, l'idea
di una concessione e di una tolleranza. Dal
momento, però, che si è ritenuto che quella
espressione potesse significare consenso, di-
chiarazione di liceità morale, approvazione
morale dunque, sia pure in quei casi, l'aver-
la tolta ha un preciso significato morale,
giuridico e politico; ha ~ direi ~ un valore

di principio; ha 'il valore della dichiarazione
di un principio che costituisce, penso, la
chiave di volta della legge, della sua logica,
della sua interpretazione. Si tratta del prin~
cipio della laicità dello Stato; per essere più
chiari, della distinzione, che certo non vuoI
dire contrasto insanabile, ma distinzione, sì,
che deve rimanere, tra sfera etico-ideologica
ed etico-religiosa e sfera politica; si tratta
della distinzione tra Stato e Chiesa (uso la
parola chiesa in senso lato).

Noi, politici e legislatori, ci siamo trovati
di fronte e ci troviamo di fronte a due dati
principali. Il primo è rappresentato dal fat-
to ohe tuttora è in vigore la normativa sul-
l'aborto del codice Rocca, normativa barba-
ramente repressiva, ispirata a concezioni raz-
ziste, dimostratasi 'inefficace, anzi dannosa:
non ha impedito, nè scoraggiato l'aborto; ha
provocato la piaga dell'aborto clandestino.
È una legge ~ lo sappiamo bene e lo ha il-
lustrato con tanto acume il compagno Be-
nedetti ~ che generalmente non viene ap-
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plicata e che nei rari casi in cui viene appli-
cata dà luogo a fatti di grave iniquità, di
inammissibile iniquità.

Pertanto, questa legge deve essere cambia-
ta, ma non solo in aspetti marginali, bensì
nella sua essenza, nella filosofia ~ e scusa-
te se ricorro anch'io a questo termine armai
in voga ~ repressiva che la 'ispira. ~ la
impostazione repressiva che deve essere cam-
biata. Questo richiedono le esperienze prati-
che già fatte per decenni; questo esige la
c'Oscienza democratica moderna; questo esi-
ge la coscienza che le masse femminili si
sono conqu'istata della propria eguaglianza
di diritti e della dignità della donna.

Ostinarsi a,d andare contro tali esigenze
democratiche; ostinarsi ad andare contro ad
un movimento così profondo, vasto ed impe-
tuoso di emancipazione, quale quello delle
masse femminili, vorrebbe dire, da un lato,
non combattere affatto l'aborto; dall'altro
collocarsi in una posizione di sterile e dan-
nosa resistenza ad un moto democratico inar-
restabile.

Il secondo dato è rappresentato dal refe-
rendum abrogativo della legge attualmente
vigente, che riteniamo tutti non necessario;
e pensiamo che comporti costi non solo fi-
nanziari, ma anche politici e morali al paese,
che sia bene evitare. Sappiamo inoltre che
con il referendum si creerebbe un vuoto giu-
ridico, per cui si ripresenterebbe più impe-
riosa ed urgente che mai la necessità di fare
una nuova legge.

Il compito nostro, dunque, è di fare una
nuova legge. Ma questo è compito di tutti,
onorevoli colleghi della Democrazia cristia-
na, e non è compito di una sola parte; è
anche compito vostro, se volete evitare il
referendum e venire incontro a quelle esi-
genze che mi sembrano esigenze generali.
D'altra parte, voi ben comprendete che per
fare una legge ci vuole una maggioranza; e
ci vogliono maggioranze per costruire le sin-
gole norme della legge; le maggioranze, poi,
che si costruiscono sulle singole norme del-
la legge non possono essere scisse del tutto
dalla maggioranza che è necessaria per la
approvazione della legge stessa. E quando ~
scusatemi questa osservazione ~ ci si col-

loca in una posizione in cui viene annullata
la distinzione tra la sfera etico-religiosa e
quella politica, quando si va ad un trasfe-
rimento immediato di un principio etico-reli-
gioso sul terreno politico ed in sostanza si
abdica ruLla£unzione necessaria della media-
zione politica tra principio assoluto e realtà,
una rea-ltà che si impone al riconoscimento
obiettivo di tutti, quando si fa ciò, non ci si
mette nella condizione di influire concreta-
mente ed in modo positivo nella formazione
della legge stessa.

Nessuno mette in discussione il diritto di
chiunque ciò pensi di sostenere, insegnare e
propagandare che l'aborto è sempre un cri-
mine, che in assoluto deve essere evitato:
questa è la posizione cattolica. La nostra,
che, come ho già detto e ripeto, in linea di
massima è antiabortista, è diversa e non è
così assoluta: essa tiene in maggior conto
le condizioni oggettive delle masse, i proces-
si concreti della storia, in una visione tutta-
via che considera l'aborto un'estrema ratio,
una dura e dolorosa prova 'il più possibile
da evitare, in una visione umanistica, di giu-
stizia, di pace, qual è la visione propria di
un partito rivoluzionario come il Partito co-
mun'ista. Vi sono anche altre concezioni fi-
losofiche. Ma, sul piano politico, dobbiamo
fare una legge che rispetti i princìpi costi-
tuzionali, la Carta fondamentale unitaria di
tutti gli italiani, che combatta, per quanto
possibile, l'aborto clandestino, che abbia il
più possibile una sua efficacia pratica, che
sia inserita in una visione e in un contesto
politico e legislativo che si pone come scopo
principale la tutela della matern1tà e ,Ja
preveniione dell'aborto.

~ proprio questo che ci siamo sforzati di
fare con un lavoro serio, impegnato, sereno;
con un risultato, credo, alla Camera prima
e poi qui in Senato, non dirò perfetto, per-
chè nulla nell'opera degli uomini è tale, ma
serio, apprezzabile e positivo.

Lo Stato nel far ciò, onorevoti colleghi, ri-
tengo assolva alla sua funzione, compia il
suo dovere e quindi eserciti un suo diritto.
Lo Stato non dichiara una liceità morale del-
l'aborto. Ecco !'importanza di aver tolto la
dizione: « è consentita» secondo l'interpre-
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tazione che ne era stata data. Lo Stato, posto
di fronte a problemi pratici così difficili e
gravi, ad una piaga purulenta antica, qual è
quella dell'aborto clandestino, si sforza di
regolare la materia nel modo migliore pos~
sibile; s'i sforza di combattere il peggio, di
superare il peggio, e perciò, attraverso la
definizione di condizioni e la prescrizione
di modi, delimita un ambito di tolleranza,
lasciando libero campo all'azione educatrice
sociale e morale di ogni forza religiosa, so-
ciale, culturale e politica.

La donna non è più lasciata sola, ma la
società le è vicina in un frangente che è sem-
pre drammatico e doloroso, perchè la donna
ama naturalmente la maternità; la società
le è vicina, l'ass'iste, cerca di aiutarla a non
abortire. Ma, alla fine, lo Stato si arrende ad
una volontà ribadita ed ostinata della don-
na, dettando però criteri di valutazione per
chi deve consigliarla ed assisterla, e condi~
zioni.

Se vi fosse ~ onorevoli colleglii della De-
mocrazia cristiana, so che questo è un punto
centrale ed io voglio trattarlo molto breve-
mente poichè non desidero dilungarmi ~

un'autorità la quale potesse negare alla don~
na, che ostinatamente dichiara la sua volontà
di abortire, il consenso, tutte le volte che
non lo negasse darebbe il consenso, se ne as~
sumerebbe la responsabilità morale: dunque
si andrebbe ad una casistica in cui l'aborto
verrebbe legalizzato.

Invece la decisione dell'aborto è sempre
della donna, ed è il frutto di una sconfitta
della donna stessa e della società, è il frutto
di una resa, di un'angoscia, di uno smarri-
mento, se volete. E così, come la donna si
arrende ad una propria angoscia, ad un pro-
prio smarrimento, la società registra e si ar-
rende a questo rifiuto ostinato, profcmdo,
viscerale da parte della donna di continuare
una gestazione, di avere una nuova mater~
nità. E la responsabilità di quella decisione
resta a chi sola può prenderla, alla donna
stessa, per la quale è sempre una decisione
dolorosa e drammatica.

Penso che questa sia l'unica soluzione
possibile. Nè si facc'ia abuso della parola
« auto determinazione », perchè, nel concreto,
che cosa vuoI dire? Quale aborto non è auto-

determinato dalla donna? Se si fa eccezione
per casi estremi (un incidente automobili-
stico in cui la donna sia in fin di vita ed
altri decida per lei di farla abortire), quando
mai l'aborto non è frutto di un'autodetermi-
nazione della donna? D'altra parte, però, ogni
autodeterminazione è sempre condizionata,
anche nelle normative p'iù permissive. È con-
dizionata per esempio al periodo di 90 gior-
ni o ad un altro periodo, è condizionata al
consenso del medico che deve esaminare ed
operare la donna; è sempre condizionata. La
questione, dunque, non è tanto quella del-
l'autodeterminazione, quanto del modo in
cui viene condizionata; se la normativa è
troppo permissiva, tale da facilitare e inco~
raggiare una concezione distorta dell'aborto
come strumento di emancipazione e di H-
belità della donna, se non è circondata da
tutte le cautele di cui invece si è voluta cir-
condare la normativa che noi presentiamo.

Questa, in concreto, mi pare la cosa im~
portante. E non si dica che, quando il con-
sultorio o il medico o una qualsiasi altra
autorità, non è esso a dire l'ultima parola,
poichè l'ultima parola spetta ~ e non può
non spettare ~ alla donna, se si vogliono
'Sallvare motivi di principio etici (non spetta
a me dire la parola «religiosi»), non si
dica che, in tal caso, l'intervento del consul-
torio, del medico o di qualunque altra auto-
rità non è niente, se alla fine è appunto la
donna a dire l'ultima parola. Non è vero che
non è niente: è un intervento che accom-
pagna la donna in questo frangente, che Ila
consiglia, che la sostiene, che può suggerirle
una via diversa, che la può aiutare a deci-
dere di protrarre la gestazione e di portarla
a compimento, aiutandola nella funzione del-
la maternità.

E questa sembra a me la sola soluzione
rispettosa di tutti i princìpi.

Onorevole signor Pres'idente, onorevoli col.
leghi, dopo tutte le cose che sono state dette
voglio :subito concludere. Mi auguro che da
tutti, di ogni parte, si compia uno sforzo ul.
teriore per evitare scontri, incomprensioni;
per ispirarsi sempre di più alla fondamentale
es'igenza della tolleranza, della comprensio-
ne reciproca; per collaborare, nell'accordo o
nel disaccordo, e nella ricerca in tutti i cam-
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pi degli accordi possibili, alla soluzione dei
problemi del nostro paese che sono oggi tan-
to gravi e difficili. (Vivi applausi dall'estre-
ma sinistra. Congratulazioni).

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

M A R T I N A Z Z O L I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, immagino che intervenire a questo pun-
to del dibattito rischi di essere niente più
che un gesto rituale. Tanto più che si trat-
ta di una discussione che ha avuto, come
dire, un andamento circolare, che non ha
trovato e che non troverà, io temo, dei var-
chi risolutivi. Un dibattito sterile nel qua-
le ci siamo interrogati a lungo ma alla cui
conclusione non entreremo insieme nelle ri-
sposte.

Vi sono ragioni molteplici, credo, di que-
sta sterilità, ma quella essenziale sta in un
fraintendimento, in una ambiguità che ha
caratterizzato le posizioni di chi ha sostenuto
in quest' Aula la tesi abortista. E questa am-
biguità è riscontrabile anche nel discorso
pure così pacato e persuasivo del senatore
Bufalini. Si è in ogni modo tentato di rassi-
curarci (e qualche volta sembrava che ci si
volesse rassicurare) della circostanza che non
stiamo discutendo qui della Iiberalizzazione
dell'aborto ma di una sua regolamentazione.
Ora, è qui la radice .del nostro dissenso, per-
chè occor,re, in certe circostanze, dire le cose
come stanno, vederle per quelle che sono,
non pretendere che siano diverse da quelle
che sono. E le cose stanno in modo che que-
sta legge è rappresentativa di una indiscri-
minata liberalizzazione dell'aborto e non di
una sua rigorosa regolamentazione. Era co-
sì alla Camera, è stato così al Senato, mal-
grado le correzioni che sono state apportate,
nelle Commissioni riunite, al testo che dalla
Camera ci era pervenuto. Il senatore Bufa-
lini lamentava prima una sorta di tentazione
svalutativa che ci avrebbe preso. Saremmo
venuti qui, in quest' Aula, a negare persino la
proficuità dei contributi offerti dal Gruppo
democratico cristiano nel corso della discus-
sione nelle Commissioni. Ma non si tratta

evidentemente di questo. Non vi è dubbio
che vi sono aspetti di novità che sono stati
introdotti nella legge, ma il nostro giudizio
complessivo è che anche quest'i aspetti di
novità, proprio perchè non hanno superato
quella discriminante di fondo, si riducono a
ben poca cosa. In larga misura, mi consenta,
senatore Bufa1ini, canceHare J'aggettivo
« consentito» è un'aperazione di mediocre
cosmesi che non ha senso, che non resiste
MIa consistenza deLla struttura normativa
che gli sta sotto.

B U F A L I N I. Vi siete battuti per
questo.

M A R T I N A Z Z O L I. Ho sentito qui
dispiegarsi notevoli fantasie esegetiche, ma
confesso che non mi sono convinto. Qualche
volta mi è venuto fatto di pensare a quello
che Faust dice del suo famulo Wagner: sca~
va tutto il giorno la terra per cercare il te-
soro, ma si ferma e s'inghiozza di gioia ap-
pena trova un lombrico. Ebbene, badate
che per resistere alla tentazione del lombrico
occorre non cercare i tesori dove non ci
sono. E qui non ce ne sono perchè ~ ripeto

~ il limite che sta di fronte a noi in tutta
la sua drammaticità è appunto questo: che
si è fondata la risoluzione del problema sul-
l'autodeterminazione della donna.

Credo che in questo modo si sia veramen~
te infranto quel limite che pure è scritto
nell'articolo 2 della nostra Carta costituzio-
nale. So bene che vi è stato chi ci ha ri~
sposto di aver letto attentamente la Carta
e di non avere trovato niente che in qualche
modo significhi un divieto esplicito dell'abor-
to. Ebbene, io non mi rifarò a quello « spi-
rito del sistema» che giustamente è richia~
mato nella relazione di minoranza. Mi rifac~
cia piuttosto a quella sentenza della Corte
costituzionale che pure è stata evocata ~ ad-

di.rittura per incolparla paradossalmente d~
aver aperto un varco incontenibile ~, per ri-
cordare che, interpretando l'articolp 2, che è
una formula non riassuntiva ma aperta, la
Corte costituzionale ci ha garantito che il di-
ritto alla vita è inviolabile.
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Certa, questa diritta può entrare in calli-
siane can altri diritti. La sentenza nan è che
ci persuada e ci canvinca fina in fanda. Ma
quella che nan ci riesce di capire è perchè
s'i sia voluta casì clamarasamente smentire
l'indicaziane che vi era cantenuta, aperandO'
nan secando una linea di regalamentaziane
dell'abarta ma, invece, secanda una linea di
indiscriminata liberalizzaziane.

