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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 veI1bale.

P A Z I E N Z A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del 3 giugno.

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

Congedi

P RES I D E N T E. HaII1\l1ochieSJto co!')-
gedo i senatori: P.olli per giornt 15, Granchi
per giorni 15, Franco per gioI1Ili 4.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi daIla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. !il Presidente della
Camera dei deputaJti ha trasmesso i seguen-
ti disegni di Jegge:

Deputati CHIARANTEed altri; TESINI Gian-
carlo ed alltri. ~ « Norme sulla pubblicità
delle Isedute degli organi OO1ilegialidella scuo-
la materna, elementare, secondaria ed arti-
stica deLlo Stato» (738);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne internazionale delle tehcomunicazioni,
con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6
Protocolli addizionali, adottata a Malaga-
Torremolinos il 25 ottobre 1973» (739);

« Ratifica ed esecuzione del quinto Accor-
do sullo stagno, adattato a Ginevra il 21
giugno 1975» (740);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne sulla distribuzione dei segnali portatori

di programmi trasmessi mediante satelliti,
firmata a Bruxelles H21 maggio 1974» (741);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad-
dizionale all'Accordo che crea un'associazio-
ne ira la Comunità Economica Europea e la
Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Sta-
ti membri alla Comunità, firmato a Bru-
xelles il 28 aprile 1975» (742);

« Ratifica del Protocollo di proroga della
Convenzione sul commercio del grano e ade-
sione al Protocollo di proroga della Conven-
zione per l'aiuto alimentare, costituenti l'ac-
cordo internazionale sul grano del 1971,
adottati a Washington il 2 aprile 1974, e lo-
ro esecuzione» (743);

« Modifiche al decreto del Presidente del-
la Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224,
concernente lo stato giuridico del persona-
le municipale ex coloniale iscritto nei qua-
dri speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1954,n. 1451»
(744) ;

Deputati RIZ ed altri. '~ «Modifiche al
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il
coordinamento con la legge 19 maggio 1975,
n. 151, sul nuovo diritto di famiglia» (745).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede deiliberante:

aUa 4a Commissione permanente (Difesa):

«Riordinamento delle :indennità spettanti
al persona:le millitare addetto agli stabilimen-
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ti militari di pena» (705), previ pareri della
la e della Sa Commissione.

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

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari.
esteri):

«Adesione alla Convenzione internaziona.
le per la protezione degli uccelli, adottata
a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecu-
zione» (630), prevd pareri de1l-a 9" Commis-
sione e della Commissione speciaJle per i
problemi ecologici;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

POLLASTRELLIed altri. ~ « Pidncìpi gene. ,

rali in materia di artigianato» (657), previ
pareri deHa la, della 6a e della 11a Com-
missione.

Annunzio di deferbnento all'esame delJa
Giunta delle elezioni e delle immunità par.
lamentari di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Le domande di au-
torizzazione a procedere in giudizio annun-
ciate nel1a seduta del 27 maggio 1977 ~

Doc. IV, n. 33 e Doc. IV, n. 34 ~ sono sta-
te deferite all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'artico-
lo 30, secondo comma, della legge Il marzo

7 GIUGNO 1977

1953, n. 87, il Presidente della Corte costi-
tuzionale, con lettera del 2 giugno 1977, ha
trasmesso copia della sentenza, depositata
nella stessa data in cancelleria, con la quale
la Corte medesima ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale dell'articolo 12 del re-
gio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
nella parte in cui non prevede la pignorabi-
lità per crediti alimentari degli assegni di
integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa
nazionale del notariato negli stessi limiti sta-
biliti dall'articolo 2, n. 1 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180. Sentenza n. 105 del 24 maggio 1977
(Doc. VII, n. 44).

Il predetto documento sarà trasmesso al-
la Commissione competente.

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

P RES I D E N T E . H Presidente del.la
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernen-
te la gestione finanziaria dell'Ente autono-
mo di gestione per le aziende termali, per
l'esercizio 1975 (Doc. XV, n. 41).

Tale documento sarà inviato alla Com-
missione competente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlaunento europeo

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo
di una risoluzione, approvato da quell' As-
semblea, concernente .la Conferenza sul di-
ritto del mare e sulle sue conseguenze per
la Comunità europea.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Com-
missione competente.
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Programma dei lavori dell'Assembl~a per il periodo da121 giugno 1977

all'inizio delle ferie estive

P RES I tI) E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riuni~

tasi ieri pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con Il'intervento
del Rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimiltà ~ ai Slensi dell'articolo 54

del Regolamento ~ il seguente programma dei lavori deLl'Assemblea per il peniodo dal

21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive:

~ Disegno di legge n. 665 (con i connessi

disegni di legge nn. 94 e 220). ~ Istitu-

zione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta in ordine alla fuga di sostan-
ze tossiche avvenuta nello stabilimento
ICMESA in provincia di Milano (appro-
vato dalla Camera dei deputati).

~ Di'Segno di legge n. 702. ~ Aumento de-

,gli stanziaa.nenti per l'ediJizia degli isti-

tuti di prevenzione e pena (approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 694. ~ Norme per la

concessione del premio per l'estiLrpazione
di peri e meLi.

~ Disegno di Jegge n. 391. ~ Normativa

ocganica per i prd.fughi (dalla sede redi-
gente, per la sola votazione finale).

~ Disegno di legge n. 693. ~ Estensione

aHe imprese commerciali e aIile imprese
alberghiere delle norme sUina nscaHzza~
zione degli oneri sociali.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del deoret()-llegge 2 maggio 1977,
n. 186, recante ,revisione generale dei
prezzi dei medicinali (presentato alla

Camera dei deputati - scade il 13 luglio
1977).

~ Disegno di legge n. 211-B. ~ Provvedi-

menti per la riconversione e la !l:'istrut~
tU!l:'aziooe industriale (approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei de-
putati) .

~ Disegno di legge n. 465. ~ Disciplina

delle 'locazioni degli immobiH urbani.

~ Disegno di legge n. 728. ~ Norme suUa

valutazione degli a1l11nnie sul['a;bolizione
degli esaa.ni di ripalrazione (approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 684. ~ Adeguamento

delle p:rocOOure di aggiudica:zJione degli
appalti di lalVori pubblici al[e direttÌ<ve
CEE (approvato dalla Camera dei depu-
tati) (dalla sede redigente, per la sola
votazione finale).

~ Disegno di legge n. 379. ~ Norme di

attuazione dello Statuto specia1e dellla
VaLle d'Aosta.

~ Disegno di legge n. 461. ~ Istituzione

dei ruoli organici del personale di segre-
teria dei tribunali amministrativi !l:'egio-
nali.
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~ Disegno di legge n. 588. ~ Aumento del-
la partecipazione dell'Italia al capitale
della BEI.

~ Disegni di legge nn. 544, 363 e 561. ~

Norme sull'associazionismo dei produt-
tori agricoli.

~ Disegno di legge n. 673. ~ Istituzione di

una commissione parlamentare d'inchie-

sta sugli interventi per la Valle del Be-
lice (approvato dalla Camera dei depu-
tati).

~ Disegno di legge n. 701. ~ Delega al Go-

verno ad emanare nuove norme in ma-
teria di polizia, sicurezza e regolarità del-

l'esercizio delle Ferrovie (approvato dal-
la Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 720. ~ Provvedimenti

per il finanziamento dell'attività agricola

nelle regioni (approvato dalla Camera dei
deputati).

~ Disegno di legge n. 723. ~ Norme sul'

personale delle istituzioni scolastiche e
culturali all'estero.

~ Disegno di legge n. 575. ~ Nuove norme

in materia di occupazione.

~ Disegno di legge n. 296. ~ Norme in-

tegrative sull'esercizio del diritto di pre-
lazione in materia di proprietà diretto-
coltivatrice.

~ Disegni di legge nn. 282, 317 e 339. ~

Riordinamento dell'Azienda di Stato per
gli interventi nd mercato agricolo
(AlMA) .

~ Disegno di legge n. 460. ~ Nuove norme

per l'esercizio delle assicurazioni priva-
te contro i danni.

~ Disegno di legge. n. 224. ~ Revisione del-

le circoscrizioni dei collegi senatoriali ne]

Trentino-Alto Adige.

~ Comunicazioni del Governo concernenti

la revisione del Concordato.

~ Doc. VIII, nn. 1 e 2. ~ Bilancio interno

del Senato per l'anno finanziario 1977 e
rendiconto per l'anno finanziario 1975.

~ Doc. XIX, nn. 2 e 2-bis. ~ Relazioni del

Governo sull'attività delle Comunità eu-
ropee per l'anno 1976.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio.

~ Mozioni.
~ Disegno di legge n. 663 (ed altri connes-

si). ~ Riforma dell'Università. I
~ Interpellanze e interrogazioni.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del
secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.



Senato della Repubblica ~ 6131 ~ VII Legislatura

7 GIUGNO1977141a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno alla luglio 1977

P RES I D E N T E . Nel corso della
stessa riunione, ]a Conferenza dei Presiden-
ti dei Gruppi parlamentari ha adottato al
l'unanimità ~ a norma del successivo arti.
colo 55 del Regolamento ~ il seguente ca.
lendario dei lavori dell'Assemblea per ill pe.
riodo dal 21 giugno alla luglio 1977.

Devo spiegare al riguardo che la prossima
settimaJ:la non si terranno lavori in Aula: la
settimana sarà dedicata tutta ai lavori delle
Commissioni per consentire aJ1le Commis-
sioni stesse di presentare in Aula, nelle set-
timane successive, parte dei provvedimenti
che sono stati ricordati nel programma. Ag-
giungo poi che alltre due ragioni hanno con-
sigliato di non tenere seduta in Aula nel.

Martedì 21 giugno (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 22 (pomeridiana)
(h. 17)

»

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 17)

23 »

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

24 »

,la prossima settimana, e sono le seguenti:
il fatto che circa metà della Commissione fi-
nanze e tesoro è impegnata in visite alle Bor-
se estere, neIl'espletamento di una indagine
conoscitiva; inoltre una buona parte di se-
natori dovrà essere presente alle sedute del
Parlamento europeo, nella prossima settima.
na particolarmente importanti: continuando
nella tradizione, che è stata iniziata da mesi,
di lasciare disponibili, per quanto riguarda
i lavori in Aula, ai senatori che fanno parte
del Padamento europeo i periodi in cui
quest'ultimo tiene le sue sedute, anche que-
sta volta così è stato deciso.

Di conseguenza la prima seduta della ri-
presa avrà luogo il 21 giugno alle ore 17.

~ Interrogazioni.

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

disegni di legge nn. 94 e 220). ~ Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta in oroine aiLlafuga di sostan-
ze tos!sme a'VVenuta nel~o stabilimento
ICMESA in provincia di Milano (*) (ap-
provato dalla Camera dei deputati).

I
/

~ Disegno di legge n. 702. ~ Aumento de-
gli stanziamenti per l'edilizia degli istitu.
ti di prevenzione e pena (approvato dal-
la Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 694. ~ Norme per la

concessione del premio per l'estirpazio-
ne di peri e meli.

~ Disegno di l'egge n. 391. ~ Normativa
organica per i profughi (dalla sede redi-
gente, per la sola votazione finale).
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Martedì 28 giugno (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 693. ~ Estensione

alle imprese commerciali e alle imprese
alberghiere delle norme sulla fiscalizza-
zione degli oneri sociali.

Mercoledì 29 }} (pomeridiana)
(h. 17) ~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 2 maggi.o 1977,
n. 186, recante revisione generale dei prez-
zi dei medicinali (presentato alla Camera
dei deputati - scade il 13 luglio 1977).

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 30 }} (pomeridiana)

(h. 17)

)

Venerdì 10 luglio lantimeridiana)

(h. 10)

~ Disegno di legge n. 211-B. ~ Provvedi-

menti per la riconversione e ristruttura-
zione industriale (approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 465. ~ Disciplina del-
le locazioni degli immobili urbani.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

N. B. ~ Nel periodo considerato potre bbe aver luogo un dibattito sui problemi del-

l'ordine pubblico (anche con l'inserimento nel calendario della mozione n. 9) qualora
il Presidente del Consiglio rendesse al Senato le preannunciate dichiarazioni sull'argo-
mento. Per lo svolgimento di tale dibattito, così come per l'espletamento dell'attività
legislativa specificata nel calendario, potran no, pertanto, essere tenute, se del caso, una
o piÙ sedute supplementari, oltre quelle pre viste.

(*) Il disegno di legge concernente !'inchiesta sull'ICMESA potrà essere eventual-
mente inserito, come ultimo argomento, nel calendario dei lavori dal 7 al 9 giugno ~

prevedendo, se del caso, una seduta antim eridiana per venerdì 10 giugno ~ se ciò si
renderà possibile con riferimento al tempo occorrente per la conclusione dell'esame
del disegno di legge concernente l'interruzione della gravidanza.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calen-
dario sarà distrihuito.
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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

Approvazione di proposta di 110n passag-
gio all'esame degli articoli del disegno
di legge n. 483

P RES I D E N T E. L' ordj;ne del giorno

reca ill seguito de11a discussione dei disegni
di legge: «Nomne sU1ll"interruzione della
grav1danza », d'iliniziativadei deputati Faocio
Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed al-
iri; BOZZIed al,tri; Righetti ed altri; BOIllilno
Emma ed a-lt:ri; Fabbri Seroni Adriana 'ed al-
td, AgncUi Sus'anna ed aIuri; CorvilSlieri e
Pinto; Pratesi ed altri; PicoOlli ed altri, gia
approvato dalla Camera dei deputati c:
« Nuovi compiti> dei consuttori familiari per
la prevenzione ddl'aboI1to e per l'affidamen-
to preadottivo dei neOlIlati », d'ilniziati",a del
senatore Bartolomei e di altri senatori.

Comunico che, a norma de1l'artkolo 96
de~ Regolamento, è stata presentata una pro-
posta di non passaggio all'esame degli arti-
coli del diseglllo di legge n. 483. Se ne dia
lettura.

P A Z l E N Z A, segretario:

I sottoscritti,

rilevato che il di,segno di legge recante
« Norme per la tutela sociale de~la maternità
e suMa interruzione volontaria della gravi~
danza)} è nel suo complesso ed in singole
norme contrario ai prindpi essenziali della
Costituzione, per la grave vant:fiJcazione dei

diritti inviola!bili della peI1SOlllae dei pI1incìpi
di solidaxietà umana da essi derilVanti, non-
chè aUe norme suLla fami,glia, compr()[Ilet-
tendo l'eguaglianza mora'le e giJudddca dei
coniugi;

considerato altresì che gli articoli COiIlte-
nenti riferimenti rulla potestà dei genitori,
all'esercizio di taluni diritti delle minorenni,
rulla potestà deLla dOiIlna di disporre del pro-
dotto del concepimento in contrasto tra l'al-
tro con i ddrÌitti ed i doveri spettanti al pa-
dre, nonchè con le norme del diritto succes-
sorio rappresentano una seria alterazione
del nostro ordinamento,

chiedono che non si passi all'esame degli
articoli.

9.483.2 CARRARO, BARTOLOMEI, DE GIUSEP-
PE, DE VITO, DE CAROLlS, ASSI-

RELLl, CACCHIOLl, BALDI, CARBO-
NI, CAROLLO, COLOMBO Vittori-

no (V.), REBECCHINI, RIZZO, Ros-

SI Gian Pietro EmiJLio, SIGNOREL-

La, BOMPIANI, COCO

C A R R A R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R R A R O. Signor Piresrdente, ono~
revolli colleghi, Ila ,rkhiesta di :non passaggio
all'esame degli articoli, presentata anche a
nome dei colleghi del mio Gruppo e che è sta-
ta tes,tè letta, si fonda sostanzi'a1moote 'su un
irirpllice olldine ,di ,ragioni. Essa ma1tre si ba-
sa su ragioni squÌ'Siitamente tecniche, e mie-
do scusa i!I1anticipo 'Se la mia iLlustrazione
do'v.rà conseguentemente ,svoLgersi su un pia-
no teanico.

La prima ragione che ci ha i,ndotto a chie-
dere il non passaggio allI'esame degli artiJCoJi
consiste nel fatto ,che ì1 testo di questo dise-
gno di legge e la dh;roussio.neche abbiamo
as:coltato nei giollni scorsi .ci hanno fatto in-
teI1Jdereche j!lsuo spi,rito i.nformatore, ill,gra-
ve ,sovvertimento che eSSOpo.rterebbe illel no-
stro ordinamento giuridico, costituzionale e
ordinario, lIe contraddizio.ni intri,nseche 'allo
Slesso disegno di legge no.n pot'rebbero es-
sere sanat,i o modificati in questa sede.
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Comilncerò dall'ultima delle ragioni indi.
cate: la intrinseca contradditiÌorietà di Imlu-
ne disposizioni del disegno di legge.

Vorrei richiarmare l'attenzione tdegli ono-
revoli coUeghi sUilla d:r.oos1:aJJJxaahe questo
progetto di testo legislativo consente alla
donna interdetta Iper ~l1Iferm1tàdi mente e di
conseguenza incapace di ,intendere e di vale.
re di chiedere r attuazione ddl' aborto sia
pU!I"econ l'assenso del 'tutore. Vedremo poi
come questo di,soorso dell'intervento de1Ja
donna e del tutore e del non necessario in-
tervento del marito possa andar d'accordo
col nostro sistema, poichè anche su questo
vorremmo av,ere qualche chiarimento che
la discussione generale non ci ha dato e che
in Commissione non abbiamo ricevuto.

Vorremmo richiamare l'attenzione sul fat-
to che l'interdetta per infemnità di mente,
incapace di intendere e di volere, che appun-
to perchè tale non può da.re i,l 'suo consenso
altl'aborto, è tuttavia abilitata daLla legge a
chiedere l'aborto. Però l'a;rtiJcolo 18 del10
s1esso progetto Ilegislativo prevede che ",hiun.
que cagiona l'il11ternuzione della gravi.da'l1za
senza i~ consenso della donma è punito con
una pena che va da quattro a otto anni di re-
dusione. Il iegiJsJatore in sostanza può far
tutto, come può .far tutto, dicOll1oi proces.
sualisti, la cosa giudicata: aequat quadrata
rotundis. Ma 'se assumiamo che IH soggetto
che chiede l'aborto è moapace di lintEmideree
di voilere e può ahiederlo legÌlttimamente.
vorremmo s'apere poi qual è la ,sorte di quel
medi'co che 11On.a'Vendo ill cOll1:sensovalido
della donna ~ perchè noOnmi direte che il
consenso di chi è incapace di mtendere e di
volere sia un consenso cile possa essere po-
sitivamente ritenuto tale ~ si tI10va da un
lato, in vi'ptù dell'articolo 14, leg1ttimato a
operare l'aborto e dall"a1tro, siUJl,labase del-
l'a'rticolo 18, poiohè opera l'aborto su donna
non consenziente, corre ill rischio di una coOn-
dal1ll1a da 4 a 8 anni di reclusione.

Sempre l'isalendo da]1a fine aJ. prinoipio,
c'è la contraddittorietà (che purtroppo fa ca-
dere il .legi!slatore nel rid1colo) contenuta me}
secondo comma de1l'art1cOlliO 13. Proclama
solennemente quest'articolo (tutta la legge
e così: prima fa Ila solenne proclamazione
di un principio e subito dopo .dice tutto il

contrario di quel che nel principio è enun~
dato), al ,secondo comma: « Se la donna è di
ctà inferiore ai 16 anTIii per nnterru~ione
della grav:ÌJdanza è rilchiesto l'assenso di chi
esercita su~Ia donna stessa la potestà o la
t.utela ». In una prospetti,va abortÌJSta 'si iOapi~
sce che questo è un Id:ÌJSicorso ragionevole.
Ma subito dopo l'artiÌaolo aggiunge che tut-
tavia se ohi ha la potestà Q la ',tutela non dà.
l'assenso la donna può abortire lo stesso,
Ndl'u1ti,mo >comma delIraI1tiJColo 13 è detto
che s,e Ila dOll1na di età inferiore ai 16 arnni
vuole abortire dopo i tre mesli di gravidarnza
si applicano le norme dell'artoicolo 7, « indi-
perndent.emente datl'assenso di Ichi esero:ÌJtala
potestà o la tutela ».

Ancora contraddittorio è ,lo stesso artiJColo
primo della legge, sotto un dupLice profilo.
Infatti in esso si dilce ohe si esclJude l'abo'rto
come mezzo per il c.ontr0110 delle mascite:
glUS1Jissima affermazione, che 'però sembra
preolusiva di queLl'altra, secondo aui la ma-
teI1llità può essere interrotta quando le con-
dizioni economÌiChe, sociali o famtliari della
donna consiglino l'interruzione. Qui lrientra
il caso di famiglie 'numerose, famig,Lie di cui
i genitori non possono sopportare il peso
economico: quim.di non è ÌJn ~ioco ila salut~
deUa madre, bensì l'ec>cessivo onere familia-
re o sociale ohe questa maternità arrechereb-
he. Si ,tratterebbe dunque di :un aborto che
nel caso concreto è un mezzo per il con1Jrollo
delle nas-cite, introdotto contrariamente al
principio prima annurnd:ato.

