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La seduta comincia alle 16. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge il processo verbale della seduta di 
ieri. 

(E approvato). 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma del rego- 
lamento, i deputati Antoniozzi, Colombo 
Emilio e Lezzi sono in missione per inca- 
rico del loro ufficio. 

Per un lutto 
del deputato Sedati. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
il deputato Sedati è stato colpito da gra- 
ve lutto: la perdita del fratello. 

Al collega così duramente provato ne- 
gli affetti familiari ho già fatto pervenire 
le espressioni del più vivo cordoglio che 
ora rinnovo anche a nome dell’Assemblea. 

Per l’inserimento di progetti di legge 
all’ordine del giorno dell’bssemblea. 

PANNELLA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo- 
tivo. 

PANNELLA. Intendo avanzare una pro- 
posta, ai sensi del. secondo comma dell’ar- 
ticolo 27 del regolamento, relativamente 
all’ordine del giorno della seduta di oggi. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. La ringrazio, signor. Pre- 
sidente. Dunque, anche per memoria no- 
stra, il secondo comma dell’articolo 27 re- 
cita: (( In Assemblea, per discutere o deli- 
berare su materie che non siano all’ordi- 
ne del giorno, è necessaria una delibera- 
zione con votazione a scrutinio segreto e 
a maggioranza dei tre quarti dei votanti. 
La proposta relativa può essere presen- 
tata, da un presidente di gruppo o da die- 
ci deputati, soltanto all’inizio della seduta 
o quando si stia per passare ad altro pun- 
to dell’ordine del giorno o quando la di- 
scussione sia stata sospesa D. 

Quindi, se lei mi consente, signor Pre- 
sidente, vorrei appunto esporre i motivi 
che inducono il gruppo radicale a chie- 
dere l’inserimento di materie non all’ordi- 
ne del giorno, in alternativa all’ordine del- 
giorno che abbiamo innanzi a noi. Ter- 
mini regolamentari, signor Presidente, non 
ci sono, ma le assicuro che non intendo 
assolutamente, in questo momento, prati- 
care altro intervento che quello, stretto, 
della comunicazione per far comprendere 
il nostro punto di vista, non ispirato, di- 
rei, ad altri motivi come quello di guada- 
gnar tempo; e lei se ne potrà rendere 
conto. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, vo- 
glia specificare l’argomento. 

PANNELLA. Certo, signor Presidente. 
Ecco: l’argomento è appunto che il grup- 
po radicale ritiene che delle materie, di 
tipo economico e sociale, che sono tassa- 
tivamente non previste dal nostro ordine 
del giorno, vengano in omaggio a... 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole 
Pannella: deve indicare un tema preciso 
da mettere all’ordine del giorno. 
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PANNELLA. Signor Presidente, è quel- 
lo che sto facendo. Ne abbiamo anche di- 
scusso in altra sede: si tratta di materia 
economico-sociale. In particolare, signor 
Presidente, intendiamo proporre un rece- 
pimento, nel nostro ordine del giorno im- 
mediato, dell’equo canone, dell’edilizia re- 
sidenziale, degli agenti di custodia, poli- 
zia e riforma sanitaria. Vorrei spiegare 
perché. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi 
dispiace, ma questi progetti di legge non 
sono ancora in stato di relazione; pertan- 
to non possono essere iscritti all’ordine 
del giorno. 

PANNELLA. Le chiedo scusa, signor 
Presidente. Per quel che riguarda la rifor- 
ma sanitaria, che allora propongo al pri- 
mo punto, non solo è matura, ma è già 
stata discussa nell’aula; e mi auguro, si- 
gnor Presidente, che lei mi consenta di 
esporre i motivi per i quali io propongo ... 

PRESIDENTE. Mi scusi: io le faccio 
questa osservazione per un giusto svolgi- 
mento della nostra discussione e anche 
per capire bene e per fare presente a lei 
alcune osservazioni. 

PANNELLA. Certo, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Abbia pazienza, ma non 
la sto privando di alcuna sua facoltà. 
Vorrei solo farle presente che ella ha 
proposto di iscrivere all’ordine del giorno 
il disegno e la proposta di legge sull’equo 
canone, e le ho detto che tali progetti 
non sono ancora in stato di relazione, tali 
cioè da poter essere sottoposti alla di- 
scussione. Ella ha poi fatto riferimento 
alla riforma sanitaria. Ma nel caso della 
riforma sanitaria non si tratta di iscrizio- 
ne all’ordine del giorno, essendo i proget- 
ti relativi già iscritti all’ordine del giorno 
dell’assemblea; si tratta piuttosto di una 
inversione dell’ordine del giorno. 

PANNELLA. Certo, signor Presidente; 
però, se lei mi consente, l’equo canone, 
essendo stato assegnato in Commissione il 

15 dicembre 1977, ex articolo 81 pub es- 
sere richiamato in Assemblea, salvo ... Ma, 
per quel che riguarda ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le 
ripeto che la normativa sull’equo canone 
non è in stato di relazione e non pub 
essere iscritta all’ordine del giorno. 

PANNELLA. Signor Presidente, io ri- 
tengo che non osti il fatto che non esiste 
lo stato di relazione; perché nulla osta, 
in linea di principio, signor Presidente - 
vorrei essere molto preciso ed abbiamo 
molto riflettuto su questo - nulla osta in 
linea di principio che la Camera, ex arti- 
colo 81 del regolamento, richiami un prov- 
vedimento e decida, fino a quando l’iter 
non è compiuto, di non procedere alla 
considerazione di altre proposte. Su que- 
sto abbiamo cercato di riflettere e siamo, 
signor Presidente, del tutto al corrente. 
Per l’equo canone è dal 15 dicembre 1977 ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi 
dispiace doverla interrompere: ella può 
proporre l’iscrizione all’ordine del giorno 
di un progetto di legge che sia in stato 
di relazione. Quella dell’articolo 81 è 
un’altra procedura. Ella ha dichiarato di 
avanzare la sua proposta a termini del- 
l’articolo 27; occorre quindi attenersi a 
questa norma. 

PANNELLA. Prendo atto della sua in- 
terpretazione e le faccio presente che la 
edilizia residenziale è stata approvata 
dalla Commissione lavori pubblici il 22 
dicembre. Quindi, penso che da allora ad 
oggi ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, tor- 
no a farle presente che si tratta di un 
provvedimento che non è ancora in stato 
di relazione e non posso quindi consen- 
tirle di proporre alla Assemblea qualcosa 
che non può essere fatto. 

PAMNELLA. Signor Presidente, chiedo 
scusa, ma io ancora avrò probabilmente 
il limite di leggere il nostro regolamento, 
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che all’articolo 27 afferma che <(per di- 
scutere o deliberare su materie che non 
siano all’ordine del giorno, è necessaria 
una deliberazione con votazione a scruti- 
tino segreto ed a maggioranza dei tre 
quarti dei votanti. La proposta relativa 
può ... >>. Quindi, signor Presidente, non 
viene specificato che la materia <( deve )>; 

è un articolo profondamente eccezionale. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ab- 
bia pazienza, ma io le devo confermare 
che lei, in merito all’ordine del giorno, 
può chiedere o l’inversione - e su questo 
le farò poi presente una osservazione - o 
l’iscrizione di argomenti in esso non pre- 
visti, sempreché, ove si tratti di progetti 
di legge, questi siano già in stato di rela- 
zione: le relative indicazioni in proposito 
risultano dal fascicolo dell’ordine del gior- 
no generale. Mi spiace, ma, a questo pun- 
to, non posso consentirle di proseguire. 

PANNELLA. Signor Presidente, le chie- 
do ’ scusa, si tratta di un’interpretazione, 
non è una norma. Se  è un’interpretazione 
del Presidente, potrei anche ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ella 
ha fatto una richiesta e le ho chiarito che 
non può proporre l’iscrizione di un pro- 
getto di legge che non sia in stato di re- 
lazione. A questo punto, mi dispiace, ma 
non posso consentirle di proseguire. O in- 
dica un provvedimento preciso che sia in 
stato di relazione - e lo può fare - op- 
pure le devo togliere la parola. 

Tengo a ricordarle, inoltre, una cosa 
che forse, su questo terreno, in qualche 
modo e in questo momento lei non ha. 
presente: nella riunione dei presidenti di 
gruppo, quando si arrivò ad una conclu- 
sione circa l’ordine dei nostri lavori, al- 
meno. fino a questa seduta, ci fu un im- 
pegno comune a riprendere, una volta 
esaurite le interrogazioni, la discussione 
delle proposte di legge sull’aborto, esami- 
nando gli ordini del giorno di non pas- 
saggio agli articoli. 

PANNELLA. Signor Presidente, mi per- 
metto di ricordare che su questo inter- 

venni affermando che l’accordo sarebbe 
durato fino alle ore 16 di martedì: inter- 
venni e lo precisai. 

PRESIDENTE. Sempre parlando, dicia- 
mo così, extra ordinem, le devo dire che 
ricordo nitidamente che ella accennò alla 
questione dell’inversione dell’ordine del 
giorno; e che, in quella occasione, fu det- 
to - ed io ribadii, come ho ribadito an- 
che nella riunione di questa mattina - che 
si era d’accordo (perché ci furono alcuni 
dissensi su questo argomento) per ripren- 
dere il dibatito sulla proposta di legge 
n. 1524 proprio dal punto degli ordini del 
giorno di non passaggio agli articoli. 

Questo vale per ciò che riguarda la 
correttezza dei nostri rapporti. - mi per- 
metto di dire - o per lo meno per quan- 
to attiene il rispetto delle decisioni della 
Conferenza dei Presidenti di gruppo. 

Ad ogni modo, a prescindere da ciò el- 
la ha fatto un richiamo preciso ed io le 
ho dato una risposta. E a questo punto, 
alla mia precisazione di ordine regolamen- 
tare devo aggiungere anche, per così dire, 
una doglianza in ordine all’esito dell’impe- 
gno che era stato assunto in sede di Con- 
ferenza dei capigruppo. Le assicuro co- 
munque che nessuno ha intenzione di ne- 
garle l’esercizio dei suoi diritti. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca: Interrogazioni. 

La prima è quella dell’onorevole Scalia, 
al ministro di grazia e giustizia, <(per sa- 
pere se sia a conoscenza del grave stato 
di crisi in cui versa il tribunale di Cata- 
nia a causa dell’insufficiente numero di 
magistrati e segretari, che non consente 
interventi rapidi ed incisivi nell’ammini- 
strazione della giustizia e produce ritardi 
notevoli nell’espletamento dei processi. 
Questa situazione, denunciata da oltre un 
anno sia dagli organi di stampa, sia dal 
procuratore generale della Repubblica, che 
con nota diretta a codesto Ministero ed al 
Consiglio superiore della magistratura de- 
finiva la situazione G drammatica ed inso- 
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stenibile D, è diventata esplosiva anche in 
relazione all’allarmante crescendo dell’at- 
tività criminale nella città. A Catania, in- 
fatti - in base a informazioni riferite dal- 
la stampa - operano, atualmente, soltanto 
sette magistrati che debbono far fronte a 
26.700 pratiche pendenti (il dato è riferito 
al periodo luglio 1976-febbraio 1977) oltre 
al normale lavoro che, in una città popo- 
losa come Catania, è notevole. La situazio- 
ne, poi, è ancora più grave per quanto ri- 
guarda i segretari, coadiutori e funzionari 
di cancelleria. Tutto ciò premesso, l’inter- 
rogante chiede di conoscere quali urgenti 
provvedimenti il ministro intenda adottare 
per far fronte alla situazione illustrata, 
considerata la gravità del problema in un 
servizio delicato e vitale )) (3-01366). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Le piante or- 
ganiche del tribunale di Catania prevedo- 
no attualmente 55 magistrati, 24 cancel- 
lieri, 31 segretari e 36 coadiutori dattilo- 
grafi giudiziari; per la procura della Re- 
pubblica, invece, prevedono 11 magistra- 
ti, 7 cancellieri, 13 segretari e 10 coadiu- 
tori dattilografi giudiziari. 

Quanto al tribunale, sulla base dei dati 
statistici sui flussi di lavoro in possesso 
del Ministero di grazia e giustiza, si pos- 
sono ragionevolmente valutare tali piante 
nel loro complesso adeguate ed in grado, 
se complete, di far fronte alle esigenze di 
servizio. Occorre, infatti, rilevare che vi 
sono analoghi uffici che, con organici pari 
o inferiori, fanno fronte ad una mole di 
lavoro anche maggiore: ad esempio, i tri- 
bunali di Salerno, Bologna e Firenze. 

Diverso è invece il giudizio sugli orga- 
nici della procura della Repubblica. Ad 
eccezione dei segretari, le relative piante 
si presentano, infatti, effettivamente ca- 
renti in rapporto alle esigenze dell’ufficio. 
Non può non rilevarsi, tuttavia, che, an- 
che in considerazione della generale ca- 
renza dei ruoli dei magistrati, cancellieri 
e coadiutori, appare piuttosto problemati- 

co apportare, nell’attuale situazione, modi- 
fiche in aumento, in quanto le necessarie 
unità dovrebbero essere reperite presso al- 
tri uffici non meno oberati e deficitari. 

Per quanto concerne, in particolare, i 
segretari giudiziari, le esigenze degli uffici 
del circondario di Catania sono state te- 
nute presenti al momento della ripartizio- 
ne dei residui 550 posti, di cui alla legge 
10 maggio 1976, n. 314. Infatti, con de- 
creto ministeriale 25 novembre 1977, pub- 
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 354 del 
29 dicembre 1977, si è proweduto ad au- 
mentare la pianta organica del tribunale 
di cinque unità e quella della procura del- 
la Repubblica di 4 unità, fino a raggiun- 
gere l’attuale consistenza, rispettivamente, . 
di 31 e di 13 unità. 

In ordine alle vacanze attualmente esi- 
stenti presso il tribunale e la procura del- 
la Repubblica di Catania, la situazione può 
essere riassunta nel modo seguente: per 
quanto riguarda i magistrati, presso il tri- 
bunale le vacanze dei giudici da 8 si .sono 
ridotte a 3, di cui una di prossima pub- 
blicazione nel Bollettino ufficiale n. 4 del 
1978, mentre i due posti vacanti presso 
la procura della Repubblica sono stati di 
recente coperti; per quanto concerne i 
consiglieri, risultano vacanti solo due po- 
sti presso il tribunale; per quanto - attiene 
ai segretari, tenuto conto del recente au- 
mento dell’organico di cui si è detto, ri- 
sultano vacanti sette posti presso il tribu- 
nale e cinque posti presso la procura del- 
la Repubblica. Si  potrà. provvedere in me- 
rito con i vincitori dei concorsi in fase di 
espletamento. Per quanto riguarda i coa- 
diutori dattilografi, sono vacanti quindici 
posti al tribunale e uno alla procura del- 
la Repubblica; per altro, nove posti del 
tribunale sono coperti con personale as- 
sunto a tempo indeterminato in applica- 
zione della legge sul collocamento al la- 
voro. Anche per tale categoria si potrà 
provvedere con i vincitori dei concorsi in 
via di espletamento, oppure sulla base di 
domande di trasferimento. 

Naturalmente, il problema del perso- 
nale del tribunale e della procura della 
Repubblica di Catania non può non esse- 
re considerato alla luce delle difficoltà che 
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investono gli organici degli uffici giudizia- 
ri dell’intero territorio nazionale, notevol- 
mente aggravatesi negli ultimi anni, specie 
dopo l’entrata in vigore delle recenti rifor- 
me, che hanno spesso determinato un più 
gravoso impegno in molti settori dell’am- 
ministrazione della giustizia. 

Come già accennato in precedenza, que- 
sta situazione esclude che possano essere 
adottati provvedimenti limitati a questo o 
a quell’ufficio giudiziario, tendenti a repe- 
rire personale presso altre sedi giudizia- 
rie, in cui il rapporto tra mole di lavoro 
ed organico si presenta in termini pres- 
soché analoghi ed inidonei, quindi, ad as- 
sicurare la piena funzionalità di tutti gli 
uffici. 

Occorre, perciò, in attesa di provvedi- 
menti legislativi di più ampio respiro, av- 
valersi anzitutto degli strumenti attual- 
mente a disposizione. Un’incisiva iniziati- 
va, da realizzarsi entro tempi brevi, ri- 
guarda l’aggiornamento delle piante orga- 
niche che è, come è noto, tra le cause 
determinanti dell’attuale grave situazione. 

Una più razionale distribuzione delle 
risorse mediante l’eliminazione degli uffici 
inutili e il potenziamento di quelli che 
presentano un più elevato indice di lavo- 
ro appaiono misure indifferibili e desti- 
nate ad incidere positivamente nell’assetto 
dell’organizzazione giudiziaria. A questo 
scopo è stata decisa, d’intesa con il Con- 
siglio superiore della magistratura, la for- 
mazione di un comitato ristretto compo- 
sto da membri del Consiglio e da tecnici 
dell’amministrazione, che dovrà sottoporre 
al più presto agli organi competenti. le 
proprie indicazioni ai fini della revisione 
globale delle piante organiche dei magi- 
strati presso tutti gli uffici giudiziari. 

In questo quadro saranno tenute nella 
massima considerazione le esigenze degli 
uffici giudiziari di Catania. E, comunque, 
intendimento del Ministero condurre una 
coraggiosa politica di revisione dell’ordina- 
mento giudiziario, condizione indispensa- 
bile per la stessa revisione generale delle 
circoscrizioni giudiziarie. 

PRESIDENTE. L’onorevole Scalia ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SCALIA. Desidero ringraziare l’onorevo- 
le sottosegretario per l’ampiezza della sua 
risposta e mi dichiaro parzialmente so- 
disfatto, dal momento che nella sua espo- 
sizione mi sembra siano contenute assi- 
curazioni circa un riesame della situazio- 
ne generale. Vorrei però - e mi farò ca- 
rico di questo presentando opportune me- 
morie - che oltre ad assicurazioni gene- 
rali, potessero essere emanati anche prov- 
vedimenti tali da andare incontro alle esi- 
genze di giustizia di una città come Ca- 
tania che, purtroppo, è molto travagliata 
dal fenomeno - in crescita, per altro - 
della delinquenza comune. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Mellini e Faccio Adele, al 
ministro di grazia e giustizia, (c per cono- 
scere i motivi per i quali la magistratura 
ha autorizzato l’estradizione, che il mini- 
stro ha concesso, nei confronti del citta- 
dino greco Dimitri Liberopulos che, incar- 
cerato in Grecia nel 1969 sotto il regime 
dei colonnelli per aver rifiutato di prestare 
il servizio militare ed evaso dal carcere ed 
espatriato con falsi documenti, si era ri- 
fugiato in Italia. In particolare, chiedo- 
no di conoscere come tale provvedimento 
si concili con il fatto che l’estradizione 
era stata negata nel 1973 per il reato 
per il quale il Liberopulos era stato in- 
carcerato in Grecia, mentre è ora stata 
concessa per quelli a lui addebitati in re- 
lazione all’evasione ed ai mezzi della fuga 
e dell’espatrio e come possa considerar- 
si ” non politico ” quello commesso da 
un detenuto politico per evadere e rag- 
giungere un paese libero. Gli interroganti 
chiedono di conoscere quali assicurazioni 
possa fornire il Governo sulla sorte di 
Dimitri Liberopulos, coniugato con una 
cittadina italiana, conosciuto e stimato ne- 
gli ambienti democratici di Milano D 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia ha facoltà di 
rispondere. 

(3-01737). 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Nel dicembre 
1973 il Governo greco richiese l’estradizio- 
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ne di Dimitrios Liberopulos per l’esecuzio- 
ne delle seguenti condanne: sedici mesi 
di reclusione inflitti con sentenza del tri- 
bunale correzionale di Atene n. 35259, in 
data 8 novembre 1972, per i reati di 
uso di passaporto falsificato e di targhe 
di auto false, e undici mesi di reclusio- 
ne, inflitti con sentenza del tribunale cor- 
rezionale del Pireo n. 7520, in data 3 
luglio 1970, per il reato di evasione. 

A seguito di tale richiesta, la sezione 
istruttoria, presso la corte di appello di 
Milano, con sentenza del 29 gennaio 1977, 
deliberò favorevolmente per l’estradizione 
del kiberopulos, e la Corte di cassazione, 
in data 8 luglio 1977, rigettò il ricorso pro- 
posto . awerso la predetta sentenza, Nei 
confronti del Liberopulos risulta attual- 
mente pendente altro procedimento penale 
presso il tribunale di Milano (n. 4493/75) 
per i reati di furto aggravato continuato, 
falsità materiale continuata ed aggravata 
in certificazioni amministrative, false di- 
chiarazioni sulla identità personale. 

Allo stato, per effetto del decreto in 
data 29 settembre 1977 del ministro di 
grazia e giustizia, l’esecuzione della estra- 
dizione è sospesa, sia in riferimento alla 
necessità di ulteriore verifica dell’asserita 
motivazione politica dei reati per i quali 
è stata richiesta l’estradizione medesima, 
sia in riferimento alla pendenza in Italia 
del procedimento penale innanzi ricordato e, 
quindi, agli effetti che a tale pendenza si 
collegano in base al disposto dell’artico- 
lo 670 del codice di procedura penale. 

A seguito del suddetto decreto di so- 
spensione, il 30 settembre 1977 il Libero- 
pulos è stato scarcerato, senza cauzione 
e senza altri obblighi particolari. 

PRESIDENTE. L‘onorevole Mellini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MELLINI. Credo che la risposta del 
Governo‘ ci trovi solo parzialmente sodi- 
sfatti, perché, se il motivo di allarme che 
aveva determinato il nostro intervento 
con questo atto del sindacato ispettivo e 
divenuto per il momento meno intenso a 
seguito del provvedimento che, sospen- 
dendo la estradizione, ne ha allontanato 

- diciamo così - la possibilità lasciando 
intravedere la possibilità che il ministro 
non voglia avvalersi della facoltà che per 
l’estradizione gli è concessa dal prowedi- 
mento dell’autorità giudiziaria, tuttavia è 
motivo di allarme il fatto evidente che le 
indagini in ordine alla natura politica 
del reato per il quale è stata richiesta 
l’estradizione si compiano al momento 
attuale e non, invece, prima di fornire 
la relativa documentazione alla autorità 
giudiziaria che, proprio in base al fatto 
che si trattasse o meno di un reato di 
natura politica, aveva il, diritto di poter 
essere informata, per cui l’istruttoria do- 
veva essere compiuta in modo tale che 
la stessa autorità giudiziaria, prima di 
autorizzare l’estradizione, potesse avere 
una propria cognizione su questo punto. 

I1 fatto che si trattasse di reati rela- 
tivi alla evasione ed all’uso di targhe auto- 
mobilistiche false (reati che possono appa- 
rire non politici), non toglie che si trat- 
tasse di un profugo politico. Infatti, si 
trattava di reati commessi per poter sfug- 
gire alle conseguenze di un reato militare 
commesso in Grecia sotto il regime dei 
colonnelli, vale a dire il rifiuto di presta- 
re servizio militare. 

Credo che, ricorrendo queste condizio- 
ni, non si potesse trattare che di reati po- 
litici. Se si dovesse tener conto del reato 
per sé stesso e non del contesto nel quale 
esso è stato commesso, dovremmo dire 
allo stesso modo che Mazzini era un fal- 
sario, poiché aveva usato ampiamente di 
false generalità e di falsi documenti, e 
che Garibaldi era reo di falso in stato ci- 
vile per non aver denunciato la morte di 
Anita al comune cli Ravenna. 

Evidentemente, in questo caso non si 
è provveduto ad awertire tempestivamen- 
te l’autorità giudiziaria, mettendo a dispo- 
sizione tutte le informazioni; né credia- 
mo che la pendenza di un procedimento 
penale (che pare abbia a che vedere in 
Italia anche con una questione di false 
generalitiì) non possa far ritenere che que- 
sto cittadino greco in realtà non si sia 
trovato anche in Italia a commettere reati 
connessi a questa situazione di scarsa con- 
siderazione per il suo stato di profugo, 
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talché poi egli è dovuto ricorrere a questi 
reati tipici di coloro che tentano di sfug- 
gire a situazioni come quella che ha visto 
come protagonista il giovane greco. 

Credo che la situazione di chi venga 
a trovarsi nel nostro paese in circostanze 
di questo genere debba essere esaminata 
con la massima attenzione. I1 fatto che il 
paese da cui il Liberopulos era sfuggito 
abbia subito negli ultimi tempi un muta- 
mento di regime (oggi diverso da quello 
vigente negli anni in cui avvennero i fatti 
suddetti) non ci autorizza ad essere meno 
attenti e preoccupati per- queste situazioni. 
Avendo fatto esperienza sulla nostra pelle, 
sappiamo come il principio della continuità 
dello Stato molto spesso faccia in modo 
che questi reati per così dire consequen- 
ziali, commessi da persone che si trovano 
ad essere perseguitate da regimi autoritari, 
finiscano con l’avere un peso anche dopo 
che quel regime autoritario è caduto. 