È inutile far finta di creare una serie di
fattispecie che cansentana l'interventa abar-
tiva se pO'i alla fine agni decisiane è rimessa
all'arbitriO', a un verdettO' immativata della
danna. Ma badate: il senatare Bufalini ha
fatta riferimentO' a casi che sana certamente
dalenti, che nan passanO' assalutamente la-
sciarci indifferenti. Nan è vera che nai fac-
ciamO' finta dì nan sapere quella che aggi
accade. Ma quandO', per esempiO', nella leg-
ge si scrive che è passibile abartire per de-
cisione autanama della danna, sia pure at-
traversa la {{ buracrazia di sette giarni », se
vi sia un pericala grave per la salute can
riferimentO' ad un presentimentO' ~ pania-

ma ~ di mallfarma~iane del nascitura, entra
i 90 giarni, mentre sappiamO' ohe nessuna ve-
rifica è passibile intarna alla reale cansi-
stenza ,di questa che ha definita un presenti-
mentO', quandO' si scrive qualche casa che,
in verità, è la finziane di qualcas'altra, allara
vual dire che si è accalta la tesi dell'abarti-
sma libertaria, che si sana anche da vai
abbandanate le pasiziani che pure avevate
espressa e che eranO' vastre.

È questa la traccia di un dissensO' assalu-
tamente 'incalmabile; il che nan significa cer-
tamente che ci taccava una diserziane ri-
spetta al dibattitO' ed al confranta. AbbiamO'
cercata di impegnarci su una linea risolven-
te, suggerendO' una possibile strategia alter-
nativa che è assai più caerente, quanta me-
no came traiettoria, come praposta, rispetta
alle vostre stesse premesse. Ma ~ ripeto ~

questa non può accadere finchè tutta la
legge si incentra, non tanta per le esarta-
zinni programmatiche delle sue apel'ture, del-
le sue velleità verbali, ma per la durezza del-
le farmule normative, sul data ineliminabile
della indiscriminata determinaziane della
danna.

Certa, la diceva anche prima: c'è questa
passata, questa presente che nessuna di nai
può ignarare. IO' faccia da lunghi anni un
mestiere che mi ha partata qualche valta ad
incontrare il valta più atrace dell'ipacrisia
saciale. Mi è capitata d'i vedere sui tavali
degli obitari le macerie dell'abarta clande-
stino. Non sono insensibile a questa vialenza,
non la giustifica, ma mi pare di scargere
un'altra più diffusa vialenza che la vastra
legge assecanda, avalla, arganizza. La vialen-
za di un castume, di una perversiane, di un
cinismO' che inducanO' a credere nella illimi-
tata dispanibilità da parte della danna del
prapria carpa came in una sarta di rican-
quistata apprapriaiiane e dunque nell'abarto
came alla cifra di una libertà.

Ma came distinguere, allara, se prima si
abartiva perchè casì esigeva il fantasma della
marale ed aggi casì vuale il fantasma della
libertà? Dave è il vecchia e dave è il nuava
in questa irrimed'iabile cantinuità? Perchè
le case stannO' casì: il futuro che vai imma-
ginate can questa legge, sarà nient'altra che
un passato che sapravvive carne distruziane
di se stessa e il nuava valta sarà anche
più decrepita del vecohia che vOllevate can-
celllare.

Nan vale qui richiamare, carne pure si è
fatta, quella ragiane laica e pragmatica che
è stata più valte evacata. Occarrerebbe chie-
dersi quali sana le ragiani di questa ragiane,
a se forse non sia vero che la ragiane nan
serve, che la ragiane bisagna servirla sul
paragane di valari che sana perenni anche
se devanO' caniugarsi sui paradigmi mute-
vali delle diverse cantingenze stariche.

Questa è, alla fine, la nastra amarezza:
che si ragiana qui di qualcasa che va assai
al di là di un tentativO' che sia insieme seria
e real'istica di affrantare in termini carretti
questa prablema. In verità si è travalti qui
da una specificaziane di qualcasa che è più
ampia, che ci assilla, che appartiene al man-
da nel quale aggi viviamO'. Un manda che ~
pensa nan vi sianO' dubbi ~ è di demenza,
di vialenza, di avvilimentO' delle migliari pas-
sibilità dell'individua.

Nan vi è dubbia; ne abbiamO' la prava agni
giarna, anche se non bisagna crederla. Per-
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chè riconoscere demenza, violenza e avvili-
mento per quello che sono significa che non
prevalgono, che c'è altro e che è l'altro, quel-
lo che resiste, che conta.

E po'i, soggiacere all'idea che le storture
intellettuali, che la violenza assurda, che le
rivolte prive di senso, che le rivendicazioni
idiote siano importanti solo perchè occupa-
no il campo dell'attualità significherebbe ras-
segnarsi a quella dupl'ice superstizione che è
alle origini del disordine attuale. La super-
stizione della storia e la superstizione della
politica; !'idea, cioè, che l'uomo sia intera-
mente padrone della sua storia e che la poli-
tica sia l'unico mezzo per la realizzazione in-
tegrale della sua natura morale. Unite e con-
corni tanti come sono, queste superstizioni
producono la falsa religione del nostro tem~
po; che non è ~ come si potrebbe pensare

~ una fede definita, ma è piuttosto il. cre-
dere soltanto a ciò che si può tradurre in at~
to, !'inseguire 'il mito di un'Azione Immediata
e Risolutiva.

È chiaro che, a questo punto, non dico la
lotta politica ma la stessa convivenza civile
si riducono ad un problema di violenza ef-
ficace. Credo che questa sia la temperie che
attraversiamo, into.rno allla quale dovremmo
interrogarc'i noi, ma direi ciascuno degli uo-
mini, delle donne che vivono questo tempo.
Bisognerebbe interrogarsi, certo, intorno alle
nostre responsabilità, sulle quali dobbiamo
indagare e che appartengono anche a noi, ma
non come crede il senatore La Valle che, nel-
Ila sua caparbietà dogmatica e predicatoria,
deduce tutto da un'assiomatica natura « dia-
bolica }) della Democrazia cristiana.

Sta di fatto che se i tempi fossero meno
stretti, se le stagioni fossero meno roventi,
forse basterebbero ironia e pietà per ricon-
durre ad una traiettoria comprensibile que~
sto dato di irrazionalità. Ma oggi tutto que-
sto sarebbe inutile. Occorrono altri gesti. Ser-
vono delle parole taglienti. Serve, anche su
questo tema specifico, il coraggio di una so~
litudine purchè duri un'obbedienza alla ra~
gione, ad un presentimento di verità. È per
questo che non possiamo raccogliere l'esor-
taz'ione (che è stata espressa in termini sin~
ceri) a non volerci isolare, l'esortazione a non

chiuderci in una gretta difesa delle questioni
di principio. Non è di questo che si tratta.
Non siamo mica qui a difendere passivamen-
te la cons'istenza di una fede che pure ci ap-
partiene, e non ci stringe la tentazione di una
impossibile Vandea, non siamo indotti a di-
spettose chiusure. Chi conosce la nostra sto-
ria, chi non la dimentica, chi non la deforma,
sa che non abbiamo mai 'immaginato di sta-
re nel paese come dentro un recinto di chiu-
sa e integrale parzialità. La nostra non è la
storia dell'Italia cattolica; è semmai la sto-
ria dei cattolici in Italia, dei cattolici demo-
crat'ici nel rapporto, nel confronto con le
altre forze politiche ed ideali. Questa è la
nostra storia e questo è il nostro destino,
che non ci consente, appunto, -abdicazioni o
rese incondizionate.

Ciò non significa che noi non siamo sensi-
b'iIi a quanto di diverso, di vivo è nato in
questi anni fuori di noi, magari contro di
noi; a quanto di nuovo è cresciuto nel paese
e non certo per nostra distrazione ma anche
per il nostro impegno. Come potremmo pen-
sare di fare a meno dei giovani, delle donne,
di quanfi più ansiosamente scrutano l'alba
di un mondo nuovo? Se pensassimo di fare
a meno di .loro, essi farebbero a meno di noi.
Ma non per questo possiamo ridurci ad inse-
guire la storia, a farci trascinare dalla corren~
te di un nuovo conformismo.

Vorrei, perciò, rassicurare 'in termini con-
clusivi tutti quei colleghi, specialmente co~
munisti, che si sono affannati per rassicu-
rarei che non dovremo sentirci battuti, che
non ci saranno nè vinti nè v'incitori. Ma lo
£apevamo già. Non ci sentiamo vinti e non
sarete certamente vincitori voi che avete do-
vuto o voluto confondere la voce dell'anima
popolare, che pure vi appartiene, dentro il
frastuono delle mode più assurde e clamo~
rose (cenni di diniego del senatore Bufalini),
che avete voluto o dovuto unirvi al coro mal-
certo dei cervelli autoridotti, delle culture
spray, dello snobismo sinistrese, delle arro-
ganze più torve ed irrazionali. Come potre-
ste dirvi vittorios'i? Non potreste ed immagi-
no che non lo farete.

Per conto nostro non temiamo questo mo~
mento di solitudine anche perchè sappiamo
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che non siamo isolati, che le nostre radici
sono salde, che la nostra presenza è ricca di
solidarietà nel paese. Non temiamo questa
nostra diversità, am'iamo il nostro destino. E
non ci spaventa, anche se ci turba, questa
dismisura, questo fanatismo, questa acerba
intolleranza che sentiamo crescere intorno a
noi e contro di noi; sappiamo del resto che
è sempre accaduto così nelle grandi epoche
di crisi e di transizione. Profeti disarmati di
profezie parlano come in un tramonto, quan-
do anche gli uomini oorti fanno le ombn'
lunghe. Ebbene, colleghi., a noi interessa piut-
tosto l"intensità di una luce. Noi non pronun-
ceremo mai, non pronunciamo mai 1'elo-
gio dell'ombra. (Vivi applausi dal centre.
Molte congratulazioni).

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

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, siamo al termine pratica-
mente di una lunga discussione gene~ale ~ e

non aggiungerò molte parole a qUaITltoè sta-
to detto per il Gruppo repubblicano dal col-
lega Pinto ~, ma non siamo ancora giunti al
termine dell'iter parlamentare della legge che
deve essere sottoposta al nostro 'voto e poi
tornare alla Camera dei deputati. Siamo ar-
rivati a questo punto dopo qualche anno di
dibattiti, di proposte parlamentari; fra il
1973 e 'il 1975 sono stati presentati in Parla-
mento sei progetti di legge sull'aborto. Nel
medesimo periodo di tempo si è concretata
l'iniziativa popolare per il referendum abro-
gativo delle norme penali sull'aborto e la
Corte costituzionale ha dichiarato parzial-
mente illegittimo l'articolo 546 del codice pe-
nale; una presa di coscienza dunque genera-
le del problema aborto da parte del Parla-
mento, della Corte costituzionale, della so-
cietà civile. E allora non riesco a compren-
dere come si possa affermare ~ lo ha fatto,
tra gli altri, anche il senatore Bettiza ~ che

non c'è stato approfondimento del proble-
ma. Il problema semmai arriva tardi all'esa-
me del Parlamento perchè esso, come è già
stato osservato, nasce nei secol'i e si è reso
più acuto negli ultimi anni.

Comunque a risolverlo, o a tentare di ri-
solverlo, non sono idonei nè il referendum
abrogativo delle norme penali ~ e mi pare
che su questo siamo tutti d'accordo ~ nè le
pronunce della Corte costituzionale che non
possono non creare vuoti legislativi. Spetta
dunque al Parlamento chiarire quali siano i
termini reali del problema e predisporre nor-
me valide per affrontare e prevenire il fe-
nomeno dell'aborto. Questo ha fatto la Ca-
mera dei deputati, questo hanno fatto le
Commissioni riunite giustizia e sanità del
Senato e questo si accinge a fare l'Aula.

Sul merito del problema desidero ricorda-
re anzitutto che i repubblicani hanno rifiu-
tato una discussione impostata suHe grandi
question'i di principio che attengono alla co-
scienza di ciascuno di noi. Non ci sono su
questo problema margini di certezza e chi di
questo problema fa una bandiera da sven-
tolare dimostra assai male il suo laicismo.
Esiste un fenomeno dell'aborto; che questo
fenomeno assuma la dimensione di 200.000
o di 2 milioni di casi all' anno non ha molta
importanza da questo punto di vista. La po-
lemica su queste cifre che ho sentito riecheg-
giare nel corso del dibattito in Aula a mio
giudizio non ha senso, anche perchè non si
riesce a capire da dove queste cifre nascano
e come possano essere accreditate in ambien-
ti anche autorevoli. Il fenomeno esiste ed è
con esso che dobbiamo misurarci. Quindi
non so che tipo di indagine avremmo dovu-
to condurre e mi rivolgo al senatore Lapenta
che ieri sera ricordava appunto il problema
delle cifre. La nostra attenzione si è sempre
rivolta più che ai princìpi ai meccanismi ope-
rativi della legge, alla sua idoneità a ridurre
gli aborti clandestini, alla sua capacità di ri-
durre comunque il fenomeno dell' aborto
clandestino. Se qualcuno volesse ricordare
l'impostazione da noi data al problema, non
ha che da riprendere la proposta di legge che
presentammo alla Camera dei deputati nel-
l'aprile del 1975. I primi 8 articoli di quella
proposta riguardavano appunto la prevenzio-
ne e l'assistenza per favorire una procrea-
zione responsabile e una maternità consa-
pevole.