Ma la contraddizione più grave di ,tutte,
che corona tutta ,la serie di contraddizioni
conternute m~lla legge ~ e da essa avremo oc-
casione di passare aU'esame di altri aspetti
che, staccandosi dal disegno di legge, cerca-
no di penetrare nel signi.ficato deLl'aborto
nel nostro ordinamento costÌifJUZionalee or-
dinario ~ è l'affermazione oollltenuta nello
stesso articolo prima, primo comma, m!tima
parte, secondo oui lo Stato tutela Ja vita
umana dal SIUOinizio. Per ora non vorrei
soffermarmi sul significato di quest'espres-
sione, ma mi basta prOOJdere attQ ohe in
questa Assemblea tutti sona Istati d'accoodo
nel dire >che la vita umana inizia nan daJla
nasc:ÌJta, ma in un tea:rupo anteniore ad essa,
cioè con il ,cOl1icepimento, corne vÌita alUmno-
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ma, indipendente, -di un nuovo essere i\.liIIlano.
Tutela la vita umana sin dall suo inizio, dice
il di-segno di Jegge; ma l'aspetto più grave e

~ lasciaiemi elire la parola ~ più rivoLtante

è che questa legge cOlI1sente l'interruziOil1E"
deUa maternità l1iOInsoltanto quando questa
interruzione sia suggerita dail mediICo, ma
anche quando il medico, sia pure di fiducia,
sconsiglia l'Ìil1terruzione dai1la maternÌità: in-
fatti di frorute ail1'atteggiamento negativo del
medico questa legge dà non un tempus tu-
gendi, come era una votta per le vedove, ma
un tempus cogitandi di sette giorni, dopo di
che la madre può chiedere che sia operata
l'l'I1!terruzione della maternità anche se le fa-
gwni che .sono indicate in questa .legge ,come
g1'U:stificative deIJ'abO'rto non Isussistono per-
chè lo stesso med1co ne ha constatato l"me-
sistenza e perciò nOIDha dato pC\Joorefavore-
voile alll'aborto.

Ora, se dteniamo che ques,to sia il modo
con :cui il legislatore italiano ;tuteLa Ila v1ta
umalil'a fin dal 'suo inizio, credo ohe iJmboc-
chiamo una strada che dal 'Punto di vista po-
Htko può porta,re alle più grosse as,sul1elità
ma che dal punto di vista della tecnica legi-
sJativa può determinare ill più grave discre-
dLto sui legislatmi; ed è gÌiusto e doverosu
che la mia pa.rte poHtica, ,rilevClilildoquesto
assurdo ohe si ,legge nell' artkOllo 1, 111levClilld(,
gli al1tri assundi che si leggono negli larticoli
che ho prima richiamato, dissoci la sua re-
sponsabilità da quella di colo.ro che, dimenti-
candosi, come legislatori, di dover fare pri-
ma di tutto delle buone ,leggi, vo.gliono o vo-
.lessero proseguiTe neLl'esame di questo dise-
gno di legge come se le cose che obiettiva-
mente mi. è sembra.to di ,dover rilevare non
fossero stiate rilevate.

Che almeno nel PaI11amento italiano ci s.ia
una parte poliitka che vuole salvaguardare il
buon nome dell legislatore, che vuole sail,va-
guardare i,l prestigio deUa Jegislazione ita~
liana!

Il secondo punto che vorrei pe'l'111ettermi
di cQIl'siderare e rispetto al qua/le a me sem-
bra che sia &ffidle negare i[ non passaggio
agli articoli è quelilo ddla posizione in cui
ques,to diseg1110di legge viene a trovarsi l'i.
spetto al nostro ordinamento costilÌuzionale.
Qui si è svolta una disoussione mollÌo irute:res-

sante sia ad opera di oratori della mia paJrt~
pol1itica, sia ad opera di oraton di altre par-
t~ poHtiche; discus,sione rela,tiva .aJllapossi-
billi:tà di oonsidera>re o no il COlliCe.pitOcome
persona, di attribuire o ,no al cOlI1lcepitodi-
r!tti.

Credo ohe questa disoussione avrebbe po-
tuto essere facilmente superata se si fossero
fatte alcune cOJllIS'iderazioniabb.astalllZa ovvie
e che derivano non tanto dabla consultazione
di opere filosofiche o giuridiche ma dal1a let-
tura stessa della nostm Carta cosbituzionrule.

Senatore Guadno, il fatto ohe i[ concepito,
non ancora nato dunque, non abbia Lacapa-
ci tà giuridica e perciò non sia persona in
SeIlJSOtecnico è del tutto oV'VJioper i giuris.ti
e per il dkitto positivo: il primo rurtkolo del
codice civile dice che la capacità giuridica
si acquista con la nascita. La Corte costitu-
zionale, in quella sentenza (che erroneamen-
te è stata attribuita alla penna del Ministro
guarda'Sigi,llii, perohè neLle riviste da me COl11-
sultate l'elatore di q'1leUa sentenza e quindi
immagino anche estensore è stato .l'attuale
presidente delil<aCorte, onorevole Padlo Ros.
si), giudicando su un punto di diritto, non
poteva che aftelITna,re che dal punto di vi'sta
giuridIco il concepito non è persona, perchè
persona per il ,diritto è un ente dotato di ca-
pacità giuddka. Ma detto questo non è ri-
solto il problema, sotto un dupli:ce profilo,
Innanzitut,to la Carta costituzioruale tutela
certi vallori e certi interessi pres.cÌJJ.1Jdendo
daLla dI'costanza ,che questi V'alori e questi
mteressi ,siano in capo a un'en,tiltà che per
l'ordÌil1amento giuridko sia lpeI1sona.

Basterehbe rrÌicorda're fartilOOlo 29 sul qua-
le in altri tempi abbiamo tanto discusso ~

ricorda, senatore Tedesco? ~ dove è detto
che la Repubhlica TÌ'Ccmoscei diritti delLa fa-
miglia 'come ,società naturale fondata .sUllma-
mimonio. Orbene, credo che nessuno in que-
st' Aula sia dispOiSto ad affe:rmare che la fa.
miglia sia un soggetto di diritto; non è per-
sona giurìdica la famiglia. Tuttavia .n grup~
po è considerato portatore .di interessi che
l'ordinamento costituzionaile tutela in temni-
ni assoluti. Del iresto l'ordinamen<Ìo cos'1itu-
zionalle tutela anche dei vorulori'Che non 'Sono
nemmeno direttamente riferibdli ,all'uomo.
Quando la Costituzione dice che la Repub-
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blica tutela ì1 paesaggio e il patrimonio sto~
rico e airti;stico deLla nazione, attnibuisoe una
tutela non -rinunziabiJe, inailienaMle, intan-
gibHe .che non fa capo ad un eSisere umano
lOa nemmeno ad una peI1sona. La Repubbli-
ca, arnÌlCo Brugger, tutela le minoranze \Hn
guistiche, ma le minoranze linguistiche non
hanno la qualità di persona, come non ha la
qualiJtà di persona ill 'concepito. QuiIJJdi 10
non V'edo peI'Chè. senatore La Valle, ci sia da
scandalizzarsi se in un testo giluriJdirc.ocome
una sentenza de'Ua Corte cOistituzionaile si
sia affermato che il conoepito non è perso~
na. Ques Laè una ,affermazione lohe, dalpu:ntJ
di vilSta de[la tecnioa giuridi:ca, non è supe-
rabi,le, ma non ha niente a che vedere con
!'impossibilità che qUell1la tale enti>tà sia
uguaJlmente oggetto di tutela :giuridi1ca e dl
tU!t'ela giurjldico-coSltituzionaJle. Ed è sotto
queSito riflesso 'che io voglio richtamare l'ar~
Ucolo 2 de1la IIliostnaCarta costituzionale ~

e 10 devo ,rÌ'Chiamare sotto UI11duplice pro
filo ~ laddove si dice che la RepubhHca ri~
conosce e garantÌiSiCe i diritti inviolabilli del-
l'uomo. Jo pregherei, sempre sOUisalIlidomi del
carattere pi'Uttos,to tecnico ,di que~lo che IStO
per dire ma non potrei fare diversamente,
di cOI1Jsider,are queste parole: {{ ,riconosce i
diri:tti jlnviolabiJli ,dell'uomo ».

Cosa vuoI dire « rioonosce »? Mi pare che
sia il caso di ripetere qui quello che tante
volte è stato detto, cioè che la nostra Carta
costituzionale è imbevuta qua e là di un cer~
to spirito giusnaturaJistico; si trovava anche
nell'articolo 29 questo IspÌ!rito: «riconosce
i diritti della famiglia ».

Si dconasce dò che si intende già preesI'
stere all'ordinamento e ,siocome la Costitu-
zione è 'ÌIIfondamento de11'oI1dinaJmento dello
Stato, si lI'iconosoe qUa!1che oosa che sta Ipn-
ma, quakhe cosa che la Costituzione chiama
dir1tto e che noi, con un linguaggio ,che po~
t.tà essere proprio od improprio, opportuno
o Ìi11Oppol1tuno, S'vamo soHti chiamaTe di,r.itto
naturale.

E quando nelll'articolo 2 la COSitituzicme
dice che la Repubblica rÌiConoSiCe i dkitti in-
violabili del~l''tLomo, 'riconosce qualche cosa
che già preesiste alI' OiI1di'11:amento giuridico
e primo tra tutti il diritto alla vita. E del re-
sto quando ~ per spostare ill discorso su 1.111

piamo molto più 'ampio ~ ,la Carta ,di Hel.
sinki ha affermato la tutela dei dirLtti dell~
l'uomo e quando ne,ua prossima Conferenza
di Belgrado i fumatari si r1"UinilraI1Jllopelf ve-
dere a che punto siamo con questa tutela dei
dtritti deLl'uomo, >checosa andmnno a vede~
re? Non quel10 che è scritto nelle leggi per
desumeme quaJIi sono ,i ,didtti IDaùienabili
dell'uomo, ma se quello che è scrÌitto nelle
leggi corf\isponde a ciò che, dal punto di
vista giusnaturalistico, è considerato come
diritto inviolabile dell'uomo. Aggiungo che
l'articolo 2 parla non di diritto della perso~
na, parla di diritto dell'uomo. E qui con il
mio amico Guarino che è un illustre roma-
nista viene subito fatto di pensare alla dif-
ferenza che vi è fra uomo e persona per~
chè non sempre gli uomini hanno avuto la
capadtà giuri:dica e non dappertutto hanno
la capacità giuridica; anche oggi purtroppo
in ,certi paesi del Medio Oriente vige.la sohia-
vitù: e quei poveretti sono uomini, ,ma non
persone, perchè non hM1ino la capacità giu-
ridica.

Quando perciò l'articolo 2 paI1la di dÌ/ritti
rnviolabili dell'uomo, si debbono intendere j

dilI'iJttidi quell' essere .che ha la qualifioa di
es'sere umano, di queilil'essere che qua dentro
tutti hanno detto che comincia a sussistere

~ e lo ha detto questo stesso disegno di leg-
ge ~ prima deMa nascita, cioè con i:l conce~
pimento.

Se ,cosÌ è, vorrei riohiamare l'attenzione
dei coilleghi su1la drcostamza che i diritti tu~
telati dalla Costirtuzione possono venire in
confH.uo tra 110ro. È il caso da un ~lato ~ per
dirlo in termini penaHstid ~ della ,legittima
difesa: io ammazzo 'peochè que1l' aJI,tnonon
ammazzi me. È iJ caso ,dello stato di necessi~
tà: quando io f08>5iaggredito da U!n pazzo
che non ha capacità di 'intendere e di vOlIere,
che non è imputabile di ciò che fa e rispetto
a!1quale teankamente non ,si 'Può paI1lare di
legittima difesa, mi trovo nello stato di ne-
cessità di ammazzarlo per non farmi ammaz.
za:re; ma ben aJ1tro è ammazzare ill pazzo so~
lo perchè non mi piace: e questa legge fa
ammazzare il concepito perchè non piace
aHa madre. CapiTei. anzi capisco ~ lo dico
all'indicativo ~ che nel caso di stato di ne~
cessità accertato dal medico per la salva-
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guardia della salute o della vita della madre
~ vita e salute sono beni tutelati dalla Co-
stituzione e la salute è un bene tutelato dalla
Costituzione anche per quanto riguarda il
concepimento, come spero di aver dimo-
strato ~ il conflitto ci sia e che vada risolto
equamente, come è stato risolto per esempio
dah1a Corte oost:iJuuzionalle, ma quello ch~
non possiamo ammettere è che l,l prablema
si ponga quando quel oonflitto nan c'è per-
chè il medica di fiducia ~ sottol:ineo: il ~
dico di fiducia che sappiamo tutti quanto sia
addomesticabile ~ o l'unità sanitaria locale

o i consul/tori eSiC1udanoche ci sia uno stato
di peri;colo per la vilta o ,la sallrute della ma.
dre. DO'Vesta il conflitto? Qurul è la Iragione
che i'nduce a sacrificare la vita umana garan-
tita ,dal'l'aII"ticala 2 e su quale base -il ,leg1sla-
tore italiana crede di restare attaocato e ri-
spettoso deLla Cos,tituziOllle 'ammettendo che
la madre pO'Slsa sattapo'I"si a1l'intervento
abortivo senza violare <l'articolo 2 della Co-
stituzione e senza incarrere ilThalcUilla 'san.
zione?

Passando ad altro argomento ~ sarà per-
chè io sono padre ma mi darà ragione qual-
che madre qui presente ~ credo che questo
disegno di legge contrasti con la norma del-
l'articolo 29 della Costituzione, di cui abbia-
mo ricordato il travaglio applicativo nella
legge di riforma del diritto di famiglia, peral-
tro posit,ivamente risolto. Questa legge ha
sì tolto (e debbo ancora una volta rivolgermi
aWi1lustre callega Guarino), dalla nastra le-
gislazione ill principio ,secondo cui ill marito
è il capo dellla famiglia, ma cOIllrtemporanea-
mente ha rpresoritto che le doo1s'iOlllideLla fa.
migHa siano prese congiunJtamente da en-
trambi i coniugi, sia che ,rilguaI1dino ~a fami-
glia in sè, sia che ri<guardino i figli. Per cui
n01n si può fissare la residenza, nan ,si può
decidere a qUa/le ,scuola iscrwere il figlio e
via dicendo senza l'accordo dei due coniugi
(o con le altre modalttà previlste in via so-
stitutiva).

Ma qui, onorevoli co:1.leghi,ai' t'rovi amo di
fronte a qualcosa di ben più grave: la ma-
gHe può ammazzare il figlio che porta nel
grembo per sua esclusiva determinazione,
e il marito, che è il padre, può sì e no ve-

nke sentito a seconda deill'opportunQtà sta.
Mlita dal giudilCe. Ora, se questa non è viola-
zione dell'articolo 29 della CastHuzione, se
questa non è contraddizione con i princìpi
stab:iJliti nel nuova diritIto di famiglia, dite-
mi vai che cos'è. Se veramente fossimo di-
sposti a dare .più ilmportanJza al Jluoga dove
la famiglia deve andare ad abitare che a1lla
vita di un figlio, se vemmente questo fosse,
io credo che av:remmo fallilto il nastro com~
pita di legi,s.latmi, ed avrebbero. fallito anche
l nastri costituenti qué\Jl1idohanno. Po.sto ,sul-
lo stesso piano i due coniugi nel gaver:no del-
la famiglia. PeI1Chènon credo che ci sia qual-
cuno dispasto ad ammettere che nell'ambito
della famiglia vi sia un bene maggiore di
queHo 'rappresentato dai figli, e in modo rpar.
ticdlare dal figJlio che sta per nascere, che
è Ulna creatura di entrambi i coniugi e non
di .uno solo di essi.

QueLlo ohe si dice per la singolare, tdstc,
,dolorosa, incomprensibile ignoranza (nel
senso di accantonamento) del marito -padrc:'
in questa vicenda, si deve dire anohe per l'i.
potesi in cui il padre naturale abbia -ricono-
sciuto il figlio prima della nascita, come è
possibile. Non 'si :può sottralire ill figlia a Ulna
dei due genitari, sia essa la madre o sila esso
il padre, bcendolo morire senza nealllChe
avere il consensa dell'altro genitore. Questa
t; una baI1balrie che noi .lasceremmo. a tempi
preisto,rici o a paesi che meritano la quali-
fICa di paesi barbari.

Infine debbo tornare su .due Inorme che ab
brama considerato anohe prima sotto il 'pro..
filo della ,contmddittorietà, ma che ora deb.
bono essere vaLutate sotto un altra >aspetta.
L'articoJo 13 ,del dise@llo di legge consente,
carne abbiamo detto, alla m1nore di anni 16
dì abortire senza aversentito i genitori D il
tutore. Creda che questa età di 16 am sia
stata scelta dai proponenti del disegno di
le-Jggeperchè è 1'età minima per contrarre
matrimonio, altrimenti non si capirebbe qua-
le s.ia la ratio che ha suggerito questa età. La
dichiarazione di principio, che poi abbiamo
sentito smentire, dovrebbe dguardare ogni
minore di età, perchè nel nostro arcliillail11e1.1-
to. il minore è 'sottoposto alla potestà dei ge-
nitori. E come è sottoposta alla potestà dei
genitori per farsi curare quando è ammalata
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o per essere messa in collegio se ha bisogno
di un maggio,re rigore nella sua educaziane,
co,sì la minare deve avere il consenso idei ge-
nitori se, essendole aooaduto un im.cidem.te,
voglia .liberarsi del frutto di questo :inciden-
te: quasi che dò ,nan dguaTdasse la salute
della minore, anche da un ,punto di vista <psi-
cologico.

L'interdetta si trova iJn llila situazioné-
analoga. A parte il fatto che è incapace di
dare il consenso, vedremo come verrà appli-
cata questa norma che da un lato punisce
l'aborto, di donna nan consenzJiente e dall'aJ-
tra abilita chi è incapace di dare il consenso
a dare questo stesso consenso. Vedremo cosa
succederà. Ma come è possibile che, in un
ardinamento in cui !'interdetto non può fare
nulla che riguardi se stesso o il suo patrimo-
nio, non può riscuotere un affitto, non può
dare in locazione una casa, in questo stesso
ordinamento !'interdetta possa decidere di
ammazzare il figlio che porta nel grembo? Vi
rendete conta di quale svilimento si dà alla
vita umana quando si fanno questi raffronti?
Vi rendete conto di quali assurdità si opera-
no mediante questa legge? Spero vi rendiate
conto del motivo per cui il mia Gruppo è
stato indotta (attrawerso quella 'richiesta che
ho iillustrato come mi è stato possibile) a
chiedere il non 'Passaggio agli articoli.

Ma quando si ,dice che questo disegno di
legge n. 483 cOil1tiI"astanel 'suo spi>rito infor-
matore e quindi nel suo complesso con i
princìpi fondamentali del nostro ordiil1,amen-
to non si è ancora det,to tutto, poichè si di-
mentica che il ,concepito, sempre subordina-
tamente alla nascita, ha la capacità di succe-
dere per legge al proprio padre. Ora, con l'au-
torizzazione legislativa alla madre (perchè il
medico può di're che la madre è sanissima e
sta benissimo ma lei può abartire ugualmen-
te e liberélJffiente) di abortire entro i primi 90
giorni, Ila 'stessa madre può essere indotta
ad abortire per 'prendersi tutta l'eredità e
non dovenla diVÌidere col figlio. Chi aborti'sce
senza l'autorizzazione medica, e dunque Isen.
za una fondata ragione, <può ,fMe anche
questo.

Occorre aver presenti i cooI1dinamooti col
camplesso del ,sistema. Occorre render-si con-

to che l'ard1namento giuri1cLÌiCoè qua1cosa di
organico, nOil1 qualcosa che sta in piedi a
settori. Non so cOlmesi <possa aJIIlJIllettereche
la distruzione del testamento determini !'in-
degnità a -succedere e >lad1s1Jru2'Jianedel figlio
che sarebbe coerede non detemnimi tale ,in-
degnità.

Ecco quindi 'che vi è la sensazione molto
netta che non ci si sia resi conto che strada
facendo questa legge (forse impostata da ta-
luna 'Sul presupposto di venire incontro a
certe situaZ!ioni ritenute meritevoli di più
ampia considerazione ,di quanto nan sia 'quel-
la derivante daLlo stato di necessità quale
risuLta dal codice penaile) ha ,cambiato signi.
ficato di'VeII1tando un pr.ovvedimell1to che fa
dell'aborto Ulna stJrumento esclusivo nelle
mani ,della madre, indipendentemente dal
controLlo di alouno, indipendente dal consi.
glio di alcuno.

Infatti, sia la madre coniugata, sia la ma-
dre nubile può liberarsi ,di una gravidanza
non gradita Seil1zai'ncorrere in alloUJnasan.
zione.

È questo il senso cbe ispira tutte le IllOrm(';
di questa legge. Ed è per ~lfatto che noi non
possiamo condividere questo spi'rito e per il
fatto che ,noi non solo CiI"ooilamonella vita
umana del cancepito ma anche 'nella difesa
dei valori della Costituzione (noi infatti non
siamo disposti a cedere nemmeno di un milli-
metro su ciò che la Costituzione stabiJlisc0
poichè sappiamo bene che ogiIli cedimento
sui precetti costhuzionali si sa di dave co-
mi,ncia e non si sa dave finÌisce) ,che abbiamo
proposto, come riproponiamo, il non passag-
gio a:li!'esame degli articoli di questo disegno
di 'legge. (Vivissimi appplausi dal centro.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Invito.i relatori a
volersi pronunciare sulla proposta di non
passaggio aJll'esame degli articoli.

T E D E S C O T A T Ù GIG L I A, relato-
re. Molto brevemente, Presidente, anche a
nome del collega Pittella. È nostro parere che
la proposta non debba essere accolta. Far.')
solo due general1ssime considerazioni, dato
che questioni specifiche attengano all' esame
dei singoli articoli; anche se vogHo subito
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precisare, circa la decisione per !'interdetta
e la decisione per minore di anni 16, che gli
articoli relativi demandano la quesHone in
ogni C<liSOal giudice tutelar.e. Non vi è quind:
un'autonomia ,di decisione, ma una deroga
molto precisa <lidessa.