Ci augurinmo che a questa sospensio- 
ne possa seguire un definitivo prowedi- 
mento che rigetti l’istanza di estradizione. 
Per notizie che ci erano pervenute, queste 
indagini sarebbero state compiute e rimes- 
se alla questura di Milano. Poiché si .trat- 
ta di una indagine che riguarda essenzial- 
mente fatti avvenuti in Grecia a distanza 
di alcuni anni, crediamo che queste inda- 
gini debbano essere compiute attraverso 
altri organismi, diversi dalla questura. Ci 
auguriamo quindi, che il Ministero vorrà 
attenersi in futuro a questa maggiore pre- 
cisione e puntualità di accertamenti. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Arfè e Felisetti Luigi Dino, 
al ministro di grazia e giustizia ((per co- 
noscere: l) se ritenga di mettere allo 
studio gli opportuni prowedimenti per 
istituire in Parma una sezione staccata 
della corte di appello di Bologna. Tale 
decisione appare doverosa ed opportuna 
alla luce delle seguenti considerazioni: a) 
Parma. fu già sede di corte di appello, 
con giuridisdizione estesa alle province di 
Parma, Piacenza e Reggio Emilia: la sop- 
pressione di tale distretto fu semplicemen- 
te un atto punitivo del regime fascista, 

connesso all’irriducibile opposizione alla 
tirannide delle popolazioni di Parma: b) 
la distanza di Piacenza, Panna e Reggio 
Emilia da Bologna comporta un aggrava- 
mento delle spese di giustizia; c) gli &a- 
ri giudiziari che aengono trattati in se- 
de di appello, a seguito di pronunce 
emanate dai tribunali delle tre città .so- 
pra indicate, giustificano pienamente la 
creazione della sezione staccata: per con- 
verso, la concentrazione delle cause alla 
corte di appello di Bologna dà luogo a 
tempi assai lunghi nella definizione delle 
cause di secondo grado, per cui dalla isti- 
tuzione della sede staccata di Parma trar- 
rebbe enorme giovamento l’amministrazio- 
ne della giustizia; d) le ragioni somma- 
riamente sopra addotte sono state ritenu- 
te valide e determinanti per dar luogo, 
recentemente alla istituzione in Parma del- 
la sezione staccata del tribunale ammini- 
strativo regionale dell’Emilia-Romagna. 
2) Per conoscere inoltre se non si ri- 
tenga di dover anche adottare i prov. 
vedimenti, oppprtuni, per un adeguamento 
dell’organico sia dei giudici sia dei can- 
cellieri, dei segretari e dei coadiutori pres- 
so il tribunale di Parma, tenendo presen- 
te che: nell’ultinio decennio il numero 
delle cause civili e penali trattate per 
ogni anno davanti al tribunale di Par- 
ma si è pressoché raddoppiato, mentre è 
rimasto immutato il numero dei giudici, 
ed anzi l’organico è stato diminuito di 
una unità rispetto all’assetto precedente; 
che l’organico dei cancellieri, che in pas- 
sato era costituito da 12 unità, è rimasto 
pressoché immutato, dal momento che so- 
no ora in servizio 6 cancellieri e 6 segre- 
tari, mentre sono vacanti 5 posti di coa- 
diutore, 1 posto di segretario ed 1 di 
commesso. E ciò malgrado l’incremento 
dell’attività giudiziaria di cui si è detto 
ed ancorché si siano aggiunti nuovi servi- 
zi, quali il consiglio di aiuto sociale, il 
centro elettronico, il terminale presso il 
tribunale del centro elettronico operante 
presso la suprema Corte di cassazione, il 
centro fotocopie ed altri; inoltre, l’adegua- 
to incremento dell’organico si impone an- 
che alla luce di un semplice raffronto 
comparativo con altre sedi giudiziarie li- 
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mitrofe, gravate di una analoga mole di 
affari giudiziari. 3) Per sapere infine se 
non si ritenga di dover parimenti aumen- 
tare l’organico della procura della Repub- 
blica, ove in passato - come attualmente 
in altre sedi giudiziarie delle medesime 
dimensioni - i sostituti erano 4, mentre 
ora sono soltanto 3,  malgrado il notevole 
incremento dell’attività connessa all’accer- 
tamento e-  alla repressione dei reati )) 
(3-01 780). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per Za grazia e Za giustizia. Sul problema 
posto dagli onorevoli interroganti non può 
non rilevarsi preliminarmente che sussi- 
stono ragioni contrarie alla creazione di 
nuove sezioni di corte di appello. 

In via generale, la proliferazione degli 
uffici giudiziari è fenomeno che spesso 
contrasta con una politica di razionale 
sistemazione dell’intero apparato; talvolta 
non si accompagna a reali esigenze di 
miglioramento delle condizioni di efficien- 
za dei servizi; può creare il rischio di in- 
giustificabile sproporzione tra le spese ne- 
cessarie al funzionamento delle nuove uni- 
tà e la concreta utilità delle stesse; può 
infine pregiudicare la possibilità di mag- 
giore mobilità e di un migliore impegno 
del personale. 

In particolare, per quanto concerne gli 
uffici superiori, appare evidente che l’esi- 
genza di mantenere inalterato l’attuale as- 
setto territoriale delle corti di appello si 
riconnette soprattutto alla finalità di fa- 
vorire l’unificazione e il coordinamento 
dell’indirizzo giurisprudenziale, nonché di 
consentire l’organizzazione dei servizi, nel- 
l’interno di ogni singola corte, secondo il 
criterio della specializzazione, reso indi- 
spensabile dalla vastità e complessità dei 
rapporti giuridici dell’epoca presente. Detta 
finalità rimarrebbe senz’altro compromes- 
sa ove nell’ambito delle giurisdizioni di- 
strettuali venissero a crearsi, per minori 
e talora non giustificate ripartizioni terri- 
toriali, uffici sezionali che sarebbero so- 

stanzialmente autonomi rispetto all’ufficio 
principale, dato che ogni sezione, sotto 
l’aspetto funzionale, verrebbe a costituire 
in definitiva una piccola corte d’appello. 

Ciò implicherebbe, in sostanza, la man- 
cata partecipazione delle sezioni alla for- 
mazione dell’indirizzo giurisprudenziale uni- 
tario e non solo impedirebbe l’adozione 
del sistema della specializzazione nell’am- 
bito delle sezioni, nelle quali i pochi magi- 
strati addetti dovrebbero trattare promi- 
scuamente tutte le materie, ma pregiudi- 
cherebbe altresì l’attuazione di tale siste- 
ma anche nell’ufficio principale, data l’ine- 
vitabile sottrazione di personale che in es- 
so si verificherebbe per effetto dell’isti- 
tuzione della sezione. 

D’altra parte, la creazione di sezioni di 
corte d’appello non sembra neanche ri- 
spondere, in definitiva, a concrete e ap- 
prezzabili esigenze delle popolazioni inte- 
ressate. Tali esigenze devono essere infat- 
ti valutate - quando si verte in tema di 
istituzione di nuovi uffici giudiziari - 
esclusivamente sotto l’aspetto della neces- 
sità che le popolazioni hanno di accedere 
agli uffici stessi; ed appare evidente, re- 
stando nel campo delle giurisdizioni supe- 
riori, che tale necessità è notevolmente ri- 
dotta, sia per il limitato numero di affari 
che pervengono in sede di appello, sia 
perché di regola, in tale stadio di giuri- 
sdizione, non è necessaria la presenza del- 
le parti e dei testimoni. 

Comunque, un diverso ordine di consi- 
derazioni porta a non poter accogliere, 
allo stato, la proposta della creazione del- 
la sezione distaccata della corte d’appello 
a Parma. Nell’attuale condizione di crisi 
in cui versa il settore della giustizia, in- 
terventi limitati e determinati uffici, sia 
per scorporo di parti del territorio di 
competenza sia in variazione degli organi- 
ci, rischiano di pregiudicare irreparabil- 
mente situazioni già difficili o di compro- 
mettere un grado di efficienza che a ma- 
lapena consente di sodisfare le esigenze 
di giustizia delle popolazioni. Le gravi ca- 
renze del personale per tutte le categorie, 
dai magistrati al personale esecutivo ed 
ausiliario, nonché l’insufficienza delle di- 
sponibilità finanziarie, impongono la ne- 
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cessità di un’oculata politica di sfrutta- 
mento delle risorse, tale da non poter es- 
sere perseguita se non sulla scorta di una 
valutazione globale della domanda di giu- 
stizia in tutto il territorio nazionale. 

A tale riguardo viene in rilievo, in 
primo luogo, il problema di una più ade- 
guata distribuzione delle circoscrizioni 
giudiziarie, punto nodale dell’intera pro- 
blematica sul recupero di condizioni di 
efficienza dell’intero apparato. I1 tema è 
stato dibattuto nelle sedi più varie ed au- 
torevoli e ne è emersa una completa con- 
cordanza sulla necessità di provvedere ad 
una globale revisione dell’attuale assetto 
circoscrizionale. Particolarmente favorevoli 
all’iniziativa si sono manifestate, per altro, 
tutte le forze politiche di maggioranza. 

Nella recente seduta del Consiglio su- 
periore della magistratura il ministro ha 
comunicato, quindi, il proposito di pro. 
porre al Parlamento - e lo schema di 
provvedimento è già predisposto - la con- 
cessione di una delega al Governo per 
procedere alla revisione delle circoscrizio- 
ni. I punti qualificanti del provvedimento 
sono i seguenti: prefissazione di rigidi 
criteri direttivi, quale strumento più ido- 
neo per procedere in una materia così 
delicata; natura dei provvedimenti di re- 
visione, che dovranno consistere nella 
soppressione o istituzione di uffici, nello 
spostamento di sede, nell’aumento o dimi- 
nuzione del territorio compreso nelle cir- 
coscrizioni esistenti; criteri, che dovranno 
presiedere alla revisione, finalizzati all’ef- 
ficiente funzionalità di ciascun ufficio e 
fondati sulla valutazione dei flussi di la- 
voro, degli elementi relativi alla popola- 
zione, della si tuazione socio-economica del 
territorio e dello stato delle comunica- 
zioni; emanazione dei provvedimenti di 
revisione subordinata al parere di nume- 
rosi organi (Consiglio superiore della ma- 
gistratura, consigli regionali interessati ed 
una speciale Commissione composta da 
deputati, senatori, rappresentanti delle re- 
gioni, magistrati, rappresentanti sindacali 
del personale dell’amministrazione) . 

Un adeguato approfondimento della 
materia è in corso anche da parte della 
commissione per il miglioramento delle 

strutture giudiziarie, la quale ha provve- 
duto ad acquisire, a mezzo di istituti spe- 
cializzati, una larga messe di dati ed alla 
individuazione di indicatori economico-so- 
ciali per una nuova distribuzione territo- 
riale degli uffici, e potrà quindi formulare 
adeguate proposte per l’esercizio della de- 
lega sopra ricordata. 

Una seconda linea di intervento è se- 
gnata dalla convinzione, maturata negli 
ultimi tempi, dell’assoluta urgenza di una 
ristrutturazione delle piante organiche del 
personale degli uffici giudiziari, per ade- 
guarle alle attuali necessità ed a quelle 
ulteriori connesse a provvedimenti legi- 
slativi di imminente attuazione, che tenga 
conto dei mutamenti intervenuti nei flussi 
di lavoro e degli altri elementi di valuta- 
zione comparativa. A tale revisione, per 
quanto concerne la distribuzione territo- 
riale dei magistrati, si è, quindi, dato av- 
vio, costituendo una commissione parite- 
tica di componenti del Consiglio supe- 
riore della magistratura e del Ministero 
di grazia e giustizia. La commissione si 
avvarrà dei dati statistici aggiornati e 
completi sui .flussi di lavoro di tutti gli 
uffici giudiziari, forniti dal centro elettro- 
nico di gestione e di ricerca operativa in 
funzione presso la direzione generale del- 
l’organizzazione giudiziaria. 

Quanto al secondo problema posto da- 
gli onorevoli interroganti, concernente la 
situazione del personale presso il tribu- 
nale e la procura di quelle città, si chia- 
risce che le piante organiche di tali uffici 
risultano così composte: al tribunale so- 
no addetti 13 magistrati, 6 cancellieri, 7 
segretari (l’aumento di 1 posto per i se- 
gretari è stato di recente effettuato in 
sede di ripartizione dei residui ,550 posti 
di segreteria di cui alla legge 10 marzo 
1 9 7 6 ,  n. 314) e 8 coadiutori. Tale pianta 
appare in grado di fronteggiare le esi- 
genze dell’ufficio, anche in considerazione 
del fatto che vi sono sedi che con pari 
organico fanno fronte ad una. maggiore 
mole di lavoro (vedi Vicenza, Udine, Bu- 
sto Arsizio) e che, inoltre, le unità ne- 
cessarie andrebbero seperite presso altri 
uffici in cui si presentano problemi ana- 
loghi. 
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Per le vacanze che si riscontrano at- 
tualmente si provvederà comunque alla re- 
lativa copertura con i vincitori dei nume- 
rosi concorsi in via di espletamento. Si 
rileva, infine, che per i coadiutori il ca- 
po dell’ufficio ha la facoltà di procedere 
alla assunzione temporanea di personale 
straordinario per ovviare alle necessità più 
impellenti. 

La pianta organica della procura della 
Repubblica è la seguente: 3 magistrati, 3 
cancellieri, 2 segretari (l’aumento di un 
posto per i segretari è stato di recente 
effettuato in sede di ripartizione dei resi- 
dui 550 posti di segretario di cui alla leg- 
ge 10 marzo 1976, n. 314), 4 coadiutori. 

Discorso analogo a quello del tribuna- 
le può farsi per la sede di procura, sia 
per quanto concerne l’efficienza del ser- 
vizio connessa alla consistenza degli or- 
ganici, sia per l’esistenza di altri uffici 
(come Sanremo, Cosenza, Udine) che han- 
no un rapporto tra flusso di lavoro e or- 
ganico più sfavorevole. 

PRESIDENTE. L’onorevole Luigi Dino 
Felisetti, cofirniatario della interrogazione 
Arfè, ha facoltà di dichiarare se sia so- 
disfatto. 

FELISETTI LUIGI DINO. Con tutta la 
buona volontà, è difficile, soprattutto per 
quanto riguarda la prima parte della ri- 
sposta, che io possa dichiararmi sodisfat- 
to; ed infatti non lo sono. 

I1 sottosegretario, a nome del Governo, 
ci ha illustrato i criteri che presiedono al- 
la distribuzione territoriale dei servizi del- 
la giustizia nel nostro paese. Condivido 
quei criteri, in base ai quali tale distri- 
buzione deve rispondere a motivi di ne- 
cessità e di funzionalità nello stesso tem- 
po. Ma a noi pareva che nell’interroga- 
zione le ragioni giustificatrici della richie- 
sta di istituzione di una sezione di corte 
di appello - si noti bene, non di una cor- 
te di appello autonoma - fossero state 
motivate attraverso il rapporto di distan- 
za, di popolazione, di carico delle pen- 
denze. 

Non starò qui a ricordare che, per 
esempio, vi sono delle regioni (vedi la Si- 

cilia, la Lombardia ed altre) che hanno 
tre o quattro corti d’appello, in rapporto 
con una popolazione che, rispetto all’Emi- 
lia, certamente non è tale da giustificare 
una disparità di trattamento di questo ge- 
nere. Rilevo però il vero e fondamentale 
motivo che mi sembra trovare il Governo 
in contraddizione con se stesso. Si consi- 
deri che da due anni è stata istituita 
presso la città di Parma una sezione stac- 
cata del tribunale amministrativo, che ha 
sede nel capoluogo regionale, e che la 
quantità di cause, di pendenze che si ha 
per la giustizia amministrativa è enorme- 
mente inferiore e soprattutto coinvolge un 
numero di persone interessate minore di 
quanto non avvenga per la giustizia ordi- 
naria, sia penale sia civile. Per questo a 
me sembra che la creazione di una sezione 
sia penale sia civile di corte d’appello in 
Parma abbia una sua ragione e una sua 
fondatezza. 

Per quanto attiene al secondo argomen- 
to, cioè al personale e ai relativi organi- 
ci, vuole il caso che proprio di ciò par- 
lassimo stamane, in Commissione giusti- 
zia, esaminando in sede consultiva il bi- 
lancio dello Stato. 

Nel caso di specie si lamenta non già 
che vi sia un organico insufficiente, o me- 
glio, non solo che vi sia un organico in- 
sufficiente presso il tribunale e la procura 
di Parma e presso i tribunali e le procure 
limitrofi di Reggio Emilia, di Piacenza e 
di altre città; si lamenta, viceversa, che 
non siano coperti gli organici. Ora, quan- 
to sta accadendo da alcuni anni - e il sot- 
tosegretario me ne dovrà dare atto - è 
una specie di serpente che si morde la 
coda, perché non troviamo il personale no- 
nostante i bandi di concorso, perché è no- 
to il trattamento del personale: dopo di 
che non abbiamo gli stanziamenti suffi- 
cien ti. 

Mi sia consentito introdurre soltanto 
una nota di carattere generale rifacendo- 
mi proprio a quanto ci ha detto poc’anzi 
il rappresentante del Governo. L’onere dei 
problemi della giustizia a fronte della cri- 
si che investe quel settore è noto a tutti; 
eppure C’è un ulteriore motivo di allarme, 
che sottolineo ora anche se questa proba- 
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bilmente non è l’occasione più indicata, 
per fare questa considerazione: dal 1972 
al 1978, contro un pesante aggravarsi del- 
la situazione della giustizia e dell’ordine 
pubblico nel nostro paese, noi abbiamo 
avuto una diminuzione sconcertante degli 
stanziamenti dedicati a . questo dicastero. 
Infatti, nel 1972 lo stanziamento del Mi- 
nistero di grazia e giustizia era pari al- 
1’1,54 per cento del totale del bilancio del- 
lo Stato; successivamente si è passati, nel 
1973, a11’1,41 per cento, quindi all’lJ9 nel 
1974, a11’1,13 nel 1975, a11’1,06 nel 1976 e 
all’l per cento nel 1977, con una percen- 
tuale che grosso modo è identica nel bi- 
lancio di previsione per il 1978. 

Tutto ciò è avvenuto - questo è il 
punto - nonostante gli accordi program- 
matici del luglio scorso, in cui si preve- 
deva una nota di variazioni del bilancio 
per raddoppiare lo stanziamento a favore 
del dicastero della giustizia, e nonostante 
- lo ricordava poco fa l’onorevole sottose- 
gretario - il parere del Consiglio superio- 
re della magistratura che proprio un mese 
fa, sotto la Presidenza del Capo dello Sta- 
to, ha preso la determinazione di propor- 
re l’aumento dello stanziamento del di- 
castero della giustizia per mettere l’ammi- 
nistrazione della giustizia in condizione di 
far fronte ai compiti che ad essa spet- 
tano. i2 per queste ragioni che esprimo, 
sia pure con una certa comprensione per 
le difficoltà del caso, la mia insodisfa- 
zione. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Mellini, Bonino Emma, 
Faccio Adele e Pinto, al ministro di grazia 
e giustizia, (( per sapere come si concili, 
ad avviso del ministro il rifiuto opposto 
dal giudice di sorveglianza dottor Roselli 
del tribunale di Roma alla richiesta di 
un’ora di permesso presentata da Angelo 
Damiano, detenuto nel carcere di Civita- 
vecchia, per sposarsi fuori dal carcere, 
con lo spirito della riforma carceraria, pur 
tenendo conto delle recenti modifiche re- 
strittive apportate al regime dei permessi. 
infatti Angelo Damiano nato in carcere il 
19 agosto 1947 vissuto quasi in continua- 
zione in brefotrofio prima e in carcere poi, 

che ha da scontare ancora 12 mesi per 
furto, ha sempre avuto condotta irrepren- 
sibile come testimonia la relazione del 
direttore del carcere dottor Pagano, che 
conosce il detenuto sin dal 1963, allegata 
alla istanza di permesso. La sua richiesta 
di un’ora di permesso testimonia palese- 
mente il desiderio di costruire un’esistenza 
diversa nel futuro, ed inserirsi nella socie- 
tà operando lui quel ”recupero del dete- 
nuto” che, pur previsto dalle nostre leg- 
gi, è sempre negato nei fatti. La condotta 
e le intenzioni civili di Angelo Damiano 
sono testimoniate anche dalla forma di 
lotta non violenta messa in atto dal me- 
desimo per sollecitare una decisione posi- 
tiva delle autorità competenti: infatti è 
giunto al 18” giorno di sciopero della fa- 
me. Angelo Damiano ha ora presentato 
una nuova richiesta di permesso per po- 
tersi sposare il 30 ottobre: sarebbe incre- 
dibile e inconciliabile con le dichiarazioni 
di intenzione sullo spirito della riforma, 
sul recupero e reinserimento dei detenuti, 
che una così elementare richiesta venisse 
nuovamente disattesa. Pertanto gli interro- 
ganti chiedono di conoscere quale sia il 
parere e l’atteggiamento del ministro sul- 
la grave situazione denunciata che coin- 
volge ormai anche la salute fisica nonché 
l’equilibrio psichico di Angelo Damiano D 
(3-01893). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. I1 detenuto 
Angelo Damiano, nato a Napoli il 19 
agosto 1947, è attualmente ristretto presso 
la casa di reclusione di Civitavecchia in 
virtù di ordine di carcerazione emesso per 
l’esecuzione delle seguenti sentenze irrevo- 
cabili: a) condanna ad anni tre, mesi uno, 
di reclusione e lire 150.000 di multa in- 
flittagli con sentenza del 16 aprile 1973 
dalla corte d’appello di Napoli per rapina, 
furto, oltraggio e resistenza; b) condanna 
ad anni tre, mesi tre, di reclusione e lire 
100,000 di multa, più mesi quattro di ar- 
resto e lire 12.000 di ammenda, inflittagli 
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con sentenza del 16 gennaio 1974 dal tri- 
bunale di Napoli, per furto aggravato e 
guida senza patente. 

I1 Damiano è detenuto per tali titoli 
dal 24 gennaio 1974 e, poiché aveva espia- 
to preventivamente due anni e due giorni 
di reclusione sulla condanna inflittagli 
dalla corte d’appello di Napoli, dovrà es- 
sere scarcerato per termine della pena il 
12 novembre 1978, considerando che le 
pene pecuniari, aggiunte a quelle detentive, 
sono state nel frattempo convertite rispet- 
tivamente nella reclusione di trenta gior- 
ni (multa di lire 150.000) e di venti gior- 
ni (multa di lire 100.000) e nell’arresto di 
tre giorni (ammenda di lire 12.000). 

Dalla cartella personale del detenuto 
risulta che la carcerazione preventiva cui 
si è accennato risale agli anni 1971-1973 e 
fu interrotta da11’8 al 10 ottobre 1972 per 
evasione dalla casa di lavoro di Mamone. 
Nella cartella personale è anche annotato 
che, dopo l’esecuzione della pena, il Da- 
miano dovrh presentarsi alla questura di 
Napoli per la notifica di un prowedimen- 
to di pubblica sicurezza. 

Durante l’esecuzione della pena, e pre- 
cisamente a seguito dell’entrata in vigo- 
re del nuovo ordinamento penitenziario 
(legge 26 luglio 1975, n. 354), il Damiano 
ha presentato tredici istanze di permes- 
so, due delle quali accolte ed entrambe 
prima della modifica della disciplina sui 
permessi, approvata con legge 20 luglio 
1977, n. 450. Alla scadenza del secondo 
permesso - la cui durata era stata fis- 
sata in tre giorni (la durata del primo 
era stata determinata in due giorni e 
il rientro era stato puntuale) - l’interes- 
sato si ripresentò in istituto appena ven- 
ti minuti dopo l’orario stabilito, ma ciò 
a causa di un ritardo ferroviario, come 
sembrò verosimile dagli accertamenti com- 
piuti. 

Premesse queste brevi notizie di ordine 
generale e passando all’esame dei punti 
dell’interrogazione relativi ai motivi della 
mancata concessione di un permesso ma- 
trimoniale al Damiano, nonostante la rela- 
zione favorevole del direttore dell’istituto, 
dottor Pagano, appare doveroso esporre 
quanto al riguardo ha riferito lo stesso 

giudice di sorveglianza, dottor Fortunato 
Pisanti. < ( In  data 17 ottobre 1977, perve- 
niva a questo ufficio un telegramma del 
partito radicale di Civitavecchia del se- 
guente tenore: <( Dott. Pagano et detenuto 
Damiano carcere Civitavecchia solidarietA 
civile nono giorno sciopero della fame An- 
gelo Damiano detenuto carcere Civitavec- 
chia stop invitiamo autorità accogliere le- 
gittima richiesta celebrazione matrimonio 
fuori istituto stop partito radicale Civi- 
tavecchia n. 

Pur non prevedendo l’ordinamento pe- 
nitenziario che le domande di permesso 
ai sensi dell’articolo 30 possano essere 
proposte nell’interesse di un detenuto, an- 
che da un partito politico, in considera- 
zione dell’oggetto della segnalazione, si ri- 
teneva opportuno stabilire immediati con- 
tatti telefonici con la casa di reclusio- 
ne di Civitavecchia e si veniva cosi a 
conoscenza che il Damiano aveva presen- 
tato istanza di permesso il 15 ottobre 1977 
(cioè in data ben posteriore alla forma di 
protesta da lui messa in atto secondo lo 
assunto del citato telegramma). 