Ed il collega Pinto ricordava la sua azio-
ne e quella di altri collegh'i per l'approva-
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zione della legge 405 sui consultori familiari.
Quindi noi come repubblicani dobbiamo va.
lutare come si pone questo disegno di legge
rispetto alla nostra impostazione originale.
Non dimentichiamo mai in questo dibattito
~ non lo abbiamo fatto a:lla Camera dei de-
putati e non lo abbiamo fatto qui al Senato
~ che il disegno di legge come ci è pervenu-
to dalla Camera dei deputafi è stato appun-
to il risultato di un incontro fra diverse pro-
poste di legge che avevano molti punti in co-
mune ma avevano pure dei punti di differen-
ziazione. E quindi era necessario trovare pun-
ti di incontro rispetto ad impostazioni che
in parte divergevano. E questo direi che non
può assolutamente scandalizzare ~ da qual-
che parte lo si è voluto fare ~ perchè è com-
pito appunto di un Parlamento quello di tro-
vare momenti di unità su problemi e su leg-
gi fondamentali. Nello stesso sforzo fatto
nell'altro ramo del Parlamento in modo par-
ticolare ~ ma anche in questo ramo del Par-
lamento ~ per trovare punti di incontro an-
che con quelle forze politiche che dissentiva-
no sull'impostazione generale del problema
dell'aborto, se questi punti di incontro non
si sono trovati non è, a mio giudizio, a nostro
giudizio, dipeso molto dalle forze politiche
che poi hanno ap'P'rovato la legge. NelJa
trascorsa legislatura ~ e questo è un punto
che è stato dimenticato ~ all'inizio dei lavo-
ri del comitato ristretto che tendeva appun-
to ad unHìcare le diverse proposte di legg~,
la posizione della Democraiia cristiana è sta-
ta nettamente diversa da quella che poi si è
andata mano mano sviluppando verso la fi-
ne della legislatura, e forse anche a causa di
questa prospettiva di fine .1egis:la:tura; e la
posizione della Democrazia cristiana in que-
sta legislatura è diventata piÙ rigida mentre
all'inizio del dibattito vi erano delle aperture
che potevano consentire punti di incontro.

Quindi non si può rimproverare la nostra
parte se oggi ci troviamo, per Io meno in que-
sta fase del dibattito, in posizioni contrap-
poste. E direi che anche in questo ramo del
Parlamento c'è stato un notevole sforzo per
cercare punti d'incontro. Ed io debbo fare,
se è consentito, un minimo di auto critica an-
che alla mia posizione. Forse nel corso del
dibattito nelle Commission'i riunite ho mo-

strato qualche segno di impazienza perchè la
lunga discussione che si annunciava ~ 35
oratori in Commissione, onorevole Presiden-
te e onorevoli coHeghi, e circa 60, che poi
sono intervenuti,irn quest'Aula ~ e qual-
che rinvio mi lasciavano temere che potesse-
ro nascere alcune manovre dilatorie che ten-
dessero alla non approvazione della legge.
Per ora devo riconoscere di essermi sbaglia-
to; e lo riconosco ben volentieri. Mi auguro
che il prosieguo del dibattito e la votaiio-
ne, e il dibattito e la votazione alla Camera
dei deputati, siano tali da ,fugare queste mie
iniziali. preoccupazioni.

Devo riconoscere soprattutto che nel cor-
so del dibattito nelle Commissioni riunite vi
è stata non solo una discussione dvile ma
un'attenzione da parte dei colleghi nel ten-
tare di comprendere, anche se spesso non
condividendo le, le ragioni dell'altra parte.
Ho trovato ~ mi sia consentito di dirlo ~

una maggiore chiusura da parte di coloro
che osteggiano la legge. E qualche volta, ono-
revoli colleghi, non solo da parlamentari ma
anche da movimenti femminili e non femmi-
nili, le cui delegazioni e le cui lettere abbia-
mo ricevuto, abbiamo ascoltato un invito:
« non rispettate la disciplina di partito »; co-
me se mai su un problema di questo tipo ci
fosse stata disciplina di partito. Noi repub-
blicani alla Camera dei deputati e in altre
sedi abbiamo lasciato libertà di voto, che poi
si è entrinsecata anche in un voto contrario.

Ma quello che mi è sembrato strano è che
mentre nell'ambito di uno schieramento
(mi sia consentito per brevità di usare que.
sta espressione che tuttavia non mi piace)
Ci sono stati dubbi e perplessità, dall'altra
parte nulla: vi è stata la compattezza assolu-
ta senza la minima possibilità appunto di un
dubbio, di una perplessità rispetto alle diver-
se argomentazioni che pure venivano portate
civilmente e serenamente da quest'altra
parte.

Comunque debbo riconoscere che con la
discussione al Senato, dimostrandosi anche
in questo caso la validità del sistema bica-
merale, c'è stato un miglioramento della leg-
ge. Nella fase iniziale ero più preoccupato
dell'iter, rimandando eventualmente ad un
secondo momento qualche miglioramento
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anche alla luce dell'esperienza. Infatti, non a
caso nella passata legislatura, per tentare di
far uscire dalle secche la discussione del pro-
blema, avevamo proposto un certo periodo
di tempo di validità della legge per verificar-
ne, alla luce dell'attuazione, la concreta
validità e le eventuali modifiche che si sareb-
bero rese necessarie.

Ebbene, debbo riconoscere che questi mi-
gJioramenti ci sono stati e credo che qualche
contributo in tal senso l'abbiamo dato anche
noi repubblicani.

Non per un motivo formale, debbo ringra-
ziare in modo particolare i nostri due relatori
e non solo e non tanto per la fatica, come si
usa dire, alla quale si sono dovuti sobbarca-
re in questi mesi perchè non sarebbe poi un
grosso complimento: ciò dipenderebbe sol-
tanto dalla loro capacità di resistenza fisica;
ma per la presenza attiva in ogni momento
del dibattito; per la capacità di contribuire,
insieme a coloro che proponevano emenda-
menti, al miglioramento della ,legge; per la ca-
pacità di porsi, nei limiti del possibile, al di-
sopra dei due schieramenti che si andavano
del'ineando, pur essendo ovviamente relatori
di maggioranza, tenendo conto nella loro
replica nelle Commissioni e nella loro relazio-
ne generale di quanto era emerso nel corso
del dibattito nelle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda un miglioramento par-
ticolare, desidero soffermarmi su quello con-
seguito dall'articolo 13, ex articolo 10. Non
riesco a comprendere come il collega La-
penta, ieri sera nel suo intervento, si sia sca-
gliato contro questa nuova formulazione del-
l'articolo 13, ex articolo 10. Ritengo che non
l'abbia, a mio giudizio, sufficientemente va-
lutato. Infatti, a parte le conclusioni alle
quali poi arriva, che entro certi limiti sono
quasi aberranti dal suo punto di vista, il se-
natore Lapenta dice che sarà la ragazza in-
feriore ai 16 anni la quale deciderà sulla se-
rietà dei motivi per poter ascoltare o meno i
genitori che esercitano la patria potestà:
cosa chiaramente esclusa dal testo dell'arti-
colo. Ma soprattutto non sono riuscito a
comprendere la conclusione cui arriva il col.
lega Lapenta al10rchè 'si domanda: se il giu-
dice tutelare rifiuta l'aborto, che cosa accade?
Ed ha usato questa espressione: la ragazza

finisce sul marciapiede. Ho chiesto al colle-
ga Lapenta qual è la proposta alternativa ed
egli mi ha risposto: ma io non ho proposte
alternative. Ebbene legiferare è scegliere tra
d'iverse alternative, non è solo fare della fi-
losofia in generale!

Ma l'alternativa che proveniva dal discorso
del collega Lapenta era la completa libera-
lizzazione. Infatti, nell' emendamento che
è stato presentato in Commissione dalla
Democrazia cristiana, si dÌ1Ceche in caso di
impedimento o di di,ssenso da parte del ge-
nitore del concepito 'O a:oche di uno sol.
tanto gli esercenti la patria potestà... si
applica l'articolo 316 del codice civile. Qu~-
sto allora è voler forzare !'interpretazione di
alcune norme di questo disegno di legge allo
scopo di confondere le idee, di voler sna-
turare, sviIire un disegno di legge che, 'inve-
ce, soprattutto in questi aspetti fondamen-
tali, risponde alle esigenze.

Mi sono ripromesso di essere breve e quin-
di non mi soffermerò sugli altri aspetti posi-
t'ivi della legge che d'altra parte sono stati
ampiamente illustrati nel corso degli inter-
venti. Posso dire che la legge nel suo com-
plesso è, a mio giudizio, un meccanismo ca-
pace di operare e rappresenta uno stimolo
ad agire sul terreno della prevenzione, so-
prattutto per quanto riguarda la diffusione
della contraccezione, quel t0lrP0no sul qua-
le s'i è camminato assai poco in passato e non
certo per responsabilità delle forze cosiddet-
te laiche. Riteniamo che l'esistenza dello sti-
molo costituito dal provvedimento a diffon-
dere i metodi contraccettivi rappresenti uno
degli aspetti più pos'itivi sul quale richiamo
l'attenzione dei colleghi che la legge av-
versano.

Desidero insistere in modo particolare su
questo aspetto; e il collega Fracassi [leI suo
1ntervento si è dimostrato un sostenitore del-
l'ampliamento della diffusione de'i metodi
contraccettivi. Ma dimentichiamo come na-
-;;cequesta battaglia, la proposta di legge pre-
-;;entata da alcuni parlamentari delle forze
laiche più di vent'anni fa e qual è stata l'av-
versione delle forze politiche, e non solo del-
le forze politiche di una certa ispirazione, ri.
spetto al problema della contraccezione? Ed
oggi abbiamo sentito nelle Commissioni ed in
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quest'Aula come molti colleghi che avversa-
vano fino a poco tempo fa anche sul piano

d'i principio la diffusione della contraccezio-
ne siano diventati paladini della contraccezio-
ne stessa. Che cosa significa dunaue que-
sto? Significa che sono maturate alcune si-
tuazioni ed anzi direi che, come il diritto di
famiglia, che è rimasto fermo per più di die-
ci anni, si è mosso dopo il divorzio, il pro-
blema della contracceiione si muoverà e farà
passi avanti dopo l'approvazione di questa
legge sull'aborto, perchè la grande validità,
al di sopra dei meccanismi operativi rispetto
all'aborto, di questa legge è che entreremo
finalmente a contatto in tutti gli angoli del
nostro paese con le donne, per far maturare
una procreazione cosc'iente e responsabile.

Sappiamo bene che per quanto riguarda i
consultori familiari, come abbiamo detto,
non basterà erogare i miliardi, che non sono
pochi ~ dobbiamo riconoscerlo, perchè ri-
spetto al finanziamento previsto dalla legge
405 i 50 mili.ardi annui che con questa legge
vengono dati ai consultori sono secondo me
ampi e sufficienti per creare delle stmtture
~ perchè per far funzionare i consultori c'è
bisogno di una capacità da parte di tutti no'i
di crearne le strutture con personale adegua~
to e preparato. È un problema enorme che
si apre ~ lo sappiamo bene e non si

ch'iude.
Ritengo che ancor più che la legge sul

divorzio, come dicevo, questo provvedimento
dimostrerà di non voler lacerare il paese.
Difficile da un punto di vista tecnico sarà
il ricorso alla Corte costituzionale per avan-
zare dubbi di incostituzionalità. La nostra
Costituz~one, come è stato già osservato, pre-
vede dei limiti, delle affermazioni di princi-
pio, per cui può essere sfiorata dal dubbio
di incostituiionalità la sanzione penale e non
!'indifferenza penale rispetto ad un proble-
ma. Così pure mi pare sia difficile un'inizia-
tiva referendaria, qua,lora il provvedimento
venga approvato dal Parlamento, da parte
di ch'i la legge non condivide perchè !'inizia-
tiva referendaria si porrebbe in questi termi-
ni alternativi: o il mantenimento deUa legge
o il rit'Orno al codice Rocca. E sembra a me
difficile che da parte di una forza polit'ica

o di forze extra politiche si possa pensare,
dopo aver tutti insieme condannato il codi-
ce Rocca, di porre di fronte all'elettorato del
paese una alternativa di questa !IJJatura.

Ma non sono questi i mot'ivi (difficoltà di
eccepire l'incostituzionalità della legge, diffi-
coltà di ricorrere ad iniziative referendarie)
che a mio giudizio fanno sì che 'il provve-
dimento in esame non lacererà e non divide-
rà il paese. Le ragioni sono altre: la verità è
che il pJ:1Oblemain quest10ille, che potremo
affrontare meglio o peggio, deve essere risol-
to perchè profondamente sentito e sofferto
soprattutto dai p'iù indifesi strati sociali. Nel
giudicare la legge, nel formulare giudizi sul-
l'urgenza che essa venga approvata non ab-
biamo di fronte agli occhi tanto o soltanto
la giovane consapevole del proprio diritto di
contribuire al riscatto della condizione fem-
m'inile, ma abbiamo piuttosto presente la
casalinga delle borgate, la lavoratrice delle
campagne, la lavoratrice immigrata nelle
grandi città, coloro su cui cioè maggiormen-
te pesano l'arretratezza culturale, i condizio-
namenti ambientali, la subordinazione fem-
minile e la sol'itudine. Rispetto ad esse dob-
biamo sforzarci di varare una legge operante
e di vararla presto nell'interesse del paese,
dello sviluppo civile di tutta la nostra collet-
tività.

Funzionerà questa legge? Dipenderà da
tutti noi. Quando abbiamo approvato la leg-
ge sulla droga eravamo tutti convint'i che es-
sa fosse la migliore legge possibile per dimi-
nuire i casi drammatici. Non siamo ancora
a questo, ma eravamo e siamo convinti che
quello fosse 10 strumento migliore. Ogni leg-
ge può essere van'ificata se non c'è volontà
di farla funzionare o se non si pongono in es-
sepe i meccanismi operativi in essa previsti.
Certo, se si intensificherà la campagna tra i
medici perchè si dichiarino tutti obiettori di
coscienza, maga'ri COlDpressioni di tipo pro-
fessionale (il primario che rifiuta l'aiuto o
l'assistente non obiettore, per esempio), la
legge potrà trovare difficoltà a raggiungere
l'obiettivo di r1durre il fenomeno dell'aborto
clandestino. La legge non può essere un pun-
to di arrivo ma è un punto di partenza e tutti
insieme dobbiamo avere chiara coscienza
di questo.
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Concludendo, onorevoli colleghi, desidero
ribadire, come già feci in Commissione, che
noi repubbHcaiIli (non abbiamo in questo ca.
so nessun diritto civile da rivendicare, nes~
suna concessione da fare al cosiddetto prin~
cipio della libertà del proprio corpo, nessun
trionfalismo, nessun desiderio di mortificare
altre posizioni politiche o personali, ma solo
la piena coscienza di adempiere oome Jegis1a~
tori ad un dovere verso la comunità, soprat~
tutto verso la parte più debole di essa. (Ap-
plausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra).

P RES I n E N T E. È iscritto a par-
lare ~l 'senatore De Giuseppe. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor P'residen-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
il mio intervento cOTIlCludela discussione
generale su di un disegno di legge che nel-
le Commissioni r.iunilte 2a e 12a e in questa
Aula ha provocato un cO'J11£rontosenralto ed
appassionato alI quale J'assemza dei cosid.
detti toni da orociata non ha: 1ollto nulla del-
la sua drammaticità, anzi l'ha 'Tesa più evi-
dente ,suscitando nel paese iniziative con-
trastanti che impongono un.a rifIeSiSione su
come l'opinione pubblica fuori di qui rias-
sume i nostri dibattiti, forse con eccessiva
semplicità, ma certamente con efificada e
chlj.arezza: diritto alLI'abOlrto ,o diritto alla
vita?