Il senatare Carrara partiva da una consi-
derazi'One di contraddittorietà coote'Iluta in
questa legge che, egli asserisce, da un lato
proclama determinati princìpi e dall'altro
poi regolamenta una serie di questioni in
senso contrario. Ora, la scelta documentata
nella relaziane del callega Pittella e mia ~ e
la cui lettura autentica è confermata da tutto
il dibattito ~ che illegisllatore, a maggioran-
za, ha compiuto e che mi sembra :ùnquesto
caso converga anche con l'affermazione di
valore compiuta dagli. 'Oppositori democri-
stiani, è una sceJta a .favare della prevenzio-
ne. Nai tutti, cioè, riteniamo l'aborto un di-
svalo!fe, un fatto negativo che come tale va
contrastato, prevenuto nella misura più am-
pia possibi,le. A questo 'si collegano leaffer.
mazioni di principio in questa ,legge a mio
parere 'Oppartunamente 'contenute, in quan-
to non è senza significato che i:1legislatore
sv,iluppi queste affermazioni; ma nella legge
stessa (soprattutto dopo le mOldifiche intro-
dotte dalla maggio'ranza delle Commissiopj
LLuial Senato) b paHtica della p['evenziO!l1e.
quindi della latta all'aborto, non è deman.
data solo a proclamazioni di principio, bensì
è 'Oggetto specifico di una parte deLla norma.
tiva che abbiamo filltemente ampliato, an-
che dietro lo stimalo e coo illcontributo del
colleghi del Gruppo democristiano. Il senso
fondamentale del disegno di legge 111..515 era
questo; ara, noi abbiamo v01uto n'On solo
cOgJliere questo spirito, ma an<che recepi1re,
sia pure con formulazioni in parte (ma solo
in parte) diverse, ifesigenza di regolamenta-
re la prevenzione, cioè di iiIltrodurre in que-
sta legge preCÌise garanzie circa i presuppo-
sti -sia di principio, sia operativi, per una po.
litica di prevenzione. Non vedo perciò la <con.
traddittarietà.

Ma anche per quanto riguaI1da :la regola-
mentazÌOne ,specifica dell'abOlrto, certo la
legge cagNe una contraddittOlrietà che però
è nella realtà. NeJlle Commissioni e in Aula

per giorni e giorni abbiamo sviscerato il pro
blema, oon cui occorre fare i conti nella sua
drammatica realtà: far uscire J'abarto dalla
clandestinità è una condizione pmoritaria
proprio per poter svolgere una valida lotta
contro l'aborto; per realizzare ~ come abbia-
mo affermato nella relazione ~ la libertà dal-
raborto. Se non facessimo questo, non assol-
veremmo proprio alla sceilta di valo['e della
prevenzione, e nOil1.saneremmo delle situa-
zioni molto gravi e drammatiche di specula-
zione e di danno per la salute, spesso addirit-
tura per la vita, della donna.

La seconda questione è quella relativa alla
tutela costituzionale. Il 'Collega C<1Irraradice:
non ogni tutela -costituzionale è necessaria-
mente connessa all'esistenza di una persona
giuddka. Questo è indiscutibilmente vero:
non 'solo questa è la norma .della CostituZJio-
ne, ma ne è anche lo spirito complessivo.

È fuori di dubbio che in quest'ambito la
tutela deilla vita umana 'sin dal suo inizio,
che abbiamo vdluto affermare all'arttcolo 1
della legge, trova un suo accoglimenta nello
spirito camplessivo e anche in norme sped-
flche della CosNtuzione. Il dissenso è un al-
tro; è questa che ci ha divisi nel dibattito:
cioè questa tutela è necessariamente ed
esclusivamente da delegare alla norma pena-
le, ovvero non va realizzata attraverso una
azione promoziolllale, una poJitica sociale?

Questa è la questione di fondo; perchè in
realtà con il disegno di legge non sostituia~
mo, <come abbiamo soritto nella relazione,
all'attuale pesante, ingiusta e discriminato.
1ia penalizzazi:one dell'aborto l'indifferenza
deHa società, bensì poniamo in luago del!a
penalizzazione ~ pUl1chè siano .rispettate le
procedure, OIltreohè i presupposti della leg
ge ~ un intervento sociale moLto ampio.
Socializziamo il problema, come viene detto
con una parala fOl1senon del tutto COllg!fUR,
che però dà il senso di quanto abbiamo vo-
luto compiere; ed è generalmente riconosdu-
to che il momento di socializzazione della de-
dsione, pur grave e drammatka, della donna
e stato rafforzato con gli emendamenti ap-
portati. In questo senso appunto non vi

t- cootrac1diziOil1.e'Oon la spirita :iII1formatorc
e COIllle norme de~la Costituziane.
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Quanto all'ultimissima questione ~ peral~

tro cannessa alla precedente ~, che riguar~
da, a parere dei colleghi della Democrazia
cristiana, il contrasta tra le dispasiziani più
cantenute e i princìpi e le norme del di~ ,

ritta di famiglia che tutti insieme abbiamo,
voluto, anche da questo punta di viSita quan~
to, contenuta nell'ordine del giornO' non può
travare il consenso del collega Pittella e mio.

In reaita questo testo raocoglie 'Ì prÌ!ncì~
pi informato,ri del diritta di famiglia, che
vengano tenuti jn cOillsiderazione e trasfu-
si in questa Ilegge non operando" tuttavia,
un sempJliçe rinvio: si coglie cioè la spiri-
to del diritto di famiglia e si cerca di ap-
plicalI'lo a questa materia, che per la sua
indiscussa specificità nOill è risalvibile COOl
un puro rinvio.

Questa è il senso, pelI' 'cui il coinvolgimen-

tO' del padre del concepito è regolata in mo-
do che non contrasta, perchè rneLla riforma
volemmo che i r3:pporti interni alla famiglia
fossero ma,ntec.11Jutial massimo all'interno
della famiglia stessa, limitando i:l più possi-
LJe tl'intervento di autorità esterne.

Quindi .Ie nOll1meche riguaI1darno i rappo'r
ti interni aHa famiglia restarno in piedi. QUI
regolamentiama in che modo le struttur~
sociali sano ,chiamate a coinvolgere il padre
al mOlillento della decisiane; il che è cosa
parzialmernte diversa.

Per qua,nta riguarda la minore, la deroga
all'assenso ,dei gernitari è costituita da,ll'in-
tervento del giudice tutelare, Iche può auto-
rizzare la minore di 16 anni alla decisione.
Ouindi vi è una regolamerrtaziorne specifica,
anche qui, e non uno stravalgimento, una
contraddizione rispetto alle norme che rego~
1&:;:10la potestà dei genitori.

Quanto alla minore di 18 anni, vi è una
analagia predsa iCon quarnta ,contenuto nel-
~o stessa diritto di famiglia, ov,e, con l'emen-
damento introdotto dral Senato., ,stabilimmo
che a 16 anni 'si può riconoscere un £i,glio
nato fuori del matrimonio, mentre la 010'1'-
ma come ci era pervenuta .dalla Camera pre~
vedeva che ciò patesse accadere salo in oc.
casione del matdmonia del minore.

P RES I D E N T E. Invita H Governo
a volersi pronuncilare 'Sulla proposta ,di non
passaggio, ali' esame degli articali.

B O N I F A C I O, ministro di grazia c
[;~ustizia. Mi rimetto aH'Assemblea.

P RES I D E N T E. Pa.ssiamo alla vo~
tazione.

() C C H l P I N T I Domando di par~

lare ;per dichiarazione di :voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

o C C H I .p I N T I. Onorevale Presiden-
te, onarevole rClipipresentante del Governo,
onOrBvorli calleghi, ha seguìta con Ja da;vuta
attenzione e can malto interesse ['interven-
to ,svoho dal senatore Car-raro, in quanto ero
allila 'ricerca di indiv1duare qualche nuova
811gomentaziane o i,l p,rotfilarsi di tesi ohe
non fassero state già aill\piaunente dtbattute
alla Camera, nei lavori delle Commissioni e
qui in Arula in sede di di,scussiane generale.
Non mi pare, onorevolle Presidente, di aver
'avuto la possibilità (forse a causa di UiIla
lffiÌa eventuale disattenziane) anche minima
di lrova,re una nuova argomentazione o una
'avgomentaziane di,versa da que~le che finora
sono state presentate lD.€~iLlevarie fasi del~
riter ,legislativo; nan mi sembra di aver tro~
vato qualcosa che ci potesse mettere ne1le
condizioni di rivedere, sia pur,e parzialmen-
te, le argOlmentazioni ohe noi stessi abbiamo
svolto, nan dirca in contrasta o in cantrappo-
sizione con queLle avanzate dai colleghi della
rDemoorazia ClI'istiarna, ma ne~la divers.ifica-
'Z!ione,di fando del cancetta che noi ritenia-
mo, di pater e di dover avere sUilla tematica
in esailne.

Vorrei .rkturre al minimo !indispernsaibile
questa mio intervento perchè pratioamen-
te :ritenga che ai 37 oOllleghi della Demo-
crazia cdstiana se ne è aggiunto un trentot~
tesimo anche se di particolare valore poli-
tko, persona,le, scientifica e cUilturalle, ma
che non ha fatta altro che :il compendia dei
37 interventi che lo hanno preceduto. A que~
sto punta dunque non davrei far altro che
Iripetere quella ohe ho già detta in sede di
dibattito o rarmi portavace di tutto quanto
è stato detto nella diversificata visiane e nel
compito diverso deil cosiddetto frronte Jako,
fronte abortista (che poi tale non è perchè
nessuno della parte laica si è mai fatto pro~
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motore della liceità e deLla libe:ralizzazione
,dell'aborto, così come è stato rappresentato,
ma caso mai deilla depenaù.izzazione dell-
J'abarto). Effettivamente ancora una 1V0lta
la collega Tedesco, nella sua funzione di re-
latrice, ha messo il dito sulla piaga, su quel-
110che fondamentaJmente è il cootrasto che
ha diviso i due schieramenti politici nel me-
rito deLla battaglia parlamentare sulla ini-
ziativ.a legislativa in esame. Noi :riteniamo
che è compito del Parlamento della Repulb-
bHca itruliana 'Gdiuno Stato di diritto, di uno
I$tato laico) che è 'suo preciso e precipuo
dovere di intervenÌire per elimÌinare al mas-
simo non il'aborto ma le oonseguenze del
faJ1limento plurisecolare ohe [a penalizzazio-
ne de11'aiborto ha denunziato. E allma se
'questa è J.a reaItà non riusciamo assoluta-
:mente a renderci conto di come si possa,
sul !piano dvilistico, 'SlUIpiano Jako, sull pia-
no clell'attivitàe delila :responsabilità [egisJa-
tiva, ancora una volta riposare sulle lettere
che vengono da tante parti; st,amattina ne
abbiamo ricevute ancora. Uno dall'America,
~ ho fatto il conto ~ poveraccio, si preoccu-

pa, stando in America, di quella che può
essere la sorte dell'aborto in Italia ed è an-
dato incontro alla spesa di 101 doLlari per-
chè con 326 'senatori, per 30 centesimi di
doLlari per ogni lettera, sono la bellezza di
101 dollari; e wl cambio attuale ci ha ri-
messo di ,tasca sua di soli francoboLli oltre
90 milia .Hre, preoccupato come è che l'as-
sassinio deJlo Stato italiano possa colpire
le future generazioni forse di emigranti fu-
tUJri.Un altro da Padova con UJ1lalettera che
abbiamo ricevuto (per 326 senatori 170 lire
per ogni lettera) ha rimesso di tasca sua
35.000 lire, senza parlare del costo delle fo-
tocopie. E ancora andiamo avanti con lo svi-
\1uppare questo tipo di impostazione, questo
tipo di orociata per cui c'è uno schieramen-
,to di deiliruquenti, uno sohiera:rnento di as-

sassini da una parte contro uno schieramen-
to di angioletti. E di angioletti ne sono sa-
iliti .al cielo già tanti e tanti, arri,cchendo,
'locUipJetando una fetta sia pure ridottissima
ma comur.que esistente di gente .che non sen-
te assolutamente il fascino del giuramento di
Ippocrate, stawo per dire ipocrita, per ]l sem~

iJY.licemotivo che :riohiamavo aJUtomatica~
mente aHa memoria l'intervento brilJantis-
sima ,deJ senatore Guarino rprop:rio per quan-
to dguardawa la fig;ura, le esperienze e tutto
ciò :che di storico può essere richiamato nei
confronti dell'attività «ipocrita» deH'Ippo-
crate.

Bd ai1lora, onorevoli coLleghi, mi avvio alla
concLusione dicendo: la mia parte politica
ha dato la sua solidarietà, il suo contributo
in Commissione e ancora una volta in Aula
esprimendo il proprio atteggiamento che
voleva essere ,sganciato da qualsiasi patriot~
tiSIDO di propri emendamenti, che voleva
essere sganciato da qualsiasi patriottismo
di tesi di partito. Vi erano delle possibilità
in Commissione di pater concordare le esi-
genze di naJtura tecnico-giuridica tra lo
schieramento antiabortista e lo schieramen~
to laico, il cosiddetto schieramento aborti-
sta, del quale nella circostanza noi riteniamo
di poter fare convintamente parte, convinti
come siamo del contributo che si deve dare
da parte dell'organo legislativo a questo che
è il vero dramma che angustia e angoscia lar~
ga parte della nostra popolazione; e ancora
una volta riteniamo che in occasione dell'esa-
me degli articoli queste possibilità ci sono;
vi è questa volontà? Mettiamola alla prova,
ma non impediamola attraverso una richie-
sta di non passaggio agli articoli che vorreb-
be ,essere la decapitazione brutale, direi, e
S'otto un certo aspetta arrogante, del lavoro
che è stato fatto nell'altro ramo e di quello
ch~ è stato fatto in questo ramo del Parla-
mento. Per queste considerazioni la mia par-
te voterà contro la richiesta. (Applausi dalla
sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Oodhipin-
ti, inavvertJitamente, dIa ha detto che il Se-
nato è composto di 326 senaJtori, mentre so-
no 322. Questo preciso per rendere credi-
bile il caloolo che ha fatto sulla spesa dei
nostri corrispondenti. (Ilarità).

M A F F I O L E T T I . DO!ffiando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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M A F F I O L E T T I . Onorev.ole Presi~
dente, onorevoli colleghi, la questione del non
passaggio a,gli rurticoJi, motivata prevaJlen~
temente sulla questione di c.ostituz'ionalità,
è già stata sollevata e discussa nel COl1S.odel-
la elaborazione di questo disegno di Jegge.
Ciononostante, proprio perchè n.oi rispet~
tiamo lIe opinioni di chi ritiene che il valore
dell concep~mento di una 'Vita abbia un ca-
rattere preminente ed assoluto, intendiamo
affrontare queste questioni distingjUendo le
eocezioni di .carattere rpropriamente giuri~
dico ~ costituzionale dalle ispirazioni ideali
che le muovono, mirando ad un confronto
costruttivo per agevolare il cammino di que~
sta proposta di legge, peI"Chè i,l bloooarlo
sarebbe un fatto negativ.o per tutte Je f.orze
democratiche. Noi ci accin.giamo, quindi, a
ridiscutere una questione con questo ~p~rito
costruttivo c.onsiderando certo che siamo
in presenza di un testo rinnovato che mi-
gliora ill Javoro compiuto positivamente già
daLla Camera dei deputati. Bd è (per 10 meno
singolare, signor Presidente, che da un lato
si riconoscano le novità inltrodotte nel te~
sto e dall'altr.o ci si ostini a nipresentare
eccezioni di oostituzionalità che appaiono
proposte più che altro in 'linea di pr.inci-
pio piuttosto che raffrontate alla c.oncreta
formulazi.one del1la legge. D'altro canto O'Ve

fassolutezza dei princìpi sia infranta dinan-
zi alla necessità di introdurre l'aborto tera~
peutico e di regolamentaIìlo ormai l'ic.ono-
sciuta, si apre chiaramente, dove non lVige
alcuna riserva di diritto costituzionale, \t'am-
bito di regOllamentazione legittim.o ed opp{)['~
tuna, da parte del Jegisllatore ol1dinari.o. In
merito aLle questioni di costituzionalità oc-
corre dire 'anzitutt.o che, per quanto elevate.
le argomentazioni non sono giunte a sor-
montare il fatto che nè dai lavori prepara~
,tori nè da tutta J'elaborazione costituente è
'ricavabile rintenzione di conferi>re aH'abor~
to una s.pecifica yjJlevanza costituzionaJle. Ci
'Viene Iproposto, infatti, di acoogliere per :via
inter.pretativa l'opinione ohe Je nOI1medetta-
te a protezione della famiglia e dell'infanzia
co1legandosi con ['artvoolo 2 della Costitu~
zione riconoscerebbero un diritto a nascere
come inviol'ab~le e quindi prevalente su ogni
altro diritt.o.

Qui d'obbligo è illflchiamo alla nota sen-
tenza della Corte costituzionale, che impone
,il rovesciamento logic.o di talle proposizione,
dove il prevaJere non è soltanto de[ diritto
aJlla salute sia fisica ahe psichica ma di ogni
altro diritto della persona garantito dalla
Costituzione. Ecco dunque il probilema che
si vorrebbe risolvere giuridkamente, II'Ìchia-
mando :l'inviOllabilità dei diritti sanciti dwl-
,l'articolo 2. Tuttavia in questo non è :rico-
lllosdb1le un diritto allla vita che non sia un
dj,ritto della persona. ,L'articolo 2 delila Co-
stituzione, senza qui indagare, ,senatore Car-
'raro, suUo svolgimento storico ohe ha avuto
la questione dei diritti naturali, ha inteso
garantire i diritti dell'uomo, certo, nel senso,
chiaramente espresso nel dibattito deLla Co-
stituente, di una definizione propl'Ìia di
uno Stato democratico che basa ~l proprio
ordinamento srUll'intangibiHtà deltla dignità
umana, costruisce 'questo opdinamento in
funzione dell'uomo, in antitesi alla conce-
zione totalitaria e fascista che tutto rieon-
duce :iJnvecea:1Jo Stato. Questo £u ~o Sipirito
e ~a razionalità deiU'articolo 2 che non ha
dunque il significato di recepiment.o del co-
siddetto dkitto naturale, anche ac.coglien-
do ['opinione dei giuristi che ritengono che
si tratti di una norma a strnttura aperta.
,Il problema è queLlo della determ:iJnazione
concreta di tali diritti e del [oro contenuto;
se si debba 'rkavare cioè dal sistema dei di-
ritti, così come è regolato dall'ordin.amento
giuridico, l'esistenza di tali diritti fondaroen~
'Ìalli. Non si può dubit-are che per sostenere
<l'esistenza di diritti non espressamente for-
mulati occorre ohe questi siano des<Uimibili
dal sistema dei diritti. In primo luogo i di~
ritti in'Violabi,li deU'uomo oonsidemti dalla
Costituzione, insieme ai doveri, consistono
nei dirittideUa persona in quanto tale, con
il,riohiamo ai di:ritti garantiti da[l'artkoJo 22

I che riguardano lo status de1la persona, cioè
I il ,riconoscimento deUa qualità di persona.

Tutto ill sistema dei diritti ruota intorno a
questo elemento fondamentale. Quindi, no-
nostante ogni sforz.o e ma[grado l'impegno
1ffi00Pa!ee inteLlettuale Iproouso su questo te~
ma, il punto fermo rimane que1lo contenuto
neUa sentenza della Corte costituziona:le

I

dove si afferma che il concEWito deve an-
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cara dj,ventare persona; un concetto di per-
~
sona oheè dunque unitalrio nel nostro ordi-
namento giuridico sia nel diritto pub-bEco
cthe in qudlo privato. Nel nostro oI1dinamen-
io, oerto, vi è Ja tutela del concepito, persino
del non ancora OOincepito. Ma :iJl diritto è
suboI1dinato all'evento ddla nascita. Questo
è ovvio; è la nascita, per tutta la legislazio-
ne dello status della persona, che genera la
esistenza legaJle, che prodU!ce Ja ,titolarità dei
diritti. Ed è attraverso ,la persona che passa
dunque la tutela giurLdiea prevista daIJ'or-
dinamento costituzionale. Così per la fami-
glia, che è un rapporto tra persone; tanto
che gli articoli 29 e 30 dettano criteri pre-
cettivi che riguardano questi rapporti. Se
andiamo ad esaminare ~a struttura deLle
nOI1me degli articoli 29 e 30 vediamo che è
Idvolta a regolare i ['apporti dei diversi sog-
getti deIJa famiglia. Nessuna norma auto-
Irizza J'equazione tutela legisllativa deLla fa-
miglia == diritto aLla nascita, anzi la Costi-
tuzione non ha compiuto nè compie alcuna
S'ceJta di politica dem:ogmfica, e se la mater-
nità è :protetta non scio attraverso la per-
sona della madre ossia anche nella sua
eSiplicazione, dò avviene con specifico ri-
'gjUaI1do alle condizioni materiali ohe tale
esplicazione rendono possibile, per superare
le difficoltà, le barriere di classe, i disagi che
,rendono diffidle J'esplicazione della mater-
nità, t'anta che la Costituzione parla di prov-
videnze e di a;gevoJazioni.