In virtù di codesta istanza - trasmessa 
dalla autorità preposta allo stabilimento 
con nota del 17 ottobre 1977 e pervenuta 
al destinatario il 19 successivo - l’interes- 
sato chiedeva che gli fosse accordato un 
permesso allo scopo di contrarre matrimo- 
nio in Ostia Lido il 26 ,ottobre 1977, ma 
ciò senza indicare la durata del permesso, 
né in giorni né in ore. Esaminata la do- 
manda, il magistrato la respingeva con 
provvedimento del 20 ottobre, osservando 
che <( ai sensi della recente normativa en- 
trata in vigore il 2 agosto 1977 il per- 
messo può concedersi solo eccezionalmen- 
te per eventi familiari di particolare gra- 
vità, tra i quali non può collocarsi il 
matrimonio che eventualmente può cele- 
brarsi all’interno del carcere D. 

L’interessato non poneva reclamo alla 
sezione di sorveglianza avverso detto prov- 
vedimento, che gli era stato comunicato a 
mezzo fonogramma urgente spedito lo 
stesso 20 ottobre, ma dopo appena tre 
giorni rinnovava l’istanza, esponendo che 
il matrimonio avrebbe potuto essere cele- 
brato il 30 ottobre 1977, sempre in Ostia 
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Lido, e che a tale scopo gli sarebbt 
stato sufficiente anche un breve permesso 
con accompagnamento della scorta. Anche 
questa seconda domanda veniva però re. 
spinta, con prowedimento del 25 otto. 
bre 1977, sulla base del rilievo che. (( il 
diniego del permesso, già espresso con 
il prowedimento del 20 ottobre 1977 per 
la cennata evenienza, non era motivato da 
perplessità sul contegno del detenuto nella 
vita libera (superabili appunto con l’in- 
vio della scorta), bensì dalla mancanza 
nella specie di un evento di particolare 
gravità D. 

Ora, senza volere entrare nel merito 
delle decisioni adottate (il cui sindacato 
è precluso in questa sede), appare forse 
opportuno chiarire l’orientamento forma 
tosi in giurisprudenza in ordine alla fina- 
lità dell’istituto del permesso, dopo l’en- 
trata in vigore della legge 20 luglio 1977, 
n. 450, la quale ha avuto modo di af€er- 
mare quanto segue. 

In primo luogo, la nuova normativa 
del secondo comma dell’articolo 30, oltre 
ad essere improntata a criteri più restrit- 
tivi sotto il riflesso che non ogni even- 
to, ma soltanto gli eventi di carattere fa- 
miliare possono avere rilevanza, se rive- 
stono (( particolare gravità )) - gravità in- 
tesa nel senso di <( onerosità )) e << d i t t i -  
vita D, non sembrando di per sé sufficiente 
<( l’importanza D familiare dell’evento -, ha 
anche accennato la funzione eccezionale 
attribuita all’istituto del permesso nel si- 
stema penitenziario, e riconfermando chia- 
ramente la concezione secondo cui il per- 
messo, piuttosto che mezzo di trattamen- 
to individualizzato e di rieducazione dei 
condannati, costituisce rimedio ecceziona- 
le, applicabile senza distinzioni a condan- 
nati ed imputati e diretto ad evitare, per 
finalità di umanizzazione della pena (vedi 
articolo 1 della legge n. 354 del 1975), 
che all’afflizione propria della detenzione 
si assommi, senza motivo, l’afflizione cau- 
sata dall’impossibilità dell’interessato di 
essere vicino ai congiunti o di ausilio ai 
medesimi in occasione di particolari av- 
verse vicende della vita familiare. 

In secondo luogo la giurisprudenza ha 
affermato che, in considerazione di que- 

sto estremo della eccezionalità - da cor- 
relare alla regola generale della continui- 
tà ed invulnerabilità dello stato detenti- 
vo - è compito del giudice di cognizio- 
ne e di sorveglianza verificare preventi- 
vamente e con prudente apprezzamento se 
sia indispensabile la presenza del dete- 
nuto nella vita libera, tenendo conto, a tal 
fine, dei mezzi di intervento di cui il de- 
tenuto stesso può disporre sostitutivamen- 
te all’esterno o che l’ordinamento peniten- 
ziario gli consente di utilizzare all’interno. 

Ma, detto ciò, occorre anche precisa- 
re - secondo quanto ha osservato lo stes- 
so magistrato di sorveglianza - che non 
risulta che il Damiano abbia sempre man- 
tenuto condotta irreprensibile durante la 
detenzione, così come invece si assume 
nella interrogazione. 

Vero è infatti che con la relazione com- 
portamentale allegata alle domande di per- 
messo il direttore dell’istituto dottor Pa- 
gano esprimeva formalmente parere favo- 
revole all’accoglimento delle istanze osser- 
vando che il Damiano ((aveva raggiunto 
un discreto livello di socializzazione man- 
tenendo buoni rapporti con i compagni e 
con il personale di custodia e dimostran- 
do attitudine al rapporto interpersonale ... )) 
e che (( trattavasi di soggetto non violento 
anche se neurolabile ed incapace di con- 
servare la necessaria tranquillità dialet- 
tica in situazioni difficili ... n. 

Ma è da rilevare che con altri atti, 
di epoca molto recente (uno addirittura 
successivo al 10 agosto 1977, data in cui 
fu redatta la suddetta relazione, poi richia- 
mata per sorreggere il parere favorevole 
in occasione delle due domande di per- 
messo); il medesimo direttore aveva espres- 
so giudizi molto severi sul comportamen- 
to del detenuto Damiano. 

Ciò in particolare nel maggio del 1977 
(nota in data 26 maggio 1977) quando, es- 
sendo stato denunciato il Damiano all’au- 
torità giudiziaria per oltraggio al persona- 
Le di custodia e per aver minacciato di da- 
re fuoco alla propria cella in segno di 
protesta durante una perquisizione gene- 
rale da lui non tollerata, il direttore ne 
weva chiesto addirittura il trasferimento 
Jrgente in altro istituto così motivando: 



Atti Parlamentarì - 15068 - Camera dei Deputati 

V I 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’11 APRlLE 1978 

G il comportamento del Damiano è stato 
chiaramente provocatorio ed offensivo per 
il personale di custodia. I1 rifiuto del vit- 
to, tra l’altro, è stato un indice per sol- 
lecitare gli altri a seguire il suo esem- 
pio. E ciò è grave in un momento in cui 
si eseguiva un’operazione di polizia giudi- 
ziaria. Per quanto sopra si ritiene esista- 
no estremi di reato per cui si dispone di 
inviare il presente rapporto alla procura 
della Repubblica e al giudice di sorve- 
glianza e si chiede inoltre al Ministero 
e all’ispettorato il trasferimento del sog- 
getto in altro carcere con carattere di ur- 
genza D. 

Analogo giudizio ed altra proposta di 
trasferimento il medesimo direttore aveva 
poi formulato in data 22 agosto 1977, in 
occasione di una protesta collettiva ini- 
ziata da un gruppo di otto detenuti. 

Così puntualizzati i termini della vi- 
cenda, ritengo fuori luogo esprimere ap- 
prezzamenti sul comportamento avuto nel- 
l’occasione dal giudice Pisanti e sulla de- 
cisione adottata nel caso specifico, deci- 
sione che del resto, ovviamente, avrebbe 
potuto essere sottoposta a nuova valuta- 
zione attraverso i rimedi apprestati dal- 
l’ordinamento, ai sensi dell’articolo 30-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, intro- 
dotto con legge 20 luglio 1977, n. 450. 

PRESIDENTE. Onorevole Dell’Andro, la 
Presidenza ha già fatto presente ad un 
suo collega sottosegretario giorni or sono 
l’opportunith che le risposte del Governo 
alle interrogazioni abbiano un carattere 
esauriente ma anche succinto, sia per da- 
re la snellezza necessaria a questa tema- 
tica delle interrogazioni che presenta mol- 
te difficoltà dal punto di vista del tempo, 
sia per non creare una sproporzione trop- 
po grande tra le cose che vengono dette 
dal Governo e le repliche degli interro- 
ganti. 

Comprendo, onorevole Dell’Andro, la 
sua volontà di essere quanto più esaurien- 
te possibile, ma voglio precisare che ab- 
biamo discusso di questo argomento pro- 
prio in sede di conferenza dei presidenti 
di gruppo. Non è un’osservazione che fac- 
cio in particolare a lei, ma vorrei che fos- 

se fatto presente al Governo che noi ab- 
biamo bisogno di risposte che siano il più 
possibile precise e complete, ma anche 
succinte. 

L’onorevole Mellini ha facoltà di dichia- 
rare se sia sodisfatto. 

MELLINI. Signor Presidente, non ho 
la minima intenzione di sostenere le ra- 
gioni della lunghezza della risposta del- 
l’onorevole sottosegretario, ma mi sembra 
che le motivazioni telegrafiche siano pro- 
prie delle sentenze facili. Mi sembra piut- 
tosto difficile un’argomentazione a soste- 
gno di un provvedimento negativo nella 
materia in discussione. 

Ignoro, comunque, se le teorie del pro- 
fessor Gabrio Lombardi abbiano trovato 
al Ministero di grazia e giustizia un’eco 
tanto vasta da permettere di sostenere - 
come appunto afferma il professor Gabrio 
Lombardi - che dopo l’entrata in vigore 
della legge sul divorzio, il matrimonio sa- 
rebbe diventato un fatto ripetitivo e del 
tutto ordinario. Affermare, infatti, che il 
matrimonio non sia un evento straordi- 
nario della vita familiare - nonostante 
speri che le teorie del professore Lombar- 
di non abbiano trovato grande eco all’in- 
terno del Ministero di grazia e giustizia - 
credo sia tesi piuttosto rischiosa. 

E vero che il Ministero in questione 
ci risponde oggi che il matrimonio non 
è fatto abbastanza a t t i v o  da poter rien- 
trare in quella giurisprudenza, in base alla 
quale gli eventi debbono essere, per dar 
luogo a determinati benefici, familiari, ec- 
cezionali e perfino afflittivi ... 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Gravi! 

MELLINI. Bisognerebbe, per verificare 
l’esistenza o meno della richiesta straordi- 
narietà, decidere se il matrimonio in que- 
stione è aflittivo o non a t t i v o .  

Battute a parte, vi è da ricordare che 
si tratta di una persona nata in carcere. 
Davvero non si ritiene legittimo, direi do- 
veroso per l’amministrazione, il conside- 
rare che contrarre matrimonio in carcere 
è qualcosa che offende profondamente la 
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sensibilità non soltanto di chi ha richiesto 
il permesso in questione, ma di chiunque 
guardi a tale evento con occhio che non 
sia quello della diz ione o della non affli- 
zione? Come non rendersi conto che chi 
i5 nato in carcere desidera non contrarre 
nello stesso matrimonio ? Credo che la 
persona in questione abbia dimostrato 
sensibilità. Ritengo di aver compreso cosa 
rappresenti la vita nel carcere e quel che 
dovrebbe essere la vita al di fuori dello 
stesso. 

In queste condizioni, credo sia ben 
difficile che ci si possa rendere conto di 
quale sia l’obiettivo che la riforma del- 
l’ordinamento penitenziario intende rag- 
giungere e che sia altrettanto difficile so- 
stenere che non avevamo ragione quando 
affermavamo che tutto l’allarmismo creato 
intorno al preteso abuso dei permessi si 
sarebbe, in realtà, trasformato in una for- 
ma di trattamento deteriore proprio per le 
persone più semplici. Proprio la considera- 
zione formulata dal rappresentante del 
Governo, secondo la quale, in fondo, il 
detenuto avrebbe potuto impugnare il 
provvedimento, dice chiaramente cosa pos- 
sano significare le complicazioni che sono 
state create attorno all’istituto del per- 
messo. E chiaro che il mafioso, l’esperto 
di vita carceraria, il delinquente più peri- 
coloso dà sempre luogo ad impugnazioni 
come quella alla quale ha fatto riferimen- 
to l’onorevole Dell’Andro ! La persona più 
semplice, quella che richiede 24 ore di 
permesso per non contrarre matrimonio 
tra le mura delle carceri, non sa proba- 
bilmente ricorrere ad espedienti, ad impu- 
gnative, a quei meccanismi che, stanti 
le restrizioni dei permessi, concepite nel 
modo che tutti sappiamo, con quegli in- 
convenienti che a suo tempo vi abbiamo 
segnalato, ritengo vi sia poco da spe- 
rare siano usati rettamente. 

Se intendiamo fare del permesso un 
accessorio ulteriore della pena, capace di 
servire unicamente a portare dall’atmo- 
sfera del carcere ad un’altra atmosfera 
afflittiva, e non invece a dare la sensa- 
zione dell’esistenza ancora di un mondo 
all’esterno delle mura della prigione, è 
certamente questa la strada da percor- 

rere! E questa la strada che percorre il 
Ministero con la sua approvazione di una 
certa giurisprudenza e di un determinato 
atteggiamento del giudice di sorveglianza 
che avete, in realtà, terrorizzato. Ne avete 
fatto addirittura il complice di eventuali 
reati che potessero essere commessi da 
detenuti in permesso! E questa l’atmo- 
sfera in cui si è venuta a creare la giu- 
risprudenza che oggi ci venite a citare. 

In tali condizioni, ritengo vi sia poco 
da sperare che istituti come quello della 
riforma carceraria possano andare ad ef- 
fetto. E chiaro, a questo punto, che non 
possiamo non dichiararci profondamente 
insodisfatti e addolorati della risposta for- 
nita alla nostra interrogazione. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Battino-Vittorelli, al mini- 
stro di grazia e giustizia, << per conoscere 
l’opinione del Governo in merito all’as- 
surda legislazione fascista ancora in vigo- 
re, in base alla quale è stato tratto in 
arresto il giornalista Roberto Chiodi per 
essersi egli rifiutato nell’aula della IV se- 
zione del tribunale penale di Roma di 
rivelare le fonti delle sue informazioni. A 
tale obbligo morale e professionale il Chio- 
di era costretto, oltre che dalla propria 
coscienza di giornalista, anche dall’artico- 
lo 2 della legge istitutiva dell’ordine sulla 
professione giornalistica, norma democra- 
tica in palese contrasto con le norme ar- 
caiche del codice Rocco. L’interrogante 
chiede inoltre di sapere se il Governo ri- 
tenga di dovere investire il Consiglio su- 
periore della magistratura della misura 
assurda dell’arresto in aula con immedia- 
ta carcerazione a Rebibbia senza procede- 
re immediatamente in udienza per diret- 
tissima D (3-01936). 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia ha facolth di 
rispondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Signor Presi- 
dente, la risposta è sintetica. L’esigenza 
posta drammaticamente ‘in luce da alcuni 
casi giudiziari (dei quali la vicenda del 
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giornalista Chiodi è soltanto, in ordine 
di tempo, l’ultimo esempio), di comporre 
a livello normativo la contraddizione emer- 
gente dal sistema tra l’obbligo, posto in 
via generale a carico dei testimoni di non 
tacere alcuna circostanza (articolo 372 del 
codice penale e articolo 359 del codice di 
procedura penale), e l’obbligo di rispetta- 
re il segreto professionale sulla fonte del- 
la notizia, sancito dall’articolo 2 dell’ordi- 
namento della professione di giornalista 
dettata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, 
determinò sin dal settembre 1976 il mini- 
stro Bonifacio a farsi promotore di un 
disegno di legge che, integrando l’artico- 
lo 2 della citata legge, stabilisce che gior- 
nalisti ed editori non sono punibili ove 
rifiutino di rivelare nei procedimenti di- 
nanzi all’autorità giudiziaria la fonte del- 
le notizie. 

Nella seduta de11’8 ottobre 1976 il Con- 
siglio dei ministri approvò il relativo di- 
segno di legge, che è tuttora pendente di- 
nanzi alla Camera dei deputati. 

L’episodio richiamato dagli onorevoli 
interroganti evidenzia dunque, ancora una 
volta, l’opportunità di un intervento legi- 
slativo risolutore, al fine di superare ogni 
incertezza derivante dall’interpretazione 
delle norme in questione, tanto più che 
l’orientamento che tende ad escludere, già 
allo stato attuale del diritto, la punibilità 
del giornalista ai sensi dell’articolo 51 del 
codice penale, nel caso in cui egli rifiuti 
di rivelare il segreto nel corso di un pro- 
cedimento giudiziario, non ha sufficienti con- 
sensi né in dottrina né in giurisprudenza. 

Quanto alle iniziative da adottare - se- 
condo quanto emerge dall’ultimo punto 
dell’interrogazione - riguardo al prowedi- 
mento emesso dall’autorità giudiziaria nel 
caso in questione, il provvedimento risul- 
ta emesso nell’ambito dei poteri conferiti 
all’autorità giudiziaria dall’articolo 359 del 
codice di procedura penale e da nessun ele- 
mento risulta che esistano i presupposti 
di una responsabilità disciplinare del tri- 
bunale. Va, infine, aggiunto che il signor 
Chiodi è stato scarcerato in data 30 ot- 
tobre 1977, mentre pende tuttora il proce- 
dimento penale relativo ai fatti ai quali 
si è accennato. 

PRESIDENTE. L’onorevole Battino-Vit- 
torelli ha facoltà di dichiarare se sia so- 
disfatto. 

BATTINO-VITTORELLI. Ringrazio lo 
onorevole sottosegretario per la sua ri- 
sposta e prendo atto con sodisfazione del- 
le assicurazioni del Governo circa l’inten- 
to di portare avanti il proprio disegno di 
legge allo scopo di eliminare la contrad- 
dizione esistente tra la legge istitutiva del- 
l’ordine dei giornalisti e il codice penale. 

Tuttavia, debbo rilevare che nell’appli- 
cazione del codice penale la quarta sezio- 
ne del tribunale penale di Roma non ha 
applicato una norma costante del diritto 
penale italiano, quella, cioè, dell’applica- 
zione della norma più favorevole all’im- 
putato, e fra le due possibilità che si 
offrivano è ricorsa a quella più grave. 

Avrei atteso con interesse un giudizio, 
se non di censura, per lo meno di ram- 
marico del Governo, perché queste cose 
si possono ancora verificare nel nostro 
paese. Spero, comunque, che questo ramo 
del Parlamento sarà diligente nel portare 
avanti la modifica dell’articolo 2 del rego- 
lamento sull’ordinamento della professio- 
ne di giornalista, allo scopo di tutelare 
effettinmente il segreto professionale. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Pannella e Mellini, al mi- 
nistro di grazia e giustizia, (( per conosce- 
re la sua opinione in merito alla posizione 
assunta dal giudice istruttore del tribuna- 
le di Bologna, dottor Gentile, il quale ha 
dichiarato di rifiutare colloqui con dete- 
nuti politici da parte di parlamentari 
della Repubblica, ritenendo altrimenti che 
si realizzerebbe una discriminazione ai 
danni dei detenuti comuni; chiedono, al- 
tresì, di sapere se tale dichiarazione di in- 
tenzioni, subito eseguita con il rifiuto rei- 
terato di un colloquio straordinario con 
detenuti in attesa di giudizio e in sciope- 
ro della fame e della sete, non ponga al 
potere discrezionale del giudice istruttore 
di concedere o meno colloqui straordinari 
ai detenuti una limitazione arbitraria che 
solamente una normativa potrebbe giusti- 
ficare e consentire. Gli interroganti chie- 
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dono inoltre se il ministro intenda difen- 
dere i diritti-doveri dei parlamentari da 
una decisione che li discriminerebbe nei 
confronti di tutti gli altri cittadini, e ne 
offende obiettivamente la dignità 1) (3-02031). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario d i  Stato 
per la grazia e giustizia. Nel novembre 
scorso al dottor Aldo Gentile - che sosti- 
tuiva il dottor Bruno Catalanotti, in fe- 
rie, nell’istruttoria relativa ai fatti verifi- 
catisi nella città di Bologna nel marzo 
1977, nel corso dei quali era deceduto lo 
studente Lo Russo - pervenne dalla se- 
greteria romana dell’onorevole Pannella 
una comunicazione con la quale si prean- 
nunciava l’arrivo a Bologna dello stesso 
deputato al fine di ottenere l’autorizza- 
zione ad un colloquio straordinario con 
i detenuti coinvolti in quella vicenda giu- 
diziaria. I1 giudice Gentile si preoccupò 
di avvertire (tramite la questura di Ro- 
ma) l’onorevole Pannella che il colloquio 
non sarebbe stato autorizzato perché non 
ricorrevano gli estremi previsti dalla 
legge. 

Nonostante tale comunicazione, l’ono- 
revole Pannella si presentò personalmen- 
te al dottor Gentile a Bologna, insistendo 
nella richiesta di autorizzazione. I1 magi- 
strato, secondo quanto ha riferito egli 
stesso, spiegò all’onorevole Pannella che, 
ai sensi dell’articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 431 del 
1976, il colloquio straordinario è consen- 
tito solo in presenza di gravi infermitii o 
di altre straordinarie circostanze e che 
tali condizioni, nella specie, non ricorre- 
vano. Il dottore Gentile escluse, in parti- 
colare, che l’addotta infermità, conseguen- 
te ad un volontario <c sciopero della fa- 
me )) iniziato dai detenuti, potesse indur- 
re ad adottare un diverso provvedimento, 
perché l’assiduo controllo medico, gene- 
rico e specialistico, escludeva la sussisten- 
za nei detenuti di una infermità, tanto più 
di una infermità grave. 

I1 dottor Gentile aggiunse, infine, che 
la concessione di un colloquio straordina- 
rio, nella specie, non solo non appariva 
giustificata e quindi ammissibile, ma 
avrebbe anche provocato identica pretesa 
da parte di tutti gli altri detenuti, con 
prevedibili conseguenze negative sull’orga- 
nizzazione interna del carcere. 

Questi sono i fatti. Senza entrare nel 
merito della decisione adottata dal giudi- 
ce istruttore di Bologna, è da escludere 
che nell’episodio specifico si sia verificato 
un trattamento discriminatorio a danno di 
un parlamentare. Semmai, è da rilevare 
che, in relazione alla sua condizione di 
deputato, l’onorevole Pannella tendeva 
piuttosto a conseguire un trattamento pri- 
vilegiato pur di fronte ad una norma 
(l’articolo 35 succitato) che prevede la 
concessione di colloqui al di là dei limiti 
normali, soltanto c< ai soggetti gravemente 
infermi, ovvero quando ricorrono .eccezio- 
nali circostanze )> Come ricordò nell’occa- 
sione all’onorevole Pannella lo stesso giu- 
dice Gentile, egli era, naturalmente, ed è 
pienamente legittimato a visitare la casa 
circondariale di Bologna, ai sensi dell’arti- 
colo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
senza richiedere alcuna autorizzazione; ma 
non poteva pretendere anche che l’applica- 
zione della disposizione sulla regolamen- 
tazione dei colloqui presa in considera- 
zione dal dottor Gentile potesse essere di- 
latata fino a farla corrispondere ad esi- 
genze ed a finalità non riscontrate dal 
magistrato nell’esercizio del suo potere di- 
screzionale. 

PRESIDENTE. L’onorevole Pannella ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PANNELLA. Signor Presidente, io so- 
no insodisfatto per due motivi. I1 primo 
1 che oggi odo dal Governo una motiva- 
zione del rifiuto del permesso di collo- 
quio opposto dal magistrato bolognese 
:he non corrisponde affatto alla motiva- 
zione che il magistrato ebbe a darmi, e 
sulla base della quale ho presentato la 
mia interrogazione. 

I1 magistrato Gentile ebbe a dichia- 
rarmi non già che dallo sciopero della 
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fame dei detenuti non si ricavavano quel- 
le straordinarie condizioni di malessere 
fisico che sono richieste per ottenere i 
permessi di colloquio. Ma ebbe a dichia- 
rarmi - devo dire che fui sorpreso e al- 
larmato della motivazione, che venne ripe- 
tuta alla stampa e confermata nel pome- 
riggio dallo stesso dottor Gentile ai gior- 
nalisti che poi la riportarono sul Resto 
del Carlino, su L’Unità e su Il Giornale 
- che egli intendeva negarmi questo per- 
messo di colloquio, perché riteneva che 
la possibilità di colloquio dei detenuti po- 
litici con dei parlamentari finisse per co- 
stituire una sorta di privilegio per i de- 
tenuti politici, perché - soggiungeva - 
normalmente i parlamentari non chiedono 
colloqui con i detenuti comuni. Quindi 
negando questa autorizzazione il dottor 
Gentile (e l’ha ripetuto alla stampa) in- 
vece dichiarava di intendere, praticamen- 
te di realizzare una discriminazione nei 
confronti dei parlamentari dicendo: se 
colui al quale dò il permesso è parlamen- 
tare, questo crea una situazione di parti- 
colare privilegio per il detenuto, e quindi 
io non la dò, preoccupandomi appunto di 
quegli altri detenuti, quelli comuni, per i 
quali i Parlamentari normalmente non lo 
chiedono. 

Signor sottosegretario, anche lei mi 
sembra appunto stupito, ma potrò alle- 
gare i quotidiani dell’indomani. Tanto è 
vero che è stata questa la motivazione 
che oggi ci viene data dal Governo lo 
stesso è insodisfacente, perché il fatto che 
le gravi condizioni di salute siano deter- 
minate dal volontario sciopero non toglie 
che le gravi condizioni di salute siano eli- 
minate. Ma possiamo dire su questo, si- 
gnor sottosegretario, che la situazione mi 
pare abbastanza inaudita: perché alla vi- 
gilia della mia richiesta e all’indomani, lo 
stesso dottor Gentile autorizzò addirittura 
colloqui di quei detenuti con dei gior- 
nalisti. Quindi, è evidente che vi era una 
discriminazione nei confronti della richie- 
sta avanzata da un parlamentare. Comun- 
que, prendo atto del fatto - questo posi- 
tivo - che evidentemente le informazioni 
date al ministro superano quella motiva- 
zione che ci ha molto preoccupato e in- 

dotto a presentare l’interrogazione in og- 
getto, anche se dobbiamo dichiararci in- 
sodisfatti della nuova motivazione ora 
ascoltata, in quanto i fatti stessi dimo- 
strano che si tratta di una motivazione 
accampata pretestuosameate nei confronti 
di un parlamentare, e non nei confronti 
addirittura di giornalisti. 