Un dilemma simile awebbe lri:chiesto non
ta-uto un dibattNo 'sempre elevato ma imper-
meabile, volto a giustiHcare scelte già com-
piute, quanto rtlD.convinto Iteutatillvo di cero
care ill'Sieme comuni, sofferte, ragionate 'so~
luzioni.

In simile materia, infatti, è ÌIncredi-b1leche
una ,maggioranza, che ancora non tSé!lppiamo
se esista ma se sarà comunque 10 sarà ilimi~
tat1ssima, ritenga di imponre .la sua volontà
invece di cercare una :rÌJsposta neLIa quale
non metà ma rintero paese si ,doonosca.

Se gli ,ÌInubili tentativi compilltti in COIm-
missione e se Io 'stesso dibattito in Aula mi
rendono guardingo suWestrema difficoltà a
sperare ThelIamodifica di un diffioile aocm-
do ra:gg1'Ullitotira alcuni Gruppi parlamentari
con l'impegno a non cambiaI1lo, pena chis~

sà mai quali COllJSeguenze, .egua1mente pro.
verò, convinto delle 'ragioni che sono dal1a
mia parte e fiducioso nel sistema bicamera-
b, a sollecitare chi non ha 'spezzato i Ilegam\
con una ben defi!l1ita 'Cuhura ad un ripen-
S8Jmento suLle concrete possibiJ1ità che esisto-
no di fare una buona invece che una pess:-
ma legge.

Noi demooratici crilstiani non ci apponia-
mo ad un provvedimento che riveda ed ag-
giorni le nOlrme relative aH'intemuzione del-
la gravidanza. ,Lo richiede ,La 'Coscienza de-
mocrati:ca dei nostri concittaidDni che non ac-
cettano l'impostazione che nella 'sua logica
dà alI problema il codice RODCO;Io cons.i-
glia ,la 'sentenza 'n. 27 della CONe costituzio~
naIe; 110impone 1a profonda evoluzione av-
venuta neilla società nazionale.

.Ma ci sono scelte e scelte: ,scelte che
s1racciano il tesiSuto politico costituzionale
e g;iur1dico e scelte che invece, inserendosi
':1elle fondamentali ind1cazioni del,la nostra
civiltà, non provocano traumi 'per le coscien-
ze, non attentano alla bm1glia che è celllu-
la essenziale della oomunità, nolll. pongOTIO
l'egoismo e nndividualilsmo ad unici para-
metri di ogni fenomeno. Jn una fase come
l'attuale, che consiglia il 'Superamento di
contrapposiz,ioni per intese .Ie quali faccia-
no registrare i più alticol1isel1lsi intorno ai
problemi che da vicino ,interessano .la gene-
mlità del cittad:imJi, mi sembra politicamen-
te sbagliato e >contraddittorio IlliOncompie-
re un serio sforzo per 'Comprendere le ra-
gioni di tamta paI1te deH'opilI1Jionepubblica;
per non 'scandalizzada su~la possibilità di
raggiungere accOlI1disu aLtri 'temi ma non su
queHo che tutti 'li condi:mona e li compren-
de: il diritto a nascere; per non tentare in-
somma di avvicinare le ,diverse posizioni piÙ
che divarlcarle.

.Altri tratterà più ,ampiamente delI'incosti
tuzionalità della legge ÌIn esame, questione
che non a caso abbi'amo rinviato alla con-
clusione del diba>ttito M1Igurando sino all'ul-
timo un costruttivo e produttivo confronto.
I dubbi che questa legge sia, per tanti aspet-
tj, f.uori del quadro costituzionale sono lar.
gamente condivisi da s.tudiosi e da ta:IlIti di
noi. Nessuno vorrà non rifIettere che la
Corte neNa citata sentenza aveva afferma-
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to che l'articolo 2 della Costituzione, rico-
nOSlcendo i diritti inviOllabi,li deiH'uomo, e
l'articolo 31, pmteggendo la ma:tel1nità, ga-
rantiscono entrambi la protezione d~lla vi1:1
prelI1a:tale a partire dal concepimento. Nes-
suno vor.rà trascurare di o<msiderare che
l'articolo 29 sancislce ol'eguaglLainza giuddica
e moral,e dei coniugi e la protezione dell'uni-
tà familiare, mentre l'artiCOllo 32 tutela la
salute come fondamentale d1ritto di ogni cit-
tadino.

Orbene, confrontiamo i precetti costitu-
zionruli a cui tutti noi siamo vincolati con
le soluziùn.i proposte dal dilsegno di legge
che stiamQ esaminando: il pr.odQtto del con-
cepilmento messù a di,sposizione deLla volon
tà della madre, il padre escluso daJila parte-
cipazione alle decisiQni, l'uccisione del feti)
ed .vlperi.colo per tla saLute de!>la madre, che
ogni int.ervento abortivo sempre comporta,
e agevolmente ci convilnceremo allora dl
quanto le ,soluzioni stesse siano in conur8-
sto con le speci£itche inJdkazioni costituzio-
nali a parte .l'assorbente osservazione cJ.,e
tutta la nostra Costituzione è una 'Sicffitad)
solida.rÌismo e di vita e quindi è in netto
contrasta con 'la liheralizzazicme dell'aborto.
Se Inon risponde ad esigenze politkhe e ad
esigenze costiltuzionali questa legge contra-
sta aJThchecol codice civile cui infligge un
grave colpo nella delicata e complessa par-
te che regola il dirittu 'suoceSlsorio e in ge-
neraJle il nuovù dilrirtto di famiglia, che ap.
pena qualche anno orsano, pa:oprio al Se-
nato, trovò, per responsabile ilTIlPegnodi tut-
ti, ad annosi problemi ISOìluziOlnieque ed
avanzate. Ma ques.tQ disegno di legge è an-
che insincero e, consenti temi il giudi,zio, ipo-
crita. Si farJJno affermazioni importantissi-
me per negarle SiUbitodopo, quasi si avesse
III timore di dire ciò che effettivamente si
vuole, quasi non ci si fosse Hherati da un
grave e per me giustificatÌ'siSimo complesso
di colpa. Se però così fosse bisognerebbe
fare con coraggio scelte veramente lihemto~
rie. Per ora le ,dichi'arazioni di princilpio, che
non servono molto perchè ila legge oJ1dinaria
disciplina fatti specie concrete, servono <so.l~
tanto a nascondere gli obiettiiVi reali, un
po' com~ 'alcuni abili e pindarid interventi
ascoltati in Commi,ssione ed in Aula.

Ddle due l'una: o quelle aff0rmazioni
non servono a nulla e vanno eHmmate, per-
chè oiltretutto generatrici di equivoci, 0ppu,
re fj,s'Sano precise s.celte, e a1lara bisogner:\
coerentemente modifica~e le no.J1me in con-
trasto che nella proposta di legge sono ab.
bondantemente preselDJtì.
Faròqualche rapido riferimento. Non 'Può

affermarsi che [o Stato tutela la vita umana
dal suo inizio e consentire, sì, con'sentire
di fatto, anche s'e jJ verbo non. compare piÙ

ne]'l'articolato, l'aborto libero nei 'Primi 90
giorni. Come e chi pos'sa sapelre che si trat-
ta di 90 giorni è e resta un mistero della
legge. Il medico di £]ducia conta:olla 'se stes-
so? Non si può affildalre alI medico di fidu-
cia lacertificazione e quindi fa.re penJSare
che si ricomcLu.ca l'interruzione deHa .gravi-
danza alla dimensione medica dell' a>hor1o
terapeutico per aggiungervi poi anche le con-
dizioni economiche, sociali, famili3lri che non
h3\Ilino aklIDchè da fa,re COI]}l'indagine me-
chca ma semmai con Ila fantasia del chiro-
mante.

Infine, peT non porta.re molto olure il di ~

scorso, non può chiedersi per ;la minoJ1e che
interromperà 1a giravidam.za .]'assenso di chi
eserci ta la potestà o la tutela pea: escludere
subita dopo tale obbligo quaITldopiù sarebbe
necessario il conservaI1lo, nei casi cioè di
pericolo per la sa'lute.

Sono tutte inconcepibili incongruenze dal.
le quali, per <;offelrmaJ:1miun attimo. su quel-
le che riguaTdano la m1nore, n'aSICOllOdelle
legittime domande. Avendo rifiutato il col-
legio medi:co, chi verilficherà :il per&colo? E
pepchè mai prOlp:nioin quella evenienza, che
più pretende aiuto e solidarietà, i genitori
o iìl tutore sonQ esclusi? Sooge il sospetto
che il medico singalo pos1sa, senza il11conrerè
in guai, tranquillamente cer.tifLcare fesisten-
za di unpericOIlo che non potrà mai essere
accertato, mentre le figliole, anche eventual-
mente le dodicenni, SOìllOspinte a liberarsi
da ogni lega.me can la famiglia e a decide-
re cam un estraneo su 'cose che pure lasce-
ranno un 'sdlco per sempre iTI'colmabile nell.
la 1000ovilta. Per alienalie un bene di valore
ancarchè ÌllJ<;1gnificante continuea:anno ad
avere bi.sogno dell'assenso dei genitori e del
tutore, per aborti.re no!
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La conclusdone che 'se ne trae, senatorç
Ve[lanzetti, in una società che ogni giorno
pericolosamente diventa più v,iolenta, è che
la vita vale meno di un ,rottame di auto-
mobilIe.

Ono,rev01i colleghi, dobbiamo sciog;1iere
questi nodi. Pensare di lasciare ,in questa leg-
ge affermazioni contraddittorie non fa .ono-
re ad alcuno nè alcuno si 'salverà per que-
sto l'anima. Sappiamo che dal punto di vi-
sta biologico, per ,dida COinrIa ,~isOIluzionc
adot\tata dalla Conferenza internazionale .sul.
l'a.bmto svoltasi nel 1967 a Washington, « tra
l'unione dello spermatozoa e dell'ovullo e la
nasCÌita del bambino non c'è momento pre-
ciso nel quale 6i possadÌr",e che non vi sia
vita umana, perchè i mutamenti che si ve.
rirficano tra l'impianto, :l'ermbrione di sei set-
timane, n feto di sei mesi, il bambino di
una settimana e l'adulto rappresentano ,sOllo
stadi diveirsi di sviJluppo e di matUirazione »,
come sappiamo che, dal punto di vista giu-
ridico, da quel momento c'è una peiI'sona
umana coo diritti suoi propri.

Sono convinto che se molti cOllleghi sce-
gliessero di non concedere alle frange ra-
dicali nulla di quanto possa compromette.
re la lineare azione eli morvimenti che, per
essere espressione di forze popolar.i, devo.
no pure rÌrfiutare Ie avventure, sarebbe an.
cara possibile eliminare norme che non reg-
gono 'ad una seria rile1Jtura, come allJChe al-
tre int,rodotte ne.Ue CommiJssioni che hanno
ad esempio areato un 'Priv,Hegio di guada-
gno per le case di cura private, abilitate
per legge 'a div:enta:re cliniche per gli abOlrti,
o hanno trasformato ,iniUttlmente i cOlnSiUI.
tori, che pure a'Vevamo vdluto tutti oÌiIlsieme
cOlIvoto unanime alla legge 'n. 405, in 'stmt-
tu,re abortistiche, quando per abortire c'è
-la strada più Iriser'Vata, più ,rapida, più <;i
cura del medico di fiduoila, che peraltro sarà
S0mpre e comunque reperibile, essendo sta.
ta eHminata la oé\lutela dei 5 aiIlni di eserci-
zio professionale. Metà centri per la vita,
metà centri per l'aborto, i cO:l1!s'!.liltorir.ischia~
no seriamente di eS6ere disertati a causa del.
l'inconciliabi.Jità dei due compiti.

t nece~sario modifica:..ne ile scelte della
legge n. 483, 'Verilficandole sulla base di con-
siderazioni poHti'che, COtstituziona1i e medi-
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che, in rapporto atlle tante es~genze emerse
rùei dibattiti e in relazioiIle agLi interessi rea.
li dello sviluppo e della pace della l5ociet~1
ltahana. C'è tempo ancora aripell's~re su
queste cose.

È vero, senato,re Bufalini, che abbiamo Il
ref erendum ma anche ,per Jl traguardo del
referendum c'è tempo per ill'on affrettare
deLle deoilsioni che peserebbero molto sul
dvile progresso dea nostro paese. Se lo av,es.
sima fatto nelle Commiissioni ,r1unite, sa:reb-
be stato meglio; ,oomunque possiamo 'anco-
ra farlo solo se ci libereremo da costrÌ<uoni
che vanno respinte. VogJ.io ancora crederlo
perchè è mater,ia questa che impone di spe-
rare e fino alla fine, di sorllocÌJtare ini~iati.
ve .concrete e senie ma, per ,oorità, non ul.
teriori equivoche e furbesche ,fo['mu!le che
abbi,amo respinto nelle Commissioni e, per
lea/ltà e coerenza, saremo costretti a .respin.
gere in Aulla.

Sappiamo, s'enato.re Bufaliini, che l'autode.
Lexminazione è oil dramma dellla donna per-
chè sarà sempre la donna ,alla f,ine 1Stdire
l'ultima parola. Noi però abbiamo un dupli.
ce dO'Vere di so\1idarietà, fo,rnendole da una
parte ogni va/lido, cOllJCreto, tangibile aiuto
tramite : COIl.sultod, per farIe superare le
cause che possono im:dUirla aLl',interruzione
deHa graViidan2Ja e daLl'alltra non un certifi.
cato da usare con buroorati:ca precisione sei ~

te giorni dopo, ma UII8. diagnosi meddca che
valuti e approfondisca le condizioni, della 'Sua
sailute ,fis~ca e psichioa, pooendola di fron.
tè ad un quadm chiaro ed esatto del suo
stato. Ne.ssuno, inoltre, :contesta la de.pena.
lizzaziom' ,1n a:lcuni casi ma i1a 'generale H-
bera:lizz3nione dell',aborto è tutt'a~tJra !Cosa:
è destinata ald alimentare ndle £uture gene-
razioni un costume nuovo :e diverso che si
svilupperà nel convrncimento che quanto
non è proibito dalla legge è automaticamen.
te ed ,inevrtabdilme.nte ritenuto Il<ecito.È quan.
to già si verifica all'estero: daLle g.tatisti:ch~
dei paesi neIrra cui legislazione è ,stata ,intra-
dotta la libera1izzazione dell'aborto 'si Idca.
va che, mentre nan è stata ,scoofit;ta Ila clan.
des,t1nità, è invece paurosamoote aumentato
il numero de1'le ÌiIltenruz.ioni ddla gmvidan-
za proprio per quel costume che nasce e
que/lla mentalità che si forma. Autodetemn;.
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nazione e depenaLiz22azrlone, se cor,rettamen~
te iiI1'teI1pretate e non esasperate, non sono
quindi invalioabili fO[1teznedi un ~I'uppO con~
tra l'ailtro. Così [[e nostre indicazioni conte.
nute nel disegno di l<eggen. 515 mi sea:nbTano
diffidlmoote rifiutabili quando :propongono
un si,stema di é\ltt~vaprevenzione che raffor-
za e qua[ifitca il 'ruolo dei cOll1iSultori,mn-
denddli centri per la 'vita e per l'educazio-
ne sessuale secondo le condilzioni moraiLi del
singolo o deJla iCoppia o quando ÌIIlsistono
sal,la necessità del collegio medico, peraltro
presente, [come tutti voi sapete, in tante le-
gislazioni straniere, non ultima queHa fral'..
cese, per Irocuperare l'aborto aLla di,mens,io-
ne medica e per contrÌJbuire 'a un serio for~
maI1si della vollontà della dOl1lIlao qU3Jndo, in-
fine, con ,la preooozione tentalno di offrire
una cefl"tezza di vita per ill nasci turo e di
speranza per la madre.