C'è quindi una caratterizzalJione delle nor-
me costituzionali che indica la rilevanza
sociale dellla maternità e della famiglia. Ma
dalla norma dell'articolo 31 e dalle altre non
si può ricavare il principio che esista IUn
ostaoOllo costituzionale ad una Ifegolamenta-
zione [egiSilativa deLl'aborto, tanto più che
non si tratta di una rogolamentazione che si
può considerare liberalizzatrice e che ponga
rin modo meccanico i.l problema deLl'aborto.
Anzi, ooco:r;re sottolineare ohe questo dise-
gno di legge ha nei propri lfini ,la tutela deLla
vita, come fatto r1lev'ante neJWordinamento
della società, e questo dev'essere ammesso
come !fatto assai importante. Ma l'esistenza
e ,la rilevanza di una fOI1ma di ,tutela deLla
vita del concepito, anche ai fini oautclari,
può conduI1re a conc1udere che si !possa con~

figurare un diritto e che si possa configurare
'Lillaprevalenza di questo diritto ,rispetto aLla
srulute della donna in assenza di una sogget~
,ti,vità giuridioa del conoepito? A questi que-
siti non si può rispondere in senso afferma-
tivo e non si può nello stesso tempo giudica-
re questa legge soltanto guardando alla que-
stione dell'aborto che attiene alla sfera del-
l'azione materiale, non alla normativa. Come
è possibÌile non valutare cioè in termini giu~
Tidid J'importanza delle premesse e dei fini
della [egge? È importante anche in termini
politki il'abo[izione deLla premessa: ({ È con-
sentita» alla interruzione volontaria della
gravidanza, operata dal Senato in Commis~
sione negli articoli 1, 2, 4 e S, e ciò non solo
in termini di laicità piena deLla legge, ma
anche come chiarificazione dell fatto che non
'si costitui,sce aloUll diritto alil'aborto, ma si
autorizza una facoJtà ai fini della definirio-
ne di uno stato particolare deLla donna che
può determina,re un atto necessitato.

È questa normativa che deve essere valu-
tata nel suo insieme sul Piano della costitu-
zionalità e non una pretesa legge liberaliz~
za1mke deLl'a:borto. Abbiamo sottolineato
neLladisoussione ~ e così neIJe ,relazioni dei
senatori ,Pitte1la e Tedesco ~ che tutto l'im-
pianto della Jegge è prevalentemente dvolto
a reouperare in ,termini sociali :il problema
deLl'aborto che esiste neLla realtà e che non
è areato dalila legge. Solo distaccando arbi-
'urariamente una norma ,drull'altra i senatori
che sono intervenuti a nome deLla Democra~
zia oristiana hanno ipotJuto ,ripetere che si
'tratta di una Jegge Iiberalizzatrice dell'abor-
to. Io domando: si IPUÒJiquidare ,tutta l'ar-
ticolazione della Jegge considerandola irri-
'levante o solo un fatto formale? Ho detto
che tutto questo ~omporta osservazioni po-
litiche e giurLdiche.

Anzitutto si sostiene che ogni innovazione
introdotta non alVrebbe che mascherato una
pretesa autodeterminazione deUa donna, che
prevarrebbe, un'autodeterminazione che nel
testo deLla ,legge non esiste: J'autodetermi-
nazione esiste neLle forme aberranti del~
l'aborto clandestino, dove ila donna è sola
con il proprio dramma, mentre qui la deci-
sione della donna avviene nell'ambito di lUll

i ,procedimento. In questa proposta di legge
I,
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infatti viene accordata una faoa1tà di atti-
vare un p["ocedimento dove concorre, con
-la iVOIlontàdeilla donna, l'influenza di una
funzione di aiuto, di imoJ1mazione e di assi-
stenza che può comportare Ja dissuasione
come conseguenza oggettiv'a. Ed anche non
accettando la teoria del procedimento come
pena e carne sanzione, certo il raipporto p["o-
cedimentale ha Ja sua autonamia e direi che
ha la sua lagica. Quindi non può essere ca-
munque cancellato a sottovaJlutat0' come
un'indicazione senza 'senso, Ipel'ohè LniVece
ha una sua oggettiva riJleiVan2'Jagiuridioa.

In questo artk0'lato v'è la sconfitta di ogni
ipotesi individualistica di staJ11!POradicale,
nel senso ohe nel testo si persegue quel gra-
do di sooializzazione de~l'abo:rto che è 'com-
patibile rispetto aJUa persona deLla donna,
alla sua personalità umana, che è oompati-
bile ed utile anche per ,la datta aLla cland&
'stinità deHe decisioni abortive. È un punto
d'equilibrio comocme aJlJa Jaicità deLl'inter-
vento saoiale e pubblico; tanto che [a de-
terminazione finale vera e propria si colloca
fuori della fattispecie Jegale ed è IDvece P['Q--
tesa a regolare un prooooimento e che camun-
que toglie ogni automatismo alla Wegisla-
zione, introduce una logica non meramente
individuale.

Anche de eccezioni relative aLla mancanza
di parità nel rapporto col coniuge non ten-
gono, a mio avviso, sufficientemente conto
che nella candizione deLla madre rispetto
a queJla del padre vi è anzitutto una diver-
sità di condizione umana. Certamente que-
sta nOl1mat1va incide nei ["apporti esterni del-
la coppia, senza ,però ignorare dhe 1Jutto l'in-
'sieme dei rapporti deLla cOl]Jlpiaè regolata
daJI nuova diritto di famiglia, che non :viene
cance1lato da questo disegno di Jegge e da
queste norme, ma rimane in tutto IiI suo vi-
gOtre a regolare i rapporti dei coniugi nel
loro insieme e ~i atti rumani della cappia,
-con una presunzione di parità cOlLlaborativa
deU'uomo e della donna e insieme di auto-
noma dignità e resiponsab1lità della dOlllIla.
Si tratta camunque di questioni che atten-
gono giustamente al diritto di famiglia, ohe
attengono ail merito, e che non investono
problemi di costituzionaJlità come quello re-
lativo aJlla tutela dell'interdetta a proposito

del quale nella normativa in esame ,si tri-
mette Ja decisiane ail giudice tutelalre, per-
chè esso possa compiere un esame obietti-
vo, che è questione che si :può meglio esa-
minare ma che è sempre ilegata aJ merito
ddl' articolato e mai coinvolge questioni di
principio osta1Jive aJLI'esame del testo di Jeg-
ge nel suo insieme.

È tanto evidente che 1Jutta la costTuzione
nOI1mativa di questa legge non può essere
definita abortista ohe per sostenere [a tesi
deLla incostituzionalità si ricoIire, come ha
fatto Ìll senatore Canraro, saprattutto aLla
pretesa con1Jra)pposi:lJione tra Je norme che
fissano i fini e quelle che Ifegolano i modi
per raggiungerli. Ma questa contrapposizio-
ne, che è sempre possihiJle sul piano della
,logioa astratta, è insostenibile neLl'ambito
di un'analisi 'giuridica che tenga conto di
tutti gli elementi deH'inteIlpJ'etazione. Infat-
ti sarebbe arbitrario 'scompo.rre Je norme
per distilll~uere fini, madi e mezzi deLla loco
attuazione: così ,si compie un esame non
giuridico, si accetta la logica di un frraan-
mento di norma, mentre oocoI'lre :introdur-
re ill cO'ncetto di ,razionalità de1la legge, al-
trimenti si ifinisce per negare O'gni princilpio
inteI'lpretativo. Inoltre hanno un 'valore :i
fini dichiarati daJlle leggi ed è da superare fa
veodhia distinzione, [onte di tante inadem-
pienze, ohe ,vi siano norme salo diclllarative
e nOJ1mesolo precettive, noome ciaè che ohia-
'famente si possono nan attuare. Questo nO'n
è accettaNle nè sul piano poLiticO' nè suJ
pianO' giuridico. I fini di questa legge sono
organizzati in tutto il testO' dell'articolato;
non si tratta salo di prindpi. Tutto l'ele-
mentO' teleOllO'gico della legge o:rganizza gU
articoli neUe lO'ro espressioni singole e quin-
di non è possibne 'scompa11li, ma è necessa-
riO' riconO'scere 11 valo.re giUlddico dei fini
e degli obiettivi ohe la Jegge si piTopone, al-
trimenti non c'è critemo interpretativo va-
:lido perchè ['inteI1pI'etaziane si deve r.1volge-
're ,sempre aJ11'oggettività delle norme e in-
sieme all'elemento teleolO'gico -che queste
norme propongono.

D'altro canto, per quanto dguarda Ja pre-
tesa contraddizione, c'è un \punto debole,
anche sotto il (pirofilO',IO'gicoe gilllridico, che
vocrei sottolineare: quandO' si arriva a con-
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trapporre fini e oggettività delle norme, si è
Ifuori del giudizio di costituzionalità e si
entra nel merito. In tema di contro Ho di co-
'stituziQl1alità deLle leggi non si può rieor-
'rere aHa contrapposizione t,ra fini e mez:z:i
senza entrare nel merito, uscendo fuori daLla
legittimità costituzionale.

Quindi :la questione di costituzionalità
deve essere superata e le obiezioni di rpnin-
dpio non sembrano produttive, anzi il con-
fronto diviene più producente e costruttivo
quando esce fuori dalle questioni di prin-
dpio ed envra nel meIiÌto deLla :legge. Oc-
COHe dunque Sl1Jpemre le con1Jrarpiposizioni
di 1Yrindpio ohe tra il'altro non tr0'\7aTIOri-
scontro sul piano giuridicO"'Costituzionale.

È nel merito che ]1 confronto /può giunge-
ire, ma non !rÌifiutando ill passaggio all'es'aIDe
degli artkoli, a traduI1re indica:zjioni e ap-
'Porti emersi n~l dibattito, ad una costrut-
tiv'3 opera Jegislativa, al,la quale non osta-
no ile :IlOJ1medella Costituzione nè i,l carat-
tere dello Stato, la sua laicità, il suo carat-
tere di Stato non ideologico ohe è ~l lriferi-
mento unitaIiÌo al quale dobbiamo sempre
richiamarci, rrifU!ggendo da ogni ['iletbUlTa
deLle norme cost:ituzionali ohe ne forzi d con-
tenuti. Occor>re giungere positivamente ad
una Jegis1lazione che sostituisca in teI'mini di
prevenzione sociale la veoohi'a legislazione
penrulistica, evitando iJ lvuotO ohe si produr-
rebbe con la Iprosrpettiva del referendum,
con ciò assolvendo un ]luoIo del Parlamento.

Per questo 11Notare contro ia dchiesta di
non passaggio agli articoJi non mira ad una
contmplposizJone di parte nè alla sconfitta
di akuno, ma corrisponde in modo ragio-
nato aLl'interesse generatle, per dare una
giusta soluzione legislativa a questa materia
per la quaJle ahbiamo Javorato r,ispettando
proprio [o spirito unitario della Costituzio-
ne come ordinamento di uno Stato 'laico e
plurali sta, come >l'hanno voluto tutte Je for- I
ze democratiche e irepUlbibli.cane. {Applausi I
dalla sinistra e dall' estrema sinistra. Con-
gratulazionz} .

V E N A N Z E T T I . Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Pres'idente,
onorevoli colleghi, una dichiarazione molto
breve per non riprendere gli argomenti che
sono stati esposti nel corso dell'ampia di-
scussione generale e che in parte il collega
Carrara ha ripreso nell'illustrazione dell'or-
dine del giorno. Del resto su alcuni aspetti
di carattere giuridico-costituzionale poco fa
il collega Mafftoletti ha fornito ampi chiari-
menti circa le posizioni emerse nel corso del
dibattito alla Commissione aHari costituzio-
nali.

Vorrei soffermarmi rapidamente su un so-
lo punto, sempre relativo all'ordine del gior-
no di non passaggio agli artcoli, basato sul
presupposto della incostituzionalità della
legge: su un punto solo perchè, a mio giudi-
zio, è quello del vero dissenso con 'i colleghi
della Democrazia cristiana. Infatti, al di là
delle molte argomentazioni che sono state
portate in Commissione e in quest' Aula, il
punto del dissenso è costituito dalla sanzio-
ne penale. Non è un'inesistente esaltazione
dell'aborto come diritto civile, da cui poi de-
riverebbe la libertà di decisione della donna,
il punto che ci divide. Ho già detto nel mio
intervento in sede di discussione generale
che in questo campo non abbiamo alcun di-
ritto civile da rivendicare, alcuna concessio-
ne ,da fare al cosiddetto principio della liber-
tà del proprio corpo.

Ci divide invece, onorevoli colleghi della
Democrazia cristiana, il ricorso alla sanzio-
ne penale come strumento per scoraggiare
l'aborto. Questo è 'il punto del vero dissenso.
La libertà della decisione della donna in de-
terminate circostanze ~ è già stato osservato
in altra occasione ~ deriva dalla rinuncia
alla pena, non ne è il presupposto. La veri-
tà è che se oggi noi affrontiamo il problema
di una nuova discipl'ina dell'interruzione del-
la gravidanza ciò è in relazione proprio con
il fatto che la tutela penale non soltanto si
è rivelata inadeguata ma ha flnito anche con
l'aggravare la piaga sociale dell'aborto clan-
destino.

Non si tratta quindi di affermare la ìiceità
morale o il valore sociale dell'aborto, ma si
tratta di scegliere se lo Stato deve porsi di
fronte alla donna come persecutore, oltretut-
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to impotente, o come persuaso re e come so-
stegno per aiutarla ad affrontare la mater-
nità.

Dal punto di vista costituzionale non vi è
un obbligo a punire per 'il legislatore ordina-
rio. Se il costituente ha voluto espressamen-
te vietare o punire un comportamento lo ha
dichiarato in modo esplicito. Così all'articolo
13 della Costituzione per quanto riguarda
ogni «violenza fisica e morale delle perso-
ne comunque sottoposte a restrizione di li-
bertà» o all'articolo 18 che stabilisce che
« sono proibite le associazioni segrete e quel-
le che perseguono, anche indirettamente, sco-
pi politici mediante organizzazioni di carat-
tere militare ». Per il resto spetta al legisla-
tore ordinario valutare gli strumenti più ido-
nei a garantire il rispetto dei valori' tute-
lativi. Se non è espressamente previsto, quin-
di, non esiSite un obbligo costituzionale di
tutelarli penalmente.

Desidero inoltre ricordare che si è da tutti
riconosciuto che l'attuale disciplina penali-
stica del reato di aborto è certamente supe-
rata e deve essere corretta; almeno questo è
emerso dagli interventi fatti in Commissione
e in quest'Aula, e si è respinta l'ipotesi del
referendum abrogativo come strumento di
soluzione giuridicamente e politicamente op-
portuno proprio perchè le norme in materia
di aborto devono essere modificate e non
semplicemente abrogate. E se noi approvas-
simo oggi il non passaggio agli articoli si
aprirebbe inevitabilmente la strada al refe-
rendum abrogativo che o convaliderebbe
quella disciplina anacronistica in forma de-
fini.tiva oppure l'abrogherebbe instaurando,
in questo caso sì, un regime di totale libe-
ralizzazione dell'aborto.

E a proposito del referendum e per restare
nei limiti dell'ordine del giorno di non pas-
saggio agli articoli, che vorrebbe considerare
incostituzionale questo disegno di legge sul-
l'interruzione della gravidanza, desidero ri-
chiamare un ultimo argomento che a mio
giudizio esclude l'illegittimità costituzionale
di una normativa che non preveda l'aborto
come reato. Mi domando perchè, se al di là
dell'articolo 75 es'iste un impedimento costi.
tuzionale a dichiarare penalmente irrilevanti

determinati comportamenti, nel caso specifi-
co dell'aborto la Corte costituzionale non ha
dichiarato inammissibile la richiesta di refe-
rendum sull'aborto per l'abrogazione del ti-
tolo decimo del codice penale. Se non sbaglio
fu un giudice della Corte costituzionaJe di
parte non laica, esattamente H professor
Elia, che indicò questa possihiJ1ità che poi
non fu aocolta.

La necessità della pena, dunque, e la sua ir-
rogazione, le modalità della sua applicazione,
la sua stessa misura sono e restano di esclu-
siva pertinenza e competenza della sede legi-
slativa ordinaria.

Ecco, onorevoli colleghi, perchè brevemen-
te ho voluto illustrare i motivi per cui i se-
natori repubblicani ritengono che il Senato
debba procedere all'esame degli articoli e
che tale esame non trovi alcun ostacolo in
presunti contrasti con i princìpi e con le
norme della Costituzione e dell'ordinamento
giuridico nel nostro paese. Avremo modo,
nel corso del dibattito sugli articoli, di illu-
strare ancora, ove ce ne fosse necessità, la
nostra posizione sui singoli punti della leg-
ge, ma per i motivi che ho esposto in questa
occasione dichiariamo subito che voteremo
contro l'ordine del giorno proposto. (Applau-
si dal centro-sinistra, dalla sinistra e dalla
estrema sinistra).

~ M A SUL L O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A SUL L O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, a nome dei colleghi della Sini-
stra indipendente, dichiarerò qui le ragio-
ni per cui voteremo contro la proposta della
Democrazia cristiana di non passaggio agli
articoli. Innanzitutto non posso non rilevare
che le ragioni che il collega Carrara ha pOCO
fa illustrate, per sostenere il non passaggio
agli articoli, sono ragioni che paradossalmen-
te s'i sono venute sviluppando attraverso
l'analisi di alcuni articoli. Ora è evidente che
l'analisi degli articoli è appunto ciò che si
dovrà fare, se si passerà agli articoli; proprio
questo mi spinge a non soffermarm'i nelle
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risposte particolari alle osservazioni del se-
natore Carraro.

Tra l'altro, il senatore Carraro ha sottoli-
neato la contraddittorietà dell'articolo 18,
ma mi meraviglia che un giurista della sua
levatura abbia trascurato di osservare che
l'articolo 18 in questo disegno di legge, così
come è uscito dagli emendamenti estrema~
mente laboriosi formulati dalle Commissioni
riunite, è strettamente, sistematicamente
connesso con gli articoli 14 e 20, essi stessi
nati dall'elaboraz'ione delle Commissioni. Co~
sì come, quando il senatore Carrara ha ac-
cennato al diritto ereditario del concepito,
ancora una volta non dico il senatore Guari~
no, che è maestro in questa materia, ma io
stesso che sono pressochè un profano mi so-
no meravigliato del fatto che si adotti un si-
mile argomento, quando nel sistema giuridi-
co civile italiano non si parla mai di un di-
ritto del concepito, ma di una riserva a fa~
vore del concepito, di una riserva che può
essere fatta persino a favore del non ancora
concepito, cioè di una riserva che in sostan-
za tutela l'aspirazione del padre adulto e de-
smnato, attraverso la sua fine Hsioa, ad ave~
re una successione, che egli vuole legittima~
mente possa avvenire nel suo discendente,
ma non si tutela un astratto diritto di un me-
ro concepito o di un non ancor concepito.

Quest'i, ripeto, sono aspetti particolari; la
cosa che vemmente mi ha colpito, nell'ap-
passionata difesa che il senatore Carrara ha
fatto della proposta di non passaggio agli ar~
ticoli, è che quell'unica ragione che si sareb~
be dovuta invocare per il non passaggio agli
articoli era tanto debole da costringere il
senatore Carrara a spostare l'asse del tiro.
In effetti, l'argomento che si doveva invoca-
re era quello del contrasto con i pdncìpi co~
stituzionali. Ma quando il senatore Carraro,
per argomentare questo contrasto, ha dovu-
w riconoscere che nella dizione costituzio~
naIe non si parla se non di diritti della per-
sona e che la persona...

C A R R A R O. No, è tutto il contrario.

M A SUL L O. Scusi, avrò capito male!...
e che la persona in senso tecnico non c'è an-

cara; lei lo ha dovuto riconoscere, senatore
Carraro, che la persona in senso tecnico non
c'è, tanto è vero che ha detto, a difesa, che
bisogna rifarsi al diritto naturale.

Se lei va via, probabilmente dimostra di
non mettere in conto le mie osservazioni di
profano, ma questo credo che non sia l'at-
teggiamento del dialogo tra persone che si
rispettano anche nella diversità delle forma-
zioni culturali.

Il senatore Carraro ~ poi vedremo lo ste-
nografico ~ ha fatto quello che i frances'i
chiamano un décalage, cioè uno spostamen~
to: dal piano della conformità costituziona-
le, Iaddove si parla di tutela della persona, ri-
conoscendo che in effetti il collega Guarino
aveva ragione quando aveva osservato che a
proposito del nascituro non SI può parlare di
persona tecnicamente, egti si è spostato sul-
la tesi che la Costituzione italiana in fondo,
quando parla di tutela dell'uomo, si rifà al
di1'Ìtto naturale: mi pare che questo sia sta-
to detto. Il richiamo al diritto naturale è la
confessione della debolezza del1'argomenta~
zione interna al sistema dell' ordinamento co-
stituzionale a proposito della persona.

Illustri colleghi, sappiamo tutti che il di-
ritto naturale è un processo storico, che è
venuto evolvendosi; il diritto naturale è una
ideologia che la cultura dei popoH più raf-
finati intellettualmente è venuta in varie for-
me costruendo. Allora mi domando: a quale
«diritto naturale» ci dobbiamo rifare? Al
diritto naturale dei greci? Al diritto naturale
di Cicerone? Al diritto naturale di Tommaso
D'Aquino? Al diritto naturale di Grazio o di
Pufendorf e così via? Qual è il diritto na-
turale al quale voi vi appellate? Il diritto
naturale stesso è nella relati.vità della storia,
ossia il problema non può essere lasciato di-
luire o sfuggire di qui e di lì dalle maglie del
diritto positivo, così come si trova determi-
nato nell'ordinamento costituzionale, verso la
relatività del processo storico, perchè se lo
s'i lascia diluire verso tale relatività, avrete
ancora meno argomenti dalla vostra parte
una volta ammessa questa relatività.

Mi sembra che in fondo il diritto naturale
nella sua storicità sia venuto evolvendos'i,
soprattutto negli ultimi tempi, se per dirit-
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to naturale intendiamo questa coscienza eti-
ca e civile che certamente, in quanto tale,
trascende i singoli diritti positivi ma essa
stessa è una grande formazione storica e in
divenire: ebbene, in tale coscienza etica e
civile, così come noi oggi l'avvertiamo, non
dobbiamo disconoscere che la donna ha ac-
quistato un posto, una collocazione, un s'igni-
ficato molto diversi da quelli che essa ha
avuto in epoche passate.