Quanto al fatto che il dottor Gentile 
mi abbia fatto presente che, come parla- 
mentare, potevo comunque visitare il car- 
cere, devo dire che questo è, in fondo, 
un metodo un po’ radicale. Sempre i di- 
rettori delle carceri ci chiedono perché 
domandiamo il colloquio, quando possia- 
mo girare liberamente per le carceri e 
nessuno farebbe il fiscale stando attendo 
se diciamo una parola in più o in meno, 
ma, siccome noi radicali facciamo spesso 
queste visite e vogliamo essere irrepren- 
sibili, ci rifiutiamo di usare fraudolente- 
mente il nostro diritto di visita agli isti- 
tuti penitenziari con le interrogazioni ri- 
volte ai detenuti relative solamente alle 
loro condizioni di vita. Ci rifiutiamo, cioè, 
di usare furbescamente, all’italiana, della 
possibilità materiale di colloquiare con 
questi detenuti e vogliamo farlo solo nel- 
l’ambito del pieno esercizio dei nostri di- 
ritti di cittadini, oltre che di parlamen- ’ 

tari, e del diritto dei detenuti di non ve- 
dersi discriminati a seconda che la ri- 
chiesta venga da un giornalista o da un 
parlamentare. Quindi, sono insodisfatto. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Gatto Vincenzo e Labriola, 
al ministro di grazia e giustizia, G per sa- 
pere se il Governo è al corrente di un 
gravissimo episodio di iniquità giudiziaria 
avvenuto in conseguenza di addebiti di sa- 
pore poliziesco, la cui legittimità demo- 
cratica e costituzionale appare assai dub- 
bia agli interroganti, con la condanna di 
un ex deputato regionale siciliano, Barto- 
lomeo Pellegrino, al quale si è imputato 
di non aver dato preawiso per un pub- 
blico comizio elettorale. La data dei fatti 
che risale al 1972, la qualità dell’atto, la 
natura della pena, simbolica ma umiliante 
di 5 giorni di arresto, per il quale il Pel- 
legrino è stato già tradotto in carcere, 
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rivelano un intento persecutorio, e, consi- 
derando ciò che avviene oggi di autentica- 
mente grave restando o ignorato o impu- 
nito, un animo non di giustizia ma di 
profonda faziosità. Gli interroganti chiedo- 
no quali iniziative si intendano assumere 
su tali fatti consumati, sia pure sotto il 
manto di una toga, ai danni di un citta- 
dino colpevole solo di reato di democra- 
zia, per reintegrare non solo la sua digni- 
tà ma anche il prestigio della magistratu- 
ra proprio là dove se ne awerte più acu- 
tamente il ruolo D (3-02188). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. La vicenda ri- 
chiamata dagli onorevoli interroganti va 
puntualizzata come segue. 

Con rapporto del 20 luglio 1973 i ca- 
rabinieri della stazione di Petrosino riferi- 
rono al pretore di Marsala che il giorno 
8 precedente Bartolomeo Pellegrino, depu- 
tato all’assemblea regionale siciliana, ave- 
va tenuto un pubblico comizio in Petrosi- 
no senza che i promotori della riunione 
ne avessero dato preavviso alla competen- 
te autorità di pubblica sicurezza. 

I1 pretore procedette pertanto contro il 
Pellegrino per la contravvenzione di cui 
all’articolo 18 del regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza) e con sentenza de11’8 
novembre 1974 lo ritenne responsabile del 
reato ascrittogli condannandolo alla pena 
di giorni cinque di arresto e lire 40.000 
di ammenda (minimo della pena), conce- 
dendogli il beneficio della sospensione con- 
dizionale. 

Successivamente, con sentenza del 13 
gennaio 1977, il tribunale di Marsala, giu- 
dicando sull’appello proposto awerso la 
sentenza del pretore dal pubblico ministe- 
ro e dallo stesso imputato, accolse l’appel- 
lo del pubblico ministero revocando la so- 
spensione condizionale della pena inflitta 
in primo grado e rigettando l’appello pro- 
posto dall’imputato. Anche la Corte di cas- 
sazione con sentenza del 23 settembre 

1977 rigettò il ricorso proposto dal Pel- 
legrino. 

Com emerge dagli atti del fascicolo, la 
revoca della sospensione condizionale fu 
dal tribunale disposta sulla base dei pre- 
cedenti penali del Pellegrino (15 condan- 
ne) che non legittimavano la presunzione 
che egli si sarebbe astenuto in futuro dal 
commettere ulteriori reati, mentre il riget- 
to dell’appello dell’imputato risulta fonda- 
to sull’accertamento irrefutabile che il Pel- 
legrino non rimase estraneo all’organiz- 
zazione del comizio in cui prese la parola. 

Pur senza volere esprimere valutazioni 
sul merito delle decisioni dell’autorità giu- 
diziaria, dall’esposizione obiettiva dei fatti 
emerge chiaramente che la vicenda, ripor- 
tata alle sue giuste dimensioni, assume il 
valore di un semplice episodio di cronaca 
giudiziaria, al quale è rimasto certamente 
estraneo qualsiasi intento persecutorio, 
giacché il giudice non può non applicare 
le leggi vigenti. 

Spetta al potere legislativo valutare, an- 
che sulla base di concrete esperienze, se 
la legislazione debba, ed in quali limiti, 
essere modificata. 

Per quanto riguarda la sanzione, è no- 
to che il Governo ha già presentato al 
Parlamento un disegno di legge (il relati- 
vo stampato ha alla Camera il numero 
1799), che prevede una significativa rifor- 
ma del sistema sanzionatorio e, in parti- 
colare, misure alternative alla carcerazione 
per le pene minori. Nel recente incontro 
con le forze politiche della maggioranza 
il ministro Bonifacio ha sollecitato ed ot- 
tenuto un impegno al rapido esame ed 
approvazione di tale riforma. 

PRESIDENTE. L’onorevole Vincenzo 
Gatto ha facoltà di dichiarare se sia so- 
disfatto. 

GATTO VINCENZO. Ovviamente mi di- 
chiaro insoddisfatto. Non entro nel merito 
degli aspetti giuridici che, con grande 
competenza, l’onorevole sottosegretario ha 
sottolineato, soprattutto perché sento il ri- 
dicolo della vicenda. 

Si tratta di un ex deputato regionale 
che, nel corso della campagna elettorale 
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del 1972, non ha dato preavviso di un co 
mizio. Mi rivolgo ai colleghi e a tutti quel 
li che abbiano svolto attività elettorali po 
litiche per chiedere quante volte non s 
dia preawiso di un comizio elettorale. Eb 
bene, a distanza di anni, questo ex depu 
tato, che intanto ha concluso il suo man 
dato, viene condannato a cinque giorni d: 
arresto e, quindi, costretto per cinque gior 
ni in carcere. 

Vorrei chiedere al sottosegretario SE 
egli non ritenga che questo modo di am. 
ministrare la giustizia - con questo espri. 
mo un giudizio che non invade la sfera 
dell’indipendenza dell’ordine giudiziario - 
non porti discredito, anziché prestigio, a 
questo settore così delicato della vita del- 
lo Stato. In una situazione nella quale gra 
vissimi reati restano ignorati e impuniti, 
vi è il tempo e la possibilità di esperire 
tre gradi di giudizio per mandare in pri- 
gione per cinque giorni un attivista poli- 
tico che non ha dato preavviso per un 
comizio. 

La vicenda si definisce da sola. Voglio 
sperare che i magistrati e tutti coloro che 
sono stati coinvolti nella vicenda trovino 
più tempo per cose ben più importanti. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Costamagna, al ministro di 
grazia e giustizia, G per domandare se non 
sia venuto il momento di riformare il no- 
tariato, professione una volta adeguata al 
numero e nelle funzioni esercitate all’en- 
tità della popolazione italiana ed oggi as- 
solutamente inadeguata considerando il po- 
co numero di notai e l’enorme aumento 
delle prestazioni ai notai richieste dai cit- 
tadini, nella considerazione che nelle vec- 
chia Italia agricola solo i borghesi ed i 
possidenti usufruivano di notai, mentre og- 
gi il numero degli utenti potenziali degli 
studi notarili è quasi pari a quello di tut- 
ta la popolazione attiva; per suggerire l’au- 
mento dei notai ed ove possibile diminui- 
re la severità dei concorsi e rendere pos- 
sibile la creazione di notai comunali, spe- 
cie nei piccoli centri, aprendo così un’altra 
strada ai tanti laureati in legge attual- 
mente disoccupati )> (3-02408). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia ha facoltà di ri- 
spondere. 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Una riforma 
del notariato che tenga conto dei nuovi 
aspetti e delle nuove esigenze che emer- 
gono dalla realtà di oggi nella professio- 
ne del notaio è certamente auspicabile. Ed 
in questa direzione il Ministero di grazia 
e giustizia ha già adottato le .  opportune 
iniziative, ponendo il problema allo stu- 
dio della competente direzione generale, ai 
fini dell’elaborazione di un progetto di leg- 
ge da presentare in Parlamento in sostitu- 
zione dei disegni di legge già all’esame 
della Camera e decaduti nella passata le- 
gislatura. 

Questo non giustifica per altro un giu- 
dizio negativo in ordine alla normativa vi- 
gente in tema di organico notarile (artico- 
lo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89). 

Invero, tenuto anche conto dello svi- 
luppo e della modernità delle odierne vie 
di comunicazione e dell’incremento e del 
progresso dei mezzi di trasporto pubblici 
e privati, non appare inadeguato, pur di 
fronte all’aumento delle prestazioni loro 
affidate, il numero dei notai che esercita- 
no la loro funzione oggi nel paese. Questo 
numero è stato, infatti, elevato da 4.027 
a 4.932 unità, ripartite tra 1.841 comuni, 
proprio in base alla richiamata normativa, 
con il recente decreto del Presidente della 
Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, concer- 
nente la revisione decennale della tabella 
che determina il numero e la residenza dei 
notai; provvedimento che, attualmente, ha 
disposto l’aggregazione a comuni sedi di 
notaio, al fine dell’assistenza notarile, di 
un non limitato numero di comuni sprov- 
visti di notaio, ai sensi dell’articolo 8 del 
regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666, 
convertito in legge 30 dicembre 1937, 
n. 2358. 

Per quanto riguarda poi i criteri di va- 
lutazione dei candidati nei concorsi per 
l’accesso al notariato, sembra il caso di 
rilevare che tale valutazione è rimessa al- 
.e commissioni nominate in occasione dei 
singoli concorsi. Si  deve aggiungere, tutta- 
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via, che solo una seria ed oculata scelta 
può consentire la nomina di notai - pub- 
blici ufficiali - idonei ad adempiere alle 
deIicate funzioni loro affidate nell’interes- 
se generale. 

Per quanto attiene, infine, al problema 
dei piccoli comuni, cui si accenna nel- 
l’ultima parte dell’interrogazione, è da con- 
siderare che l’assistenza notarile è ormai 
estremamente facilitata dalle attuali vie 
di comunicazione e dalla diffusione e dal 
progresso dei mezzi pubblici e privati di 
trasporto. 

In proposito deve essere pure ricorda- 
ta la possibilità della aggregazione, ad un 
comune sede di notaio, dei comuni che 
ne siano sprovvisti, secondo quanto det- 
tato dall’articolo 8 del citato regio decre- 
to - legge n. 1666 del 14 luglio 1937, con- 
vertito nella legge 30 dicembre 1937, nu- 
mero 2358; tale norma prevede l’ulterio- 
re possibilità di fissare al notaio del co- 
mune sede notarile, l’obbligo di prestare 
assistenza alle frazioni non provviste di 
notaio. Al riguardo, è opportuno anche ri- 
levare che l’articolo 6 della legge 16 feb- 
braio 1913, n. 89, prevede la temporanea 
autorizzazione ad esercitare funzioni no- 
tarili nelle isole, nei comuni e nelle fra- 
zioni di comuni disagiati, privi di notaio 
agli aspiranti al notariato che, forniti dei 
requisiti necessari per la nomina a no- 
taio, ne facciano domanda e, in difetto, 
al cancelliere della pretura, o al sindaco 
o al segretario comunale o ad altri tra 
i funzionari e le persone residenti nel luo- 
go reputati di sufficiente idoneità. 

PRESIDENTE. L’onorevole Costamagna 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COSTAMAGNA. Ci sono paesi - moder- 
ni e funzionali, come gli Stati Uniti - nei 
quali le funzioni notarili, di pubblico uf- 
ficiale chiamato ad attestare e registrare 
la volontà dei privati, sono esercitate da 
una iiifìnità di persone che si presumono 
corrette e legalitarie sulla base di quello 
che fanno, delle licenze pubbliche di cui 
sono titolari: ad esempio, droghieri o ri- 
venditori di pane. Sono, cioè delle vere e 
proprie guardie giurate dello Stato di diritto, 
dell’organizzazione giuridica della società. 

In Italia, invece, siamo rimasti ancora 
al cc molto regio notaio )) di Guido Goz- 
zano; siamo rimasti, cioè, ad un perso- 
naggio patetico che con il suo bollo di- 
stribuisce autenticità. Uscendo dal conte- 
sto del modo in cui lo hanno visto poeti 
e autori di canzoni - notaio è il prota- 
gonista della canzone Signorinella, forse 
la più bella canzone italiana - il notaria- 
to è tuttora una professione ambitissima, 
selezionata da rigorosi concorsi, riservata 
ai laureati in legge, quasi che questi do- 
vessero fare operazioni chirurgiche, oppu- 
re costruire ponti, oppure dirigere indu- 
strie enormi: quasi, insomma, che ai no- 
tai spettasse di fare cose delicatissime e 
difficilissime. In Italia un qualsiasi laurea- 
to ha il permesso, se laureato in medici- 
na, di andare a tagliare lo stomaco del 
suo prossimo, senza che lo Stato preveda 
rigorose selezioni. Qualsiasi ingegnere o 
geometra può andare a costruire case, o 
ponti, o strade, infrastrutture tutte peri- 
colose, senza che lo Stato intervenga a 
selezionare. Invece, lo Stato in Italia, se 
si tratta di registrare o bollare, interviene 
come accade per i fortunati che vincono 
concorsi di notaio, con rigorose selezioni. 

Mi pare uno dei contrasti o dei privi- 
legi corporativi più marcati rimasti in pie- 
di. Ormai le categorie protettissime sono 
poche: gli edicolanti (la corporazione più 
iniqua), i farmacisti - penso ancora - e 
i notai. Sarebbe ora, invece, di aprire la 
porta al mondo moderno anche in questi 
seteori, liberalizzando e considerando che 
non si può per legge riconoscere a pochi 
esemplari il diritto di arricchirsi, profit- 
tando di una eredità storica e secolare, pro- 
fittando dell’inefficienza della classe politica 
che ancora lascia esistere questi privilegi. 

Questo dico anche perché nella vecchia 
Italia i clienti dei notai erano pochi di 
numero in rapporto alla popolazione ed 
erano solo i pochi ricchi ed abbienti che 
negli atti notarili venivano definiti come 
beiiestanti o possidenti, che . si rivolgeva- 
no ai notai. Oggi; invece, . nell’Italia iAdu- 
striale e urbanizzata, con il livellarsi del 
reddito per gran parte della popolazione, 
i clienti dei notai sono divenuti moltissi- 
mi; ‘così, oggi i cittadini che hanno ne- 
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cessità di ricorrere al notaio devono adat- 
tarsi - pur pagando cifre elevate - a far 
la fila poiché i notai sono pochi, mal di- 
stribuiti ed esigono che si vada da loro 
per appuntamento. 

Mi pare sia ora di rivedere tutte que- 
ste cose, non copiando dagli americani 
che, nella loro liberalità popolare giun- 
gono a far fare i notai ai droghieri, ma 
instaurando un sistema moderno. E tale 
potrebbe essere quello di istituire albi co- 
munali di notai, con possibilità di iscrizio- 
ne per i tanti disoccupati laureati in leg- 
ge; notai comunali che a loro volta do- 
vrebbero riferire e sottostare ad un col- 
legio provinciale dei notai. Questa sarebbe 
la maniera, cioè, per liberalizzare (dando 
un lavoro utile a migliaia di laureati in 
legge), ben sapendo che le cose più im- 
portanti in questo lavoro notarile sono la 
fiducia pubblica ed il controllo immedia- 
to sugli atti, con la possibilità di man- 
dare in galera chi si prestasse ad imbro- 
gli, chi attestasse il falso, chi alterasse la 
volontà dei privati negli atti notarili. 

Ritengo che sia opportuna una ventata 
di libertà e di modernità, buttando al- 
l’aria questa idea del numero chiuso per 
cui poche migliaia di notai hanno il dirit- 
to di lavorare mentre i cittadini che ne 
hanno bisogno debbono adattarsi ad an- 
dare, con il cappello in mano, a cercare 
un notaio disposto a concedere - a paga- 
mento - qualche minuto del suo tempo 
prezioso. 

Concludo affermando che le società 
civili non si rinnovano - come dicono i 
partiti di sinistra - con le grandi rifor- 
me, bensì con piccole riforme apportatrici 
di libertà e di giustizia. 

Per questi motivi non sono sodisfatto. 

PRESIDENTE. I3 così esaurito lo svol- 
gimento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. 

Per l’inserimento di progetti di legge 
all’ordine del giorno dell’bssemblea. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per l’in- 
serimento all’ordine del giorno di alcuni 

progetti di legge, ai sensi dell’articolo 27 
del regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Vorrei fare riferimento ai 
progetti di legge n. 445, 240, 798 e 550. 
Questi progetti di legge sono tutti in sta- 
to di relazione; uno è già stato approvato 
dal Senato, e la relativa relazione è stata 
presentata alla Presidenza il 7 ottobre 
1977. La relazione sugli altri progetti di 
legge è stata presentata il 13 dicembre 
1977. 

Se lei mi consente, vorrei illustrare i 
motivi della mia richiesta. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, se 
enunciasse i titoli di questi progetti di 
legge sarebbe più semplice. 

PANNELLA. Certo, signor Presidente. 
<( Modifiche alle disposizioni sulla coope- 
razione tecnica con i paesi in via di svi- 
luppo )> (445); Salvi ed altri: <( Nuove di- 
sposizioni sulla cooperazione con i paesi 
in via di sviluppo )> (240); Bernardi: G Nor- 
me transitorie . per la cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo )> (798); di questi 
progetti di legge la Commissione ha redat- 
to un testo unificato e la relazione, a fir- 
ma del deputato Cattanei è stata presen- 
tata alla Presidenza il 13 dicembre 1977. 
L’altro progetto di legge, presentato dai 
senatori Cipellini ed altri: << Aumento da 
lire 200 milioni a 400 milioni del contri- 
buto ali’unione italiana ciechi )> (550) è 
stato approvato dal Senato e la relazione 
è stata presentata alla Presidenza della 
Camera il 7 ottobre 1977. Signor Presiden- 
te, mi consenta ora di illustrare e di 
svolgere la mia proposta. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Pan- 
nella, succintamente. . 

NATTA -ALESSANDRO. Ma questo è 
già avvenuto prima: non possiamo ripe- 
tere ! 

PANNELLA. No!  La mia precedente 
richiesta si riferiva ad altri progetti di 
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legge il cui stato, secondo la Presidenza, 
non consentiva il richiamo. 

PRESIDENTE. Onorevole Natta, lasci 
che il Presidente chiarisca la situazione. 11 
richiamo per la formazione dell’ordine del 
giorno precedentemente sollevato dall’ono- 
revole Pannella riguardava delle proposte 
di legge che non erano ancora in stato di 
relazione e per questo motivo la Presi- 
denza non aveva potuto dar corso alla 
richiesta. In questo caso si tratta invece 
di progetti di legge che non sono iscritti 
all’ordine del giorno ma che sono in stato 
di relazione: l’onorevole Pannella può 
dunque avanzare la sua proposta. Avverto 
che su questa proposta - ai sensi del se- 
condo comma dell’articolo 27 del regola- 
mento - la Camera dovrà procedere ad 
una votazione a scrutinio segreto; poiché 
la votazione avverrà mediante procedi- 
mento elettronico, decorre da questo mo- 
mento il termine di preavviso di 20 minu- 
ti previsto dal quinto comma dell’artico- 
lo 49 del regolamento. 

L’onorevole Yannella ha facoltà di par- 
lare. 

PANNELLA. Signor Presidente, anche 
per questo suo preavviso, vorrei che lei 
n;i consentisse, nel modo più sereno pos- 
sibile, di dedicare non più di tre minuti 
alla ulteriore illustrazione del perché io 
avevo una tesi diversa da quella che lei, 
come Presidente, ha stabilito. 

Signor Presidente, l’articolo 8 1 ,  molto 
più importante del 27 (articolo straordi- 
nario), stabilisce al quarto comma che, 
ma  volta scaduti i termini fissati nei 
precedenti commi (( ... il progetto di leg- 
ge ... è iscritto all’ordine del giorno del- 
l’Assemblea e discusso nel testo presen- 
tato ... D. E evidente, signor Presidente, 
che anche sulla semplice dizione dell’ar- 
ticolo 81 ... le ho chiesto solo tre minuti, 
signor Presidente, non siamo in Giunta 
per il regolamento. 

PRESIDENTE. La prego, onorevole 
Pannella, prosegua. 

PANNELLA. Questo può servire per ca- 
pire come si sbagliano. L’osservazione che 
abbiamo fatto è questa: se il non essere 
giunti allo stato perfezionato della rela- 
zione presentata consente, sul semplice au- 
tomatismo dell’articolo 8 1 ,  non solo che 
sia subito iscritto, ma iscritto ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non 
le voglio togliere la parola, ma non dob- 
biamo ingenerare confusione. 

PANNELLA. Signor Presidente, le con- 
fusioni si superano. 

PRESIDENTE. Ella solleva una que- 
stione regolamentare che già abbiamo esa- 
minato prima e per cui ho già dato una 
determinata risposta. Le confermo che l’ar- 
ticolo 81 concerne tutt’altro caso, per cui 
non occorre alcuna decisione dell’Assem- 
blea. Come ella ben sa, nell’ipotesi previ- 
sta dal quarto comma dell’articolo 81, sul- 
la base di una richiesta avanzata dal pro- 
ponente, o da un Presidente di gruppo, o 
da dieci deputati si può interpellare la 
Commissione sul punto che intenda o me- 
no chiedere una proroga definitiva e non 
rinnovabile del termine per riferire - non 
più ampia di quello ultimo assegnato - 
che deve comunque essere concessa dal- 
l’Assemblea; se questa non è richiesta, av- 
viene l’inserimento automatico. Ad ogni 
modo si tratta di un caso a parte, e ciò 
dico sia per l’ordine dei nostri lavori, sia 
per evitare ciò che avvenne su un caso 
analogo riguardante l’onorevole Emma Bo- 
nino. Per chiarezza la prego quindi di mo- 
tivare nel merito la richiesta di ricorso 
alla procedura prevista dall’articolo 27, se- 
condo comma, del regolamento, che è tut- 
t’altra cosa e in base alla quale io stesso 
le ho detto, in questo momento, che ha 
diritto di presentare la sua proposta. La 
prego dunque di motivare brevemente ta- 
le proposta. 

PANNELLA. C’era un motivo per que- 
sto ed è perché noi riteniamo - e su ciò 
mi auguro che la Giunta per il regolamen- 
to possa esprimere un suo giudizio - che 
l’equo canone potesse essere richiamato ... 
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PRESIDENTE. Le assicuro che su t a  
le questione la Giunta per il regolamento 
sarà chiamata a pronunciarsi. 

PANNELLA. Era solo per questo, signor 
Presidente, che parlavo e ritengo che ciò 
non sia stato inutile e quindi la ringrazio. 

Entrando nel merito della richiesta, ri- 
tengo che valga la pena, con lealtà e con 
serenità - se è possibile spiegare il tutto 
in questa prima fase - di discutere con i 
colleghi di ogni parte politica di quest’au- 
la.. Qual è la nostra posizione ? Sicuramen- 
te diversa da quella degli altri, ma riten- 
go che forse può essere anch’essa consi- 
derata come una posizione rispettabile e 
comprensibile. Noi sosteniamo che il fine 
di legiferare soprattutto per impedire la 
tenuta del referendum non sia un fine, 
dal nostro punto di vista, che dovrebbe 
far premio su altri obiettivi che, come 
Camera, abbiamo dinanzi a noi. 