Attraverso lUlla prova deLla verità alb
quale bisogna sotitoporre al legge ,m que.
stione, dobbiamo verificare se sia orpello
da eiliminare il primo comma deLl'articolo 1
che recita: «Lo Stato garantÌrsce il diritto
alla procreazione <cosdente e responsabHe,
riconosce iil valore sociale della matefl"nWl
e tutela la vita umana drul suo inizio », op-
pure se tale norma 'Sia indispensabile .chia-
ve per l'esatta interpretazione de1l'mtera leg-
ge. Non abhiamo cercato .lo scontro, abbia-
mo evitato le esasperazioni. Non abbiamo
usato l'ostruzionismo, 3Jvendo come unico
scopo quello di riflettere e di far ri£letterf.',
di capirre e di farei capÌJre, di !ripetere a noi
stessi e agJi a1t.ri <che m disoussione non è
la vittoria o il successo di una prurte sull'al~
tra, ma qualcosa di mo.lto più importante
che impone a ciasouno, conll'OIrgog1io di mi.
surarsi in una scelta così docisiva, l'umi!.
tà di chi sa di non poter decidere sulla vii a
perchè la vita, a'l1ichequeUa degli ailtri, non
gli' appartiene; possiamo, dobh1amo soltrunto
crperare per renderla degna di essere vissuta.

Quando il nostro P<arlamento ha compiiU~
to importanti stCe1tesulla s.trada del progres-
so civile (cito a(lClUlledelle tappe che da vi-
cino dguardano la 'condizione femminille,
dal1a legge n. 860 del 1950 sU/Ha tutela del-
la donna lavorat,rice madre, ,ulteriormente
modificata e mig1liorata nel 1971, alla legge
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n. 7 del 1963 sul divieto -di licenziamento 3.
causa di matrimonio, alla Inuova disciplina
del diritto di famiglia, allo statuto dei la-
voratori, aH'adozione special1e, ruLlalegge sul~
!e scuole pubbliche e private e sugli asill
nido, alle nuove illorme sugli assegni fami-
1iari, ai consultari'; momenti tutti di un earn.
mino difficile ma sicuro) i gruppi hanno
sempre tootato e sempre trovato UiIla s()/lu~
zione soddisfacente per tuNi. Non tentar~
la oggi, lascia:re fuori le i,dee di metà dei
pallJamentari, significa sempli.cemente che
una probabile ma limitatissima maggiOiran~
za ha scelto o di im£lirggere U'lla sconfitta
ideo,logica agli alvri ò di dé\lfe UIll'asterzata
per costruire contro la VOlloU1:tàdegli altri
una società dive:rsa. Se .l'invirto a dmeditan::
dovesse cadere, nessuno si mer.avigli del
nostro inflessibile no nel Parlamento e del
nostro no nel paese, tanto convinto quanto
abbiamo la certezza che contro questa leg-
ge si levano lIe see/lte giuddko-<costituzio.
nali, ila nostra più genuina tradizione, i1 sen-
timoolto più profOllldo deLla 'nostra gente.,
in una parola tutta lacultura e la civiIet
del nostro popolo. Infatti, questa che esa-
miniamo è una /1egge shaglia:ta destinata a
diviidere profondamente gli irtaliani, mca;pa-
ce di offrire alla donna i'D diffìi:cOlltàun aiu..
to che non sia quello di consentirI1le di lib~~
mrsi di una vita che già porta in g,remibo.
Deraltro esponendoJa al ["ÌJ5'chioche ,l'atto
operativo sempre comporta. Una legge che
non esalta lasoliJdarietà socialle e dà ragio-
ne al più forte Ilascia'DJdoil debole indifeso.
anche quando certamente ,cessano le inutili
djscussioni 'sull'iniizio del1a virta .ed è oerto
che eg1i, ]l debole indifeso, vive, si muove
tonto da f3Jrsi 'sentire daLla m3Jdre. Una Ileg-
ge che 1101IlraggtUlI1igeneppu.re l' obietti,vo di
vinoere la clandestinità peI1chè alandestino
resterà nella stragrande maggiora:nza dei ca-
si l'aborto della dOllnq che ha ,tradito e non
vuole che il marito ,lo sa;p:pia o deLla fanciul~
la che è irndnta e non vuole che se ne parli
in giro o ,anche d:~lla buona madre di ,fami~
glia che ha 1in ,>è un skura ed invindbilc
sensa del bene e del male.

Contro ques.ta Ilegge oi siamo battuti e
ci batteremo. Nè ,la prospettiva di perdere,
coJleghi, ci preoacupa se non per il danno
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che da simile 'sconfitta ,ne verrà al1la società
italiana.

In petriodi di crisi profonda, come oorta-
mente sono gH at1uali, nOiD.meraviglia che
si reputi 'trov,are soluzioni ai mali aggra-
vaJTIdoliperchè non c'è Ila volontà o l'umiJ.tà
di risaJlire a!~le ragioni vere per cui la cri-
si si è sviluppata. Sarebbe tuttavia imper-
donabHe se coloro i qUa/li pongono mente ai
valod fondamentali, il cui ahbandono h,i
provocato la :orisi, non avvertissero, come
il cQlHega Martinazzoli pochi minuti fa di-
ceva, i,l dovere mOlrale di tenere ben aJ1titali
ideaJH solta.I1Jto tornando ai quali è pos:s:ùbl-
Il.' superare l"Ì1Ila!ccettab1Ie situazione 'Pre-
sente.

Noi siamo CO\l1troquesto diJsegnlOdi legge
per motivi che traggono il 10lro fonda!ffien-
toda una fede umilmente vissuta, alla qua-
le non reca conforto i'opi'I1iOllle personale
di qualche teologo anche se £raJIlJcese,ma la
skurezza di avere nel Papa e ne1l'Bpiscopa-
to punti autorevoli e cer1Ji di riferimento.
E 'chi ,si professa cattolico questi e [lon al-
tri riferimenti dovrebbe avere in una mate-
ria così deci:siva I1icercandoli e facendoli pro-
pri eon autentica semplicità. E ciò spiega,
collega Venanzetti, perchè il Gruppo della.
Democrazia oriJst1Jiananon ha avuto dubbi od
incertezze. La nostra compattezza deI1iva da
una adesiOlne ad UiIlafede che in quest'AiUla
nOln abbiamo sbandierato, come tanti ha!llllo
fatto, ma 'che caratterizza :Ì1nconcreto 11no-
stro operare, il nostro sentiTe, n nostro
agl're.

Ma saremmo comtro questa legge anche
se oattolici n'On ,fossimo, conVìinti che un
ordinamento giuridico deve £avorke lo svi-
luppo e quindi la vita, aprwsi a costruttive
iniziative di progresso, non porre mai:Ì1ndub~
bio pr1ndpi negùetti o trascru.rati i quaM pos~
sono nella foililia del'l'uoIDO trovrure spazio
e Hnanco gi'llstifilCaZione o~re.r1Jdescelte. E
l'umanità fatti drammatici avvenuti qualche
decennio fa dovrebbe non d:Ì1mooticare.

Nè la constatazione delle cOlse che avven
gono ,può portami ad assegnare aJl'legiSllato-
re Ì/Imodesto e per lui mortificante mOllo del
grammatico che dwl1a li!Ilgua parlata trae
regole, senza rkollloscergli l'esigenza :ideale
di perseguire un ,disegno ,di s'Ocietà per la
qua'le impegnarsi, cOl]£rontarsi, Ilottare.

Non si oomprenderebbero diversamente le
battaglie politiche che ci erutusiasmano e che
sono certameJ.O!te ideologiche, mentre tutto
SJ impantanerebbe neU'impotenza di chi am.
mi:ruist.ra il presente per 'recepit1lo e, non sa-
pendolo camhiare, per fa:rlo proprio.

Ho concluso, ma consea1Jtitemi,i1Il relazjo
ne ai cosiddetti casi .dolorosi che im alou~
ni interventi e sul:la stampa ,sono stam. am-
piamente citati, di ricordare i tanti episodi,
a conoscenza d'i tutti noi, di mamme che,
smarrite di1l'anri al figlio nato deforme, di
quel figlio, dopo l'iniziale turbamento,
baI1lI1'ofavto la più subLime ragiOiD.edelLa lo-
ro esisitenza; ,come di J:'ÌCOI1darelIe nostre
mamme che, IIlO'llave!lldo avuto o avendo su-
perato tentazioni abo,rtÌJstiche, comunque,
110n opponendo ill loro al disegno ,di Dio,
ci hanno fatto nwS'cere, vivere ed oggi discu-
tere in quest'Aula 'Ulnalegge che tratta del-
la vita e deJila mODte degLi. altri.

Signor Presidente, onorevoli Ministri, col-
leghi, la Democrazia cr:Ì1stiana ha compiuto
la sua sceilta: è poc :la vita. Da questi a!Uto~
revoIi banchi solennemente ilo conferma a
tutti gli italiani. (Vivi applausi dal centro.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussiome generale.

Resta da sVOlLgereun ol1dine del giOlrno.
Se ne dia letmra.

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

Il Senato,

in relazione al dibattito suHa regola-
mentazione de1'l'a:borto ed al consenso UJna-
nime di tUJtte le parti politiche sul tema del-
la prevenzione,

ilIlv.irtail Governo ad assumere l'impe-
gno di coordinare e potenziare tl\.1lttele ini-
ziative pubbHche e private che si propongo-
no d;i svo,lgere UJn'azione preventi.va nei con-
£,ronti deH'abOlr,to, soprattu:t:to, sul pia!110cul-
turaìle ed educativo, ail fine di contribuire
a!lla liberazione della dOl1!Iladall'abo!1ÌO.

9.483.1 TRIFOGLI, SANTI, AGRIMI

T R I FOG L I. Domando ,di pwr.lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R I FOG L I. L'O'rdÌir1edel gio.ma, si~
gnaT Presidente, O'lla['evo.le Ministro., onare-
voli coJ[eghi, che ha presentata in:sieme ai
colleghi Santci. ed Agrimi va r:iJcando.1rtaalla
proposta oentrale can cui la Demoorazia cri-
stiana intetnde affrontare iiI.problema del~
1'abo.rto. e precisamente a queilla dellla pre-
venzione. Ta!Ìe proposta della Demoorazia
cristiana s.i aIDticola in una ,serie di istituti
giUI1idici e di iniziative miranm ad eliminare
le cause che \inducono. la dOI1I1laad effettua-
re da scelta dcll'aborta.

Mentre dcanfermo. la validità di tali pra~
paste, mi sembra che mvita,re ill Governa a
sostenere non sala i cansultori pubblki e
priV'avi, ma anche altri entti. ed assaciazioIll,
che si propOlO!goJ1adi svalgere un'aziane cul-
turale ed eduoativa per liherare ,la nostra
sacietà dalla piaga dell' aborto, sia cosa uti-
le e doverosa.

D'altra parte tutte .le forze palitiche asse~
riscona di volere aiutaI1e la donna a libe~
ra:rs,i ,dall'aborto. e chiedono. ,aLla società di
svalgere un'aziane educativa in questa diJre~
zione, in moda che Ila maternità e la pater~
nità divent:im'Ìo sempl1e più coscienti e re-
sponsab.ili.

Dobbiamo prendere atta, allora, deLla com-
plessità e della vastità :del compita, dd1a ne~
Cè'ssità di una mobilitazi.one ,di massa, che
è ,stata qui tra l'alt'ra appa,ssionatarrnente
invacata anche da,! s.enatare Labar, e delle
pass.ib1lità che possono. offri<re enti, associa-
zioni che castituiscono. IUn aspetto casì vita-
le del plural1sma prevista .dalla nastra Ca~
stituzione.

Colaro che intendano. risalvere queste
delicata pmblema can la elargiziane sem-
pre più £ac11e e generalizzata degli anti.
concezianali e con la pratiJCa deJil'aborta, nel-
la prospettiva di una società sempre pÌl'.,
pemni,ssiva, trovamo. ampia Isoddisfazione nel-
le norme previste dal disegna di legge in
diJscussione. QuantJi, invece ~ e costituis'Co-

no la grande maggioranza di ques.ta Assem-
blea ~ ritengOll1O che per liberare la dan-
na dailil'aborto occorre far qual1cosa di mal.
to. più seria ed impegnativa, .a palrtire, ca-
me noi riteniarrna, dagli emenda,menti pro-

pasti dalla Demacrazia cristiana alla legge
in discussiane, si canVIDCeraDll1asicuramen.
te che è necessario moh:i.lMare ed utilizza-
re 'la vasta rete di enti ed associaziani eSI-
stenti nel nostro paese in moda che ci sia
un .permamemte stimala a I1Ìsalvere in ter-
mini positivi ill prablema del~a vita umana
c della sua tutela.

Se, came tutti affermano., nan s'inten.
de privilegiare la scelta ideolagica del.
l'aborto., appare oppartuno invitare il Ga~
verna ad aiutare cancret'amente, median.
1e la famitura di sussidi didattici e l'elar.
gi,zione di cantributi per la realizzaziane
di programmi educativi, quegli enti e quel-
le assacIaziani che intendano. favori.re nel~
la nastra società una crescita morale, cul-
Lunde e civile che renda sempre mena dit~
fusa la pratica delll'aborta.

Questa ardine del giarna si ricoililega stret-
tamente alla situazione attuale del dibattito
partla:mentare sui disegni di legge r.iguar~
danti la regaIamentazione delWaborta ed è
in essa che va iLnquadrato e vadutato.