Il problema della donna mi sembra s'ia
il problema centrale di tutto il nostro di-
scorso. Si afferma da parte di alcuni ~ ho
letto anche nelle relazioni ~ che in fondo
la donna è il luogo a cui si attacca l'embrio-
ne, e tale concetto mi fa pensare ad una vec-
chia concezione greca, in cui la donna era in-
tesa proprio come matrice, mera materia:
la ule dei greci era insieme materia e matri-
ce, un niente addirittura. Se la donna fosse
veramente niente, se fosse soltanto un reci-
piente, ebbene, alla luce della nostra stessa
Costituzione, dei nostri stessi princìpi etici
e c'ivili, dei nostri stessi princìpi giuridici at-
tuali, essa avrebbe tutte le ragioni per ribel-
larsi ad essere strumentaHzzata come mero
recipiente. Se invece riconosciamo che la
donna non è mero recipiente e modernamen-
te accettiamo che la donna ha una sua atti-
va funzione, addirittura a livello di psicolo-
gia profonda, nel modellaggio del proprio fi-
glio, allora a maggiore ragione s'impone il
principio fondamentale, etico e civile, della
soggettività della donna e solo della donna
di fronte al problema della maternità,

Questo lo dico non tanto per entrare in
questa che potrebbe essere una polemica
lunghissima, quanto per sottolineare come,
appena s'i esce fuori dalla positività del di-
ritto costituzionale e della Costituzione così
come essa è positivamente data, ci ritrovia-
mo in una selva di possibili tesi.

In fondo, quando noi oggi parliamo di que-
sto problema (lo hanno detto bene i colle-
ghi Tedesco, Maffioletti e Venanzetti), par-
liamo non della questione se liberalizzare o
non liberalizzare l'aborto, nel senso di san-
cire il principio del diritto all'aborto. Noi
qui ci troviamo a legiferare in quanto Parla-
mento democratico. Un Parlamento democra-

tico non può legiferare come un sovrano an-
tico; ricordate il Mosè come lo immagina
Thomas Mann, grande plasmato re attraverso
}e leggi di un popolo ancora rozzo ed infor-
me? Un Parlamento democratico non cala
dall'alto una sua normativa per plasmare un
popolo rozzo ed informe ma è il mediatore
tra l'astrattezza dei princìpi che la stessa sto-
ria culturale è venuta elaborando e i bisogni
reali di massa che emergono nella situazione
concreta. Questo è un Parlamento democra-
tico, questo è un Parlamento laico, perchè
essere laici, per l'etimologia stessa della pa-
rola, significa essere « del popolo », non ac-
cogliere nessuna norma che venga da una
autorità esterna e superiore, ma elaborare
faticosamente e dolorosamente la norma che
meglio possa incanalare i bisùgni della real-
tà popolare verso sbocchi di carattere co-
struttivo.

Da questo punto di vista noi abbiamo il
dovere di accogliere le istanze che ci vengo-
no dalle grandi masse femminili. Dovrei fare
un'ultima osservazione: non dimentichiamo
che il nostro Parlamento è ancora quasi
esclusivamente maschile. Noi uomini, metà
dell'umanità, legiferiamo anche per l'altra
metà. Se il nostro Parlamento fosse fatto
diversamente come legifererebbe? Noi pena-
lizziamo la donna per l'aborto, quasi che la
donna fosse un soggetto per sua natura por-
tato a trovare nell'aborto piaceri più o meno
torbidi e oscuri, mentre l'aborto è una si-
tuazione drammaticissima e la donna è la
vittima dell'aborto. Noi ci troviamo di fron-
te ad un bisogno che sale da una realtà qua-
le è quella delle masse femminiLi, eon il loro
carico di dolori e di mortif'icazioni. Questo è
l'unico vero problema. Leggiamo un brevis-
simo passo delle «Nuove lettere portoghe-
si », le cui tre autrici furono condannate nel
loro paese addirittura per pornografia, per
aver scritto un libro che in fondo era di
protesta femminile. Queste donne dicono:
({ indirettamente in America come in tanti
altri paesi» (allora non erano ancora inter-
venute molte sentenze neanche delle Corti
costituzionali americane) «la Ilegge prevede
una strana specie di pena dì morte applica-
bile alle donne, negando loro "il controLlo"
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dei loro corpi e provocando così gli aborti il-
legali; si calcola che per questo motivo ogni
anno muoiono da due a cinquemila donne
in America; domando: cosa fanno i cinque-
mila o i duemila uomini che hanno ingra-
vidato le duemila o cinquemila donne morte
in America tutti gli anni ». Questo è il pro-
blema nel suo nocciolo morale: la pena di
morte che di fatto viene irrogata a danno del-
la donna. Ebbene l'articolo 27 della nostra
Costituzione ha abrogato la pena di morte.
Mi pare che sia perfettamente coerente con
la Costituzione italiana depenalizzare l'abor~
to non certo per esaltarne la funzione, ma
per riconoscerne la dolorosità e per curarlo
come si deve curare ogni ammalato. Anche
un pazzo certo non 10 si uccide ma lo si
cura; un ammalato gravissimo non 10 s'i uc-
cide ma lo si cura. Il mondo femminile, am-
malato della piaga dell'aborto, non va certo
sottoposto al martirio ma va viceversa cu-
rato.

Questo mi sembra lo spirito di questa leg-
ge, ed è in nome di questo spirito che noi
deJla Sinistra 'indipendente voteremo contro
la proposta democristiana di. non passaggio
agli articoli. (Vivi applausi dalla sinistra e
dall'estrema sinistra).

N E N C ION I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Illustre Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del
Gruppo di democrazia nazionale dichiaro
di votare a favore dell'ordine del giorno di
non passaggio agli articoli, per le ragioni che
sono state enunciate ed anal'izzate, con ap-
profondimento dei temi, dal senatore Carra~
l'O e per le ragioni che noi abbiamo enun~
ciato nella relazione di minoranza.

Tali ragioni scaturiscono da una valuta~
zione di carattere prettamente giuridico del-
le norme ordinarie contenute nel disegno di
legge 'Ìinesame, ed in particolare del loro con-
tenuto anticostituzionale. Onorevoli colleghi,
nelle dichiarazioni di voto che sono state
espresse contro la proposta svolta dal sena-
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tore Carrara si è tentato di distorcerne n
contenuto ed il significato con metodo che
ritengo non certamente corretto. Infatti il se~
natore Carrara, nella parte centrale della
sua analisi approfondita delle ragioni che
hanno suggerito la proposta di non passag-
gio agli articoli, ha fatto presente che il si-
stema costituzionale, lungi dal limitarsi alla
tutela della persona umana, tutela l'uomo
sotto il profilo 'in cui il sistema costituzio-
nale prevede il suo concepimento ed il suo
divenire. Questo è il punto essenziale che il~
lumina l'ordine del giorno al nostro esame.
Non si può non riconoscere dunque, se non
per una ragione prettamente politica che può
obnubilare le menti, che il nostro sistema co~
stituzionale, anche se in modo esplicito non
contiene una norma proibitiva den'interru-
zione della graV'idanza procurata che impedi-
sca al legislatore ordinal1ia di depenalizzare
l'aborto, o comunque di nan rirenerlo un faJt~
to Nllecito, attraverso le norme armai appro-
fondite ~ palJ:'lodegLiartico.li 2, 29, 30, 31 del-
la Co.stituzione ~ prevede la tutela dell'uomo.
nel suo divenire dal concepimento alla mor-
te. Siamo ab'ituati da tempo, onorevoli col.
leghi, nella nostra attività di legificazione ad
approvare leggi con articoli pletorici di tipo
regolamentare. Si è affermato un cattivo co~
stume di tecnica legislativa ed abbiamo per~
so ~ questo l'ho detto e ripetuto mille volte

~ la concezione della legge che deve essere
chiara, [sintetica e contenere precetti di ca~
rattere generale. Ecco perchè andiamo. ri-
cercando nella Costituzione particolari espli-
citi divieti. La Oostituzione, carne legge super-
primaria, deve esprimere neBe sue norme
princìpi di carattere generale, e soprattutto
passedere accentuato quel carattere di gene-
ralità proprio di agni legge.

Ora, quando leggiamo e vogliamo penetrare
il significato dell'articolo 2 della Costituzio-
ne, come non pensare a una tutela del dive-
nire umano. alla tutela della procreazione?
Quando leggiamo l'articola 31, come possia-
mo, in una esegesi della norma, in una rico-
struzione dogmatica dei contenuti della nar-
ma, non pensare ad una tutela costituzianale
della canceziane? Le tearie che abbiamo sen-
tito passano essere suggestive, come alimen~
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tate da una volontà pol'itica diretta a sostene-
re una pseudolibertà della donna. Abbiamo
sentito ormai questo tema dibattuto in ter-
mini anche poco rispettosi per la dignità
umana della donna; ma non importa, andia-
mo al significato. Però non possiamo soste-
nere che le norme costituzionali, che gl'i ar-
ticoli 2, 3, 30, 31 non contengono una tutela
del divenire umano, una tutela della pro-
creazione dal primo momento fino all'even-
to che porta alla creazione della persona
umana, quel soggetto con personalità giuridi-
ca con tutti i suoi diritti e successivamente
tutti i suoi doveri.

Onorevoli colleghi, ecco qual è, a mio av-
viso, il punto specifico da cui si deve partire
per riconoscere 'il contrasto del disegno di
legge nel suo insieme, a cominciare da]l'arti-
colo 1, con il sistema costituzionale, ed in
particolare con i precetti della Costituzione
della Repubblica. È inutile andare ad analiz-
zare e dilatare determ'inati diritti di libertà
che, se esercitati, porterebbero alla distruzio-
ne della comunità nazionale e del genere
umano. Questo è il punto, Ci sono delle nor-
me che, non essendo scritte, sono immanenti
nell'attività di legislazione sotto il profilo
costituzionale. Quando 'il legislatore costitu-
zionale, con norma precettiva, si rivolge al
legislatore ordinario e dice che si deve tu-
telare la maternità, come possiamo pensare
che questo precetto di carattere costituziona-
le, e pertanto superprimario, che non può
essere menomato da una legge ordinaria, non
si r'ivolga alla maternità nel suo significato
più delicato, dalla concezione fino aII'evento
della nascita, al neonato ed al rapporto tra
m~dre e figli? A nostro avviso la limitazione
è possibile soltanto con un ragionamento
che non ha i caratteri dell'obiettività, con
un ragionamento Cioè interferito da false teo-
rie di libertà.

L'oratore che mi ha preceduto e ancora
prima il senatore Venanzetti dicevano: non
è possibile concepire che la penalizzazione
di un'azione antigiuridica colpevole non sia
fatta eon legge ordinaria e che la Costitu-
zione possa vietare al legislatore ordinario
di depenalizzare alcune azion,i umane come il
procurato aborto. Onorevoli coIIeghi, non la-

sciamoci distrarre da false e, vorrei dire, er-
ronee interpretazioni: e questa è una falsa
ed erronea interpretazione.

Se ho ben compreso la proposta di non
passaggio agli articoli del senatore Carrara,
il suo contenuto, il suo significato non è
queIIo di negare al legislatore ordinario il di-
ritto di depenalizzare un'azione umana, quan-
to il fatto che il rregislatore ordinario di fron-
te al sistema costituzionale non può libera-
lizzare quello che la Costituzione vieta e in-
dica come un bene indisponibile da tutelare
in ogni modo. Ecco il significato della pro-
posta, al di là delle ragioni che abbiamo so-
stenuto, al di là dei canoni tradizionali posti
dal nostro codice civile, che sono 'violati dal-
l'articolazione della legge, al di là dei casi
in cui, contrariamente al nostro s'istema giu-
ridico, si ritiene valido, ad esempio, il con-
senso deIIa minore, si ritiene valido perfino
il consenso della donna interdetta, priva cioè
di qualsiasi possibilità di manifestare un
valido consenso.

Il provvedimento in esame è concepito in
violazione dei princÌpi della nostra Costitu-
zione che i1legislatore ordinario non può vio-
lare senza creare un insanabile contrasto tra
due norme che si elidono, E certamente, se
dovesse essere approvato il disegno di leg-
ge al nostro esame, ci troveremmo di fronte
a vari procedimenti di sindacato di costitu-
zionalità, cioè di fronte a un momento di
incertezza e di confusione, di sindacato ne-
gativo deII'attività del Parlamento, in una
materia delicata.

Ecco le ragioni per le quali daremo voto
favorevole alla proposta in esame. (Applau-
si dalla destra).

P L E BE. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto, a norma del secondo
comma, ultimo periodo, dell'articolo 109 del
Re2'olamento.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà,

P L E BE. Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, credo di do-
ver anzitutto rilevare con p'iacere il notevo-
le mutamento di tono e di contenuto che ca-
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ratterizza il presente ordine del giorno ri-
spetto a quello analogo presentato il18 gen-
naio scorso nell'altro ramo del Parlamento
dai democristiani, onorevole Piccoli e altri.
Mentre allora quell'ordine del giorno asseri-
va nella maniera più decisa l'incostituziona-
lità della legge, appellandosi a cinque speci-
fici articoli della Costituzione, cioè agli arti-
coli 2, 29, 30, 31 e 32, ora invece l'accusa di
incostituzionalità appare molto più sfumata,
generica, priva di alcun richiamo ad articoli
specifici della Costituzione, tant'è che l'ordi-
ne del giorno attuale, come è apparso anche
nella illustrazione ad opera del senatore Car-
rara, insiste .con l'appoggiarsi ad argomenta-
zioni diverse dall'accusa di incostituzionali-
ttà: contraddizioni tra singoli articoli della
legge, perplessità susc'itate da qualche arti-
colo della legge stessa, presunti contrasti
con il diritto civile di successione. Ma, come
il senatore Carrara può benissimo insegnar-
mi, il rilievo di mende dei singol'i articoli
genera come sua conseguenza una serie di
emendamenti, non già un ordine del giorno
di non passaggio agli articoli.

Anch'io sono convinto che il primo comma
dell'articolo 1 di questa legge contrasti con
il resto della legge stessa, ma questa mia
convinzione mi ha indotto a presentare un
emendamento soppressivo di quell'articolo,
non già un ordine del giorno di non passag-
gio agli articoli. Per cui, a mio avviso, l'or-
dine del giorno di parte democristiana pre-
sentato alla Camera era e resta confutabile,
ma si giustificava come ordine del giorno
di non passaggio agli articoli. Questo invece
si giustifica solo in alcune sue righe, e la sua
natura tuttavia, eccessivamente sfumata, la-
scia !'impressione di essere stato presentato
senza una grande convinzione. t?, un fatto
questo di cui non posso che rallegrarmi; è
il segno cioè che gli stessi coJleghi democri-
stiani si sono sostan:tialmente già resi conto
dell'estrema debolezza delle loro argomenta-
zioni di incostituzionalità e hanno preferito
ripiegare su argomentazioni estranee alla
Carta costituzionale. E questo è un ripiega-
mento, del resto, analogo al ripiegamento
che s'i era verificato alla Camera. Giustamen-
te infatti alla Camera il deputato comunista

Caccia aveva rilevato come, mentre in un
primo tempo ci si era attesi che la Demo-
crazia cristiana sollevasse prima della di-
scussione generale la questione pregiudizi a-
le di incostituzionalità ~ e se ne era parec-
chio parlato ~ poi invece alla fine la De-
mocrazia cristiana aveva preferito ripiegare
sulla presentazioone dell'ordine del giorno di
non passaggio agli articoli.

Ora a me sembra che qui abbiamo un ulte-
riore ripiegamento molto positivo, molto lo-
devole e per me questo è un siJ).tomo anzi-
tutto da sottolineare.

Comunque, come ha già rilevato la colle-
ga Tedesco, in sede di ordine del giorno di
non passaggio agli articoli sono le accuse di
incostituzionalità le uniche che possono ave-
re autentica rilevanza. A mio avviso esiste
davvero una pertinenza del richiamo alla
Costituzione, soprattutto all'articolo 2, ma
in una sola forma, cioè il chiedersi se una
qualsiasi forma punitiva deIJa donna abor-
ziente ~ ahimè, devo dirlo, non solo la le-
gislazione attuale, ma anche l'articolo 20 del-
la presente legge ~ non s'ia in Insanabile con-
trasto con l'articolo 2 della Costituzione. Da-
to infatti che l'articolo 2 della Costituzione
riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l'uomo, come non annoverare tra j più ele-
mentari di questi diritti quello della donna
a scegliere se diventare o non diventare ma-
dre?

D E R I U. Ci poteva pensare prima.

P L E BE. Il fatto che il pensarci pri-
ma possa non esser sufficiente, è un'imper-
fezione che madre natura ha voluto e non
la donna. Nell'ormai nota sentenza della Cor-
te suprema americana in materia di aborto,
del gennaio 1975, l'estensore, il giudice Dou-
glas, si appella proprio agli stessi diritti in-
violabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo
2 deIJa nostra Costituzione e ritiene impos-
sibile non includere tra questi diritti invio-
labili dell'uomo almeno tre tipi elementari
di diritti: 1) la libertà personale di opinio-
ne e di espressione; 2) la libertà di scelta in
materia di matrimonio, divorzio, contracce-
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zione e procreazione; 3) la libertà fisica di
movimento, di residenza, di nutrizione.

Ora perchè mai dovremmo ritenere che la
nostra Costituzione italiana vada intesa tan~ I

to restrittivamente da farle garantire solo il
primo e il terzo tipo di questi diritti invio~
lab'ili dell'uomo, cioè solo i diritti di libertà
intellettuale e di agibilità fisica e non invece
quella libertà di privacy che la Corte supre~
ma americana ha ritenuto tra i più essenziali
diritti inviolab'ili dell'uomo?

A conferma e a rinforzo dell'articolo 2 sta
pure il secondo comma dell' articolo 32 della
Costituzione allorché dice «La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana ». Ora,
costringere una donna incinta a portare
a termine la sua gravidanza contro la sua
volontà significa farle violenza e non rispet~
tarla proprio in quanto persona umana, si-
gnifica servirsi di lei come di un mero stru~
mento di accrescimento demografico senza
alcun riguardo per la sua volontà, per i suo'i ,

sentimenti, per la sua emotività.

Come possiamo non considerare questa
prepotenza come una violazione proprio di
quei limiti imposti dal rispetto della persona
umana di cui parla l'articolo 32 della Costi~
tuzione? Credo quindi che vi sarebbero per-
sino fondati motivi per accusare di incosti-
tuzionalità non solo la legge vigente ma
anche forse l'articolo 20 della presente leg~
ge quando commina sei mesi di rec1us'ione
alle donne che abortiscono senza seguire una
certa trafila.

Senonchè una tale accusa, se rivolta al-
J'articolo 20, avrebbe senso avanzarla solo
se questa legge istituisse le penalità previ-
ste partendo da una situazione preesistente
di rispetto dei dir'itti inviolabili della donna.
Ma siccome essa invece viene a porre rime~
dio, anche se è un rimedio soltanto parziale,
a una situazione esistente di grave violazione

I

di quei dir'itti inviolabili, ostacolarle il cam-
mino equivarrebbe forse anche a rispettare
la lettera della Costituzione ~ io sono tut-
tora convinto che l'articolo 20 di questa leg~
ge non la rispetti del tutto ~ e però a con~
trastare un più sostanziale rispetto alla Co~
stituzione che si vede certo più rispettata da

questa legge che non dalla normativa attual~
mente vigente.

Ma che poi invece per motivi diametral~
mente opposti a quelli che ho ora esposto
si pretenda di accusare di incostituzionalità
questa legge mi sembra addir'Ittura parados-
sale, a partire dalla prima pretesa su cui
tale accusa si basa, quella di far rientrare
l'ovulo fecondato nel novero degli uomini di
cui l'articolo 2 della Costituzione garantisce i
diritti 'inviolabili. Già sotto un profilo stret-
tamente tecnico di diritto costituzionale il
senatore Branca ha dimostrato in sede di
prima Commissione, a quanto risulta dal re~
so conto, l'assoluta impossibilità di una tale
elefantiaca estensione del concetto giuridico
di uomo.

Ma vi è da osservare qualcosa di più, che
a mio avviso sta alla base dello stesso di~
ritto costituzionale: quando cioè non solo
la nostra Costituzione, ma quelle stesse co-
stituzioni che hanno formato il modello di
tutte le costituzioni moderne, cioè la fran-
cese Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 1791, le americane costituzioni
della Pennsylvania e del New Hampshire, di-
chiarano di garantire i diritti dell'uomo, lo
fanno non già in quanto entità astratta o in~
div'iduo metafisica o teologico, bensì in quan-
to individuo che entra in rapporto con altri
individui. A questo proposito credo sia assai
difficile confutare la celebre analisi che di
queste costituzion'i-modello ha fornito Carlo
Marx nel suo scritto del 1844 sulla questione
ebraica. Scrive Marx che la difesa dei diritti
dell'uomo che queste costituzÌonÌ asserisco-
no di garantire ha senso soltanto ~ sono
parole di Marx ~ « se per uomo si intende
membro della società c'ivile ». Se non si parte
da questa equazione, giustamente a mio av-
viso stabilita da Marx: «uomo uguale mem~
bra della società civile», ogni dichiarazione
nei diritti dell'uomo può trasformarsi in uno
strumento manipolab'ile nelle maniere più
assurde, secondo l'arbitrio 'dei potenN o delle
religioni. E in questo caso ~ ammoniva,
anche se forse un po' crudamente, Marx pro-
prio in quello stesso scritto ~ il dominio del-
la religione equivale alla religione del do-
minio.
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Non si tratta di un semplice gioco di pa~
role. Costringere una donna incinta al prose~
guimento coatto di una maternità da essa
non voluta è un'imposizione tanto contra-
stante con le norme civili di una convivenza
pacifica che d'i fatto quelli che dovrebbero
poi essere gli esecutori di tale imposizione
cercheranno sempre, come oggi già avviene,
di eluderla. Però basta che qualche volta
un esecutore meno dotato di carità umana
o assillato da scrupolo religioso applichi ri-
gorosamente le penal'ità previste da questa
imposizione, perchè ci si trovi di fronte ad
un grave sopruso ed arbitrio; giacchè di ar~
bitrio si tratta sempre quando la punizione
viene di solito elusa ed applicata solo nel
caso di qualche donna sfortunata, che certa~
mente sarà povera e non potente. S'i tratta
di quel procedimento sommamente ingiusto
che opportunamente, nel suo intervento in
sede di discussione generale, il senatore Be-
nedetti ha denominato « punizione per cam-
piane}) ovvero « decimazione penale ». E l'ar~
bitrio di ogni pun'izione per campione equi-
vale appunto a quella religione del dominio
che, secondo Marx, è la conseguenza nefasta
e inevitabile che risulta ogni volta che al
concetto di uomo come membro di una so-
cietà civile, e in quanto tale difeso dalla
Costituiione, si sostituiscono concetti astrat-
ti o teologici di persone umane dotate di una
vita puramente presunta, per difendere i qua-
H, addirittura in nome della Costituzione, si
dovrebbe offendere e punire persone real~
mente viventi.