In particolare, signor Presidente, ab- 
biamo in stato di relazione qualcosa co- 
me, mi pare, 35 proposte e disegni di leg- 
ge, che sono pronti: probabilmente con 
una o due ore di dibattito della nostra 
Assemblea diventerebbero senz’altro leggi. 
Alcune di queste, addirittura, possono sem- 
brare marginali, colleghi, però quando io 
vedo un provvedimento: ((Aumento da li- 
re 200 milioni a lire 400 milioni del con- 
tributo all’unione italiana dei ciechi )) ap- 
provato dal Senato e la cui relazione è 
pervenuta alla Presidenza il 7 ottobre 
1977, mi chiedo, per esempio, in che sta: 
to d’animo i ciechi di detta Unione - che 
sanno che questa cosa sarà approvata ma 
che per un anno non vedono alcun con- 
tributo - si trovino nei confronti del Par- 
lamento, nei confronti dello Stato. Se noi 
consideriamo che trenta di questi prov- 
vedimenti riguardano: gli insegnanti, i be- 
nefici, le esenzioni, eccetera, vediamo che 
si tratta di tante parcelle più o meno con- 
sistenti della nostra società che, in base 
alle diverse esigenze della maggioranza in 
quest’aula, sono totalmente accantonate e 
si hanno, in realtà, quei cocktail esplosivi, 
se voi li portate nell’arco dei vent’anni, 
con i quali noi abbiamo a che fare nel 
nostro paese. Molto spesso ci chiediamo 

come sia possibile che quella categoria che 
era per antonomasia la categoria modera- 
ta d’un tratto esploda e i sindacati auto- 
nomi - sempre in passato considerati mol- 
to spesso come sindacati padronali - ce 
li troviamo ad essere i sindacati autonomi 
dinamitardi o quasi, e non perché abbia- 
no ideologie di sinistra, ma perché sono 
esasperati. 

Quali che siano, signor Presidente, le 
decisioni della Giunta per il regolamento, 
noi fra quattro giorni possiamo richiama- 
re in aula l’equo canone: il 15 aprile 
quale che sia la fase nella quale ci tro- 
viamo. In attesa di questo fatto fonda- 
mentale dell’equo canone e degli altri 
problemi economici e sociali, che invece 
la maggioranza cassa, ,sino al 15 maggio 
si deve discutere non dell’emergenza eco- 
nomica e sociale e dell’ordine pubblico, 
ma si deve decidere dell’aborto, della leg- 
ge Reale, dell’inquirente, delle leggi ma- 
nicomiali, con questa unica considerazio- 
ne: cioè che il nemico pubblico, in ter- 
mini di emergenza, è il popolo che do- 
vrebbe andare a votare nei referendum, 
e non la miseria, la disoccupazione, lo 
sfascio dello Stato, per il quale urgono i 
provvedimenti per i quali avete fatto un 
nuovo Governo: era per l’emergenza eco- 
nomica e sociale e per l’ordine pubblico. 

Invece, d’un tratto, non sono più i 
radicali ad essere i maniaci dell’aborto, 
dell’Inquirente, dell’immunità parlamenta- 
re, di queste altre cose, ma, devo dire, 
la stragrande maggioranza di quest’aula, 
la quale delibera di dare per un mese 
(poi abbiamo le elezioni del 14 maggio) 
precedenza a questi altri temi, in una 
situazione nella quale abbiamo quanto 
meno questi trenta provvedimenti, i quali 
non sono provvedimenti corporativi: ri- 
schiano invece di divenire occasione - se 
non esaminati - di esasperazione e di ri- 
volte, rispetto alIe quali noi poi ci mera- 
viglieremmo del perché vengano fuori. 

Nessuno di noi può pensare - parlia- 
moci con lealtà - di impedire l’operazione 
dell’annullamento dei quattro referendum, 
colleghi; ma cerchiamo per un istante di 
immaginare, cercate per un istante di im- 
maginare, collega Natta e collega Piccoli, 
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che cosa significherebbe se, per esempio, 
si accettasse la richiesta radicale di di- 
scutere, dopo l’aborto, se credete, alcuni 
provvedimenti economici e sociali, e ma- 
gari dopo la legge Reale. Significherebbe 
magari l’entrata in zona di pericolo dei 
referendum Ma quali ? Non certo quelli 
che ci importano di più, l’Inquirente, i 
trattamenti manicomiali. Perché tutto que- 
sto bisogno di vedere fatti tutti e quat- 
tro i referendum? Se noi avessimo sodi- 
sfazione e vedessimo il Parlamento lavo- 
rare su Provvedimenti economici e socia- 
li, non dico domani, ma tra otto giorni, 
probabilmente i termini di un accordo o 
della concordia ci sarebbero. Ci basta 
questo, perché siamo preoccupati del fat- 
to che per quaranta giorni il Parlamento 
non discuta di provvedimenti economici 
e sociali, quando l’emergenza era questa 
ed è stata questa. Allora, è una rifles- 
sione continua, durante questa lotta dif- 
ficile che stiamo per iniziare. 

Vorrei che tutti i colleghi tenessero 
presente questa amplissima disponibilità 
del gruppo radicale, non in previsione del 
salvataggio dei quattro referendum o del- 
l’aborto, perché non di questo si tratta. 
Sarebbe una richiesta esosa, venendo da 
una piccola parte politica. Certo, faremo 
la nostra battaglia, ma non è questo che 
vi chiediamo; ma quando ci rispondete 
costantemente: <( no n, (< no n, << no D; (< fino 
al 15 maggio, fino al 18, s.010 i referen- 
d u m  n; dinanzi a questa situazione, allora 
io credo che cessi il carattere sia pur di 
parte del nostro intervento, per ‘divenire 
invece una nostra richiesta obbligata. Ma 
veramente sarebbe così grave se sulle leg- 
c ei manicomiali si andasse al ’ referendum ? 
Saremmo tutti uniti probabilmente su 
quello! No, C ’ è  questo tabù, questo totenz 
ormai che è venuto fuori: bisogna far 
fuori i referendum, bisogna Sar fuori que- 
sto nemico pubblico ! E credete che, se 
avessimo il fruscio dei 50 milioni di sche- 
de ogni tanto, noil sarebbe più forte que- 
sto fruscio, non sarebbe un boato più 
forte dei colpi delle pistole delle Brigate 
rosse, che stanno diventando le uniche 
cose che scandiscono con il loro fragore 
la vita del nostro paese? Vi rendete con- 

to che questa idea dell’emergenza, per la 
quale bisogna innanzitutto fare fuori vo- 
tazioni sovrane del popolo, in realtà crea 
quel vuoto all’interno del quale gli scoppi 
delle bombe, delle molotov, dei colpi di 
pistola e dei mitra rimbombano di più, 
occupano tutto lo spazio ? I1 correttivo 
contro questi assassini è la democrazia. 
Allora, signor Presidente, l’invito ad un 
umile lavoro, al lavoro, al lavoro di re- 
gistrazione, perché sono progetti sui quali 
C’è la maggioranza, e in alcuni l’unanimi- 
tà, in questo Parlamento (non riusciamo 
a capire come da sei mesi siano pronti 
e non vengano votati), mi pare un gesto 
non solo simbolico, ma anche efficace e 
concreto. Quante volte abbiamo detto che 
la democrazia richiede umiltà? Sono i pic- 
coli momenti, i piccoli meccanismi che 
diventano fondamentali ! Trenta progetti 
di leggi, che abbiamo al nostro esame, 
non possono essere posti all’ordine del 
giorno. Nel nostro ordine del giorno c’è 
ora qualcosa perché ci siamo valsi del- 
l’articolo 81, altrimenti sarebbe un ordine 
del giorno desolato e desolante. 

Anche la maggioranza ... Dio santo ! 
Questi provvedimenti economici e sociali 
non sono pronti. Io sostengo, signor Pre- 
sidente, che con l’articolo. 27, più che con 
l’articolo 81, possiamo porre all’ordine del 
giorno della Camera i progetti di legge, 
qualunque sia lo stato, qualsiasi materia; 
su questo insisto. Benissimo, useremo 
l‘articolo 81 in attesa che la Giunta per 
il regolamento conforti o no un certo 
punto di vista, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la 
prego di attenersi all’argomento e di non 
confondere una questione regolamentare, 
già risolta, con la questione di merito. 

PANNELLA. Certo, signor Presidente. 
Aiache questi progetti di legge, sul cui 
inserimento all’ordine del giorno chiedia- 
mo di votare precisamente come materia 
riassumibile sotto il disposto dell’articolo 
27 (sono. i progetti di legge nn. 445, 240, 
798 e SO), hanno una loro rilevante con- 
cretezza: norme transitorie sulla coopera- 
zione con i paesi in via di sviluppo (e voi 
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sapete quanto sono concreti questi fatti, 
quanto incidono poi, anche in termini 
commerciali, finanziari e di rapporti poli- 
tici, con questi altri paesi); nuove dispo- 
sizioni sulla cooperazione con i paesi in 
via di sviluppo; modifiche alle disposi- 
zioni sulla cooperazione tecnica con i 
paesi in via di sviluppo. Sono cose delle 
quali, mi pare, un Parlamento, dovrebbe 
onorarsi di avere di che discutere e non 
di seppellirle nel cimitero delle leggine 
all’interno di questa o di quell’altra legge 
grande che ci si annuncia di riforma, 
come la riforma sanitaria. 

Signor Presidente, questi sono dunque 
i motivi per i quali il gruppo radicale ha 
chiesto l’applicazione dell’articolo 27 e mi 
auguro che fra i colleghi, anche se non 
fra tutti, possiamo trovare un segno di 
ascolto e di apprezzamento di questi no- 
stri motivi. 

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procede- 
re alla votazione a scrutinio segreto della 
proposta dell’onorevole Pannella di inseri- 
re all’ordine del giorno della seduta odier- 
na la discussione dei progetti di legge nu- 
meri 445, 240 e 798, riguardanti norme 
sulla cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo, nonché della proposta di legge 
n. 550, riguardante l’aumento del contri- 
buto all’unione italiana ciechi, provvedi- 
menti questi tutti già in stato di relazio- 
ne. Ricordo che, a norma dell’articolo 27 
del regolamento per l’approvazione di 
questa proposta è necessaria la maggio- 
ranza di tre quarti dei votanti. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto, mediante procedimento 
elettronico, sulla proposta avanzata dal- 
l’onorevole Pannella ai sensi dell’articolo 
27 del regolamento. 

(Segue Za votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione ed invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 554 
Maggioranza dei tre 
quarti dei votanti . . . 417 

Voti favorevoli . . 31 
Voti contrari . . . 523 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla Votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adaino Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborgketti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
Almirante Giorgio 
Amabile Giovanni . 

Ainarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo, 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andi-eoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzzro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco. G i u h  
Bzlbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldzssi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bainbi Moreno 
Bandiera Pasquale 
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Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi ’ 

Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bogi Giorgio 
Bolognari Mario 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Bonomi Paolo 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 

Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calabrò Giuseppe 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli. Rodolfo 
Carenini Egidio 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
CarrA Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanniagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia , 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Ciannamea Leonardo 
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Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Corvisieri Silverio 
Cossiga Francesco 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D‘Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Rio Giovanni 
De Martino Francesco 
De Marzio Ernesto 
De Michelis Gianni 

De Petro Mazarino 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giesi Michele 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Di Vagno Giuseppe 
Donat-Cattin Carlo 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Evangelisti Franco 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortuna Loris 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galasso Andrea 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
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Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Gioia Giovanni 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassi Bertazzi Niccolò 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gullotti Antonino 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lainanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolaiiio 
La Rocca Salvatore 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Longo Pietro 

Lussignoli Francesco 
Macciotta- Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Manca Enrico 
Mancini Giacomo 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Manniiio Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarino Antonio 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Miceli Vito 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milani Eliseo 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
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Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Pavone Vincenzo 
Pazzaglia Alfredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertiiii Alessandro 
Petrella Domenico 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisanu Giuseppe 

Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Romualdi Pino 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
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Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santagati Orazio 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scotti Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servadei Stefano 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sponziello Pietro 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
S tegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tanassi Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi ' Sergio 

Secondo 

Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
TOCCO Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Tremaglia Pierantonio Mirko 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Usellini Mario 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zanone Valerio 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
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Per un’inversione 
dell’ordine del giorno. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
proporre un’inversione dell’ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Propongo, signor Pre- 
sidente, che la Camera sia chiamata ad 
esaminare il terzo punto iscritto all’ordi- 
ne del giorno della seduta odierna e cioè 
i prowedimenti tendenti all’istituzione del 
servizio sanitario nazionale, prima della 
proposta di legge Balzamo ed altri, nu- 
mero 1524, recante norme per la tutela 
sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza. 

Per motivare questa mia richiesta, ri- 
cordo che durante la prima discussione 
svoltasi in quest’aula sul tema dell’aborto, 
molti colleghi, tra cui gli onorevoli Tira- 
boschi e Giovanni Berlinguer, fecero pre- 
sente (ed anzi sollecitarono il Governo a 
presentare un proprio disegno di legge 
sull’argomento) che sarebbe stato necessa- 
rio discutere prima la riforma sanitaria, 
perché altrimenti una qualsiasi normati- 
va sull’aborto avrebbe rischiato di risul- 
tare inapplicabile. 

Se non vado errata, vi fu in questo 
senso anche una decisione unanime della 
Conferenza dei capigruppo, quando anco- 
ra lo spauracchio del referendum non era 
così vicino: tutti furono d’accordo nel di- 
re che sarebbe stato necessario e fonda- 
mentale approvare la riforma sanitaria, 
prima di passare all’esame delle norme in 
tema di aborto. Orbene, il progetto di 
legge che noi discutiamo all’articolo 8 
prevede che gli interventi di interruzio- 
ne della gravidanza nelle prime 8 setti- 
mane potranno essere effettuati nei po- 
liambulatori delle unità locali socio-sani- 
tarie, così come previsto dalla riforma 
sanitaria quando appunto verrà approvata. 

Discutere oggi in realtà una proposta 
di legge sull’aborto mi fa pensare al tri- 
ste esito di quella che è stata la riforma 
carceraria. Tale riforma che, dopo trenta 

anni di attesa, è stata votata ed appro- 
vata senza che nel frattempo fossero state 
predisposte le strutture, è in realtà una 
riforma totalmente inapplicata. Perché ? 
Perché appunto prevedeva, per esempio, 
l’istituto della semilibertà il quale, non es- 
sendo state predisposte le strutture, non 
è stato mai applicato né è applicabile. 

Ora, rispetto alla proposta di legge sul- 
l’aborto che noi stiamo discutendo, al di 
là di una nostra posizione di fondo per 
le ambiguità che questa legge comporta, 
riteniamo però fondamentale che venga in- 
trodotto almeno il concetto di << demedica- 
lizzazione )) dell’intervento abortivo. Questo 
è un concetto che non solo è caro a noi, 
evidentemente, ma è largamente approvato 
nella storia della medicina diversa, al ser- 
vizio della tutela della salute dei singoli e 
non della burocrazia medica che in realtà 
prevarica rispetto al singolo. 

Noi riteniamo che l’unica possibilità di 
risolvere il problema dell’aborto clandesti- 
no sia quella di insistere o comunque di 
aprirsi lo spazio reale e concreto oggi per 
una situazione di <( demedicalizzazione )) 
dell’intervento stesso, quando non sia ne- 
cessario il ricovero. Per questo riteniamo 
che la funzione dei poliambulatori all’in- 
terno delle unità locali socio-sanitarie sia 
uno strumento decisivo per la riuscita o 
meno di una legge che voi volete appro- 
vare, anche se noi riteniamo per altri ver- 
si che non sia una buona legge. 

Devo dire inoltre che, nonostante gli 
intendimenti della maggioranza che la vo- 
terà, questa legge, nel momento in cui 
una sua parte determinante (parlo dello 
articolo 8) non potrà essere applicata, ri- 
schia in realtà di non tentare neanche di 
sconfiggere l’aborto clandestino. Non ci 
prova neanche, perché, se la realtà degli 
ospedali è quella di oggi, che pare cam- 
bierà con la nuova riforma sanitaria, se 
la realtà è che i poliambulatori non ci so- 
no, risulta evidente che le strutture ade- 
guate non sono state predisposte. 

Mi rendo conto che l’obiettivo che la 
maggioranza sta perseguendo è altro e non 
esattamente questo; ma ritengo che, an- 
che nell’ottica di fare una legge così co- 
me la maggioranza del Parlamento ritie- 
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L ne, sia irresponsabile ricominciare con una 
tecnica legislativa per cui si fanno le leg- 
gi senza nel frattempo aver provveduto 
alle strutture per poi renderle applicabili. 

Mi auguro, comunque, che questa vol- 
ta non sia così; tuttavia l’esempio di al- 
tre leggi (valga per tutte quella sulla ri- 
forma carceraria) credo debba far riflet- 
tere, anche perché questa è una legge che 
in realtà, a mio awiso, non ha alcuna 
possibilità di applicazione. 

PRESIDENTE. Awerto che sulla pro- 
posta di inversione dell’ordine del giorno 
avanzata dall’onorevole Emma Bonino, ai 
sensi del primo comma dell’articolo 41 
del regolamento, darò la parola, ove ne 
venga fatta richiesta, ad un oratore a fa- 
vore e ad uno contro, per non più di 
quindici minuti ciascuno. 

Poiché nessuno chiede di parlare, pon- 
go in votazione la proposta di inversione 
dell’ordine del giorno avanzata dall’ono- 
revole Emma Bonino, nel senso di proce- 
dere subito alla discussione dei progetti 
di legge sulla riforma sanitaria anziché a 
quella della proposta di legge sull’interru- 
zione volontaria della gravidanza. 

(E respinta). 

MELLINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo- 
tivo. 

MELLINI. Intendo avanzare una pro- 
posta di inversione dell’ordine del giorno. 
Figurano infatti al quinto punto dell’or- 
dine del giorno della seduta odierna due 
proposte di legge costituzionale, la n. 29 
e la n. 41, che riguardano la modifica- 
zione all’istituto dell’immunità parlamen- 
tare previsto all’articolo 68 della Costi- 
tuzione, proposte l’una dagli onorevoli 
Pannella ed altri e l’altra dagli onorevolj 
Bozzi ed altri e per le quali è relatore 
l’onorevole Caruso. 

Signor Presidente, il motivo per cui 
riteniamo di dover proporre l’inversione 
dell’ordine del giorno ... 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, devo 
farle presente che ritengo improponibile 
la sua richiesta, poiché la Camera si è 
già pronunciata in materia, respingendo 
la precedente richiesta di inversione del- 
l’ordine del giorno ed indicando chiara- 
mente la sua volontà di proseguire nello 
svolgimento dell’ordine del giorno quale 
stabilito per la seduta odierna. 

MELLINI. Signor Presidente, l’inver- 
sione è relativa al tema specifico! 

PRESIDENTE. La volontà della Ca- 
mera è molto chiara. Non possiamo ritor- 
nare su una decisione già presa. Dichiaro 
la sua richiesta improponibile. 

PANNELLA. Signor Presidente, chiedo 
di parlare per un richiamo al regolamen- 
to. Chiedo che la Camera si pronunci sul 
fatto specifico di una inversione. Vi sono 
altre inversioni possibili ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ho 
già dichiarato improponibile la richiesta, 
motivandone le ragioni. Proseguiamo per- 
tanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Seguito della discussione della proposta 
di legge: Balzamo ed altri: Norme per 
la tutela sociale della maternità e sul- 
l’interruzione volontaria della gravi- 
danza (1524). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno 
reca il seguito della discussione della pro- 
posta di legge di iniziativa dei deputati 
Balzamo ed altri: Norme per la tutela 
sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza. 

Ricordo che nella seduta del 7 aprile 
è stata chiusa la discussione sulle linee 
generali e hanno replicato i relatori e il 
rappresentante del Governo. 

Awerto che sono stati presentati otto 
ordini del giorno di non passaggio al- 
l’esame degli articoli. Se ne dia lettura. 

. 
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MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 

<(La Camera: 

legge: 

considerato che la normativa della 
proposta di legge n. 1254 con le modifiche 
apportate dalle Commissioni riunite IV e 
XIV in tema di interruzione della gravi- 
danza contrasta con i principi fondamen- 
tali della Costituzione italiana ed in par- 
ticolare con gli articoli 2, 29, 30, 31 e 32, 

delibera 
di non passare all’esame degli articoli. 

<( PICCOLI FLAMINIO, GARGANI GIUSEPPE, 

ZATI, BORRU~O, CUMINETTI, FELICI, FER- 

ROSATI, SANTUZ, SEDATI, TANTAM, ZOL- 

BIANCO, FUSARO, GIORDANO, MEUCCI, PEZ- 

RARI SILVESTRO, MANFREDI MANFREDO, 

LA >>. 

4 La Camera, 

ritenuto che la discussione sulle li- 
nee generali della proposta di legge n. 1524 
ha rivelato che, da parte delle forze politi- 
che il cui consenso è stato esplicitamente in- 
vocato dai proponenti e dai sostenitori 
della legge, anche allo scopo di condurre 
a termine l’iter e superare difficoltà in 
precedenza rivelatesi, sono state avanzate 
proposte e condizioni consistenti in un ag- 
gravamento di aspetti negativi della pro- 
posta in ordine alla libertà di determina- 
zione della donna; 

che in conseguenza di ciò la finali- 
tà di assicurare con l’approvazione del 
presente progetto l’aborto libero è total- 
mente disatteso, con la conseguenza di 
frustrare altresì la finalità della gratuità 
e dell’assistenza, 

delibera 
di non passare all’esame degli articolj del 
progetto. 

(( PANNELLA D. 

(( La Camera, 

ritenuto che la discussione sulle li- 
nee generali del progetto di legge n. 1524 
ha sotto!ineato che il sistema che la leg- 
ge dovrebbe introdurre è imperniato sul 

monopolio dell’aborto da parté delle strut- 
ture sanitarie pubbliche; 

che pertanto appare di importanza 
fondamentale assicurare preventivamente 
il funzionamento razionale di tali strut- 
ture ed il loro adeguamento al compito 
che la legge dovrebbe ad esse demandare, 
in modo anche da evitare che l’esercizio 
del diritto di obiezione di coscienza da 
parte dei sanitari a ciò propensi non de- 
termini la paralisi del servizio in que- 
stione; 

che a tal fine sarebbe stato neces- 
sario procedere preventivamente alla rifor- 
ma dei servizi sanitari; 

che, invece, la conclusione del dibat- 
tito sulla riforma sanitaria, sospeso pro- 
prio per consentire quello sulla legge in 
esame, non appare prossimo e si preve 
de lo stralcio di una parte della legge 
relativa, riguardante i trattamenti sanitari 
obbligatori allo scopo di evitare un altro 
referendum; 

che pertanto anche per la mancata 
preventiva approvazione della riforma sa- 
nitaria la normativa di cui alla proposta 
in discussione non sortirebbe l’effetto di 
scoraggiare il ricorso alla clandestinità per 
la pratica dell’aborto, 

delibera 
di non passare all’esame degli articoli 
della proposta di legge. 

<( BONINO EMMA D. 

(( La Camera, 

ritenuto che la discussione sulle li- 
nee generali del progetto di legge n. 1524 
ha rivelato una sostanziale convergenza di 
tutte le forze politiche, ad eccezione del 
gruppo radicale, sull’unico problema rap- 
presentato dall’espediente atto ad evitare il 
referendum abrogativo sugli articoli del 
codice penale relativi all’aborto; 

ritenuto che, d’altra parte, il pro- 
getto stesso viene presentato dai suoi so- 
stenitori come diretto all’attuazione della 
sentenza della Corte costituzionale n. 27 
del 18 febbraio 1975, mentre il referendum, 
per espressa disposizione della Corte co- 
stituzionale e dell’ufficio centrale presso 
la Corte di cassazione, ha per oggetto l’a& 
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ticolo- 546 del codice penale così come 
risulta modificato a seguito della dichia- 
razione di parziale incostituzionalità con- 
tenuta nella sentenza sopra ricordata; 

che pertanto l’approvazione del pro- 
getto di legge in discussione nella strut- 
tura e nelle linee sulle quali le suddette 
forze politiche sembrano voler convergere, 
malgrado i dichiarati contrasti, appare di 
efficacia‘ quanto meno discutibile rispetto 
allo scopo suddetto, e ciò appunto perché 
una legge di attuazione della sentenza del- 
la Corte costituzionale non sembra possa 
considerarsi di abrogazione della legge 
che, così come modificata dalla sentenza 
stessa,’ è sottoposta a referendum; 

che d’altra parte la questione del- 
l’impossibilità di considerare l’applicazio- 
ne dell’articolo 39 della legge 25 maggio 
1970, n. 352 condizionata alla mera abro- 
gazione formale della legge oggetto del 
referendum è stata sollevata da ordinanza 
in data odierna della Corte costituzionale; 

che a ciò si aggiunge il fatto che co- 
munque l’iter del presente prògetto di leg- 
ge oramai non è prevedibile possa essere 
utilmente esaurito prima che il referen- 
dum venga indetto, dopo la sospensione 
determinata dall’anticipato scioglimento 
delle Camere del 1976, dal Presidente del- 
la Repubblica, 

delibera 
di non passare all’esame degli articoli del- 
la proposta di legge. 

<< MELLINI P. 

<< La Camera, 

ritenuto che la discussione sulle linee 
generali della proposta di legge n. 1524 ha 
rivelato che il progetto stesso si impernia 
su di una estesa e pesante penalizzazione 
della pratica dell’aborto al di fuori delle 
procedure, dei casi, dei luoghi nei quali, 
secondo la legge stessa, l’aborto sarebbe 
consentito; . 

- che tale fatto:è coerente con il ca- 
rattere -es-tremamente restrittivo che il si- 
stema che la legge dovrebbe introdurre ri- 
serva -all’aborto che verrebbe ad essere 
praticato legalmente, e ciò per una serie 
di ostacoli di ogni ordine, incongruenze, 

prevedibili deficienze di funzionalità degli 
organismi sanitari; 

che l’esperienza di decenni dimostra 
che del tutto teorica ed inconcludente, se 
non al fine della tutela della clandestinità, 
della speculazione e delle condizioni di 
pericolo e di deterioramento della salute 
della donna, è l’efficacia delle previsioni 
punitive in tema d’aborto, 

delibera 
di non passare all’esame degli articoli del- 
la proposta di legge. 