Il vasta interesse che la proposta di Ileg.
ge sU'Lla iÌ.nterruzrone della gravidanza ha
suscitata, carne del resta è aw,enuta in
qUé1Jlunque,adtra paese ave ana,loghe inizia-
ti ve sona s.tate prese, è piemamente giusti~
fica,ta. L',interruzione volontaria della gra-
vidanza ha così evidentI e .profondi coLlega-
menti con mativazioni d'o.rdine religioso, fio
losofica, sdentifko, sanitania, educativa, so~
cia1e e politica ohe appare ,del tutto 'Compren-
sibill'e l'ampio dibattito. che si è aperto in
quest'Aula e nel paese

C'è chi ha tentata e tenta di miQlJÌ!mizzare
la portata di questa provvedimento. Si trat.
terebbe di una semplice ,regolamentaziane
defl fenamena de1!l'aborta, 'P'riva di implica-
zion:i re:li.glase, fi.losaf:iche, etiche ed ideola-
giche. Nan dovremmo. che prendere atto del
grave e drammatica fenameno degli aborti
o1amidestini e approvare una serie di norml~
che ,liherina la danna dalle periJcolose iCan-
seguenze delJa clandes1Jinìtà.

Si ,sostiene addirittura che eon iJ provve-
dimento. in questiane si svolge un'a,zione pa-
sitiva e determimante per liberare la donna
dall'abarta. NeLla relazione di maggiaranza
i11£at,tiè scritta .che « non è da;vvero in di-
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scussione se istituire o no l'aborto, ma co-
me ,soddisfare ,la necessità di 'l'elgolameni/:ar-
lo proprio ail fine di .prevenido e cOIl11!bat-
tedo ». Tale dichia,razione d:i buone inten-
zioni è contraddetta sia da:lile dichiarazioni
rese alla Camera dei deputati pdma e alle
CommissiOlni riunite del Senato poi, ,sia dal.
le nO<l~meche ci si propone di alppro'Va\re.

Sono ben nOlte .1e teSli radicali resp1nte a
parole, ma accettate sosta'l1zia1mente nei fat-
ti daJl progetto di ,legge in discussione, e Cbè
b quest'Aula 'SOlnomppresentate dal sena-
tore Plebe, in mani'era piuttOlsto sOI1prenden-
te ri'spetto alla ,sua collocazione poJitica.
L'aborto, secondo questa ,impostazione, l'
concepito come un diritto di libertà ed è
giudicato mondmente l<elCitoin quanto che
la sdenza non 'sarebbe in ,grado di indicare
can certezza iJlmomento esatto d,n cui la vi-
ta umana avrebbe inizio.

A parte il fatto che la scienza più se-
ria, come vari colleghi hanno documenta-
to in quest'Aula, è certamente in grado
di dimostra:re che !'inizio della vita urna
na individualizzata ha luogo con il con-
cepimento, l'affermazione del senatore Ple-
he potrebbe essere un'interessante e vaU-
da motivazione della presente legge, se egli
ri.uscisse a dame convincenti Slpiegazioni_
Ma se è vero, come egli giustamente .rìJe-
va, che ]a nota e ripetuta citazione di Me-
nod nonlìÌesce a colpire ÌJrl :maniera deci-
&lva la tesi dei sosteniltori del diritto aJla
vita del nascìtu1"o, i qua1i affermano, come
noi aJffermiamo, che dal conoopimento in
poi la vita umana individurulizzata si sv,i1Lup-
pa gradua,lmente e senza salti di qualità,
è ce:r:tamente vano il tentativo del senatoiI'C
Nebe, e :di <chi condivide lIe Isue idee, di
giustificare la lioedtà morale dell'aborto con
l'aJligomentazione, ad esempio, del,lo ZJigote
che può sviLupparsi in due o più gemelli
o con quella secondo Qui daJilo zi.gote po-
tr.ebbe 'svilupparsi 'in alooni casi <rari ,la co~
s~detta mole idatiforme al posto del feto

Può essere fOI1se T~levante, da:l punto di
vista della ,liceità moralle, nel p:dmo caso
sopprimere con certezza una o più v:i,t,euma-
ne inddvidualizzate e nel seoondo caso cor~
l'ere il rischio di 'sopprim5rne una? Non so~
lo Monad, dunque, ma neppure Plebe ed i

radicaJiri,escono a scalfire la tesi centraJe
5>ostenuta dai difensori del di<ritto aJJa vita
e a dimostrare la Hce;ità mO'rade dell'a:bolfto.

Ma a parte ,la tesi del senatore P,lebe, e
senza neppure prendere in cons.IDerazione 10
provocato'rie e spregiudicate a:ffeI1l11azioni
dei radicaliÌ a tutti noi ben note, H,senato.re
Pit.teliLaneUa ,sua 'relazione aLle Commissio-
ni riunite ha soritto che con questa norma
tiva ci si deve proporre di «sgomhrare il
campo da sensazioni di colpa », di «eliminare
Il senso di colpa e di peocato », e ha teorh-
zato l'au1:odeterminazioJ1ecOIncessa ana don~
I.1aeon le .seguenti inequivocabili parole, pe.
rentoria eS~J:'eS'sione di un tota1e e pericu-
1050 re1ativismo moralle. « Se Ila .legge ~ egli
dice ~ non vale a combaJttere una pras,si e
questa, oltre tutto, viene gUaJdagnando status
eli legittlmità presso gruppi sempre più nu-
merosi, la legge stessa deve riconoscere il
fatto e togHere i suoi inuvi:H, anzi drun1J:1OS1
divieti ».

Questa stessa tesi, seppure atteillruata, la
abbiamo sentita ifipetere ieri sera dad sena-
tore Guar.ino ì1 quale ha affePIIlato che at-
traverso questa legge ,riusciremo a liberare
la donna idaJ.cOill!Plesso di vergog)lla che !pro-
va nei conf,ronti di queste si,tuaZJionÌ.

Applichi.amo questo principio dì etica re-
lativ,ist1caaHe varie prassi, daJlla pornogra-
ha ruIJaviolenza, daH'uso deilla droga all'eu-
tanasia, che vanno .guadagnaOOo status di
legittimità presso gruppi sempre più nume-
rosi e ci renderemo ceJrtamente conto di
quanto pericolosa e assurda 'sia l'ideologia
che ,sottende il provvedimento 'in esame.

Queste affermazioni, che <rappresentano la
unica possibilità di giustifkare teoricamen-
te ,la libemlizzazione de!ll'abOlrto, moLto op-
portunamente non sono 'state ,mpetute nòl-
la 'relazione che accompagna il testo Ileg1s1a-
tivo in discussione. È forse Ìilxisultato deglI
sfoifzi compiuti da coloro che hanno tenta~
lo di ridurI'e 1'ìlC1eologizzazione del provve-
dimento o si ,tratta sostanzial:mente di un
espediente tatti.co o comUllJque di una cot'-
reZiÌone irrÌù.evatIlJte?

Una risposta a taJe interrogatÌ<vo può es-
sere data soltanto da un ohiettirvo esame dei
punti chi3Jve de] testo leg.islativo ,che stia-
mo esaminando.
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Se la donna che i.ntende interrompere
la gravidanza entro i primi 90 giorni, co~
me si stabilisce all'articolo 4, può riv{)l~
gersi o a un consultorio pubblico, o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dal-
la regione, o a un medico di fiducia e,
dopo sette giorni di riflessione, può in
agili caso ottenere !'interruzione della gra-
vidanza, non 'Ci troviamo di kO[l,te a una
~empldce illOirma depenaHzzatrice, ma ad u:}
diritto chiaramentedconoscìuto e sancito.
Si concede infatti totaJe libertà di! scegliere
la strada più facile per -sopprimere i.1 peso
ingombrante del nascituro.

Infatti, quale saif'à la donna che ahbia de-

clso di aboo.tire per un quaJunque motivo,
più o meno 'serio, piÙ o meno fondato, pit'!
(: meno drammaticamente vis'suto, che non

sceglierà .Ja.strada del « medico di fiducia)}?
E perchè mai .la donna che s.ia giunta a que-
S1.e conclusioni non dovrebbe riIVolgersi a
un medico di fiducia ideo~og1camente pn::-
dispo,sto ad indicare l'abÙ'rto come una so~
luzione positiva, priva di aiStratte ed artiC-
ciose complicazioni mOif'ali?

Non c'è dunque ombra di dubbio: s'in~
tende concedere pieno 'riconoscimento al~
ì'autodeterminazione della donna e I1hera-
lizzare totalmeiIlte l'aborto entro i primi 90
giorni. Ci troviamo di fronte ad una inequi~
vocabile 'Scelta di campo fondata s.u una
ben determinata concezione moraJle, ideolo-
gÌica e poilitioa del problema.

Inoltre, per quanto riguaJI1da l'intel1ruzio~

ne della gravidanza, dopo j primi 90 gioJrm
l'articolo 6 e soprattutto ill comma b) 3Ipra-
no una v.rusta e permissiva caSlistica autoriz-
zando l'aborto in presenza di un pur sem-
pre gene:[~ico, « grave perkolo per la 'salu~
te fisica e psichica ».

Àltrettanto preoooupante è quanto 'Si pre~
vede aH'articolo 10 per le minÙ'renni. Ci si
deve ancora drure una s.piegazione convin-
cente che giustifichi l'abbassamento dai 18
ai 16 anni del limite de.H'età per le donne
che int'endono abortire. Peochè mai la mag-
giore età 'si raggiunge a 18 aJl1inia tutti gli
<:£fetti ed invece, per quanto ri,guarda ill de~
lieato e drammatico problema delH'aborto,
dai 16 anni in poi non è più necessario l'as-

Se:J1JSOdi chi esercita ,su1la donna stessa la
potestà o Ja tutela?

Comunque anche in questo caso, anche al
di sotto dei 16 anni, la minorenne può ,rival-
gersi al medico di fiducia e questi, che OY-
viamente può essere sceho tra i più di'spo-
nibili alla soJuzione del:l'aboo:to, per seri mo-
tivi può non consuJltare Je per,sone che eseI"
citruno la prut:r.ia potestà e può JimitaI1siÌ ad
inViiare una relazione corredata dal proprio
parere al giudice tutelare. lilgiudice mfine,
senza essere obbligato a consultare i geill~
tori o J'e persone che eseI1citano 1a patda
potestà, sUilla base ddla vooontà deLla mi~
noreI1il1ee del parere del medico di fiduoia,
con atto non appeHabile. .può autorizzare
l'interruzione ,de1la grruvidanza. Avremo così
ottenuto uno SiTIrabi1ianterisultato: ragazzi-
ne appena uscite OO1la :pubertà potif'runTlO
abortire senza che i gem.itOil1ine sappiano
nulla e senza che essi abbiano la poss.ibi.I.ità
di assistere affetti'Vamente e moralmente una
figlia chè è venuta a trovarsi !ÌJnmIe dnam~
matico. situazione.

Sono più che sufficienti questi aspetti del
provvedimento in disouSisiOlIleper porre in
luce .}'ideologia abortista che lo run,ima, mal-
grado ,i tentativi che sono stati <compiuti per
eliminare quesva ,impostazione ideOllogica,
per :r.ic1Ufllao per dimost'rare che non c'è.
Non sonocomUlnque su£ficienti per elinrina-
re questa carenza di fondo gli artifici d];,,-
lettici ed aLcune misure estrotture '1deatc
con intend di plfevenzione, mentre sono suf~
f1cienti queste consideramoni per giustifi-
care un giudi.zio globalmente negativo.

Le ragioni che motivaJno ques'to nostro at-
teggiamento sono state e saranno -ripetuta-
mente .mustrate. Mi I1mitell'ò ,soltanto a ri-
cordare che fin dall'a:tto del cOiI1Ceipimento
ci troviamo di fronte ad una autonoma for-
ma inizialle di vita umruna compiutamente
Ìndi'viduaHzzata e caratterizzata da un suo
codioe genetico i.n grado di determinare il
suo svHuppo. Filosofi e teo~ogi parlano giu~
siamente, anche nei confronti de1Jl'embrione,
di persona umana, ma può non essere suf~
£ioiente dféllrsi a questo <concetto per dimo.
strare che ci si trova comunque di fronte
a vita umana in ,divenire e che essa è quindi
pienamente meritevole di tutela.
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Certo, al di là della retor.ica femminista,
anche la vi,ta e la salute della madre sono ben
meritevoli di 1JUtela.Ebbene, sulla base della
discussa sentenza della Corte costd:tuzionaw
ed esprimendo il più fermo dissenso sulLt
motivazione più filosofica ohe giuridica se-
condo cui il nasci turo non sarebbe ancora
persona ~ ed è l'unico punto in cui mi trovo
d',accordo con 11e<tesi sosrtenuteda1 senatore
La VaJlle ~ la Democrazia cristiana ricono-
sce che i diI1itti della madre possono pre-
vade-re su quelli del naJscituro SO!lo quando
«dal protrarsi della gravidanza derivi pe-
;:-icolo al tuaJ.e di un danno gr.ave aJtla sa-
lute della donna medicalmente accertato e
non aJltrettanto evitabiile ». È da questa im-
postazione che scaturJsce con .logci,cacoeren.
za la proposta del ,col11egiomedico che do.
vrebbe accertare 1'effett1v:aesistenza di « un
danno grave ». Riconoscere aJ11amadre di-
ritti piÙ ampi, o addirirt:tUlra ~l diritto al-
l'aborto senza limitaziOiIli o preolusioni di
sorta, così come di fatto avverrà !in app1i.ca-
zione dell'articolo 4 delila ,legge al nos,tro
esame, significa 'sac['jficare i d1riJtti dd piÙ
debotle e del più indifeso alI diritto del più
forte; vuoI dire sacrif.ioare 'la 'vita di quel-
l'uomo in formazione che è il nascitUlfo sI
diritto o alle piretese, che possono essere
anche di tipo egoi'stico ed edorristico, della
madre.

Deliheratamente non ho ;r]C0I1S0fin qui
ad 'argomentazioni di carattere religioso in
quanto che sono pienamente OOIllvintordeHa
piena Jegittimità su:l piano sÌlrettamente uma-
no e razionale delle tesi che sono venuto
fill qui esponendo. Non è un CaJSOche note
personalità deùla cultura (laica abbiano !pre-
so coraggiosamente posizione, malgrado il
conformismo e il'opportunismo dilagaJl1ti,
contro Ila presente legge.

Ma i tentativi disperati dei cOILleghiGoz.
zini e La Valle di dimostrare ,la concili a-
biJità de] loro appoggio alla propOlsta 'libe-
ralizZaJtrice dell'abOlrto con l'insegnamento
della Chiesa rendono necessarie alcune con-
siderazioni.