Non meno pretestuoso, però forse ancor
più pericoloso, è l'appellarsi al secondo com-
ma dell'articolo 31 della Costituzione, là do-
ve essa asserisce che la Repubblica protegge
la maternità, per derivarne un presunto ob~
bli!!o costituzionale di tutela dell'embrione.~.,

Dico che questo richiamo, pretestuoso quan~
to quello suddetto all'articolo 1, è però più
pericoloso, perchè anche se quest'ordine del
giorno dovesse non venire approvato, tutta-
via l'equivoco di intendere la protezione co~
stituzionale della maternità come protezione
dell'embrione ha già contagiato una certa
maggioranza laica, la quale ha modificato in
sede di Commissioni riunite il titolo della

legge, introducendovi l'ambiguo concetto del~
la tutela della maternità.

Ebbene, l'idea che l'espressione dell'artico-
lo 31 della Costituzione « protegge la mater~
nità» si rivolga all'embrione o al feto piut~
tosto che non alla madre è &ostenibile solo
se si ritiene che i redattori della nostra Co-
stituzione non conoscessero la lingua italia~
na. Basta prendere un qualsiasi dizionario
per rendersene conto. Mi limito qui a citare
i clue d~zionari più noti e conosciuti: sul Nuo-
vissimo Melzi, trentacinquesima edizione,
quella del 1959, alla voce «maternità» sta
scritto: « sostantivo femminile indicante qua-
lità, essere di madre ». Cioè non sta scritto
che maternità indichi un rapporto tra la
madre e il feto, o tanto meno che indichi dI
processo di crescita del feto nel grembo
della madre. Il Dizionario enciolopedico Tree-
cani dà maternità uguale a condiiione del~
l'essere madre. Ma si può consultare qual-
siasi dizionario... (Vivaci commenti dal cen-
tra). ,Perciò (nonostante le :iDJterru:zJioni:de1~
l'interesse che esse testimoniano non posso
che essere grato ai colleghi) non v'è ombra

d'i dubbio che nella lingua italiana proteg-
gere la maternità non significa in alcun mo-
do proteggere lo sviluppo dell'embrione o
del feto contro la volontà della madre, ben-
sì proteggere la donna che o è già madre o
ha i requisiti fisici per diventarlo, ossia è
incinta. Allora, lungi dal poter rientmre
'in tale protezione ndea di una tutela del-
l'embrione, è vero piuttosto il contrario, che
la protezione costituzionale della maternità,
che non può non includere oltre che la donna
madre anche la donna incinta, comporta an-
che quell'aspetto in negativo di tale prote-
zione che consiste nel non imporre una ma~
ternità coatta alla donna incinta.

Se vi è una legge ~ come pure es'iste in
qualche legislazione ~ che protegge i dona-
tori di sangue, tale protezione comporta an-
che la tutela in negativo di impedire che si
costringano i donatori di sangue a donarlo
anche quando non se la sentano.

Ho i.nslistito suII'appe110, ai fini di una pre-
Isunta inoostituzionalità della legge, agili arti~
coli 2 e 31 della Costituzione non a caso,
perchè proprio questi sono gli unici due ar-
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ticoli citati dalla tanto tormentata sentenza
n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, in
quel punto in cui tale sentenza sostiene, con-
trariamente a quanto prima ho detto io, che,
sia pure entro limiti del tutto particolari, si
dovrebbe veder collocata in quei due art'i-
coli anche « la situazione giuridica del con~
cepito}). A tale proposito non sto qui a ri-
petere quello che è stato più volte ripetuto
alla Camera, che cioè nessuna sentenza della
Corte costituzionale può intervenire a por-
re alcun limite prevent'ivo alla potestà legi~
slativa del Parlamento, per cui in sostanza,
di fronte alla discrezionalità del potere le~
gislativo, le sentenze della Corte costituzio~
naIe sono interessantissime, ma sempre irri-
levanti. Inoltre la sentenza suddetta è tut-
t'altro che esaustiva del nostro argomento,
avendo avuto essa come scopo la cassazione

d'i una sola parte di un singolo articolo, il
546 del codice penale, relativo alla sola ipo~
tesi di una pericolosità per la salute del1a
madre della prosecuzione della gravidanza.

Vorrei invece sottolineare che la sentenza
della Corte costituzionale ha avuto due anni
fa un valore ed un significato molto precisi:
quelli di una rottura avanguardistica nei
confronti del muro conservatore che il mon-
do giuridico italiano opponeva contro ogni
aggiornamento della legge sull'aborto. A
questo proposito ho notato che il senatore
Carrara ha tenuto a sottolineare che il rela-
tore e quindi estensore di tale sentenza non
fu il ministro Bonifacio, appartenente al suo
stesso partito, bensì l'onorevole Paolo Rossi
appartenente ad un partito laico. Sta di fatto
però che il ministro Bonifacio presiedeva
allora la Corte e non mi risulta che mai an-
che dopo che egli ha lasciato la Corte co-
stituzionale abb'ia espresso una sua opinione
difforme da quella sentenza. A meno che si
riservi di esprimerla in quest'Aula e l'ascol-
teremo con iJ massimo interesse.

Quindi ad un atto di avanguardia di rot-
tura non si può mai chiedere di essere nè
completo nè coerente fino in fondo: il suo
valore sta tutto nell'aprire una breccia e la
breccia quella sentenza della Corte costitu-
zionale l'ha aperta negando all'embrione il
carattere non solo di persona giuridicamen-
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te equiparabile, che ~ dice il senrutore Car~
raro ~~~ era una cosa abbastanza ovvia, ma
sottolineando questo fatto e l'incomparabi-
Jità con la tutela della madre. Nè dobb'ia~
ma dimenticare che l'atteggiamento di timi~
da incertezza di tale sentenza sull'interpre-
tazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione
fa seguito, nel testo stesso della sentenza,
ad~ una frase di chiara intonazione ironica
(ned limiti in cui può essere ironica una sen-
tenza della Corte costituziomille), allorchè il
testo di quella sentenza ricorda che « il pro-
curato aborto si oonsiderò lesivo di in,teressi
disparati quali la vita, l'ordine delle fami-
glie, il buon costume, l'accrescimento della
popolazione}) e quello tra questi disparati
interessi che fu considerato leso fu proprio
quello che oggi nessuno avrebbe p'iù il co~
raggio di difendere, cioè fu «l'interesse de~
mografico dello Stato}).

È quindi più che evidente che 10 spirito
della sentenza della Corte costituzionale, no-
nostante la suddetta più che comprensibile
sua timidezza, non mUita certo a favore di
quest'ordine del giorno. Se quella sentenza
potesse assumere una forma umana e seder-
si qua dentro, essa si siederebbe certamente
tra le file del fronte laico, non certo fra
quelle degli antiabortisti. Prcva ne è la ma-
niera in cui fu accolta dalla stampa: essa
fu allora approvata e lodata dal fronte lai-
co, deprecata dagli antiabortisti.

Detto questo a proposito degli articoli 2
e 31 della Costituzione, gli unici citaltd daHa
sentenza della Corte costituzionale, a mio
avviÌso non sarebbe neppure il caso di soffer-
marsi su quegli artic01i che o 'direttamente
sono stat'i chiamati in caU'sa dal senatore
Carrara, come l'articolo 29, o (mi pare) so-
no stMi a11usi, come gli articoli 30 e 32 del-
la Costituzione. Quanto alli'articolo 29 che
sanoisce 1'eguaglianza moraile e giuridica dei
coniugi, è chiaro chQ quals:iasi legge potrà
presortivere ~ e giustamente ~ tutte 1e
eguaglianze possib:iJ1 lira i due coniugi, ma
dovrà perlomeno eccettuarne una: l'egua-
g1ianza del peso fÌSlÌco e quindi della re-
sponsabilità deLla gravidanza. Madre natu-
ra ha voluto che ltale peso e tale responsa-
biLità fossero di pertinenza esclusiva della
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donna. Cancellare tale pertin~a con una
dichiarazione di eguaglianza tra d coniugi è
un non senso.

Ancora più infondato appare l'appel1lo ~

se ho ben inteso ~ agli articoli 30 e 32.
L'articolo 30 parla degH obbighi dei geni-
tori nei confronti dei figli, il che presuppone
uno status filiationis e non il solo stato di
gravidanza che ne è il semplice presupposlto.
Quanto alla tutela della salute prescritta
dal primo comma dell'articolo 32, è sin
troppo ev:idente che essa si rifemscè alla
salute delle persone nate e non già di chi an-
cora deve nascere.

Quanto poi al presunto contrasto con le
norme del diritto civile di successione, fer-
mo resltando che talle diritto ~ come ha Di-
conosciuto lo stesso senatore Carrara ~ è

sempre condizionato al fatto della nasciJta,
non vedo come si possa invocare quale con-
seguenza paradossale della Legge il fatto
che una madre potrebbe così essere indot-
ta ad aborrire per appropI1iarsi della quota
di eredità del concepito. Infatti la legge, neil-
l'articolo 462 del codice civile, prevede pu-
re la possibi:lità di testare a favore dei non
concepiti. Ora poniamo che io destiÌI1li.la
mia eredità per metà ad un mio amico e per
metà ai 'Suoi futuri figli. Allora si dovrebbe
punire quel mio amico se non mette incinta
la moglie, in quanto si pOltrebbe dilTe che
agisce così per non dividere l'eredità con i
futuri conc~piti: e sarebbe un assurdo...
(commenti dal centro, dalla sinistra e dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Plebe,
non rovini la sua fama di argomentatore.

P L E BE. Vorrei concludere ricordan-
do un articolo della Costituzione che troppo
viene ignorato da /tutta questa discussdone:
l'articolo 3 che neJl suo primo comma pre-
scrive che «tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale senza distinzioni di sesso ».
L'equiparazione giuridica della donna all'uo-
mo è una esplicita prescrizione deLla nostra
Costituzione. Devo riconoscere che attual-
mente è lin gestazione tut10 un complesso di
provvedimenti e di leggi miranti ad attuare

questa prescri:l)ione costi1uzionale. Mi limito
a ricordare (proprio perchè in discussone
ora al Senato) il disegno di legge della se-
natrice Romagnoli CarettoIliÌ recante norme
per la Itutela dell'eguaglianza dei seSS!Ì:.È
dovere di chiunque voglia rispettare ed at-
tuare li dettami della nostra Costituzione fa-
vorire e promuovere iil più possibile leggi
come questa, che derivano appunto dalla
realizzazione di taH dettami. Fra essi si col-
loca indiscut,ibilmente, sia pure con tutti i
suoi difetti ~ e per me sono molti ~ la

presente legge sull'aborto.
Per questi motivi voterò contro la pro-

posta di non passaggio agli articoLi.

A B B A D E S SA. Domando di pada-
re per dichiaramone di voto.

P RES I D E N T ,E. Ne ha facoltà.

A B B A D E S SA. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dele-
gato in Aula dagli amici del Gruppo politico
ad esprimere il VOltosulla proposta di non
passaggio agli articoli avanzata dalla De-
mocrazia cristiana, ho l'onore di dichiarare
che voteremo a favore.

Ritengo che l'ampia motivamone portata
qui dal senatore Carrara, sul piano costitu-
zionale e sul piano deLl'ordinamento :interno
civile, sia abbastanza fondata, anzi ri,sponda
alla lettera e allo spirito della Carta costitu-
zionale della Repubblica ed alla traclizdone
della civiltà giuridica del paese. E se dub-
bio io avessi potuto avere, esso è stato su-
perato dall'intervento del senatore Plebe il
quale ha dovuto ,trincerarsi, per dimostrare
la costituzionaliità di questo provvedimento
legislativo, sul vocabolario e andare alla ri-
cerca del significato restrittivo etimologico
della parolla «maternità ». Devo dichiarare
che...

P RES I D E N T E. Scusi, senatore
Abbadessa, ma devo dare una piccola noti~
zia al senatore Plebe. Mi pare di aver senili-
to dall'autorevole persona dell'onorevole
RuiDli, membro della Costiltuente, presiden~
te della Commissione dei 75, che il testo, in
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forma discreta, fu fatto conoscere ad un
gruppo di letterati al fine di precisarne be-
ne i termini. Questo a tutela della saggez-
za con la quale i costÌituenti agirono.

A B B A D E S SA. ({ MaternHà )} è so-
stantivo dal contenuto dualistico: non si è
,madre, 'se non vi è fig1io; non vi è maternità
se non vi è nascita: un excursus anche nel-
la storia della pittura, della scuLtura e della
,letteratura dimostra che la ({maternità)} ha

le sue profonde e tradi~ionali radici in un
dualismo unitario. D'altro canto, illustre
Presidente, già in sede di Commissione si è
pensato di sostenere che la proposta abor-
tista SIi inquadri ne1la Cosltituzione perchè
gli atti della Costituente dimostrerebbero che
dell'aborto assolutamente non si parlò
in quella sede con senso di avversione. NOli.
potremmo rovesciare l'argomentazione e dire
che gli atti della Costituente stanno a dimo-
strare che, se non 'Si parlò come di una ipo-
tesi futuribi.le, non se ne parlò neppure in
senso diciamo negativo. L'argomento fu
ignorato, cioè (mentre si parlò del divorzio),
perchè fu lontano dalla mentalità e daLle
discussioni dei costituenti che !'ipotesi di
una legge abortista si potesse affacciare nel-
la legislazione ,interna del paese. È assolu-
tamente provato dagli atti della Costituente
che neppure come lontana ipotesi dialetti-
ca fu proposto alla attenzione degli elabo-
ratori della Carta il problema. E devo di-
re, signor Presidente, che assolutamente non
ritengo che ,la proposta qui avanzata, 'sulla
quale stiamo per votare, costituisca un ri~
piegamento come sembra affermare il sena-
tore Plebe poichè leggo in maniera precisa
e netta queste affermazioni nella proposta
di non passaggio: per la grave vanificazione
dei diritti inVliolabHi della persona e dei
princìpi di solidarietà umana da essa deri-
vanti e per la violazione delle norme sulla
famiglia compromettendo l'eguaglianza mo-
rale e giuridica dei coniugi, tutto questo
provvedimento nel suo complesso e nelle sin-
gole norme risulta contrario ai princìpi es-
senziali della Costituzione. Sicché questo ri-
piegamento, al quale faceva riferimento il se-
natore Plebe, io assolutamente non lo vedo

nella proposta che è al nostro esame ed an-
zi dovrei dire che, se quella sentenza della
Corte costituzionale della quale si discertta
sulla paternità putativa o legittima, potesse
assumere forma umana, dubito assai ~ sem-

pr~ che non mi contraddica i,l ministro Bo-
nifacio ~ che potesse prendere posto nel
fronte abortista. Tale sentenza semmai, e
ndla peggiore delle ipotesi, si dichiarerebbe
neutrale come il Governo, perchè in fondo
tale sentenza è stata sopravanzata dalla leg-
!ge in esame sia perchè essa prevede e non
esclude la pena1izzazione in determinati ca-
si, sia perchè subordina la possibilità del-
l'aborto, anche al di là della normativa del-
l'articolo 54 del codice penale, a particolari
norme di accertamento serie e rigorose che
in questa legge noi non troviamo. E d'altro
canto, se io dovessi ancora dke che questa
legge è contraria allo spirito, alla ,ratio della
Carta costituzionale, non avrei bisogno, se-
natore Plebe, senatore Maffioletti, di an-
dare a leggere gli articoli 29, 30, 31 della
nostra Costituzione che pur devono essere
coordinati nella 1-01'0essenza. Non possiamo
proodere una parola, un sostantivo ed inter-
pretarlo alla stregua del vocabolario; dob-
biamo interpretare la ratio e la volontà fon-
damentale della Costituzione nel suo insie-
me. Ed allora questo dÌisegno di legge .come
si pone di fronte alle provvidenze che pre-
vede la Carta costituzionale per la formazio-
ne delle famiglie e per l'adempimento dei
compiti relativi con particolare riguardo alle
famiglie numerose? Come si pone di fronte
alla famiglia considerata società naturale,
non bilaterale, non fatta soltanto di marito
e moglie, ma società pluralistica fatta e fin-
tegrata anche dai figli? Come si pone que-
sta dispos.izione di legge di fronte al dovere
~ al dirÌitto dei genitori di mantenere, su
basi di eguaglianza giuridica, di istruire e di
educare i figli e di fronte alla capacità giuri-
dica e alla eguaglianza dei genitori per gli
obblighi nascenti dalla famiglia sltessa? E Sè
dubbi ancora io avessi, illustre ,Presddente,
onorevoli colleghi, questi dubbi sarebbero
dissipati daIl'tnterv.ento autorevole del sena-
tore Maffioletti. Egli ha inteso sostenere tre
punti che meritano di essere sOÌltolineati in
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questo mio breve .intervento. Egli ha detto
che si pone nel quadro costituzionale questo
disegno di legge perchè contiene la sconfitta
di ogni tesi individualistica. Credo che asso-
luta,mente questo non sii possa affermare
perchè, se è vero che la donna può autono-
mamente presentarsi non wlo ai consultori,
ma anche al medico privato generico, se
è vero che è il medico generico che è chia-
mato a certificare su 'richiesta della stessa
donna senza possibilità di poter fare una
sceLta alternativa, mi pare che questa legge
contenga dunque una scelta individualisrti-
ca, sottolineata d'altro canto in parte an-
che dal senatore ,Plebe.

Si è sostenuto che questa disposizione,
questo disegno di legge, questa normativa
non contiene alcun automatismo legislativo.
Ebbene, che cosa è la necessità che consegue
alla certificazione del medico, per cui do-
po 7 giorni !'intervento diventa urgente?
Non è questo un automatismo previsto dal-
la legge la quale contiene proprio l'affer-
mazione del principio che è stato negato
dal senatore Maffioletti, principio peraltro
riaffermato anche per le minori e le eman-
cipate? E quando ancora si ripete che non
c'è una parola nella legge che parli di au-
todeter,minazione della donna, devo dire
che non è necessario che nella normativa
della legge sia prevista o non prevista l'auto-
determtnazione in modo specifico: quello
che conta è ilcomenuto deHa normativa e,
se il contenuto è per l'autoderterminazione
della donna, poco conta che la legge non ne
parli in modo diretto o particolareggiato.

D'altro canto i relatori Tedesco e Pittella
hanno pi.ù volte dichiarato, sia alla stampa,
sia nelle loro relazioni, che la conquista di
questa legge sta nel consentire non solo la
depenalizzazione, ma anche l'autodetermina-
zione della donna. Sicchè credo che tra i
relatori di maggioranza preposti ad interve-
nire vi dovrebbe essere una maggiore conci-
Jiazione sui fini della legge stessa piuttosto
che evidenti contraddizioni che, in sostanza,
si determinano proprio tra le intenzioni che
si dichiarano e i contenuti che si statuiscono.

Inoltre si è dichiarato dalla parte avver-
saria che quello che conta sono i fini dichia-

rati dalla legge e orga,nizzati nelle norme.
È vero, sono i fini dichiarati dalla legge ed
organizzati nelle norme a contare, ma se
questi fini non sono silllCeri, non rispondono
al contenuto della norma, i fini dichiararti
lasciano il tempo che trovano perchè noi

I

dobbiamo stare a ciò che è scritto e a ciò

I che è oggetto dell'attenzione di chi deve
ì applicare la legge. E quaH sono i fini di-

chiarati ma non rispettati e non mantenuti
nella legge? QueLli secondo cui bisogna da-
re un contenuto a questa normativa di tute-
la sociale della maternità. QueSlta tutela so-
ciale della maternità non la troviamo se non
come dichiarazione astratta e certo non nel
singolo articolMo e neIla singola normativa;
così come non troviamo affatto rispettato
tutto dò che si dilchiara nell'articolo 1, ov-
vero che lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile e rico-
nosce il valore sociale deLla :maternirtà e tu-
tela la vita umana dal suo inizio. Infatti
anche in questo caso è un fine dichiarato,
ma non rispettato, se è vero che all'artico-
lo 7 della legge si fa una scelta e si dice
che, per quanto riguarda il feto, iSOloquan-
do ha capacità autonoma di nascere e di
sv1lupparsi, è prev1sta la possibLlità, anzi
,J'obbligo che la donna sia ricoverata in un
istituto attrezzato e sia assistita da medici
specializzati.