<< FACCIO ADELE >). 

Q La Camera, 
considerato che la proposta di legge 

n. 1524, per l’interruzione volontaria della 
gravidanza, contrasta con la relativa sen- 
tenza della Corte costituzionale e con il 
dettato della Costituzione, 

delibera 
di non passare all’esame degli articoli. 

DELFINO, BORROMEO D’ADDA, CA- 
LABR~,  CERQUETTI, CERULLO, Co- 
VELLI, DE MARZIO, D’AQUINO, 
DI NARDO, GALASSO, LAURO, MAN- 

BY ADRIANA, ROBERTI, SPON- 
CO, MENICACCI, NICOSIA, PALOM- 

ZIELLO n. 

(<La Camera, 

delibera di non passare all’esame de- 
gli articoli della proposta di legge n. 1524. 

<(La camera, 

ritenuto che la proposta di legge 
n. 1524 sull’interruzione della gravidanza 
viola gli articoli 2, 3,  29, 30, 31 e 32 
della Costituzione della Repubblica, 

di non passare all’esame degli articoli. 
. .  delibera 

<( GUARRA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, 
BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, 
FRANCHI, Lo PORTO, MICELI VI- 
TO, RAUTI, ROMUALDI, SANTA- 
GATI, SERVELLO, TRANTINO, TRE- 
MAGLIA, TRIPODI, VALENSISE D. 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poi- 
ché gli ordini del giorno di non passag- 
gio agli articoli sono stati presentati dopo 
la chiusura della discussione sulle linee 
generali, sono consentite soltanto dichia- 
razioni di voto per non più di dieci mi- 
nuti per ciascun oratore. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazio- 
ne di voto l’onorevole Pavone. Ne ha fa- 
coltà. 

PAVONE. Desidero intervenire breve- 
mente per spiegare perché al momento del 
voto, mi troverò in quest’aula ad espri- 
mere il mio parere favorevole alla propo- 
sta di non passaggio agli articoli. 

Desidero spiegarne i motivi perché in 
quel momento dovrei abbandonare l’aula, 
in quanto, così come ho scritto e detto 
altre volte, credo e contesto a quest’aula 
il diritto di legiferare sulla vita, sul di- 
ritto alla vita di ogni cittadino. L’autori- 
tà che quest’aula pretende di avere, con- 
traria alla Costituzione, mi pare definisca 
questo fatto stesso come un abuso della 
Camera a voler legiferare in una materia 
che indiscutibilmente non è di sua com- 
petenza, non rientra nella sua autorità. 

Signor Presidente, mi si permetta di 
richiamare a me stesso e a tutti gli ono- 
revoli colleghi che questa autorizzazione 
ad uccidere ci ricorda altri fatti e ci fa 
trovare, nella logica stringente, una giu- 
stificazione di fatti che la storia ci ricorda. 

I trecentomila invalidi uccisi da Hitler, 
indubbiamente, si inseriscono in una lo- 
gica stringente, nel senso che Hitler vole- 
va costruire una società diversa. I fatti 
della razza ariana, gli stessi fatti - mi si 
permetta, signor Presidente - luttuosi e 
delittuosi che si susseguono in Italia, tro- 
vano una giustificazione in questa licenza 
di uccidere, che la Camera *o1 concede- 
re; evidentemente, questa licenza, di to- 
gliere la vita, di interrompere la gravidan- 
za, di non dare il diritto alla vita anche 
per motivi economici e sociali, che senso 
ha se non quello di volere costruire una 
società diversa da quella in cui viviamo, 
e di eliminare quindi tutti coloro che po- 
trebbero impedire la trasformazione di 
questa società ? 

Allora è chiaro, cari colleghi, che non 
bisogna meravigliarsi dei delitti e dei fat- 
ti luttuosi cui abbiamo assistito in questi 
giorni, e di quelli che probabilmente av- 
verranno: hanno anch’essi una logica 
stringente, nel senso che vengono commes- 
si in quanto si ritiene che certi uomini, 
certe persone, possano impedire la costi- 
tuzione di una determinata società, che 
certe formazioni extraparlamentari spera- 
no di poter realizzare in Italia. 

Ecco perché, con questa autoritb che 
è anticostituzionale, votando questa legge 
certamente concederemo questa licenza di 
uccidere ed approveremo non solo questi 
misfatti della storia, ma anche quelli che 
si stanno verificando in tutta Italia. 

Io rimango qui dentro non già perché 
riconosco a questa Camera l’autorità di 
deliberare in questo senso, ma perché mi 
auguro che la coscienza di tutti si possa 
risvegliare, e che si esprima un voto una- 
nime nel senso che non si passi all’esame 
degli articoli, affinché in questo Parlamen- 
to venga bloccata l’approvazione di una 
legge che cerca di interrompere la vita e 
di consacrare il diritto alla non vita ! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Riz. 
Ne ha facoltà. 

RIZ. I motivi per i quali chiediamo di 
non passare all’esame degli articoli risul- 
tano dell’intervento da me pronunciato in 
sede di discussione sulle linee generali, al 
quale pertanto mi richiamo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Guar- 
ra. Ne ha facoltà. 

GUARRA. Una società è tanto più giu- 
sta quanto più i precetti giuridici che 
regolano la convivenza si identificano con 
quelli morali. Non C’è dubbio che que- 
sta identificazione si riscontra in quel det- 
tato della nostra Costituzione che tutela 
la vita del nascituro e, quindi, la norma- 
tiva contenuta nella proposta di legge og- 
gi al nostro esame si pone in contrasto 
con esso. 
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Con la sua sentenza, la Corte costitu- 
zionale ha dichiarato l’illegittimità costi- 
tuzionale di una norma penale che puniva 
l’interruzione volontaria della gravidanza 
soltanto nel caso in cui questa si pones- 
se in contrasto con la tutela della salute 
della partoriente. In questo caso, due so- 
no i beni tutelati dalla Costituzione: il 
diritto alla vita del nascituro ed il di- 
ritto alla salute della partoriente. Ecco 
perché, dinanzi a questo contrasto, la 
Corte costituzionale ha dichiarato preva- 
lente la tutela della salute della donna 
che dovrebbe partorire. Soltanto in questo 
caso la non punibilità dell’aborto, cioè 
della interruzione volontaria della gravi- 
danza, può essere tutelata dalla nostra 
legge. In caso contrario, si commette un 
delitto, perché si viola nel modo più pa- 
lese il precetto costituzionale e si sop- 
prime quella che è già una personalità, 
perché, onorevoli colleghi, il nostro dirit- 
to civile riconosce al concepito dei dirit- 
ti inviolabili, quali quelli cui fa riferi- 
mento l’articolo 2 della Costituzione. Que- 
sta norma della Costituzione, infatti, ga- 
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo, e 
non vi è dubbio che la situazione giuridi- 
ca del concepito rientri in tali previsioni. 

In tal senso la tutela giuridica del 
nascituro è regolata dal codice civile, da- 
gli articoli 643 sulla amministrazione in 
caso di eredi nascituri, 462 sulla capaci- 
tà a succedere, 339 sulla nomina di un 
curatore del nascituro, 784 sulla donazio- 
ne al nascituro, 320 sulla rappresentanza 
e 602 sulla sostituzione fidecommissaria. 
Tutti questi diritti verrebbero meno se si 
accettasse il principio della liceità della 
interruzione della gravidanza. 

Vi sono considerazioni indubbiamente 
di carattere morale a sostegno del no- 
stro voto favorevole alla proposta di non 
passaggio agli articoli, vi sono conside- 
razioni di carattere sociale, certamente, 
ma mi piace ricordare un passo della re- 
lazione di minoranza dell’onorevole Rauti. 

Scrive l’onorevole Rauti: <( Quando vie- 
ne meno il principio che l’essere umano 
va rispettato sin dall’inizio del concepi- 
mento, si ribalta una concezione dell’uo- 
mo e del mondo che sembrava destinata 

a durare in eterno perché era consolidata 
da secoli e secoli, congiuntamente difesa 
dalle religioni e dalle leggi, dal costume 
sociale e dalla opinione dei più. E allora 
diventa inevitabile la emersione, prima, e 
il radicarsi, poi, di un’altra concezione: 
che al ricorso all’aborto non debbano più 
frapporsi né ostacoli né remore. Tutti i 
sottili, sofisticati discorsi sulle condizio- 
ni socio-economiche, sulle u turbe B psi- 
chiche, sulle analisi dei casi particolari, 
sullo stesso tempo di effettuabilità del- 
l’aborto (alla soglia o meno dei novanta 
giorni), vengono gradualmente risucchiati 
nel vortice vischioso del nuovo costume. 

E certamente la proposta di legge og- 
gi al nostro esame, in riferimento alla 
quale noi chiediamo il non passaggio al- 
l’esame degli articoli, presenta proprio 
questo rischio. Si  esce fuori dai casi li- 
mitati per rendere legittima in ogni caso 
l’interruzione della gravidanza. Ciò cozza 
contro la legge morale e soprattutto con- 
tro il dettato della nostra Costituzione 
repubblicana (Applausi dei deputati del 
gruppo del MSI-destra, nazionale). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Giu- 
seppe Gargani. Ne ha facoltà. 

GARGANI GIUSEPPE. Signor Presiden- 
te, la vorrei pregare - se possibile - di 
non essere ecessivamente rigoroso nei miei 
confronti quanto all’osservanza dei limiti 
di tempo regolamentari; il mio gruppo, in- 
fatti, si è limitato negli interventi in sede 
di discussione sulle linee generali. 

La nostra proposta di non passaggio 
agli articoli ha una motivazione comples- 
sa, basata su problemi di ordine costitu- 
zionale, in quanto riteniamo che gli arti- 
coli del testo in esame siano contrari ai 
principi, alle norme e ai valori della no- 
stra Costituzione. 

Come nel gennaio dello scorso anno, 
l’eccezione è da noi fatta rilevare alla fi- 
ne della discussione sulle linee generali, 
per far sì che i vari interventi approfon- 
dissero i temi ed i problemi da noi ripe- 
tutamente sollevati e chiarissero le ragio- 
ni generali ed ideali che hanno spinto il 
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fronte abortista a presentare a questa Ca- 
mera lo stesso testo bocciato poco tempo 
prima al Senato, dimostrando in tal mo- 
do di voler accentuare una spaccatura 
dannosa per la convivenza democratica 
dentro e fuori questo Parlamento. 

La pretesa di voler assolutamente im- 
porre quel testo, giudicato incostituzionale 
dal Senato, getta ombra sulla capacità 
cofipleSsivai del Parlamento di essere in- 
terprete della volontà, delle esigenze del 
paese e di valori che devono essere rece- 
piti in maniera non settoriale né limitata. 
Quando si tratta di valori sanciti dalla 
Carta costituzionale, ratificata da tutte le 
forze democratiche qui presenti, bisogna 
dar conto ad ognuna di queste forze po- 
litiche. 

La ragione, dunque, che ci ha indotti a 
proporre il non passaggio all’esame degli 
articoli sta nel fatto che il testo in esame 
ci mostra il grave sowertimento che esso 
provocherebbe nel nostro ordinamento giu- 
ridico, a livello di norme sia costituziona- 
li sia ordinarie. Anche se con modalità 

- diverse, in questo Parlamento io credo 
che tutti siamo convinti che la proposta 
di legge in esame è contro la Costituzio- 
ne o, nella migliore delle ipotesi - lascia- 
temelo dire - lontana, distante dai valo- 
ri della Carta costituzionale. Anche se stia- 
mo attraversando, come ha detto mirabil- 
mente nel suo intervento l’onorevole Gal- 
loni, il momento più difficile della vita 
del paese del dopoguerra, un momento nel 
quale tutti i problemi possono essere in 
qualche modo ridimensionati o visti in 
una luce diversa, non abbiamo potuto ri- 
nunziare ad evidenziare al Parlamento ed 
al paese questo contrasto, perché ci sem- 
bra più marcato, più stridente, più accen- 
tuato, nel momento in cui il paese sembra 
allontanarsi da alcuni valori sostanziali 
che hanno regolato la convivenza sociale 
negli anni passati. 

Ho .il dovere di svolgere un discorso 
giuridico stringato, breve. La discussione è 
stata sobria, ma ha toccato tutti i temi 
fondamentali. Si sono, da parte del no- 
stro gruppo, ripetute ie ragioni che ci ve- 
dono nettamente contrari a questa propo- 
sta di legge e, soprattutto, ad alcune nor- 

me del testo propostoci, che non sono 
contenute in nessuna legislazione del mon- 
do. Di qui il richiamo preciso ai valori 
della Costituzione. Infatti, se quei valori 
hanno unificato il popolo italiano e le 
forze politiche che lo rappresentavano, 
questi valori dovrebbero essere riconfer- 
mati per uno dei problemi fondamentali 
qual è il diritto alla vita. 

Gli articoli 2 e 31 della Costituzione ga- 
rantiscono la protezione della vita prena- 
tale, a partire dal concepimento. Mi pare 
che questo sia un punto fermo. La Costi- 
tuzione sancisce la garanzia di protezione 
del concepito; protezione codificata come 
valore programmatico, ma che è nella co- 
scienza, è un diritto naturale che deve 
orientare in qualche modo la norma posi- 
tiva. E che la Corte costituzionale abbia 
ritenuto obbligo del legislatore predisporre 
le cautele necessarie per impedire che lo 
aborto venga procurato senza quegli ac- 
corgimenti sulla gravità del danno o pe- 
ricolo che potrebbero derivare alla madre 
non è stato dimenticato né disconosciuto 
da nessuno. 

Orbene, sono convinto anch’io, onore- 
voli colleghi di parte awersa, che questa 
protezione non debba essere necessaria- 
mente tutelata sul piano penale. Siamo 
d’accordo: un bene può essere tutelato 
anche senza la sanzione penale; ma in’que- 
sta ‘legge la tutela del concepito non esi- 
ste. Anzi, è sancito e tutelato l’opposto, il 
diritto assoluto della donna, e manca un 
preciso senso del limite giuridico e mora- 
le. Vi è una privatizzazione assoluta, che 
elimina proprio la tutela sociale del bene 
che andiamo ricercando. Non esiste un di- 
ritto privato così assoluto come quello 
previsto dall’articolo 5 del testo in esame, 
perché nel nostro ordinamento ogni pre- 
tesa soggettiva è in qualche modo sempre 
subordinata ai riflessi pubblici, sociali, al- 
le conseguenze sui terzi, ai condizionamen- 
ti esterni. Qui la donna, nella sua asso- 
luta solitudine- e con la sua personale de- 
cisione, decide sull’interruzione della gra- 
vidanza e, per ciò stesso, io credo, non si 
esalta né si emancipa. 

Dov’è la protezione che la Costituzione 
sancisce? E per questo che il rifiuto della 
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maternità da parte della donna non può 
rientrare fra i suoi diritti inviolabili,. che 
dovrebbero essere diritti soggettivi, perso- 
nali, che entrano nella sfera di libertà del 
soggetto. -Se la norma costituzionale pro- 
grammatica stabilisce un determinato va- 
lore come un bene che dovrà trovare pro- 
tezione nella norma giuridica positiva, que- 
st’ultima non può non recepirla come re- 
gola, come generalità di comportamento e 
come libertà sociale. La norma deve ma- 
gari farsi carico delle eccezioni che si pos- 
sono verificare - questo sì -, degli stati 
di necessità, delle condizioni di forza mag- 
giore, cioè delle circostanze che contrad- 
dicono quel principio e che devono essere 
prese in considerazione: ma non può far 
diventare regola la situazione patologica, 
pena lo snaturamento della norma stessa 
e del principio che si vuole salvaguardare. 

La tutela della maternità voluta dal co- 
stituente deve essere legata a fatti obiet- 
tivi, a generalità di comportamento capaci 
di concretare la rilevanza giuridica di 
quella norma di un indirizzo di comporta- 
mento generale determinato dalla legge, 
che non può essere legato alla semplice ed 
esclusiva volontà del soggetto. Le volontà 
individuali nella loro espressione - questo 
è il punto, onorevoli colleghi -, se non 
hanno alcun limite nell’ordinamento, de- 
terminano fatti leciti e, come tali, protetti 
dalla norma; e, quando il fatto è tutelato 
dalla norma, il soggetto ne ricava, appun- 
to, un diritto soggettivo, un diritto asso- 
luto. 

L’aborto, nella proposta di legge in di- 
scussione, è sempre lecito, quando la vo- 
lontà della donna, che non è subordi- 
nata ad alcun condizionamento esterno, 
decide di porlo in essere. Si tratta, per 
questo, di una scelta che non può garan- 
tire un valore e un precetto costituziona- 
le assolutamente contrari. C’è una norma 
programmatica che protegge la maternità: 
siamo tutti d’accordo su questo. Deve es- 
servi, quindi. una norma precettiva che 
renda completo quel dettato, fornendogli 
impprtanza giuridica. 

Ecco il punto del problema sul quale 
credo che non abbiamo mai avuto rispo- 
sta, nè nella prima, nè nella seconda, nè 

in questa terza lettura. Ecco la incostitu 
zionalità degli articoli 5 e 6 del testo in 
esame, ecco lo sviamento dal contenuto 
della Costituzione. Se il cittadino è inse- 
rito nella società, il suo comportamento 
non può non avere riferimento in una 
fiorma che stabilisce quello che è bene 
nell’ordinamento, che garantisce cioè la 
applicazione di questo comportamento. Se 
i1 rispetto della vita ha un valore, non lo 
si può lasciare all’arbitrio del soggetto, se 
quel principio deve ispirare la norma. Ab- 
bandonare questo principio ispiratore del- 
la legge e che ad esse dà ragione di esi- 
s tere significa applicare l’altro principio, 
quello opposto, che tutti - ma specialmen- 
te noi cattolici - diciamo non debba en- 
trare mai nell’ordinamento giuridico: un 
principio, un valore non possono essere 
validi e confermati come regola generale 
di comportamento e di esempio, se sono 
legati alla libera decisione delle persone 
di eseguirli o rinnegarli. 

La relazione per la maggioranza che è 
stata scritta sulla proposta di legge - lo 
ha ricordato il relatore di minoranza Bru- 
no Orsini, ma io lo ripeto - dice che, in 
base all’articolo 1 della stessa proposta, 
lo Stato rimane neutrale nei confronti dei 
problemi di principio posti dall’interruzio- 
ne volontaria della gravidanza. 

EERLINGUER GIOVANNI, Relatove 
per la maggioranza per la XZV- Commis- 
sione. Abbiamo già precisato il senso di 
quelle affermazioni ! 

GARGANI GIUSEPPE. E un’affermazio- 
ne incredibile che, d’altra parte, non giu- 
stifica neppure il testo dell’articolo 1, che 
al primo comma dice, appunto che: a Lo 
Stato garantisce il diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile, riconosce il va- 
lore sociale della maternità e tutela la vi- 
ta umana dal suo inizio n. 

Non credo che lo Stato possa restare 
neutrale di fronte ad un valore costituzio- 
nale, ad una norma programmatica. della 
Carta costituzionale che garantisce il di- 
ritto alla vita. 

j2 stato osservato che il concepito non 
2 ancora persona, e la Corte costituziona- 
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le lo ha riconfermato sostenendo che l’em- 
brione non è persona, ma deve diventar- 
lo; ma la Corte.riconosce anche che la tu- 
tela del concepito ha fondamento costitu- 
zionale, richiamandosi, appunto, all’artico- 
lo 2 della Costituzione, che riconosce e ga- 
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo. E 
tra di essi non può non collocarsi, sia pu- 
re con le particolari caratteristiche sue pro- 
prie, la situazione giuridica del concepi- 
to, il quale non può avere il riconoscimen- 
to dei diritti soggettivi propri della perso- 
na, stabiliti dall’articolo 1 del codice civi- 
le, ma non può nemmeno avere una vita 
assolutamente irrilevante. 

La tutela del concepito, quindi, non 
permette di riconoscere alla madre il di- 
ritto di disporre a suo arbitrio neppure 
in un periodo iniziale e limitato della vi- 
ta fetale. 

I1 riconoscimento della dignità umana, 
il suo riconoscimento a tutti gli uomini, 
non è il risultato di una valutazione au- 
toritativa e discrezionale del Costituente, 
ma riflette il dato di fatto socio-politico 
che della Costituzione è condizione di va- 
lidità. Ne deriva che l’idoneità del nasci- 
turo ad essere titolare di diritti costitu- 
zionali garantiti agli uomini appare dimo- 
strabile prima di tutto attraverso la di- 
mostrazione della sua necessaria appar- 
tenenza, come individuo, alle specie ideo- 
logica umana. 

La legislazione civile attribuisce la ca- 
pacità giuridica - considerandolo idoneo 
ad essere soggetto di diritti - semplice- 
mente all’uomo vivo, a partire dal mo- 
mento della sua nascita e sino al momen- 
to della sua morte. I1 codice civile, all’ar- 
ticolo 1, dispone, infatti che: G La capa- 
cità giuridica si acquista al momento del- 
la nascita. I diritti che la legge riconosce 
in favore del concepito sono subordinati 
all’evento della sua nascita n. Ma la de- 
terminazione dell’articolo l del codice ci- 
vile circa l’attribuzione della capacità giu- 
ridica non può essere considerata rilevan- 
te rispetto alla idoneità del nascituro ad 
essere il titolare di diritti costituzional- 
inente garantiti. Non vi è dubbio che l’or- 
ganismo umano prima della nascita è par- 
tecipe della dignità umana e dunque è 

uomo, dal momento che la nascita, pur 
essendo evento biologicamente rilevante, 
non è tuttavia qualitativamente diverso da 
quello del concepimento. 

Al nascituro, dunque non si possono 
negare né la vita, né l’individualità. In 
sostanza, voglio dire che, non solo la Co- 
stituzione, ma anche il codice civile, quan- 
do determinano il concetto di persona, 
fanno riferimento ad uno stesso dato di 
fatto e, cioè all’uomo biologicamente in- 
teso. E questa differenza circa l’età del- 
l’uomo in una situazione prenatale, in una 
situazione deteriore, in un tempo indefi- 
nito che può portare alla vecchiaia, credo 
sia un principio di per sé assai pericoloso, 
perché certamente potremmo dire che 
questa rilevanza deve esservi in maniera 
diversa rispetto all’uomo che non è ancora 
nato. I1 salto è molto facile: potremo 
poi ritenere che un uomo inabile, invalido 
e non adatto al lavoro potrebbe avere la 
stessa sorte, la stessa mancanza di garan- 
zie costituzionali. 

Sotto il profilo costituzionale, è impos- 
sibile sostenere l’esistenza di un diritto 
della madre ad autodeterminarsi libera- 
mente. Ciò comporta, da un lato, la neces- 
saria svalutazione del prodotto di essa, 
dall’altro l’annullamento dell’interesse au- 
tonomo, costituzionalmente rilevante, pro- 
prio di ciascun genitore in ordine alla 
generazione, cioè alla famiglia, così come 
stabilisce l’articolo 3 1 della Costituzione. 

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, mi 
rendo conto che siamo in un momento 
particolarmente delicato della discussione, 
per cui la Presidenza non ritiene di dover 
fare rispettare in modo rigoroso i limiti 
di tempo previsti dal regolamento per le 
dichiarazioni di voto. Tuttavia la preghe- 
rei di tener conto che il tempo a sua 
disposizione è già scaduto. 

GARGANI GIUSEPPE. Mi awio alla 
conclusione, signor Presidente. 

Nel nostro ordinamento costituzionale, 
dicevo, non è configurabile un’autonoma 
categoria di nascituri intesi come esseri 
viventi che non sono, owero non sono 
ancora uomini, o peggio ancora intesi co- 
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me beni o cose protette oggettivamente 
dall’ordinamento come la merce o il pae- 
saggio, ma non anche titolari di situazioni 
giuridiche costituzionalmente protette. 

I1 nascituro ha interesse alla intangi- 
bilità della vita, alla inviolabilità dell’in- 
tegrità fisica, a non subire interventi sa- 
nitari lesivi del rispetto dovuto alla per- 
sona umana che vive in un ambiente pro- 
tetto dal quale, altrettanto naturalmente, 
assume tutto quello che gli è necessario 
per crescere e svilupparsi. 

Si  possono dunque riconoscere all’uomo 
quei diritti inviolabili garantiti dall’artico- 
lo 2 della Costituzione, che possono essere 
finalizzati al più generale interesse, costi- 
tuzionalmente rilevante, del nascituro, nel- 
la misura in cui si ritenga tale interesse, 
implicitamente riconosciuto tra quelli. In 
primo luogo il cosiddetto diritto alla vita 
(e più precisamente alla intangibilità della 
vita), nonché i diritti espressamente rico- 
nosciuti dalla Costituzione, cioè il diritto 
di cui all’articolo 32, primo e secondo 
comma, per quanto attiene alla tutela del- 
la salute fisica e psichica. 