La laro posizione è pa>lesemente contrad-
dittoria~ da una parte, mediaJl1te dtazÌoni
bibliche e pareri di teologi di fiducia op-
portunamente citati e interpretati, ceJ1cana
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di s01:levare dubbi sulla valliàità e suHa 'Coe-
renza dell'insegnamento ecclesiastico in m.d.-
teria. Dal'l'altm, affermata l'ilJioeità mOira-Ie
dé!Jl'aborto, sostengono che la Chiesa non ha
diritto di pronunC:Ìa-rsi su soolrte di carattere
politko, come ,sarebb.e questa, ISMVOpoi for-
zare, ad esempio, l'intel1pretazioll1e deJlla « di-
chiaJrazione)} sUlll'aborto deJla Congregazio-
ne della dottrina della fede al ,f]ne di miceI'-
ca:re vanamente sostegno alle praprie scel-
te politiche sulla liberalizzazione deLl'aborto.

Non tenterò oerto anoh'io di fare deliJ.'ese-
geLSibiblirca, ma mi limiterò a suggerire che
per quant'O riguarda i dubbi ,so'lJevati in mc-
~ito all'insegnamento della Chiesa è certa-
mente più attendibile quanto ha solenne.
mente affermato iÌl Condlio vat-ÌiCano II che
la sia pur ilnteressante di1ssertazio:ne di quaJ-
che studioso, impegnat'O sUll piano poHtico,
comprese le dotte analisi d~l senatO!I'e Gua-
rino sul diritto canonico.

P,er quanto ni,gua;rda, poi, la ,categorica af-
fe,rmaz.ì.one espressa, ad esempio, daJ cOllle-
ga Gozzini, secondo cui la Ghiesa non do-
vrebbe imporre sceltre poHtkhe e dav'rebbe
astenersi dal dare giudizi <sui singoli pra,y-
vedimenti legisJati'Vi, mi Hmito ad 'Osservare
intorno a questo classico tema che certa
anohe nOli rivendichiamo l'autonomia del-
l'attività politica, ma ci riesce impoSisibile
immaginaJre una mHitanza paJrt;itica ohe si
muova in contrasta o lin direzione divergen-
te ri,spetto a personali conv.inzioni religio-
se o f:i:losofiche che siano, peI1chè riteniam,)
che non sia possihile cambiare il mondo pre-
scindendo da una determinata ,concezione
deLl'uomo ,e dei suo.i mpporti con la società.

Riteniamo inoltre che per il credente la
compatibi:lità o meno delle scelte poUti'che
con la fede religiosa non passa essere af-
fidata aU'ÌIl1oerto giuoco de1Jle va-1utaziom
soggettive, ma debba scaturire da convinzio-
ni maturalte all'inlterno del1a 'comUlllità erolc-
sialle in stretta unione con i suoi pastori.

Ci riesoe del pari impo:ssibllie immagina-
re, ,in nome di UIl1a'Soggettiva e OIpinabile
valutazione del bene ,comune, che si possa
sosteme11econ ~a propria ,azione e approvare'
con il proprio voto ~ e 'Ohe ,siano pochi o

mohi, senatore La Valle, questi voti, cbe
siano o 'w determinanti non può certo ave-
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re importanza per la coscienza individua-
le ~ Uina legge che intacca valori essenziali
come que:llo del diritto alia vita.

La Chiesa tradirebbe it! 'sua mandata S~
non si pronunciasse chiaramente ,in taLi oc-
casioni al fine di TesponsabiJizzaTe i creden-
ti e gli uomini di buona volontà.

Quanti ritengono, dunque, doveroso man-
tenersi in comunione 00IIl [a CMesa cattoli-
ca, che è la Chiesa deLla maggioranza degli
italiaJl1i, non possono ignomre i lI'ipetuti ap-
peLli e gli accorati ammO!llimenti che i suoi
pastori, in piena unione con il Pontefi:ce e
con le singole camunità ecclesiai1i, hannO' .sot-
toposto aLla comune meditazione. Se Gio-
varrmi XXIII affemnò che «la vita è sacra
fin dal suo affiorare », Paolo VI ha detto
il 23 apr11e ultimo sconso a.d UIll gruppo di
medici che «Ja Chiesa cattolica ha sempre
v1sto ne]l'abolI'to un crimine abominevole
perchè il rispetto assoluto del1a vita da:llSuo
inizio si riferisce ai misteri dei11aoreazione ».

« Nel nastro Signore Gesù CristO' ~ conti-

nua Paolo VI ~ ogni uomo, aIllche colui

la cui viDa fisica è la più ilnfe1ice, è chia-
mato ailla dignità di figlio di Dio. Tale è
l'i'Il!segnamento del,la fede. Ogni cristiano
~ conclude Paolo VI ~ deve tmrne le eon-

seguenze e [lOll lasciarsi a!ocecare in questo
campo dalle pretese necessità sociali e po-
litiche ».

Per un credente, inoltre, 'l'esplicita affer-
mazione dei 2.500 vescovi partecipanti al
CondIio vaticano II, i qua.ii hanno afferma-
to che «la vita, una valta ,concepita, deve
es'sere protetta con la maiSsÌimaoura e J'abor-
to come l'infao:1tiddio Isono abominevoli de-
litti» (ci sarebbe piaciuto sentire ,ripetere
questa esplicita dichiaraziane da parte dei
cattolici eletti [leUe liste del Partito cornu
nista), non può avere che il va.lore di un
giudizio definitivo e inappeLlabile.

~ quindi in piena armonia con 1a lettera
e COIIllo spirito deJ Concilio che ,l'Elissemblea
della Conferenza episoopafe italiana ha nei
giorni scorsi ria£fermato «Isopra ogni paTte
politica, fa 'scelta per Ila vita, per la <sua
difesa e ,illsuo sviLuppo », come « una scel-
ta di civiltà, in vista di Ulna ,società che non
accetti di divootare progressivamente disu-
maJl1a» ed ha giudicato « iniqua una Ilegg~

che via'la ,illdir1tta dei più indifesi a cresce-
re nell'es:i:sten~a ».

I vescovi italiani hanno inoltre ,Ìinvitato
ad «attuare efficaci p.rovvedimenti sociali
per aiutare a non inte1:1rampere Ja materni.
tà delle donne Ìinpenose condizioni sottmen-
ddIe aHa solitudine nel momento in cui de-
vono as<;umelI'si UIlla respans1abÌilità tremen-
da che le accompagnerà per ,tutta la vita ».

Ma ci si dice da parte di alcUllli: una oosa
è la i11iceità morale de1!'aborto e una cosa
è la sua tolleranza nella società civile; per-
chè la Ilegge non può formarsi che sutla base
della morale CQIIlune.

Ho presente i'! dibattito cultumle che si
è sV'iluppato sul Itema della moraJe naturale
e del diritto natura!le, ma a meno che non
si voglia far proprio H pr.1ndpio dello sto~
ridsmo e del relativi.smo ass<iliUJti ~ ed Ln
questo caso ci troveremmo di £ronte ad Ulna
concezione fHosofica ed eti,oo iÌn netta e in-
conciliabile antitesi con chi abbia una vi-
sione anche religiosamente laica deLla vi-
ta ~ non 'C'è dubbio che la grande maggio-
ranza degli uomini ritiene che 'Ci siaJl10 aJcu~
ni valori etici non dipend€llllti dal fluke del
tempo e della storia.

Con parole ben piit autorevoli dei11e mlè
dirò allora che « esi'ste ,un a.tteggiamoota mo-
rale ohe appare in modo U!llivel1sale com~
un'esigenza fondamenta.le di ogni retta co-
scienZJa, che peroiò, 'a giusta titola, è lI'ifen-
ta a ciò che è proprio d~lla stessa umani.
tà, aHa sua natura nel s'enso .filosofico del
termine. OccorlI'e dunque saper valorizzare
questa realtà morale superiore, questa leg.
ge non sodvta, insita nel cuore 'stesso del.
l'uomo e che sola può servire da fondamen-
ta ad IUnvero cansenso sociale e ad lUna le-
gi:sllazione deg!lla di questo name ». Sono pa-
rOJlerecentissime di Paolo VI.

D'aitra !parte chi, per Ilegittimare Ja libc.'-
ralizzazione deWa;bamo, si appena alla mQ-
l'aIe comune, in base a quaJlj dati certi può
affel1Illare ohe 'la morale comune degli ita-
Eani giustifica ed esige <l'aborto :procumto?
Se pensa di fornirne le prov;e appellandosi al.
la risicata maggioranza emersa alla Camera
dei deputati, è mio dovere ricO!l1dare che
non tutti i partiti deJ~o schieramento abor.
t1sta -si sono rivoLti aLl'elettorato prima del-
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la consultazione del 20 giugno 1976 :iJncluo
dendo esp'licitamente ne,i 101ro progmmmi la
lJbe:r.aJ.izzazione deU'aborto e d'autodete:r.mi-
naz.ione dreJla dOil1:na.La radi:caH:zzazione del-
le proposte è avvenuta ,1m.seguito e soJo
per motivi evidentemente politid. Il PaI1tito
comunista italiano per esempio. . .

B U F A L l N l. Non è bene informato.

T R l FOG L l. Sto leggendo il pro.
gramma elettorale del suo partho ed in
esso il PCl si limitò a promettere « una leg:-
ge positiva per una nuova 'rego~amentazio-
ne dell'aborto» e ribadì il ISUO impegno
«in molteplici .campi ~ :iJntroduzione .della
educazione sessuale neJ:le scuole, sviJ.uppo
di una vasta rete di consultori ~ ove è ne-
ce:ssar.io agire se si Ìi~uOlleIridul1re ~a piaga
dell' abO\rto; U!I1!a'legge che deve rappresen-
ta<re i,l massimo sforzo di ,ricerca e di 'con-
vergenza unitaria e che valga afìaI'e usdr'~
il lI'ioorso aU'aborto dalla clandestinità, a
ga>ra1l1tirgli,ove esso si Irenda noces,sario, p.ie-
na soHdarietà e.d assistenza, a va~orizzare la
pI'eminente respo)):}lsabilità della dOlIlna '>.

Non vi è tmccia :iJnquesto documento di vo-
lontà liberaLizzat\rice e di autodeterminazio.
ne de11a donna, come :iJnv,ececi viene propo-
sto dal disegno di 'le~ge :iJn.disoussione.

Abbiamo quindi fondati ffiOItivi per ,rite-
nere che questa ,legge non :comispom.da alla
moralle -comune degli i.taliani ed aHa vo.lontà
del1la maggiOiram.za dei .cittadini.

Siamo ,inoltre cOilltrari a questa legge per-
chè essa non ha recepito ness'lilla deililepro-
poste qualificanti avanzate daLla Demoora-
:z,iaoristiana.

Vor.rei a questo plì{)iposito lrilevare pre! i-
minarmente che la polemica Isv'O'I,tadal col-
lega La Valle in quest'AUlla nei confronti del-
la Demoorazia oristiana è :iJngenerosa, ingiu-
sta e incons.istente. Errori Isa:ram,noS!tati cer-
tamente commessi daLla Democrazia c.ri-
stiana, oome dalla pa1rte p0l1i:tÌioadi cui oggi
il ,senatore La Valle fa parte, ma non puÒ
es's'ere dimenticato che il prob1.ema del1l'abOT-
to. è maturato in diveJ:1sipaesi e l11elnOSitro
salo :negli anni '70 e che era hen difficile
prev:edere che le a.spiTaziOThidi 'I1inasCÌitamo-
rrule e ma!teriale scatur1te dalla Resistenza

~i 1imducessero in quetle istanze sempre piÙ
permi's,sive di cui si sono f.atte interpreti
<;opra1Jtutto le !forze politiche rde:1la sinistra.

Ricondurre poi l'attual'e proposta di libe-
ralizzazione dell'aborto aili1e'scelte poHti:che
del 1948 è quanto meno ,sbalorditivo, come
se i paesi a re~ime socialista non siano
giunti ad analoghi risultati pavtendo da scel-
te politiche 'e da premes,se economkhe e
sociaH ben diveil1se.

La causa profonda di tale si:tuazione va
rioercata non neUe Iscelte politiche del 194~,
ma neLla distruzione .dei vaàori mma:li :che
irresponsahilmente hanno. operato determi-
nate forze culturali, sociali e poHtiche, sIa
in l taiJÌa sia in paesi a diveirso ,regime eco-
nomico e sociale.

Sarà la storia e non certo lÌ risentimenti
e le po~emi:che del senatore La V,alle, con il
rela'tivo conteggio dei voti di fiducia, ad in-
dividuare meriti e Iiespol11.sabiLi..tàdella n~-
mocrazia crisìtiana e deHe ruhre forze politi-
che ed a 'dirci 'se è prop1J:'iovelro che la De-
mocrazia cristiana abbia rinunciato a gul-
dare H p1rocesso di trasfoil'TIlazione e di se.
cola!rizzazione deHa società e ,che non ab-
bia giocato demooraticamente ill suo pOlt<?-
re su ceifti ess'enziali problemi, o se invece

~ ed è moho più probab:iJle ~ sia stata
la situazione s'ÌorÌ!ca, coo le sue componenti
di lailCÌsmo esasperato, ad impedire esiti
più positivi.

È certa, .comunque, che gli essemia1i va-
lori cristiani non sembra che possano esse.
re tutelati mi'litando nelle formazioni J:Il.&rxi-
ste e laidste, come è provato dalla emble-
matica vioenda dell'aborto.,

La Democrazia ClI'istiana ha msistita con
tutte ile sue forze affinchè Ìil prob}ema del-
l'aborto in genere e di quello dam,destino
in particOllare venisse af:6rontato mediant1:e la
predrspasizione di una serie di misure pre-
ventive che permettessero di rimuovere il
più la:rgamente possibile lIe cause di natura
economica, patalogÌ'ca e .psicolag:iJca che pos-
sono i:nduI're la danna aLl'aborto.

È daveras.o ,e giusto che iliaiComunità na-
ziOlnale si .faccia carico ,del iproblema e paghi
il prezzo. neoessario per aiuta.re Ila donna in
difficoltà. Ecco ,pe:r.chè abbiamo per pI1Ìm~
propasto un finanziamento di 50 m:iJlra:rdi
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aTIlnuidestinato a potenziare tl'azione dei CO[l~
sultori che avrebbero dovuto svolgere una
preminente aZJione dis,suasiva iS.iamediank
un'azione di informazione e di educaziOlne
sia offrendo conorete soluzioni aJIternative.

Il dis'egno di legge, invece, non afferma in
maniera es.p1icilta e categorica questa inten~
zione e dò è confermato, tra l',altro, anche
daLle dichiarazioni e dal drscoJ1so appassio-
nato fatto in questa sede dal senatore La~
bor. I:l consuItorio è così div,entato uno Idci
possibili ,interlocutor: della dorma in djffi~
coltà, ment're ha as'sunto di fatto un ,ruolo
determinante ,e preminente .il medico di fi.
ducia.