Quindi per quanto attiene a questa papte
siamo confortati nel nostro voto di adesio-
ne proprio dalle argomentazioni che sono
state portate in questa sede questa mattina
dagli omtori di parte avversa. Anche per
quanto riguarda tutta la prospetlazione del~
la modificaz1one e del travolgimento del no-
stro ordinamento civiHstico mi pare che ci
sia da dare un voto di a'ssenso, perchè è
chiaro che le varie norme modificano la nor-
mativa relativamente aHe minori, alle ina-
bilitate e relartivamel1lte alla esclusione del
tutore, e debbono es'sere prese in conside-
razione ,come un riaffermarsi del principio
assolutamente autodeterministico ed dndivi-
dualistioo che campeggia in questa legge.

Si è detto dunque dalla parte avversa:
noi siamo per votare a favore del passaggìo
alla votazione degli aI1ticoli perchè in fondo
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non vogliamo costituilre una contrapposizio~
ne di schieramenti. Questo non significa una
contrapposizione. lE che cosa è stato fino ad
oggi questo fronteggiarsi dello schieramento
abortista e non aboIlHsta se non una con~
trapposci'zione? Una oollltrapposizione aggra~
vata e ripetuta: infatti in sede di Commis-
sioni legislative non si è voluto in nessun
caso prendere in considerazione, non dico
tutti gli emendamenti, ma nemmeno qual~
CUThOche poteva avere un significato di cor~
rettivo, di compl,etamelllto, di integrazione
della ,legge abortiSita.

Noi dunque ,siamo faVJOlrevoli a questa
proposta perchè riteniamo, come ho spiega~
to, che questa legge è arrogante in quanto
usurpa la normativa costituzionale e dà un
suo particolare significato razionaliSltico e
materialista alla maternità; invece la Carta
costituzionale protegge la maternità nel suo
insieme, per come si presenta al ,}egilslato~
re, senza bisogno di acquisire questi agget~
tivi qualificativi di «cosciente e 'l"eS'ponsa~
bile» che ne travisano il contenuto natu-
rale ed umano. Siamo contrari alla legge;
quindi votiamo a favore della proposta di
non passaggio agli articoli perchè questa
legge è anche menzognera: infatti non è
affatto vero che tutela la vita dal suo ini~
zio, ma fa una scel,ta ideologizzata anche
in rapporto all'inizio della v1ta umana.

Sono questi i motivi, illustre Presidente
e onorevoli colleghi, per i quali dichiaro
che voteremo a favore della proposta di
non passaggio agli articoli illustrata dal se-
natore Carrara. (Applausi dalla destra. Con~
gratulazioni) .

C I ,P E L L I N I. .Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo soaialista voterà contro la proposta
presentata da,}Gruppo della democrazia cri~
stiana e illustrata dal senatore Carrara per
i seguenti motivi. Il triplice ordine di ra~
gioni definite essenzialmente tecniche dal

senatore Carraro, che poi invece nel corso
dell'esposizione si sono dimostrate squisi~
tamente politiche, non ci ha convinto fin dal
primo momento; non dobbiamo dimentica~
re che questa di,squisizione è iniziata nel
momento stesso in cui si è cominciato a
parlare della legge sull'aborto in Senato da
parte dei relatori, da parte dei commissari
di maggioranza e di opposizione, da parte
di coloro che sono intervenuti nella discus-
sdone generale. Proprio in quella sede, nel
corso della wscussione generale, i due se~
natori socialisti che sono inte'l"Venuti su due
particolari questioni, cioè ,l'intrinseca con~
traddittorietà e i motivi di sospetta incostl-
tuzionalità della legge, i senatori Campopia~
no e Scamarcio, hanno già iLlustrato per
conto del Gruppo socialista, così come poi
nella replica ha fatto il senatore Pittella,
i motivd per i quali noi riteniamo che non
esistano contraddizioni nè motivi di incostl-
Ituzionalità della legge.

Vi è evidentemente una profonda diver~
sità di opinioni ed anche di pensiero sulJa
legge che stiamo discutendo, e lo vedremo
nel corso dello svolgimento dell'esame de--
gli articoli e degli emendamenti. Non dob~
biamo dimenticare che la legge così come
è pervenuta dalla Camera è già stata sensi-
bilmente migliorata an sede di Commissione;
nel COIlSOdell'esame degti articoli e degli
emendamenti vedremo come si potrà ancora
migliorare, se riteniamo che debba essere
migliorata. Però non ci si venga a diire che
non bisogna passare all'esame degli artico-
li, perchè questo in un certo senso e sotto
un certo aspetto offenderebbe il legislatore,
offenderebbe il Parlamento, offenderebbe ço..

loro che se ne -sono occupati primieramente
in sede di Commissione e poi in Aula. Pro-
prio a questo proposito ~ e concludo ~

vONei con molro garbo, ma con altrettanta
fermezza contestare la presunzione del se~
natore Carraro che sostiene che la sua parte
politica vuole .salvare il buon nome del Je-
gislatore. Tutti -salviamo il buon nome del
legislatore facendo ognuno la propria parte.
E noi rite:niamo che la parte di ognuno sia
queLla di procedere e 8'rrivare all'approva~
zione della legge. (Applausi dalla sinistra).
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B A L B O. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N TE. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, non starò a riprçn~
dere gli argomenti che ha trattato il sena~
tore Bettizia in Aula, non starrò neanche a
riprendere gli argomenti sVli1uppati dai colle-
ghi degli altri -Gruppi che, nonostante tut~
to, ai hanno lasciato ancora sospesi e nel
dubbio. Anche se riteniamo che sia necessa-
rio concedere l'aborto in particolari casi,
debbo 'l'iconoscere che questa legge, così co-
m'è, va oltre i nostr.i intendimenti.

Alcuni emendamenti che verranno propo-
sti portano anche i1l mio nome. Comun-
que la legge non ha raggiunto le condi~
zioni che ci eravamo prefissi. Non es1to a
dire che questa è una oattiva legge che può
e deve essere migLiorata, però debbo anche
dire che, votando l'ordine del giorno, si
chiuderebbe con l'aborto così tout court, Isen-
za discussione ulteriore. A noi non pare che
quanto si propone sia accettabile. Intendia-
mo che il discorso debba essere portato avan~
ti. È necessario che la legge segua il suo
iter in Aula per vedere se sarà o no accetta~
bile anche da noi. Con questo ordine del
giorno si preclude tale possibilità e a noi
non pare di dover seguire questa strada.
Quindi voteremo oontro l'ordine del giorno.

M A N C I N O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, la proposta di non passaggio
all'esame degli articoli, avanzata dal Grup~
po democristiano e illustrata con ricchezza
di argomenti e dovizia di riferimenti costi-
tuzionali dal :oollega Carraro, non voleva es~
sere e non è un espediente procedurale me-
ramente dilatonio, improvvisamente colloca-
to alla fine della discussione generale per
celebrare il rituale ricorrente di ogni forza

che non abbia una maggioranza sufficiente
per far prevalere le proprie tesi attorno ad
un progetto di legge.

La nostra proposta, onorevoli colleghi,
parte dalla constatazione che, nonostante la
ampia e approfondita discussione, in Com-
mis'sione prima e in Aula dopo, nessun Grup-
po, fra quelli che hanno sostenuto le tesi
cosiddette abortÌiste, è riuscito a convincerci
che questa ,legge sia in armonia con la no-
stra Carta costituzionale e non sconvolga,
come invece riteniamo soonvolga, princìpi
fondamentali del nost:ro ordinamento.

Dopo aver ascoltato pregevoli interven1Ji.
di autorevoli colleghi, rimanendo in ciasouno
di noi, nel nostro Gruppo, fermo il oonvin-
cimento che forti e profondi sono i contra~
sti che, tuttavlia, permangono, avremmo do~
vuto, forse, abbandonare il campo di un
ulteriore confronto par immolare le nostre
idee sull'altare sacrificale dell'illuminismo
più sprezzante proprio peochè più freddo e
più presuntuosamente raziocinante? Restia~
mo dell'avviso che le idee non possono ave-
re fretlta e, soprattutto quando riguardano
la concezione della persona umana, merita~
no rispettosa considerazione.

Una legge come questa, che presume di
attingere ai valori di libertà la pretesa eLi
sostanzialmente liberalizzare l'aborto, va
confrontata serenamente con la CaJrta costi-
tuzionale della nostra Repubblica ai fini di
una corretta sua collocazione al di dentro
e non al di fuori dei princìpi fondamentali
del nostro ordinamento. Una legge, che abbia
la pretesa, da sola, di innovare o è illogica
perchè contrasrtante oon ,l'inSiieme architet~
tonico dei princìpi fondamentali del nostro
diritto positivo o è contro natura perchè
contraria a valori essenziali della vita stessa.

Invero, l'ipotesi che nel nostro ordina~
mento giuridico la violazione dei di,ritti del
concep1to possa essere penalmente irriÌlevan~
te costituisce indubbiamente un disconosci-
mento del diritto alla ViÌif:adel concepito.
Il legislatore ordinario non può differenzia-
re i modi di tutela giuridica del concepito
a seconda dei casi se non in violazione del
principio di ragionevolezza e di omogeneità
del nostro ordinamento.
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Anche senza voler cadere nelle posizioni
assai ciiscutibili di coloro che ricollegano la
tutela dd concepito alìe esigenze della stessa
continuità dello Stato, non v'ha dubbio che
tale tutela non possa considerarsi sconosciu~
la all'ordinamento repubblicano. Appare per~
ciò inaccettabile che la tutela della vita e del~
la salute, che incontestabilmente la Costitu-
zione assicura a tutti gli individui e che rap-
presenta uno dei fondamenti della società
statuale, debba collocarsi soltanto dalla na~
scita in poi. Questa posizione non sembra
trovare alcun conforto nel dettato costituzio~
naIe. Questo, al contrario, semhra positiva-
mente preoccuparsi della comurntà in ter-
mini di ri:levanza e sanità demografica, lad-
dove, all'articolo 31, secondo comma, espres~
samente impone alla RepubbJica di proteg-
gere la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli iistrl!tuti necessari a ta1e scopo.

Peraltro nessuno potrebbe seriamente so~
stenere che Ja Costituzione, nel consacrare
la tutela della salute come dir1tto dell'indi~
viduo e interesse della collettività, abbia
voluto disinteressarsi della salute e quindi,
a fortiori, deIJa vita del concepito, in for-
za, non foss'altro, della continuità del pro~
cesso biologico da cui è sorret,ta la vita
umana.

Del resto, co,me può ritenersi che sia in-
differente alla sorte della vita umana nella
fase prenatale una Costituzione, e quindi
un ordinamento, che sancisce espressamen-
te il divieto della pena di morte, ribaden-
do ,la fondamentalità della vita umana per
la collettività, anche riguardo al soggetto
che avesse tenuto il più antisociale dei com-
portamenti?

Se quanto precede ha un qualche fonda-
mento, deve dunque ritenersi che anche per
il concepito, fosse di un giorno o di 91, l'or-
dinamento costituzionale appresta una tute-
la giuridica che si specifica sia come di-
ritto aHa vita che come diritto alla saLute.
Una diversa pOs1'zione sarebbe, essa, misti-
fÌiCatoria e fittizia.

La fondamentalità del bene della vita, co-
stituzionalmente tutelato anche per il con-
cepito, comporta, onorevoli colleghi, il do-
vere di raffrontare tale bene con quello

omogeneo deLla vita della madre. Diversa-
mente la determinazione leg~slativa sarebbe
illegittima.

Questa esigenza è, del resto, ammessa dal-
lo stesso testo approvato a maggioranza dal-
la Camera e qui riprodotto, il quaJe con-
sente l'interruzione deLla gravidanza dopo
i primi 90 giorni dal concepimento quando
sia individuabile un pericolo grave per la
vita della donna.

Sulla disomogeneità, dunque, del bene del-
la vita e di quello deLla salute non sembra
accorrano molti rilievi. La salute è una qua-
lità della vita e il fondamento del primo
bene è la vita. Altra conseguenza della fon-
damentalità del bene della vita, anche per
a concepito, è la rilevanza oollettiva dello
stesso, cui cons.eguono l'impossibjlirt:à di una
visione priva<.istka del concepito, l'inaccet~
tabilità, cioè, di una concezione che am-
metta la piena disponibiJità del concepito
da parte del singolo o di singoli come fatto
personale, sottratto aLla v'alutazione della
collettività. Su questa linea è, del resto, la
stessa sentenza deLla Corte cosmtuzionale,
che, pur imperniando la motivazione della
parziale illegittimità dell'aflticolo 546 del co-
dice penale sulla tutelà costituzionale della
salute della madre, espressamente dichiara
che .la liceità dell'aborto deve essere anco-
rata ad una previa valutazione della sussi-
stenza delle condizioni atte a giustificarIo;
valutazilOne che non può ovvi'amente essere
rimessa aMa stessa donna che mtende abor-
tire, ma deve appunto rassicurare la comu-
nità sul rispetto delle ragioni del concepito.

Alla stregua di questa considerazione, ap-
pare grossolana la concezione dell'entità rea-
le del concepito come paflte integrante e
non di,stinguibile deLla donna (portio visce-
rum); occorre ritenere che la tutela del con-
cepito entro certi limiti, e sicuramente sul
piano della conservazione del processo bio-
logi'Co, debba valere anche nei confronti del-
Ila gestante. Rapportata a questa rigorosa
ricostruzione, appare 'in stridente contrasto
con i prindpi costituzionali e con la stessa
citata sentenza della Corte costituzionale la
disposizione dello stesso progetto di legge
che opera una effettiva I:iberalizzazione del-
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l'aborto in quanto l'tmico soggetto a deci~
dere, senatrice Tedesco, anche in contrasto
con ~e valutazioni tecniche del medico, re~
sta la donna. Sotto questo aspetto ~a pro~
posta radicale, nella sua brutalità, aveva al-
meno il pregio della sincerità.

Altra domanda pressante che la pubbl1ica '
opinione ci rivolge, colleghi, è se la nostra
Carta costituzionale ammetta o escluda una
eguaglianza morale e giuridica dei ooniugi.
Proprio per avere ritenuto, contro le dndi~
caziOI1Ji.precettive degli articoli 31 e 32 del-
la Costituzione, che la vita del concepito pos-
sa essere assoggettata ad un regime priva~
tistioo, il progetto di legge, senatore La Val-
le, appare inficiato da iJnsuperabile illegit-
timità per contrasto con l'articolo 29, se~
condo comma, della Costituzione. La egua~
glianza morale e giuridica dei coniugi ~ su
ciò è fondato il matrimonio ~ esige, in~
fatti, come autorevolmente ha osservato que- ,

sta mattina il senatore Carrara, che quan-
to meno di coaUltore del concepimento ab-
bia t1to1o a decidere sull'interruzione della
gravidanm. Non si vede, invero, alcuna ra~
gione di tutela dell'unità familiare, quando
si consente a1la donna di decidere da sola,
creando in tal modo una grave a,rbitraria
mscri,minazione di un coniuge nei confronti
dell'altro, in un momento storico peraltro
caratterizzato dall'adeguamento della legisla~
zione ordinaria al principio della egua~
glianza.

Nè varrebbe invo.CaJrenella specie la tute-
la della salute fisico-psichica della donna,
giacchè anche per il genitore la privazione
della nascita di un figlio, decisa indipen-
dentemente da lui o contro di lui, può es~
sere motivo di infermità, partiJColarmente
psichica: e non si vede perchè debba, in
ogni caso, considerarsi rilevante ,soltanto la
salute della donna, in contrasto anche con
di dettato deLl'a!I'1:1i:co1o32, primo comma,
della Costituzione, per il quale la salute è
fondamentale diritto di ciascun individuo, se~
natore Masullo. Se i rilievi appena svolti con-
cernono la disciplina della maternità nella
famiglia, l'identità della ratio ed argomenti
desumibili da una lettura non letterale del~
l'articolo 30, primo comma, della Costitu-
zione sembrano consentire la formulazione
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diÌ conclusioni non dissimili per il concepi-
to fuori del matrimonio. Rapportato alla
legis.lazione vigente, il progetto di legge, a
nost:ro giudizio, costituisce una deviazione
profonda dall'anti'CO e consolidato oI1Ìenta~
mento legislativo che si esprime nell'assticu~
rare una articolata ,tutela al concepito, per
di più in relazione agli intereSiSlÌ.patrimo~
niali e, quindi, meno coessenziaii della vita.
Ma vi è di più: con il progetto di legge
sottoposto al nostro esame la tutela della
salute viene assunta ad esigenza idonea a
legittimare l'interruzione del processo bio~
logico della gravidanza, laddove non si nota-
no eguale ~spirazùone ed eguale preoccupa-
zione in tanta altra legislazione italiana, non
meno rilevante ai fini delJa protezione della
salute. Si pensi, signor Presidente, alla le-
giislazione suLle attività produttive, dalla
IOMESA all'Italsider. Del resto, chi potrebbe
oggi negare che la saJute sia il bene più
esposto, in rapporto ai vari punti di labilità,
dalle modaHtà complessive di articolazione
della viVa attuale? Invocare la salute per
spegnere la vita del concepito, mentire non si
pone alcun rimedio serio ai vari fattori che
minacciano la salute e ,la stessa vita umana
(si pensi all'illquina,mento atmosferico, alla
p01luzione marina, alla condizione micidiale
dei grandi agglomerati urbani), appare al
cittadino, a tacere ogni rifeI1imento all'os~
servanza della CostituZJione, contraddittorio
e incoerente e genera il dubbio, che noi ab-
biamo, che la decisione parlamentare vada
e debba andare ben oltre le esigenze di por~
re rimedio al grave ed impegnativo fenom~
no degli aborti clandestini.

P RES I D E N T ,E. Senatore Mancino,
ho il dovere di avvertiI1la che il suo tempo
è esaurito.

M A N C I N O. Sto concludendo, signor
Presidente. Vero è dunque che la soluzione
del drammatico probJema all'esame del Par-
lamento va trovata su altri p1ani, attraver-
so altre vie. Nel confLitto ,tra la vita del na~
scituro e Ila vita deUa madre, occorre deter~
minare con serietà i casi e le garanzie per
risolvere questo angoscioso dramma, secon~
do una valutazione illu,mina1:a ma non illu-
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ministica O addirittura preconcetta. In ogni
caso occorre avere per fermo che il pro-
blema di cui l'aborto clandestino è l'inna~
turaI e e mostruosa soluzione va risolto in
via preventiva apprestando mezzi imponen~
ti, diffondendo una responsabiJ.e coscienza
sulla rilevanza umana e sociale della mater~
nità, evitando soprattutto che l'aborto di~
venga e sia usato come mezzo per il control~
lo delle nascite.

Avere richiesto perciò, onorevoli colleghi,
il non passaggio ali' esame degli articoìi non
deve significaJre il rifiuto di un confronto
che peraltro abbiamo voluto sempre, nono~
stante le provocazioni di taluni ambienti e
1'alterigia culturale di tali altri, civile e com~
posto, sulla sacralità stessa dei valori che
abbiamo difeso e non possiamo, P'lalgrado
wLtri, rinunciare a difendere.

La legge, che incide su valori altamente
morali e surrettiziamente in qualche punto
ed esplicitamente in qualoun altlro modifica
aspetti sostanziali del nostro diritto civile,
perviene a risultati che alcune forze popola~
ri in ogni pubblica d:iJChiaJ:1aZionehanno sem~
pre sostenuto di volere evitare: si è voluto
andare al di là deLla stessa sentenza della
Corte costituzionale e senza avere avuto il
coragg.io di affermarlo, vittime di un femmi~
nismo esasperato, si è liberalizzato l'aborto
e al di sopra delila ,stessa scienza medica
si è voluto collocare la sovranità decisio-
nale della donna, rimasta sola a dire 1'ul~
tima parola sulle sorti del concepito, anche
quando essa è ancora bambina o addirit-
tura interdetta.

La nostra proposta è decisamente contro
un processo di degradazione di valori che
anche da soli fanno la civiltà di un popolo.
Ed è proprio per evitare di imboccare una
china difficiJ.mente poi ripercorribile in sa~
Ilia che insistiamo, convinti come siamo che
lungo questo nostro percorso non inoontria~
mo o non dovremmo incontrare 'solamente
amici di fede comune, ma anche coloro che
alla vita danno un uguale valore. In mo-
menti come questi, difficilmente iJ consu-
mismo esasperato, l'egoismo della persona,
il senso libertario verso di sè e non già an~
che verso chi è già dentro di sè e dà segni
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di presenza; in momenti come questi, tutto
ciò, onorevoli colleghi, difficilmente, paga la
società, che può migliorare se è capace di
difendere i valori deLla vita e di Mutare
di affermare il diritto alla morte.

Se la nostra società vuole attingere ai
valol'i eterni deLla vita, questa non è certo
una legge di vita: e proprio perchè ferma-
mente convinti di non poteda calare den-
tro il nostro ordinamento eon i profondi
contrasti che la oaratterizzano ~ rispetto

alla Cos1Jituzione e rispetto al diritto pos~
tivo ~ ne chiediamo il non passaggio al~

Il'esame degli articoli.
Quel che dovremo fare dopo non dipen~

derà solo da noi, ma anche da coloro che
'per convincimento morale e ricchezza cu1tu~
rale sanno che rimuovere le ClaUiSeavrebbe
un chiaro signifii'Calto di inversione di ten~
denza rispetto alle attese non certo abortiste
deLla parte sana del paese.

Sono queste, signor ,Presidente, onorevoli
colleghi, Je ragioni per le quali voteremo
a favore della proposta di non passaggio
all'esame degli articoli. (Vivi applausi dal
centro, dalla destra e dall' estrema destra).