Onorevoli colleghi, credo che si pos- 
sano trarre alcune conclusioni, che deriva- 
no naturalmente dalla discussione che ab- 
biamo portato avanti e che toccano da vi- 
cino non solo la nostra coscienza di poli- 
tici, ma anche la nostra coscienza mora- 
le, il nostro collegamento, come legislato- 
ri, alla realtà attuale del paese. I principi 
della Carta costituzionale derivano dalla 
sintesi unitaria in essa contenuta di rego- 
le, valori anticipatori di tante conquiste 
sociali che rientravano nel disegno che i 
Costituenti volevano fare della società ita- 
liana. 

Noi abbiamo contribuito a far matu- 
rare il paese, in questi anni; ma abbia- 
mo commesso inconsapevolmente un erro- 
re che oggi mette in crisi la società civi- 
le: l’esaltazione oltre misura della libertà 
individuale, avulsa dal contemperamento 
più generale delle libertà civili, che ha 
messo in crisi da un lato la famiglia e 
dall’altro la pace sociale. Non voglio e 
non posso approfittare del tragico momen- 
to politico e sociale che attraversiamo per 
fare un discorso - che pure dovremmo 

fare, in questo Parlamento - per dare ra- 
gione a noi stessi delle cause e delle mo- 
tivazioni per le quali la violenza è esplo- 
sa nel nostro paese. Credo che questo non 
sia solo compito primario degli intellet- 
tuali, della cultura, ma sia compito so- 
prattutto del Parlamento. 

La violenza deriva anche dalla pretesa 
del tutto illusoria di poter mettere impu- 
nemente in crisi taluni valori fondamenta- 
li che, per secoli, hanno aggregato e orga- 
nizzato la società. I1 diritto alla vita e 
l’organizzazione della famiglia sono tra i 
valori che non possono essere discussi. Si 
tratta di valori che vanno certamente ag- 
giornati ed adeguati alle modifiche ed al- 
la maturazione della società, ma che non 
possono essere rinnegati. 

Noi, incidendo nella struttura più de- 
licata, nel tessuto più tenero della società 
pretendiamo con questa legge di fare 
emancipare l’adolescente inserendo una 
norma che le dà lo straordinario diritto 
di decidere sull’esistenza di un’altra vita: 
e si tratta di un’adolescente che ha biso- 
gno, ancora lei, di essere protetta, di es- 
sere seguita, di ricevere un insegnamento 
dal complesso di norme che lo Stato le 
offre a garanzia della sua libertà e della 
libertà di quelli che le stanno intorno. 
Ma insegnare questo - perché la norma 
è insegnamento, anche morale - non può 
in qualche modo non portare all’egoismo. 

Se solo per un momento posso disco- 
starmi dall’analisi giuridica che ho rite- 
nuto di fare delle norme di questa legge 
alla luce dei principi sanciti nella Carta 
costituzionale, potrei dire che quest’ulti- 
ma recepisce nel suo complesso il valore 
della collaborazione, della garanzia reci- 
proca che ogni cittadino deve dare ad 
un altro; ed è quindi una Costituzione 
contro l’egoismo, contro la sopraffazione. 

Onorevoli colleghi, questa legge, io cre- 
do, è anche l’esaltazione di questo indivi- 
dualismo e quindi .è pur sempre un fatto 
egoistico che noi poniamo, nei confronti 
di una società che è in profonda crisi, ma 
ha una tensione che è alla ricerca di più 
stabili . valori, di più stabili correlazioni 
sociali; nei confronti di una società che 
vuole identificarsi in qualcosa di duraturo, 
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di non effimero, che serve ad appagare la 
richiesta più intensa di partecipazione, di 
pace sociale. 

Ecco, onorevoli colleghi, questa legge 
non premia questo tipo di partecipazio- 
ne, non ripete alcune conquiste che pure 
avevamo realizzato quando abbiamo vara- 
to una legge che ricordiamo troppo rara- 
mente come vanto di questo Parlamento: 
la legge del nuovo diritto di famiglia, la 
quale è in contraddizione con questa pro- 
posta di legge e con tante altre leggi che 
abbiamo approvato in questi anni. 

Noi avevamo il dovere di ricordare al 
Parlamento queste cose, sentivamo l’esi- 
genza di attestarci su questa posizione 
che è. stata senza chiusura, ma aperta 
agli apporti positivi che potevano e po- 
trebbero venire e che potrebbero unificare 
tutto il Parlamento. Al di Ià della vittoria 
o della sconfitta, a chiunque possa toccare 
la vittoria o la sconfitta, sta di fatto che, 
in un momento in cui tutte le forze po- 
litiche hanno avuto il coraggio di intra- 
prendere una via difficile di unità e di 
intesa complessiva, è fuor di luogo voler 
portare avanti questa spaccatura e questa 
divisione del Parlamento, rinnegando le 
possibilità di convergenze. 

Io mi auguro che questo riferimento 
ai valori generali della libertà e della 
convivenza sociale possa avere la meglio 
anche rispetto alle stesse norme di questa 
legge e riconfermare, come altre volte 
abbiamo fatto, la validità ben più impor- 
tante dei valori della Carta costituzionale. 

Per non rinnegare tutti quei principi 
di cui ho parlato, noi chiediamo che non 
si passi all’esame degli articoli di questa 
proposta di legge. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Cer- 
quetti. Ne. ha facoltà. 

CERQUETTI. I1 gruppo Costituente di 
destra-democrazia nazionale ha presentato 
un ordine del giorno per il non pas-saggio 
all’esame degli articoli con riferimento 
specifico ad una sentenza della Corte co- 
stituzionale, la quale ha dato l’avvio ad 
una riforma relativa alla nuova legislazio- 

ne in materia di interruzione volontaria 
della gravidanza. La conseguenza è che 
la normativa che stiamo discutendo non 
può porsi contro la sentenza della Corte 
costituzionale; diversamente, avremo una 
normativa che violerebbe, essa stessa, la 
norma costituzionale. 

In questo senso ricordo che la senten- 
za della Corte costituzionale è già di per 
sé innovativa, in quanto non soltanto ha 
dichiarato la parziale illegittimità dell’ar- 
ticolo 546 del codice penale, ma lo ha 
innovato in relazione al fatto che la tu- 
tela del bene protetto maggiormente, quel- 
lo della salute della madre, ha la pre- 
minenza in relazione alla tutela del na- 
scituro sempre che - dice la sentenza - 
il danno, anche se non immediato, o il 
pericolo di danno sia stato medicalmente 
accertato. Tale sentenza aggiunge altresì 
- e questa è una innovazione rispetto 
anche all’articolo 54 del codice penale - 
che il danno o il pericolo di danno pui, 
anche non essere immediato, dal momen- 
to che può essere prevedibile nella pro- 
secuzione di un tipo di gestazione che si 
rivelerebbe particolarmente pericolosa per 
la salute della madre. 

Di conseguenza, con le norme che 
stiamo discutendo, noi andiamo a violare 
gli articoli fondamentali della Costituzio- 
ne e gli articoli specifici a tutela del di- 
ritto alla nascita e del diritto alla fami- 
glia, ponendoci così contro gli stessi det- 
tati della norma costituzionale. 

Onorevoli colleghi, in questi giorni 
tutti ci richiamiamo alle norme costitu- 
zionali invitando tutti i cittadini a iden- 
tificarsi nella Costituzione e nelle leggi. 
Sarebbe abnorme che proprio la Camera, 
sia pure con un voto di maggioranza, si 
ponesse al di fuori della Costituzione vio- 
lando una delle norme fondamentali della 
Costituzione stessa. 

Concludendo, ricordo che l’ultima par- 
te dell’articolo 32 della Costituzione è ab- 
bastanza preciso, laddove dice che la legge 
non può, comunque, in nessun caso vio- 
lare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana. Noi staremo per intro- 
durre una legge che dovrebbe violare il 
diritto al rispetto della persona umana. 



Atti Parlamentari - 15097 - Camera dei Deputati 
~~ ~~~ ~~ 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’11 APRILE 1978 

Per questi motivi noi chiediamo che non 
si passi all’esame degli articoli. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Mel- 
lini. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Noi voteremo contro il pas- 
saggio agli articoli per le considerazioni 
che abbiamo svolto nei nostri ordini del 
giorno che partono proprio da alcuni rilie- 
vi emersi nello svolgimento della discus- 
sione sulle linee generali di questo pro- 
getto di legge. 

Una convergenza si è determinata in 
quest’aula. Io non credo che altre con- 
vergenze si debbano attendere, cioè quelle 
di cui ci dà notizia la stampa su questo 
o su quel punto. Esiste una convergenza 
di fondo che farà sì che, o per riconosci- 
mento dell’incompetenza - come abbiamo 
inteso dai banchi di questa Assemblea - a 
legiferare in questa materia, o per altro 
motivo, questa terribile opposizione da 
parte democristiana, alla legge non sarà 
poi così terribile. Questa convergenza si è 
manifestata fin dal primo momento e si 
è determinata all’indomani del voto del 
Senato, quando è stato presentato il pro- 
getto di legge che oggi discutiamo, senza 
suscitare quelle che, in altre condizioni, 
sarebbero state le rimostranze e le ecce- 
zioni da parte della democrazia cristiana 
che pure aveva toccato, in Senato, il suc- 
cesso di quel voto. Non so se tale succes- 
so sia stato preterintenzionale, ma certo 
fu un- successo almeno formale. 

Noi sosteniamo che vi sia una conver- 
genza nel merito, che l’una e l’altra parte 
siano. d’accordo sul concetto della forza di 
Stato; ma convergenza su un punto espli- 
citamente presentato e ricordato nei vari 
interventi delle parti, convergenza su que- 
sto obiettivo di evitare, di scongiurare il 
referendum, sottolineato con particolare 
forza dall’una e dall’altra parte della Ca- 
mera. 
. Questo significa, colleghi democristiani, 
che voi farete passare la legge. State qui 
a dire che siete contrari, chiedete il non 
passaggio agli . articoli, ma certo, in que- 
sta ottica della necessità preliminare di 

scongiurare il referendum, il vostro voto 
è per far passare la legge. Allora s’ :amo 
noi che dobbiamo richiamare qui un aspet- 
to che ricorda la questione della sentenza 
della Corte costituzionale. Voi volete evi- 
tare il referendum e ci dite che il refe- 
rendum si evita facendo passare questa 
legge, che nello stesso tempo ci si dice 
essere legge di attuazione della sentenza 
della Corte costituzionale. 

Non ritengo che quella sentenza della 
Corte costituzionale ponga dei limiti oltre 
i quali il legislatore non possa andare. 
Ma, scherziamo ? Quella sentenza della 
Corte costituzionale stabilisce i limiti en- 
tro i quali quell’articolo 546 del codice 
penale doveva ritenersi incostituzionale; e 
dice che in quella direzione, cioè nella di- 
rezione del divieto dell’aborto, non si po- 
teva andare oltre questi limiti. Non signifi- 
ca che quello è il limite al quale si deve 
arrestare la depenalizzazione dell’aborto. 

Sta di fatto che, se è vero che questa 
è la vostra legge, se è vero che voi vo- 
lete scongiurare il referendum, approvando 
una legge che sia di attuazione della sen- 
tenza della Corte costiutzionale, dovete pu- 
re tener presente che la Corte costituzio- 
nale, ammettendo il referendum promosso 
dal partito radicale ha sottolineato (e per 
questo motivo ha rimesso ancora la que- 
stione all’ufficio centrale per il referen- 
dum, istituito presso la Corte suprema di 
cassazione) che il referendum doveva es- 
sere tenuto sull’articolo 546 così come 
emergente dalla parziale dichiarazione di 
incostituzionalità effettuata dalla Corte co- 
stituzionale. Dovremo, quindi, votare con 
il referendum sull’articolo 546 cosi come 
modificato dalla Corte costituzionale. Una 
disposizione che sia di semplice attuazio- 
ne di questa modifica, nella sua fase ope- 
rativa, per ciò che riguarda alcune modali- 
tà di questa attuazione, evidentemente è 
una innovazione legislativa che non abro- 
ga la disposizione di legge che è sottopo- 
sta al referendum. -G 

Allora, vi domandiamo: ma questa vo- 
stra operazione è veramente la ((pentola 
del diavolo )), per caso, senza il coperchio ? 
Se questa vostra convergenza si opera su 
questa finalità, voi andate incontro ad una 
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operazione che ci preoccupa, e non perché 
ci preoccupa che vada a vuoto la vostra 
operazione di scongiurare il referendum, 
ma perché ci preoccupa che un’operazio- 
ne di frode della Costituzione, qual è 
quella che vuole essere messa in atto, sia 
compiuta con modalità tali che alla fine 
essa servirà altro che ad un ulteriore, ul- 
timo sconvolgimento, quale sarebbe certa- 
mente rappresentato dal fatto di questa 
legge che viene approvata, ma rispetto al- 
la quale ci si troverh poi nella situazione 
assurda di rilevare che, pur essendo passa- 
ta questa norma di legge, si-dovrà tutta- 
via fare un referendum, che è stato con- 
cepito su altre disposizioni di legge; la 
vostra legge, infatti, è sostanzialmente una 
norma in fraudenz constitutionis, perché 
non innova in realtà quella disposizione 
che - è  oggetto del referendum, per cui es- 
so si deve tenere egualmente. 

Questa preoccupazione ci ha mosso an- 
che nel momento in cui abbiamo promos- 
so una questione sospensiva, di attendere 
l’esito del voto popolare del referendum. 

In quella fase abbiamo sottolineato 
che con quella nostra richiesta noi non 
intendevamo soltanto difendere l’autono- 
mia, la libertà, lo spirito costituzionale 
dell’istituto del referendum, ma difendere 
anche l’autonomia, la libertà, la dignità 
della nostra Assemblea, del Parlamento, 
perché volevamo evitare che il Parlamen- 
to si trovasse a dover decidere in condi- 
zioni che non fossero il pieno esercizio di 
questa facoltà. Se questa preoccupazione 
non l’avete, questo certamente non può 
che essere segno di arroganza, non certa- 
mente segno di preoccupazione per la de- 
licatissima situazione, dal punto di vista 
costituzionale, nella quale vi siete cacciati. 

Noi ci troviamo a deliberare, oggi,/ in 
condizioni tali da avere questa preoccupa- 
zione, la preoccupazione, cioè, che doma- 
ni (soprattutto a seguito di quell’ordinan- 
za che d’indomani di quel voto sulla so- 
spensione è intervenuta da parte della 
Corte costituzionale e che credo sia stata 
già depositata; ordinanza che ha solleva- 
to la questione di legittimità costituzio- 
nale dell’articolo 39 della legge sul refe- 
rendum) contenuti legislativi che non fos- 

sero di un determinato tenore porrebbero 
il Parlamento di fronte all’eventualità di 
vedere una forma di sindacato sul suo 
operato, cosistente nell’affermazione che 
la finalità legislativa & stata frustrata dal 
voto stesso, essendosi arrivati all’approva- 
zione di una norma di legge che - colle- 
ghi democristiani, voi siete esperti in di- 
ritto canonico - tamquam non esset, ai 
fini specifici che voi qui venite a sottopor- 
re all’assemblea. E voi farete passare 
questa legge - perché la farete passare, 
perché siete d’accordo nel farla passare, 
perché C’è un accordo di fondo e perché 
C ’ è  accordo su questa finalità di evitare 
il referendum - ma con la prospettiva, 
poi, che a un certo punto si abbia una 
pronuncia di questo tipo. 

Mi domando a questo punto se questi 
radicali che vengono presentati qui come 
i sostenitori, quasi contro i diritti del Par- 
lamento, delle tesi ultrareferendarie, non 
abbiano in realtà, in questa loro preoc- 
cupazione per l’equilibrio dei poteri, an- 
che una preoccupazione per la liberth, per 
la pienezza dei poteri del Parlamento, nel 
momento in cui si accinge ad affrontare 
un problema di questa delicatezza e di 
questa gravità. 

Ritengo che voi, nella vostra stessa lo- 
gica, nella vostra ottica, dovrete preoccu- 
parvi a questo punto di questa nostra con- 
siderazione e della possibilità che il fal- 
limento della finalità che voi vi propo- 
nete unanimemente, dall’una e dall’altra 
parte, non vi debba portare poi a delle 
conseguenze spiacevoli, sul piano istituzio- 
nale oltre che costituzionale, proprio per 
la dignità dell’istituto. 

E vero, voi pensate che questa vostra 
unanimità possa passare su tutto, possa 
passare su ogni norma, costituzionale e 
regolamentare, che la vostra alleanza sia 
tutto, sia il rullo compressore che tutto 
possa schiacciare, tutto ciò che non è nei 
vostri piani e nelle vostre preoccupazioni. 
Voi passerete sopra a tutto, voi all’ultimo 
momento farete il decreto-legge, di cui 
parlava l’onorevole Baghino da quei ban- 
chi dicendo: abroghiamo il referendum 
per decreto-legge. Benissimo, arriverete a 
questo (non so a che cosa arriverete per 
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passare sopra a queste cose), ma attenzio- 
ne: questi patti, questa volontà di schiac- 
ciare a tutti i costi aspetti costituzionali 
gravi, lasciano la traccia nel paese. Essi si 
riflettono certamente sulla credibilità del- 
le istituzioni che credo siano un bene da 
tutelare, al di sopra degli intenti di ogni 
parte, nel legiferare. Veramente, sarebbe 
certo una sconfitta vostra se dovesse es- 
sere dichiarato (certo, noi abbiamo l’ob- 
bligo di fare tutto per difendere il refe- 
rendum, per difenderlo in tutte le sedi; 
lo abbiamo cominciato a fare, continuere- 
mo a farlo) che questa vostra legge (se è 
vero quello che si sostiene dai proponen- 
ti) è una legge di attuazione della senten- 
za della Corte costituzionale, avendo la 
stessa sentenza della Corte costituzionale 
(cioè la sentenza che ha ammesso il vefe- 
rendum) ritenuto che si può abrogare - 
e con questo credo di fare giustizia, pro- 
prio con questo richiamo, che del resto 
è stato fatto anche dal collega Del Pen- 
nino - anche l’articolo 546 del codice pe- 
nale così come già ridotto e ridimensiona- 
to attraverso la sentenza precedente della 
Corte costituzionale. 

Quindi, altro che limiti nascenti dalla 
sentenza della Corte costituzionale alla 
possibilità di legiferare nel senso della de- 
penalizzazione ! Abbiamo una pronuncia 
della Corte costituzionale secondo cui - 
dopo la sentenza le leggi << costituzional- 
mente necessarie )) - non ritenendo costi- 
tuzionalmente necessario l’articolo 546 e 
gli altri articoli riguardanti l’aborto, im- 
plicitamente una completa depenalizzazio- 
ne dell’aborto è da ritenere senz’altro con- 
forme alla Costituzione. Questa sentenza 
cioè, ci dice che problemi di costituzio- 
nalità del tipo di quelli opposti dalla de- 
mocrazia cristiana certamente non sussi- 
stono. 

Essendo queste le considerazioni che 
noi dobbiamo trarre da tutta questa situa- 
zione, noi dobbiamo ammonirvi, colleghi, 
proprio dall’umiltà delle nostre posizioni, 
dalla coscienza della pochezza delle nostre 
forze che ci dà, come unica forza, quella 
del volerci riconoscere soltanto nelle nor- 
me. Se abbiamo una forza, qui dentro, 
credo sia sempre quella della volontà di 

essere aderenti alla Costituzione, di rispon- 
dere ad esigenze che non sono soltanto 
della nostra parte politica, ma che ci de- 
rivano anche da questo nostro confronto 
con le norme costituzionali. Se tutto ciò 
è esatto, colleghi, noi vi dobbiamo dire 
di stare attenti e di fare attenzione, di 
non andare incontro ad una sconfitta, che 
non sarebbe certamente una nostra vitto- 
ria, perché segnerebbe un momento di ri- 
duzione della credibilità delle istituzioni 
parlamentari, che sono un patrimonio che 
appartiene a tutti e che non possiamo per- 
mettere sia scalfito per interesse di parte 
e, soprattutto, per superare altre norme 
della Costituzione. 

Per queste considerazioni dunque, ol- 
tre che per le altre che verranno svolte 
dagli altri colleghi radicali, annuncio il 
nostro voto contrario al passaggio all’esa- 
me degli articoli. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Pan- 
nella. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Per quel che mi riguarda, 
signor Presidente, C’è una convinzione og- 
gettiva che si è venuta formando e con- 
fermando, dopo la discussione sulle linee 
generali che abbiamo svolto fino a vener- 
d i  scorso. La maggioranza ufficiale a so- 
stegno di questa proposta di legge - poi 
C’è la maggioranza non ufficiale, e cioè la 
democrazia cristiana, come dimostreranno 
i fatti -. afferma, attraverso le sue orga- 
nizzazioni politiche, attraverso l’Unione 
donne italiane, che questa legge consente 
l’autodeterminazione della donna. 

Ebbene, se questa è l’intenzione - ed 
io non posso metterla in dubbio - delle 
forze politiche di maggioranza, le quali 
stanno per proporci ed imporci questa leg- 
ge, devo a questo punto - riconoscendo 
la buona fede - ritenere la non idoneità 
assoluta dell’articolato rispetto a questa 
professione di volontà. Devo, infatti, an- 
cora una volta affermare con serenità, ma 
anche con pedanteria, che nulla, nessuna 
virgola, in questo articolato, evoca, sia 
pure lontanamente, i diritti di libertà co- 
stituzionale della donna e i suoi diritti di 
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autodeterminazione. Vi è una non corri- 
spondenza fra la proclamazione di volontà 
dei relatori per la maggioranza e delle 
forze politiche e l’articolato. Su queste co- 
se bisognerebbe pure che la stampa pri- 
ma o poi dicesse una parola, se veramen- 
te essa ha il compito di ascoltare fedel- 
mente i nostri lavori parlamentari; e su 
queste cose, non a caso, nessuno ci ha 
smentito. 

L’unico modo che avete trovato per 
proporre una legge passabile e presenta- 
bile come una legge che consente l’autode- 
terminazione della donna, è consistito nel 
richiamo al diritto alla salute, ma non al 
diritto di coscienza, di libertà e di auto- 
determinazione. Sicché la donna, solo men- 
tendo o dicendo di correre il pericolo di 
diventare pazza, può veder riconosciuta la 
sua idoneità ad essere passivamente ogget- 
to di un intervento, volto non a tutelare 
i suoi diritti di coscienza e di libertà, ma 
il suo diritto a non morire o a non di- 
ventare pazza. 

Ma a questo stesso risultato, devo di- 
re, si potrebbe arrivare attraverso una let- 
tura diversa della norma del codice Rocco 
sulla base dello stato di necessità, poiché 
la necessità è un dato storico, che si evol- 
ve in termini di antropologia culturale e 
di cultura. 

I1 problema è che per la prima volta, 
al di là di tutte le proposte precedenti, 
noi ci troviamo di fronte alla negazione 
ufficiale, anche indiretta, recisa, di qual- 
siasi diritto all’autodeterminazione, di 
qualsiasi riferimento alla libertà di co- 
scienza, ai diritti della donna sul proprio 
corpo, sulla propria mente, sulla propria 
cultura e sulle proprie scelte. C’è solo il 
diritto alla salute che può essere invocato 
come stato di necessità: ed è questo che 
la legge prevede. La donna non ha il di- 
ritto di dire nulla. Il padre pub forse da- 
re un parere; la donna può solo dire <( di- 
venterò pazza o malata D. Non pub nem- 
meno esprimere il suo parere, in termi- 
ni di idoneità morale: non esiste nulla di 
tutto .questo. 

Poiché quindi mi sembra evidente, si- 
gnor Presidente, cari colleghi, l’assoluta 
non omogeneità dell’articolato che abbiamo 

di fronte rispetto alle proposte e alle co- 
se che qui fuori ci racconta 1’UDI (G ap- 
provate questa legge, perché è quella che 
garantisce l’autodeterminazione della don- 
na .). Per non ingannare queste persone 
che stanno qui fuori, per non ingannare 
noi stessi, per non ingannare il paese, ri- 
tengo (in nome dell’autodeterminazione 
della donna e in considerazione della sua 
assoluta negazione nell’articolato) che non 
si possa, moralmente e politicamente, pas- 
sare all’esame di un articolato che stra- 
volge le stesse affermazioni delle forze po- 
litiche che dichiarano di sostenerlo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Ade- 
le Faccio. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Poiché noi donne 
rappresentiamo soltanto il 10 per cento 
scarso di questa Assemblea, ritengo che 
abbiamo avuto ben poca parte e ben poca 
influenza sulla retriva mentalità tradizio- 
nale, legata a vecchi schemi, a vecchie leg- 
gi, a vecchie formule mentali, che ha pur- 
troppo presieduto alla organizzazione di 
questa legge, che mantiene ancora la pe- 
nalizzazione come norma viva, che esiste 
e che sussiste. 

Vorrei invitare un attimo la parte di 
Assemblea presente a riflettere su quale 
grossa delusione rappresenti (per noi che 
questa battaglia abbiamo iniziato e por- 
tato avanti, impegnandoci veramente) il 
Fatto che non siamo riusciti ad evitare 
nemmeno che si parli ancora di penaliz- 
zazione, di mesi o di anni di carcere com- 
minati alle donne. E questa una cosa di 
ma gravità tale che ci fa arrivare all’as- 
surdo (perché tale è, ideologicamente) che 
siamo noi stessi che abbiamo portato 
2vanti questa battaglia, che abbiamo fatto 
tutto il possibile perché la legge venisse 
iiscussa, a chiedere che non si passi al- 
.‘esame degli articoli, ad essere costretti 
i votare contro il passaggio agli articoli. 