È stata maItre respinta ,la :proposta della
pI'eadoziOlne che, nella definitiva s.tesura de-!
nostro emendamento, aveva assunto ,le ca-
ratteristiche di una delJe possibilità offel1te
aHa donna per superare le p'roprie diffkol-
tà e per salvare la vita del lll'asrCÌtum. Le
procedure per l'affidamento preadottivo era~
no state attentamente meditate, in modo da
impedire nel modo più assoluto contatti e
trattative inammissibili fra la madre e la
coppia di,sposta all'adozione. Eppure su qual~
che giornale si è continuato a pa:rlare sOIr-
prendentemente di « gestiolne per conto te["~
zi », di « madri mercenarie» e di « maternità
a pagallTIento ».

Le Commissioni riunite del Senato hanno
invece dimostrato di apprezzare la propOlsta
a1l'UiIlaillimità, an:che se iÌ Groppi sO'stooito,ri
della presente legge hannO' [['itenuto che fos~
se più opportuno rinviare la soluzione dei
problema ad un provvedimento legislativo
che 'rivedesse a fondo i:l più vas,to proble~
ma delle adozioni. Dna dedsiÌolO.'ecerto non
convincente, che può essere giustificata ,solo
dagli impegni politici st:reuti in CommiSiSiio~
ne frra i Gruppi della maggioranza e che ci
auguriamo vivamente di vedere modificata,
dato che qui, anche oggi, da più parti è
stato ripetuto che ciò che ha deciso la Com-
missione non è definitivo e che c'è una vo-
lontà concreta di rendere migliore questa
legge.

Abbiamo infine tentato vanamente di cor~
responsabilizzaJre H padre che, a nostro 'pa-
rere, ha gli stessi diil:ìitti e da'Veri delJa ma~
dI'e, mentre l'articolo 5 prevede che il pa~
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dI'e del cOillcep:ito verrà cO[]SlUltato quando
sia opportuno e quando la madre lo rl~
chieda.

Di fronte a modi così radicalmente diver~
si di affrontare legislativamente il problema.
come era possibi,le una intesa, ess.endo inol~
tre p:iena:mente cOillvinti che a1Jtraverso la
strada che ci viene proposta non si riusoirà
ad eliminare 1'aborto o a :ridurr.e in manie~

l'a consistente l'a:borto dandestino?
Le statistiche al 'riguardo sono esplicite.

Mi limite:rò a ricordare che, secondo dati
ufficiali, nel 1976, e qu~ndi a due anni dal-
l avvenuta liberalizzazione, :in F['ancia, gli
aborti clandestini hanno raggiUiIlto un nu-
mero compreso fra i 500.000 e i 600.000, cio~
un numero dieci volte supe:riore a quello
degli abo:rti legali e quaSii triplo del nume-
ro degli aborti che avvenrebbero in Italia.
Ciò è logico ed inevitabi:le se non si dimen-
tica che fra .le cause che inducono all'abor-
to ce ne è s.enza ,dubbio una che molto dif-
fj.cilmente può essere elimiillata penchè ri-
posa nella profOlndità della natura umana e
che si chiama egoismo, individualismo, edo-
nismo, perelllne 'ricerca di sfug~ire alle pro~
prie respoll'sabHità ed alla vita intesa CO[J)è
capadtà di sacrificio e di dedizione.

Il co1Jega La Valle ha affermato, ,al di
là deHe sue 'ri'serve su questa legge, che la
strada della respo.nsabi.Jizzaziollle della don-
na è comunque la mi:~liore. Ma la società,
mediante .le sue Ì's,tituzioni civili, culturali
e Ireligiose, ha tentato 1lIlcessantemente at-
traverso i millenni sia 'Con la fOirza della leg~
ge ~ che mai i cat'talici hWllIno eletto ad
idolo, collega La Valle, se è indubbiamente
vero che i cattolici SOThOstati educati ad
obbedi,re più a Dio che agli 'Uomini ~ sia
attraverso UiI1apaziente azione educativa te-
sa a responsabilizzare gli uomini. L'umani~
tà è certamente progredita :SOIttOquesto Ipro~
filo ma i clamo:rosLaspetti negativi deJll'at~
tuale situazione sono davanti agli occhi di
tutti, ed odio, eg.oismo, vioJen,za continuano
a sgorgare della natura fedta deLl'uomo.

Non p:.tò quindi essere sufìficie[];te, di froTI-
te aLl'esigenza suprema di Isalvaguardare vitc
nmane, confidare in maniera quasi esclusi.
va ne~la responsabilizzazione individuale.
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Ma la ragione fondamenJotale per cui ci op~
poniamo a questa proposta falsamente li~
beraLizzatrice è data dalla nostra iConvin-
Z10ne che essa si muove neLla 'Pro~pettiva di
un modeltlo di società che non può essere
accettato da chi crede nel primato dei va-
lori spirituali e morali e lavora per la co-
struzione di una .società incentrata :sul valo-
re preminem.te deLLapersona umana, aperta
alla solidarietà comunitaria.

Si ~avora invece per un modelLo ,di .socie-
tà non ancorata a solidi e rpemnanenti valo-
ri morali ed ispirata a cOll1tradditiori critte~
ri ideali che, da una pM'te, riconoscono le-
gittime le spim.te aWindividua!lismo liberta~
ria ed edonistico, tipico della cosiddetta ci-
viltà dei consumi, e daLl'altra parte si ri-
fanno a confuse aspirazioni di giustizia so-
elale inevitabilmente Hmirtatrki delle aspl-
razioni ad una i<1limitata libertà iLndividuale.

La crisi del nostro tempo è anzitutto crisi
di valori morali ed UIl1atestimonianza auto~
revoLe c'è stata data il 5 maggio scorso dal
poeta Eugenio MO'ntale, premio Nobel e il-
lustre collega, che in una :nota intervista
ha denunciato come causa principale del.
l'attuale deterioramento la « distruzione del-
la morale» avvenuta per una « specie di sot-
teil'ranea strage nucleare ».

Occorre che ci rendiamo conto sempre
più degli i:rrdis'Solubili legami che debbono
coLlegare valori morali' e demoorazia. Sen-
za questo vitale mppOl1to la democrazia, che
è certameiIlJte il più difftidle .sistema di go-
verno, in quanto richiede la cOI1TesponSiabi~
l;zzazione di ogni cittadino, è destinata a
gravi dis,torsiOiIli ed a!l fallimento.

Sta per uscire .la seconda edizione di un
libro famoso e troppo dimenticato dopo la
pr1ima edizione .italiana del 1950, « Cristia~
nesimo e democrazia» di Jacques Ma:ritail1,
che ha esamÌll1ato questo iTapporto in ma-
niera 1ndimentJicabile.

Per Maritain, non dimentico dell'insegna~
mento di Bergson, essendo ({ :la fratellan-
za elemento fondaa:n,entale », secondo il mot.
to repubblicano, si deve dedurre che « l'es-
senza della democrazia è evangelica» e ch~
({ la democrazia ha l'amore come motivo

determinante ». Per vie tortuose e contrad-
di1ttOiTie, egli dke, « la democrazia è soTt~
dalla storia quale mam.ifestazìone tempora-
le della ispkaziOiIle evangelica ». Ma ({la de-
mocrazia ~ egli 1I10ta ~ è un paradosso, è
una sfida alla natura, alla natura uma.I1Ja in-
grata e ferita. Essa ha quindi bisogno di
eroismo e di energia spirituali, di un fonda-
mento di ideaLismo e sarà iÌJ1continuo peri-
colo se la .sua sorgente nOiIl sarà posta ab-
bastanza in aho », se non si daIrà UIIl «.sup-
plemento d'anima ».

Senza un costante riferimento a comuni
valori etici non è possibile, afferma Mari-
tai<n, ({ dominare Il'immenso fardello di ani~
mallità, di egoismo, di barbaIrie ,latenti ch~
gli uomini portano con loro ». Ed occorre
inoLtre teneiT conto del fatto che ({ la partG
dell'istinto e deI.1e forze irrazionali è ancora
più grande nell'esi'stenza cOILlettiva che in
quella individuale ». Occor.re dunque ~ egli

dice ~ che «le energie morali compenetri-
no l'esistenza profana, sottomettano 1'1rra-
zionale alla ,ragione e ,s'im.corporino al dina-
mi:smo vita!le delle tendenze e degli istinti
della na'tura per fO!ITllar:ee fissare neUe pro-
fondità dell'inconscio i lrifles:si, .le COiIlsue.
tudini e le vNrtù senza le quali l'aziooe osdl-
la ad O'gni vento e l'egoismo distruttore pre-
vale neill'uomo ».

Ritengo che queste vaIlutazioni non rap-
presentino un'interpTetaziom.e di' parte, ma
che esprimano esigenze profom.:damente sen-
tite da molti di noi al di là deg1i schiera-
menti politici'; esse vogliono essere un ri-
chiamo a comuni valOiTi che >tanti uomini
di cultura laica ha:runo con insistenza
espresso.

,Può forse essere opportuno ricordare per
tutti d'indimenticabme maestro Luigi Salva-
torelli che i<noccasione della pubblicazione
dell'enciclica Populorum progressio di Pao-
lo VI, di cui lTÌ:corre quest'am.no il decimo
anniversario, scrisse pardle degne ,anche oggi
di riflessione. Egli allora disse che « nell'ul-
timo decennio ao:1'terioreaLla fine della secon-
da guerra mondiale, di £ironte alle forze del-
l'inazionalismo e de1l1adistruziO'lle, da cam.
pi diversi, da pUIllti opposti dell' OiTizzoote
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si levò il vessHla di un mavilmenrta umanl~
stica riprendente la definiziane dei diritti
de:H'uomo, praclamante le esigenze supcr:e~
me della persona umana. Umanesima laico
ed umanesimo cristiana si travarOlIla 'aHeati "
~ dice ancora Salvatoreilli ~ e su queste
premesse si sona mossi sia il Concilia Vatl~
cana II, sda Paalo VI con la citata enciali.
ca che Salvatorelli deHnì «dooumel1lta. di
cO'ncardia e di alleanza tra i due umanesi-
mi », animato cO'm'è da una spiritO' che « si
6assume in un termine 'salo: umanesimo
integrale ».

Ma è per questa model'la di 'Società e di
demacrazia che stiamO' Javoranda? E la li.
beralizzazione dell' abortO' concor.re farse a
costruke questa modella di sociÌ.età?

A me ed a malti sembra proprio di nO'.Si ha
talvolta !'impressione che dietlra iJ Jassismo,
il permissivisma, l'andata di fangO' edi 'Via~
lenza, che sembra stia per travolgere tutti,
ci sia nOlIl sala la naturale firagilli.tà umana,
ma una valontà preardinata che si !propon-
ga, al di' Jà delle trasformaziani rese neces-
sarie e doverose daJlo s'ViluppO'della nostra
società, di distruggere i valori momli per
odia nei canfranti della Chi.esa, che di tali
valori è certamente tra le più autorevoli
espressicmi, e per 1a faRe speranza di co.
stI1Uke ex novo um.a diversa società sulla ba.
se di inesistenti a mutevo.Li valori mom1i.
È 'su queste macerie che n nuova «princi~
pe », il pa!rtita egemane, potrà insediarsi e
dominare, ma ,senza avere la farza morale
per edificaJre una nuova sooietà di persone
libere e solidali.

È in questa preoccupa~te prospettiva che
si co.llo.ca :i!1 nostra giudizio negativo. su que-
sta legge liberalizzatrice dell'abo.rto ed è
sulla base di questi fondati ItimOri che invi-
tiamO' aIJJCorail Senato a 'riflettere ,sulle eSI-
genze di cui i Irappresentan1i della Democra-
zia oristiana ed altri senatori si s~ !Tesi
interpreti.

Sarà questa, inoltre, J'occasione per veri-
ficare {la vrulidi:tà e la serietà delle preoccu.
pazioni del frante abortista che, nella pas-
sata legislatura, in presenza di una pas1sibi-
le soJuzione maggioritaria intornO' alle po-
sizioni della Democrazia crisltiana sostenne

l'imperdonabile gravità di una decisione che
avrebbe spaccato in due il paese.

Non ci sembra che ila s1tuaZJÌone generale
dell'Italia sia migliorata i!n così breve tem-
po, purtroppO', e ci auguriamO' che J'e s,tes-
se preoccupazioni, sialIlo anche o.ggi ritelllU-
te valide. Fina all'u1Jtimo speriamo e lavo-
reremo perchè questa sia resa cOlIlcreta:men~
te possibile in quest'All'La.

L'approvazione dell'ordine del giorno pro-
posto può xarppresentare una rtestimOlIlianza
di buona volontà ed un mO'desta contribu-
tO' pet" rendere più concreta Ja valontà di
prevenziane. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. VONei osservare
che almeno su un punta il senatore Trifogli
e i!1senatore La Valle sona d'accordo: nel
non r1srpe.ttare J'articolo 89 del Regalamento,
leggendo per più di mezz'ora i ,}ora dÌJscorsi.
Mentre li invita a non farlo più, anch'iO' !!lon
lo consentirò più.

Avverta che, ,stante l'andamento della di-
scussiane, non sarà più necessaria la seduta
notturna prevista per domani. Rinvio per~
tanta i'1seguita del dibattitO' alle due seduk
di venerdì, nelle quali avxan:n.a luogO' le Te-
pliehe dei re1laJtori e l'intervento del rapp:rc.
sentante del Governo.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 719

S A L E R N O. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

S A L E R N o. A !!lame deIJa 8a Com~
missiane permanente, chieda, ad sensi deU'ar-
ticolo 77, secando comma, del Regolamen-
tO', l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge: « ConveJ:1siOllleiIll leg~
ge, con modilficazioni, del deoreto-Jegge 15
aprHe 1977, n. 115, concernente disposliZJiani
eoceziona1i e tempo.ranee per Dronteggiat"e
ila situaziane dei servizi pos'tali» (719), già
approvato dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non faoendosi as~
seI1Vazioni, la richiesta è accoLta.
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Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E . Avverto che i la-
vori del Senato riprenderanno ndla sedu-
ta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 16,
e proseguiranno :neLla seduta notturna, che
avrà inizio alle ore 21, ma con una variazio-
ne neliI'o:rdine del giorno rispetto a quanto
previsto nel senso che il disegno di Ilegge con-
cernente l'EGAM (n. 707) sarà esaminato suc-
cesSiilVamente sia a que1lo :r1guaI'dan,te la 00-

rata dellla custodia preventiVla (n. 683) sia a
quello concemente la situazione dei s~izi
postali (n. 719). O~i altri argomenti previsti
nell'ordine deI giorno e nel calendario dei
~avori saranno, invece, discussi ne'Lle sedute
di domani.

La seduta è ,tolta (ore 12,35).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vlcano del ServIzIo del resoconti parlamentan