Votazione a scrutÌlÙo segreto

P RES I D ,E N T E. ComUiIllicoche i
senatori De Vito, Fracassi, VaJiante, Cw:01~
lo, Scardaocione, Del Nero, Cravero, Faroo,
Santi, Rampa, Trifogli, BevilacqUa, Treu,
Ricci, Bompiand.', Mazzoli, De Giuseppe, Man-
cino, Ruffino, Carraro, Busseti, Rossi Gian
Pietro Emilio, Della Porta, Manente Comu~
nale, Codazzi Alessandra, Noè, Senese Anto-
nino, Vittorino Colombo (Veneto), Bombar~
diem, Longo, BeorcbJi.a, Degola, SignoreLlo,
D'Amico, Vettori, Aodli, Rosi, Bausi, Santo~
nastaso, Grazioli, neriu e Salerno hanno ri-
chiesto che la votazione suJJa proposta di
non passaggio all' esame degli ar1Jico1idel di-
segno di legge n. 483 sia fartta a scrutinio
segn~to.

Invito i senatori segretari ad accertare
se i firmatari deLla richiesta sono presenti
in Aula nel numero prescritto dal secondo
comma deIJ.'artiJColo 113 del Regolamento.
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(I firmatari risultano presenti nel nume-
ro prescritto).

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera ne1l'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera. Coloro che intendono astener-
si dovranno mettere ~e due palline, la bianca
e la nera, insieme neJla .terza urna che è aJ
centro tra le altre due.

Prego gli oillorevoH senatori di prendere
posto, perché procederemo allo scrutinio se-
greto mediante chiama.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello dei senatori.

P A Z I E N Z A, segretario, fa ['appello.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

A:bbaidessa, Abis, Accili, Agnelli, Agrimi,
Aje1lo, Albertini, Aletti, AmélJdeo, Anderlini,
Andò, Andreatta, Ariasto, Artieri, Assirelli,
Avellone, Ayassot,

Badcchi, Balbo, Baldi, Barbaro, Barbi,
Bartolomei, Basadonna, Basso, Bausi, Bel-
linzona, Benaglia, Benassi, Benedetti, Beor-
chia, Bernardini, BeI1sani, Berti, Bertone,
Bevilacqua, Boggio, Bo1drini Arrigo, Boldri-
ni Cleto, Bollini, Bombardieri, Bompiani,
Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borghi, Branca,
Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio,
Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Campopiano, Car-
boni, CarneseJla, Caroilo, Carraro, Carri, Ca-
stelli, Catellani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle,
Cerami, Cervone, Chiaramonte, Chielli, Ciae-
ci, Ci£arelli, Cipellini, Coca, Codazzi Ales-
sandra, Colajanni, Colella, Colleselli, Colom-
bi, CO'lombo Renato, Colombo Vittorino
(Lombardia), CQllombo Vittorino (Veneto),
Conterno Degli Abbati Anna Maria, Coppo,
Cossutta, Costa, Cravero, CroHaJlanza,

Dal Faloo, Dalle Mura, D'Amico, i!)'Ange-
losante, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe,

Dego1a, Della Porta, Del Nero, Del Ponte,
De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone,
De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Do-

I nelli,

Fabbxi, Faedo, Falcucci Franca, Federici,
Fermariello, Ferralasco, Ferrucci, Finessi,
Forma, Foschi, Fossa, Fosson, Fracassi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatti,
Genovese, Gherbez Gabriel:la, Giacalone, Gia-
cornetti, Giovannetti, Giovanniello, Girotti,
Giudice, Giust, Gonella, Gozzini, Grassini,
Grazioli, Guarino, Gui, Gusso, Guttuso,

Iannarone, Innocenti,
Labor, Lapenta, La Valle, Lazzruri, LeprE',

Ligios, Li Vigni, Lombardi, Lombardini,
l.ongo, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano,
Luzzato Crurpi,

Macahlso, Maccarrone, Mafai De Pasqua-
le Simona, Maffioletti, Mancino, Manenle
Comunale, Manno, Marangoni, Maravalle,
Marchetti, Marcora, Margotto, Martinazzo1i.
Mascagnì, Masullo, Mazzoli, Melis, Merzario,
Mezza'Pesa, Milani, Mingozzi, Minnocci, Mi-
raglia, Miroglia, Mitterdorfer, Modica, Ma-
la, MO'I1lino,Murmura,

Nencioni, Nenni, Noè,
Occhipinti, OI11ando,Ossicini, Ottaviani,
Pacini, Pala, Parri, Pasti, Pastorino, Pa"

zienza, Peochioli, Pecoraro, Pecorino, Pedi-
ni, Pegoraro, Peluso, Peritore, Perna, Petrel~
.la, Pieralli, Pinna, Pinto, Pisanò, Piscitello,
PistHlo, Pitrone, Pittella, Plebe, Pollastrel.
li, PO!HidO'ro,

Rampa, Rapposelli, Rebecchini, Ricci, Ri-
pamonti, Riva, Rizzo, Roccamonte, Romagno-
li Carettoni Tullia, Romania, Romanò, Ro-
mei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian Pietra
Emilio, Rossi Raffaele, Ruffino, Rufino,
RuM Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco,
Santi, Santonastaso, Sarti, Sassone, Scamar-
cia, Scardaccione, Swlba, Schiano, Schie-
troma, Soutari, Segnana, Segreto, Sene-
se Antonino, Senese Ignazio, Sestito, Sgher-
l'i, Signoretlo, Signori, Smurra, Spadolini,
Sparano, Spezia, Spitella, Squarcialupi Ve-
ra Liliana, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambro-
ni Armaroli, Tanga, Tarab'ini, Taviani, Te-
deschi, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Ti-
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riolo, Todini, Tolomelli, Tonutti, Taros, Treu,
Trifogli, Tropeano, Truzzi,

Urbani,
Valenza, Valiante, Valori, Vania, Vanzan,

Venanzetti, Venanz'i, Vernaschi, Veronesi,
Vettori, Viglianesi, Vignola, Vignalo, ViLli,
Vinay, Visentini, Vitale Antonio, Vitale Giu~
seppe, Viviani,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Franco, Granchi, PolIi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Sul risultato della votazione

P RES I D E N T E. Rilevo che 'Sul
risultato della votazione i quattro segretari
di turno non sono in grado di dM"e un giu~
dizio univoco. Pertanto, in base aLl'articolo
18 del Regolamento, convoco la Giunta per
il Regolamento per chiedere il parere sulla
l:-:tterpretazione del primo comma dell'ar1j~
colo 118.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa
alle ore 17,30).

Porto a conoscenza dell'Assemblea i se-
guenti dati di fatto circa la votazione svol-
tasi a scrutinio segreto sulla proposta del
senatore Carrara ed altri di non passare
all' esame degli articoli del disegno di legge
n. 483, recante norme sull'interruzione della
gravidanza:

1) tutti 'i senatori segretari hanno con-
cordato sul nome e sul numero dei senatori
votanti, risultano di 310, riscontrando quind1
che la maggioranza necessaria per l'approva-
zione della proposta Carrara risultava di 156;

2) tutti i senatori segretari hanno accer-
tato che nell'urna bianca i voti favorevol'i
sono stati 156 e i contrari 154; nell'urna
nera, i favorevoli all'approvazione della pro-
posta Carrara sono stati 157 ed i contrari
153. Perciò, in entrambi i casi, il risultato
è stato favorevole all'approvazione della pro-
posta Carrara;

3) tutti 'i senatori segretari hanno riscon-
trato che il totale delle palline bianche depo~
ste e trovate n~He due urne era di 309, men-
tre queLlo d~lt1epaNine nere era di 311. Tut.
ti i senatori segretari convengono, al riguar.
do, che la disparità possa essere derivata
dal fatto che uno tra i votanti abbia fatto
uso di due palline nere, anzichè di una bian-
ca e di una nera, portando per ciò aLla dif.
ferenza constatata tra i totali delle palline
bianche e nere. Da ciò i senatori segretari
sono arrivati alla conclusione che un errore
è stato commesso ed hanno lasciato al Pre-
sidente, in applicazione del primo comma
dell'articolo 118 del Regolamento, di deci-
dere sul da farsi.

Poichè il primo comma dell'articolo 118,
in caso di errore, attribuisce al Presidente
la facoltà di annullare o meno la votazione,
previa «apprezzamento delle circostanze »,
ho rutenuto di sentire iiI parere della Giunta
per il Regolamento circa la portata della di-
screzionalità nell'apprezzamento delle circo-
stanze, che la norma riconosce al Presidente.

Dopo tale consultazione e tenuto conto
deHe certificazioni dei senatori segretari su'l-
lo svolgimento dei fatti, ho ritenuto di dover
apprezzare se la disparità riscontrata tra il
totale delle palline bianche e quello delle
palline nere fosse ta'le da incidere suna de-
terminazione della volontà espressa dall' As-
semblea; volontà che in qualsiasi caso il
Presidente ha il dovere di rispettare, di tu.
telare e di far rispettare.

A tale riguardo, ritengo che la volontà del-
l'Assemblea si sia manifestata in modo va-
lido e inequivocabile. Infatti l'uso di due
palline nere da parte di un senatore (anzi.
chè di una bianca e una nera) ha portato
esclusivamente alla disparità del numero dei
voti favorevoli ritrovati nell'urna bianca
(156) e in queil.la nera (157): e proprio ciò
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sta a dimostrare che in entrambi i casi ~

e, in particolare, anche in quello meno fa~
vorevole alla proposta Carraro ~ la pro~
posta stessa ha ottenuto ,la maggioranza dei
voti richiesti per la sua approvazione.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo quindi
il seguente risultato del1a votazione a scru~
tinio segreto sulla proposta di non passag~
gio all'esame degli articoli:

Senato'fi votanti
Maggioranza

Favorevoli . .
Contrari .

Il Senato approva.

310
156
156
154

Sul calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Per quantorriguar~
da [ lavori del Senato, rJcordo che la Confe~
renza dei presidenti dei Gruppi aveva fatto
la riserva che, al termine dei lavori sulla
legge che era in corso di esame, e cioè o
neLla sera di giovedì o neLla giornata di
venerdì, l'Assemblea si sarebbe riunita per
esaminare i disegni di legge concernenti la
inchiesta sull'ICMESA che eraJno già nel ca~
le-ndario precedente. Poichè, a seguito di
quanto si è in precedenza verificato, si è
resa libera Ja giornata di domani, propongp
all'Assemblea che, in applicazione del calen
dario, alle ore 17 di domani il Senato Iten-
ga seduta, con all'ordine del giorno i sud~
detti disegni di legge sull'inchiesta per là
ICMESA. Avverto che non aVI'amlO quindi
luogo le sedute pomeddiana di oggi e anti~
meridiana di domani.

Non facendosi osservazioni, così resta sta-
bilito.

Annunzio di interrogazioni

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

P A Z I E N Z A, segretario:

,LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro delle finanze. ~ Pre-

messo:

che iÌ1 disegno di legge rspeciale per il
Friuli prevede, tra l'altro, per i contribuenti
aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati
a seguito dei sismi del 1976, la sospensione
dell'autotassazione ed H pagamento in 4 ra~
te, senza interessi e senza spese di esazione,
negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, delle im~
poste relative ai redditi formati rispettiva~
mente negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977;

che nello stesso sono previsti ulteriori
modificazioni aJ:1!Chein campo fiscale;

che la legge non sarà operante e suffi~
cientemente conosciuta per il30 giugno 1977,
termine ultimo per Je denunzie dei redditi
prodotti negli anni 1975 e 1976;

che i contribuenti 'appena rientrati dalle
zone di esodo invernailli non sono in condizio~
ni di provvedere a detto incombente ed alla
relativa documentazione,

si chiede di conoscere se il Governo non in~
tende emettere con urgenza un decreto~legge
che proroghi al 31 dicembre 1977 il termine
per dette denunzie per i cittadini aventi do-
micilio HscaIe nei comuni per i quali il dise-
gno di legge governativo, ora all'esame della
Camera dei deputati, prevede la sospensione
dell' autotassazione.

(3 -00526)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VALENZA. ~ Al Ministro dei beni cul~
turati e ambientali. ~ Per sapere se il Mi~
nistro ~ in riferimento al fatto che si sta
per decidere in via definitiva sulla modifica
dell'iniziale progetto di ampliamento del~
l'aeroporto di Pantelileria, che prevede un
massiccio sbancamento di colline naturali
con vigneti ed abitazioni caratteristiche,
nonostante che l'isola sia sott'oposta a vin-
colo paesaggistico ~ non intenda interve~
nire tempestivamente, nei modi e nei ter~
mini che riterrà più opportuni, visto che il
Governo (il quale pur si è pronunciato a
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favore della revisione del progetto in que-
stione) esita ad applicare tale orientamento.

(4 - 01093)

BARBARO. ~ Ai Ministri della sanità,
del lavoro e dei la previdenza sociale e del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Per sapere se sono a conoscenza dell' esi-

stenza di dati relativi a danni di ordine
medico, a carico dei parenchimi renale ed
epatico e dei disturbi della COll'duzione car-
diaca, che sarebbero stati ~ilcvati da COll-
trolli in corso tra gìi operai dell'ANI C e
nella popolazione di JVlanfredonia cOIlpiti
dali'inquinamento di anidride arseniosa fuo-
riuscita a seguito dello scoppio della colon-
na dello stabilimento ANIC di Manfredonia,

Sempre secondo gli elerr:oenti rjjevati, men-
tre in taluJJ.Ì casi tali lesioni sarebbero in
via di regressione, in altri non pochi casi
si sarebbero stabiilizzate, lasciando prevedere
la persistenza di postumi invalidanti.

Per quanto riguarda i contrO'lli sanitari,
limitatamente alle notizie di cui !'interro-
gante è in possesso, risulterebbe che solo
800 dei 2.000 addetti allo stabilimento ANI C
s;webbero stati sottoposti a controlli medi-
ci c' cLnici, mentre le ciroa 3.000 unità della
pO~l:}lazjone colpita sono rirrmste escluse da
~aalsiasi indagine o controHo.

Poichè l'arsenico ba azione cancerogena
ed esist~ quindi anche la possibilità che in
~~m p'"ossimo futuro abbiano a verificarsi
casi di neoplasia deJla cute e dell'apparato
lTS?iratorio, ]'interrogante chiede che ven-
ga istituzionalizzato un servizio di control-
lo pcr-io::1ico delle circa 5.000 unità conta-
minate, da eseguirsi da parte di organi pub-
blici, coordinati dall'ente Regione, d'intesa
cor. il Ministero del1a sanità.

(4 - 01094)

SCAMAltCIO. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere quali provvedimenti ur-
genti intende adottare a proposito della di-
chiarazione resa dal presidente della Com-
missione tributaria di primo grado presso
j] TriJu'~ale ell Trani (Bari).

Il pn:.sidente di quella Commissione ha
dichiarato !'interruzione dell'attività giuri-

sdizionale perchè «la Commissione non è
agib~le per mancanza di fondi ».

La situazione delle Commissioni tributa-
rie era da tempo insostenibile per i ritardi
con i quali venivano accreditati gli acconti
trimestrali dall'Intendenza di finanza di Ba-
ri (per un ammontare annuo complessivo
di lire 2.300.000). Ma se questo può rien-
trare nelia normale (purtroppo) inefficien-
za burocrati so-amministrativa dell'apparato
tributario statale, sCJnbra assurdo ohe, a
fronte delle dichiarazioni del Governo sul-
!'impegno per un più efficace funzionamen-
to delle strutture preposte all'accertamento
tributario contro il fenomeno dell'evasione
fiscale, i {( normali rital'di)} invece di e::,-
sere recuperati si aggravino fino a preten-
dere dalla serietà dei funzionari anticipa-
zic'nj personali e sacrifici che alla fine ri-
SU1taJI0 vanificati dall'incredibile persisten-
te disinteresse dimostrato dall'Amministra-
zione sLataJe, alla quale in prima istanza è
imputabile l'inagibilità di un oJ1gaP..Ìsmo vi-
talc per io Stato c le istituzioni democra-
tiche.

(4 - 01095)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere se sia a conoscenza che
circa 50 lavoratori edili rischiano d'essere
licenziati claU'impresa degli ingegneri Cher-
chi e Sanno. di Oristano per intralci di na-
tura burocratica che ostacolano l'esecuzio-
ne del progetto CASMEZ-ASEj104 relativo
alla « costruzione del Centro dei servizi cul-
turali con annessa biblioteca)} in Orista1:o.

Infatti, esperite le formalità di rito con
la gara di appaho del 16 aprile 1977, il co-
mune aggiudicava alla cennata impresa i la-
vori, il cui fabbricato sarebbe dovuto sor-
gere nell'area di proprietà comunale nel-

l'Orto sperimentale (viale Repubblica) dopo
l'abbattimento di un gruppo di alberi di
alto fusto per dar luogo alla costruzione.
Ma un postumo ripensamento ha portato la
Amministrazione comunale a trasllare il fab-
bricato di circa 100 metri nella stessa area:
detto spostamento è stato dal comune por-
tato a conoscenza della CASMEZ, la quale
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pare debba sottoporlo ad approvazione da
parte del consiglio di amministrazione. Suc-
cessivamente, avvenuta detta approvazione,
la CASMEZ dovrà comunicada al comune,
il quale, a sua volta, dovrà predisporre il
tipo di frazionamento del terreno e darlo al-
la CASMEZ in ({ diritto di superficie» me-
diante deliberazione che invierà aHa CA-
SMEZ stessa.

Espletato quanto sopra riferito, la CA-
SMEZ dovrà ratificare, comunicandola al
comune, la gara d'appalto esperita. Dopo
queste formalità potranno essere consegna-
ti i lavori all'impresa aggiudicatrice.

Ove tale deliberazione non venisse presa
immediatamente i 50 lavoratori rischiano di
essere licenziati, con gravi conseguenze per
l'economia oristanese già duramente colpi-
ta dal fenomeno della disoccupazione.

L'interrogante chiede, pertanto, quali ur-
genti provvedimenti il Ministro intenda pre-
disporre per evitare il cennato pericolo.

(4 - 01096)

ROCCAMONTE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Per sapere se e quali provvedimenti sono
stati predisposti per far fronte alla situazio-
ne determinata si nella zona di Vallo della
Lucania e Policastro BUSlsentino, che sono
interessati alla realizzazione deLla variante
alla strada statale n. 18.

In particolare, l'interrogante chiede di co-
noscere se risponde a verità la notizia ap-
parsa sulla stampa nazionale il 13 maggio
1977, secondo la quale tale variante non ver-
rebbe realizzata in quanto .ill suo costo si
riterrebbe eccessivo.

A parte ogni altra considerazione di or-
dine sociale e politico, l'interrogante doman-
da come si possa determinare un simile
orientamento in seno ad un orgaill:ismo ap-
positamente creato per lo sviluppo delle aree
depres1se del Mezzogiorno d'Italia, dopo che
tutti i progetti deWopera sono stati vagliati
da appositi organismi rbecnici, e cosa possa
intendersi per « costo eccessivo» quando
trattasi di opere pubbliche che scendono

nel vivo della realtà :sociale di una regione
come ,la CampaJ1Jia.

(4 - 01097)

PINNA. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Premesso
che l'interrogante già nella scorsa legislatu-
ra si era fatto carico di interrogare il Mi-
nistro per la mancata istituzione della Ca-
mera di commercio di Oristano, senza pe-
ra!1tro ottenere akun chiarimento;

ri.levato che circolano c'On sempre mag-
giore insistenza voci secondo le quali reali
motivi ostativi per la cennata nomina risie-
derebbero nel fatto che la scelta non è ca-
duta su uomini di gradimento del Ministero;

accertato che le organizzazioni profes-
sionali da tempo hanno segnalato teme di
nominativi veramente rispondenti alla pre-
sidenza della Camera di commercio, i cui
uffici, dopo anni dall'istituzione della quar-
ta provincia sarda, con capoluogo in Orista-
no, risultano paralizzati, con grave nocu-
mento per gli artigiani e i commercianti,

si chiede di conoscere quando il Ministro
ha intenzione di emanare il decreto per la
nomina del presidente, in armonia con le
leggi aello Stato.

(4 - 01098)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I iD E N T E. A norma dell'M-
tkolo 147 del Regolamento, le .seguenti inter-
rogazioni saranno sVOlltepresso Je COJ:IllIllis-
sioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finrunze e

tesoro) :

n. 3 - 00511 del senatore Aletti;

sa Commissione permanente (Lavori pub-
blici, com1JlIlicazioni):

n. 3 - 00512 dei senat'Ori Federici e Ber-
tone;

n. 3 - 00514 del senatore Finessi.
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Ordine del giorno,
per la seduta di mercoledì 8 giugno 1977

P RES I D ,E N T E. Il Senato tome~
rà a riunirsi in seduta pubblica domani,
meJ:1Codedì8 giugno, a1le ore 17, con il se~
guente ordine del giorno:

DisouJssione dei disegni di legge:

Deputati SERVELLO ed altri; MALA- i
GUGINI ed altri; ANIASI ed altri. ~ In-

I

chiesta paJ:"!amentare sulla fuga di sostaiIl-
ze tossiche avvenuta iJ 10 luglio 1976 nelao
s,tablliimento ICMESA e sui risohi poten-
ziaJi per la sai1ute e per l'ambiente deri~
vanti da attività industriali (665) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

LUZZATO C~PI ed altri. ~ Istituzio-
ne di una Commilssione parlamentaJI'e di

inohiesta per l'accertamento deHe respon-
sahilità sul disastro causato daMa nube
tossica in provincia di MiIlano (94).

MERZARIO ed aIltri. ~ Inchiesta par-
lamentare su~i incidenti verificati'si negli
stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano)
e ANIC di Manfreldonia (Foggia), sullo
stato di inquinamento esistente neRa zona
industriale di PrioJo-Melilli (Siraousa) e
sUJI!leattività industriali comportanti nm~
piego e la produzione di materiali, proce-
dimenti o strumenti pericolosi o inqui-
nanti (220).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del ServIzIo del resocontI parlamentarI