Cosa significa questo ? Significa proprio 
1 contrario di quello che, molto grave- 
nente, è stato detto in quest’aula, e cioè 
:he noi diamo un’estrema importanza alla 
ibertà delle donne. Le donne non sono 51 
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milioni di recipienti da riempire, di ser- 
batoi, di incubatrici, di macchine per la 
riproduzione. Le donne sono 51 milioni 
di essere umani pensanti, senzienti, pa- 
zienti (dal verbo pati, cioè che soffrono, 
non che hanno pazienza); eppure, si con- 
tinua a prevedere che le donne dovranno 
soffrire, che le donne dovranno portare 
pazienza per queste sofferenze, che le don- 
ne verranno penalizzate, che le donne ver- 
ranno incarcerate, perché purtroppo que- 
sto articolato si impernia ancora sulla 
penalizzazione, sulla pratica dell’aborto 
fuori delle procedure, dei casi, dei luoghi, 
di tutte quelle situazioni che sappiamo 
creeranno tante di quelle strettorie, tanti 
di quei condizionamenti, tanti di quegli 
impedimenti di liberth che la libera scelta, 
l’autodeterminazione, la capacità di giudi- 
zio della donna sono tutte cose che ven- 
gono completamente disfatte e distrutte, 
a prima vista, a occhio nudo, senza nean- 
che bisogno di rifletterci sopra. 

Ed è proprio questo che ci indigna 
profondamente: il carattere restrittivo di 
questa legge, il fatto che consideri l’abor- 
to come qualcosa che debba essere pra- 
ticato attraverso una corsa a ostacoli, 
una quantità enorme di difficoltà poste 
dagli impedimenti non solo, ma soprat- 
tutto dalle inadempienze: dal fatto che ci 
sarà la coda, che non ci saranno abba- 
stanza medici, che i medici non lo faran- 
no o che si rifiuteranno di farlo (faranno 
cioè il famoso raschiamento, che è ancora 
una forma di sadismo palese e manifesta 
e continueranno ad adoperare questi si- 
stemi). Non solo, ma non ci saranno i 
posti negli ospedali: lo vediamo all’estero 
in ospedali molto meglio organizzati dei 
nostri, i posti non ci sono, la presenza 
non C’è,  l’assistenza non C’è e poi si fa 
la coda e la coda diventa lunga. 

Mi fa morire dal ridere il fatto che 
parlino di sette giorni, cioè il fatto che il 
medico sia obbligato in sette giorni a 
dare la sua risposta: dopo 15 giorni il 
medico sarà talmente oberato che altro 
che sette giorni ! Diventeranno sette mesi, 
sette anni, settant’anni ! Un ragazzo sarà 
andato a fare il servizio militare, e allora 

quel giorno sua madre avrà l’autorizzazio- 
ne ad abortire! 

Questa esperienza reale di essere vis- 
suti in mezzo a .milioni di donne, di aver 
visto come si vive questo dramma, rende 
atroce per noi la prospettiva che si debba 
ricadere nella clandestinità, che si debba 
ricadere nella speculazione, cioè che tutte 
quelle cose per cui siamo partiti ad occu- 
parci di questa legge, di creare questa leg- 
ge, di creare questa situazione nel 1973 ... 
Ripeto qui qualcosa che ho già detto, 
cioè che se nel 1973 si fosse varata la leg- 
ge Fortuna, sarebbe stato qualcosa di posi- 
tivo, allora, nel 1973. Oggi questa legge 
è un assurdo storico, è la dimostrazione 
che non si ha né cultura, né sensibilità, 
né capacità di rendersi conto di quelle 
che sono le realtà dell’esistenza nel nostro 
paese. E allora come possiamo noi ac- 
cettare che si discutano questi emenda- 
menti, che ci si batta su questo articolato, 
se questo articolato è così deficiente, così 
inadeguato, se questa legge è una legge 
che continuerà a mantenere le condizioni 
efficaci ed efficienti quali che sono oggi, 
cioè efficienti ad impedire in realtà l’abor- 
to, efficienti a permettere ai medici di 
continuare a speculare sui loro 800 miliar- 
di all’anno, alle mammane di continuare 
a far morire le donne, alle donne di conti- 
nuare a morire, soffrire, a patire e poi 
alla fine anche di andare in prigione? Al- 
lora che cosa è stata questa battaglia, che 
cosa sono stati questi cinque anni di lot- 
te, che cosa sono state queste tre volte 
in cui si è discusso di questa legge? Al- 
lora non avete proprio capito niente di 
quale era il principio su cui ci si doveva 
basare su cui si era partiti ? Allora, se 
dovevamo lasciare tutto come era, era per- 
fettamente inutile che avessimo cominciato 
tutto questo, proprio perché qui si rifiuta 
di voler sentire qual è lo spazio reale alla 
libertà, alla scelta, a una maternità che 
sia qualcosa di importante, e non perché 
sia qualcosa di sentito dire, come un do- 
vere sociale o come qualcosa .che viene 
imposta dall’esterno, ma come un diritto, 
ma come qualcosa che, essendo diritto, 
ha anche il suo lato di dovere (certamen- 
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te nessuno di noi nega insieme con i 
diritti anche i doveri); ma un dovere che 
è caldo del suo diritto, che è caldo della 
sua capacità di essere realizzato davvero 
fino in fondo, con tutte qilelle capacità fi- 
siche, affettive e spirituali che sono ne- 
cessarie per l’educazione di una creatura. 

Qui dentro si continua a parlare del 
cittadino come se il feto fosse un citta- 
dino. Non lasciamoci trascinare da que- 
ste idiozie mostruose, il feto non è un 
cittadino ! Ma non è questa l’essenza del 
discorso; l’essenza del discorso è che, se 
la donna può liberamente scegliere di es- 
sere madre, sarà una madre in condizioni 
ottimali per il suo figlio; mentre una ma- 
dre che invece viene costretta ad essere 
madre a livello di animale da pura ri- 
produzione continuerà a produrre quei fi- 
gli che noi vediamo vivere nel mondo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Del 
Pennino. Ne ha facoltà. 

DEL PENNINO. Nell’illustrare le ragio- 
ni contrarie all’approvazione degli ordini 
del giorno di non passaggio agli articoli 
del testo legislativo al nostro esame cre- 
do occorra sottolineare due aspetti: l’erro- 
re politico che, anche dal punto di vista 
di almeno uno dei gruppi che hanno pre- 
sentato gli ordini del giorno, quello de- 
mocristiano, essi rappresentano; l’infonda- 
tezza delle ragioni giuridico-costituzionali 
che li sostanziano. 

Gli ordini del giorno di non passaggio 
agli articoli rappresentano un errore poli- 
tico, perché la loro approvazione blocche- 
rebbe definitivamente la possibilità di da- 
re una soluzione legislativa al problema 
dell’aborto prima della scadenza referen- 
daria. Non è, infatti, pensabile di ripren- 
dere un cammino legislativo con proposte 
capaci di raggiungere maggiori consensi, 
qualora quella attualmente al nostro esa- 
me venisse bloccata. Che i radicali ed i 
missini mirino a ciò è comprensibile. La 
strategia della provocazione e dello scon- 
tro di cui sono teorici ne verrebbe raf- 
forzata; per i radicali si realizzerebbe, ad- 
dirittura, la condizione per poter afferma- 

re attraverso l’abrogazione referendaria la 
assoluta irrilevanza penale di qualsiasi fe- 
nomeno abortivo e di vedere consacrata 
la tesi di cui si sono fatti propugnatori 
anche nel corso di questo dibattito: quel- 
lo dell’aborto come diritto civile, come 
scelta di libertà della donna. 

Ma, francamente, non riusciamo a va- 
lutare i motivi che hanno ispirato gli 
ordini del giorno presentati dai colleghi 
del gruppo democratico-cristiano, che an- 
cora, nel corso di questo dibattito, hanno 
ribadito - in particolare con l’intervento 
dell’onorevole Galloni - di avere cc una 
posizione negativa sull’utilità e sull’oppor- 
tunità del referendum sull’aborto )) e ne 
hanno evidenziato anche le implicazioni 
negative sul piano generale, per gli ele- 
menti di lacerazione del quadro politico 
che il referendum potrebbe comportare, in 
un momento drammatico che proprio la 
democrazia cristiana vive con particolare 
intensità. Né la preoccupazione di mante- 
nersi, al di là delle esigenze politiche su 
cui consente la grande maggioranza delle 
forze presenti in questo Parlamento, in 
una posizione di fedeltà ai propri princì- 
pi verrebbe risolta, per .la democrazia cri- 
stiana, con l’approvazione del suo ordine 
del giorno. Essa - torno a ripeterlo - 
aprirebbe la strada al referendum, e il 
referendum potrebbe realizzare, proprio 
sul piano del rispetto di quei principi di 
cui la democrazia cristiana si è fatta por- 
tatrice in questo dibattito, una situazione 
di gran lunga peggiore di quella rappre- 
sentata dall’approvazione dell’attuale pro- 
posta di legge. 

I1 risultato del refel-endzim, onorevoli 
colleghi, appare da tutte le parti politi- 
che scontato. L’indagine pubblicata dalla 
stessa rivista cattolica di Bologna, ZZ Re- 
gno, conferma come la grande maggioran- 
za della popolazione sia favorevole all’a- 
brogazione dell’attuale normativa. Nel mo- 
mento in cui noi diciamo che preferiamo 
la soluzione legislativa alla soluzione refe- 
rendaria non lo facciamo perché ne te- 
miamo il risultato, ma perché ci rendia- 
mo conto che senza risolvere il problema 
dell’assistenza, della preparazione delle 
strutture sanitarie pubbliche, dell’adegua- 
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mento dell’intervento della società di fron- 
te al fenomeno abortivo, difficilmente po- 
tremo svolgere un’azione effettiva di pre- 
venzione e potremmo determinare le con- 
dizioni perché più non si ripetano situa- 
zioni di pericolo per la salute delle don- 
ne e di diseguaglianza profonda. 

Ma dobbiamo anche dire - con estre- 
ma chiarezza - che fra un periodo di 
vuoto legislativo ed il permanere dell’at- 
tuale normativa penale, preferiamo la 
prima soluzione; infatti consideriamo che 
le norme repressive non solo sono state 
insufficienti nella prevenzione dei fenome- 
ni abortivi, ma sono servite soltanto ad 
aggiungere, come ricordava l’altro giorno 
anche l’onorevole Scalfaro, dolore a do- 
lore e tragedia a tragedia. 

La condizione di assoluta irrilevanza 
del fenomeno abortivo, che si realizze- 
rebbe con l’abrogazione delle attuali nor- 
me attraverso il referendum, renderebbe 
però i principi di cui si sono fatti porta- 
voce i colleghi della democrazia cristiana 
in modo ben più grave dell’approvazione 
dell’attuale proposta di legge. Essa, sì, af- 
fermerebbe, onorevole Giuseppe Gargani, 
una condizione di assoluta neutralità del- 
lo Stato rispetto al fenomeno abortivo. 
Non questa legge, che, come ha ricordato 
il collega Giovanni Berlinguer nella sua 
replica, colloca lo Stato in una posizione 
neutrale rispetto alle diverse concezioni 
scientifico-morali che intorno al problema 
dell’aborto vi sono, non rispetto a un 
giudizio di valore sul piano morale del 
fenomeno abortivo, non rispetto a com- 
piti di intervento preventivi e dissuasivi. 

Né sarebbe facile, dopo il referendum, 
giungere ad una soluzione più vicina a 
quelli che sono i principi e le convinzioni 
dei colleghi democratico-cristiani, che 
hanno presentato l’ordine del giorno di 
non passaggio agli articoli, ch’anzi ogni 
norma limitativa apparirebbe in quel qua- 
dro ancora più difficilmente accettabile 
dal Parlamento. 

L’approvazione di questi ordini del 
giorno rappresenterebbe quindi un errore 
politico che il Parlamento non deve com- 
mettere, ed è per questo che i gruppi 

che hanno presentato le proposte di leg- 
ge al nostro esame le respingeranno. 

Ma, anche sul piano giuridico-costitu- 
zionale i richiami che sono stati fatti ad 
una presunta incostituzionalità della pro- 
posta di legge ci appaiono infondati. Non 
desidero qui ripetere in dettaglio conside- 
razioni che abbiamo già ampiamente svi- 
luppato nelle relazioni che hanno accom- 
pagnato, nelle due occasioni in cui la Ca- 
mera si è dovuta occupare del problema, 
la proposta di legge e che sono state il- 
lustrate da altri colleghi nel corso del 
dibattito; mi limiterò a ricordare per 
sommi capi. 

Non esiste nella Costituzione alcuna 
norma che vieti esplicitamente l’interruzio- 
ne volontaria della gravidanza; dall’esame 
degli atti della Assemblea Costituente si 
evince il contrario, se è vero che il testo 
originario dell’articolo 26, proposto dalla 
Commissione dei 75 che prevedeva 
cc non sono ammesse pratiche sanitarie le- 
sive della dignità umana )), proprio in 
quanto fu precisata nel dibattito che si 
riferiva al fenomeno abortivo, venne poi 
modificato nel testo definitivo. Nell’arti- 
colo 32 della Costituzione, infatti, noi leg- 
giamo oggi che c( la legge non può in nes- 
sun caso violare i limiti imposti dal ri- 
spetto della persona umana )); il divieto, 
quindi, di trattamenti sanitari imposti per 
legge è previsto nella Costituzione, non 
il divieto di trattamenti sanitari, come 
l’aborto è, liberamente chiesti e decisi. 
Neppure esiste, in base alla Costituzione, 
alcun vincolo che imponga di usare lo 
strumento della legge penale per garan- 
tire la vita anteriore alla nascita; non è 
possibile dedurre dai principi fondamen- 
tali del nostro ordinamento costituzionale 
un obbligo di punire. Nella Costituzione, 
eventualmente, si trova un limite all’esten- 
sione della legge penale, mai un obbligo 
di ricorrere ad essa. E quando il costi- 
tuente ha voluto vietare o punire un de- 
terminato comportamento, come all’arti- 
colo 13, all’articolo 18 o all’ultimo comma 
dell’articolo 2 1 ,  lo ha detto esplicitamen- 
te. Non vi i: quindi la possibilità di trar- 
re dalla Costituzione questo obbligo di 



At  1 i Padanzent avi - 15104 - Camera- dei Deputaf I 
-A _I--.___ 

VII LEGISLATURA - m s c u s s I o N i  - SEDUTA DELL’~~ APRILE 1978 

sanzionare penalmente i casi di interru- 
zione volontaria della gravidanza. 

Infine, che dal principio della rilevan- 
za costituzionale del concepito non derivi 
l’obbligo di prevedere sempre e comun- 
que una sanzione penale per i casi di in- 
terruzione volontaria della gravidanza è 
confermato dalla sentenza della Corte co- 
stituzionale che ha ritenuto ammissibile 
il referendum abrogativo delle norme del 
codice penale sull’aborto, riconoscendo con 
ciò la legittimità dell’ipotesi che nel no- 
stro ordinamento giuridico l’aborto non 
abbia alcuna rilevanza penale. La portata 
di tale pronuncia, come ho ricordato nel- 
la relazione introduttiva, è stata ribadita 
dall’altra recente sentenza della Corte, la 
n. 16 del 1978, che ha affermato essere 
proprio compito della Corte costituziona- 
le, nel momento in cui si pronuncia in 
sede di sindacato di ammissibilità del re- 
ferendum, valutare se vi sono, al di là 
della lettera dell’articolo 75 della Costitu- 
zione, <( altri valori di ordine costituziona- 
le, riferibili a strutture o temi delle ri- 
chieste referendarie, da tutelare, escluden- 
do i relativi referendum B. 

Dobbiamo dare atto all’onorevole Gar- 
gani di aver riconosciuto in sede di dichia- 
razione di voto sull’ordine del giorno di 
non passaggio agli articoli presentati dal 
gruppo democratico-cristiano, che la tute- 
la del concepito non deve configurarsi 
sempre come tutela penale: è un ricono- 
scimeni;o importante ma, a maggior ra- 
gione, rende debole l’ordine del giorno 
presentato, dal punto di vista delle argo- 
inentazioni giuridico-costituzionali. Tnvero, 
l’onorevole Gargani obiettava che in que- 
sta proposta di legge non solo manca la 
tutela penale, ma manca ogni forma di 
tutela. L’intervento sociale non sarebbe 
adeguato, così come configurato, per la 
difesa dei diritti del concepito. Abbiamo 
già dichiarato, nel corso del dibattito, la 
disponibilità di affrontare il problema di 
un rafforzamento di ogni forma di inter- 
vento preventivo. Ma dobbiamo ribadire 
che è comunque impossibile pensare ad 
aila normativa che non si basi sul prin- 
cipio dell’autodeterminazione della donna. 
La dipendenza del concepito dalla volon- 

tB della madre, sarebbe invece secondo la 
democrazia . cristiana, elemento caratteriz- 
zante questa legge, che impedirebbe di ga- 
rantire il principio della rilevanza costi- 
tuzionale dei diritti del concepito. 

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, 
mi permetto di ricordarle che il tempo a 
sua disposizione è scaduto. 

DEL PENNINO. Concludo, signor Pre- 
sidente. Noi non possiamo considerare 
questa dipendenza come qualcosa che - 
come d e r m a  il collega Gargani - pone 
la vita umana alia dipendenza di un qual- 
siasi fatto esterno. Quello tra madre e fi- 
glio & un rapporto peculiare. Nessuna ga- 
ranzia può esistere, per la vita del conce- 
pito, più forte dell’amore di chi questa 
vita dh. Lo Stato può intervenire, aiuta- 
re, consigliare la donna; non è neutrale, 
ma si arresta di fronte a qualcosa che ap- 
partiene alla natura, il rapporto tra la 
vita che è e quella che sarà, che la don- 
na porta in sé. Questo rapporto non può 
essere in alcun modo imposto con la mi- 
naccia della sanzione (AppIausi dei depu- 
tati del gruppo repubblicano). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l’onorevole Em- 
ma Bonino. Ne ha facoltà. 

BQNINQ EMMA. Signor Presidente, 
credo che il collega Del Pennino abbia 
perfettamente ragione in alcune sue dichia- 
razioni: ha esordito dichiarando di stu- 
pirsi in quanto non comprende perché la 
democrazia cristiana abbia presentato un 
ordine del giorno di non passaggio agli 
articoli. Condivido questo stupore: a con- 
clusione di una lunga crisi di Governo, 
appare chiaramente che uno dei punti 
fondamentali della conclusione di questa 
crisi era la soppressione dei referendum, 
mediante l’approvazione di altre leggi, an- 
che se lei, Presidente Andreotti, nella sua 
bozza programmatica teneva a precisare 
che il Governo era neutrale per quanto ri- 
guarda l’aborto ma, tra parentesi, era 
scritto: mi risulta che ci sono ripensamen- 
ti da parte del fronte abortista, e quindi 
avvicinamento, eccetera. I1 Governo è sicu- 
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aborto; non lo è per quanto riguarda il 
ref erendunz, evidentemente: sono due que- 
stioni assolutamente distinte. Ha ragione, 
poi, Del Pennino, quando dice: attenti, 
colleghi democristiani, perché se andiamo 
al referendum sarà difficile proporre poi 
una legge più restrittiva, o proporre que- 
sta, perché con un referendum vinto evi- 
dentemente questa legge non è più propo- 
nibile; figuriamoci una più restrittiva ! E 
questo è esattamente il motivo per cui 
chiediamo di andare al referendum, per- 
ché riteniamo che, in presenza di- una 
maggioranza favorevole all’abrogazione del- 
le attuali norme che penalizzano l’aborto, 
una legge come questa, ambigua, compro- 
missoria, discriminante rispetto alle don- 
ne, che prevede ancora la galera, eccetera, 
non sarebbe più proponibile. 

Quindi, le stesse motivazioni che spin- 
gono la maggioranza a dire <( noL,,, al re- 
ferendum, evidentemente ci spingono a di- 
re che è questo che bisogna fare, proprio 
per ottenere - se volete - una regolamen- 
tazione più aperta, una regolamentazione 
in cui - visto che le forze politiche non 
ne sono in grado - sarà la gente a dire 
se l’aborto è un reato o no. 

Era questa infatti, a mio avviso, la do- 
manda di fondo cui le forze politiche non 
hanno risposto perché, in uno sforzo di 
unanimismo comune, eccetera, è stato ri- 
sposto G ni D. E stato detto che l’aborto 
è reato in alcuni casi, mentre non lo è 
in altri. E stato detto, quindi, che quello 
cui si provvede oggi è l’aborto di Stato 
e, poiché riteniamo non accettabile questa 
posizione rispetto all’autodeterminazione 
della coscienza delle donne, ci esprimiamo 
contro il passaggio all’esame degli articoli 
di questo prowedimento. 

Riteniamo che, dopo il referendum, si 
potrà proporre in qualsiasi modo una leg- 
ge più aperta e migliore. I1 collega Del 
Pennino ha ragione, i colleghi della demo- 
crazia cristiana, oggi, tutto quello che pos- 
sono chiedere è di non andare al referen- 
dum, perché, se a questo si arriva, sicu- 
ramente la normativa contenuta nel prov- 
vedimento in esame non sarà neanche più 
proponibile. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
sugli ordini del giorno di non passaggio 
agli articoli sono pervenute alla Presidenza 
una richiesta di votazione per appello no- 
minale, presentata dal gruppo della demo- 
crazia cristiana, ed una richiesta di vota- 
zione per scrutinio segreto, presentata dal 
gruppo radicale. A norma del terzo com- 
ma dell’articolo 51 del regolamento, nel 
concorso delle due richieste, prevale la 
seconda. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico pertanto la vo- 
tazione segreta, mediante procedimento 
elettronico, sugli ordini del giorno di non 
passaggio agli articoli. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 569 
Maggioranza . . . . . 285 

Voti favorevoli . . 265 
Voti contrari . . . 304 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
Almirante Giorgio 
Amabile Giovanni 
Amalfitano boinenico Maria 
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Ainarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armato Baldassare 
Armella Angelo 
Arnaud .Gian Carlo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Dornenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battaglia Adolfo 
Bat t ino-Vit torelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Rernardi Guido 
Bernzrdini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
Bertoli Marco 

Bianionte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Biasini Oddo 
Bini Giorgio 
Bisaglia Antonio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bogi Giorgio 
Bolognari Mario 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Bonomi Paolo 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calabrò Giuseppe 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo . 

Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carenini Egidio 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
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Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Cianiiamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Ciccliitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colwcio Giovanni Battista 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 

Corvisieri Silverio 
Cossiga Francesco 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuff aro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
Dc Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Domo Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
Del Rio Giovanni 
De Martino Francesco 
De Marzio Ernesto 
De Micllelis Gianni 
De Petro Mazarino 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giesi Michele 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Bonat-Cattin Carlo 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Evangelisti Franco 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
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Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortuna Lois 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galasso Andrea 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Gioia Giovanni 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gottardo Natale 
Gramcgna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassi Bertazzi Niccolò 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 

Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gullo tt i Antonino 
Gunnella Aristide 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
La Malfa Ugo 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Rocca Salvatore 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Longo Pietro 
Lussignoli Francesco 
Macciot t a Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malagodi Giovanni 
Malfatti Franco Maria 
Malves tio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Manca Enrico 
Mancini Giacomo 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
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Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta hritonio 
Masiello Vitilio 
h4,astella Mario Clemente 
Rktroiie Luigi 
Matta Giovanni 
Matteotti Gianmatteo 
Mazzarjno Antonio 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneglietti Gioaccliino Giovanni 
Menicacci Stefano 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Miceli Vito 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milani Armelino 
Milani Eliseo 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Gianpaolo 
Morazzoiij Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
R-loschini Renzo 
Napoleoni Claudio 

Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Ochetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Pdomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Frzncesco 
Pavone Vincenzo 
Pazzaglia Alfredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Peraniuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Finto Domenico 

Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 

Pisanu Giuseppe .. 
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Presutti Alberto 

Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Pumilia Calogero 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raff aelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Romualdi Pino 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 

. Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 

, Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 

.’ Preti Luigi 
Santagati Orazio 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servadei Stefano 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sponziello Pietro 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tanassi Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
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Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Tremaglia Pierantonio Mirko 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Usellini Mario 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zanone Valerio 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 
Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
SCALFARO 

PRESIDENTE. Passiamo pertanto al- 
l’esame degli articoli, nel testo della Com- 
missione. Si dia lettura dell’articolo 1. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

cc Lo Stato garantisce il diritto alla pro- 
creazione cosciente e responsabile, ricono- 
sce il valore sociale della maternità e 
tutela la vita umana dal suo inizio. 

L’interruzione volontaria della gravidan- 
za, di cui alla presente legge, non è mezzo 
per il controllo delle nascite. 

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, 
nell’ambito delle proprie funzioni e com- 
petenze, promuovono e sviluppano i ser- 
vizi socio-sanitari, nonché altre iniziative 
necessarie per evitare che l’aborto sia usa- 
to ai fini della limitazione delle nascite D. 

MELLINI. Chiedo di parlare sull’arti- 
colo 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
io credo che la confusione di questa legge 
(una confusione di fondo che ritengo le 
votazioni e i successivi sviluppi di questa 
discussione confermeranno pienamente e 
che trova, in realtà, un superamento e un 
momento di incontro fra le varie parti di 
questa Camera esclusivamente nell’intento 
di superare la prospettiva del referendum) 
e questa visione in cui si incontrano le 
parti - apparentemente contrastanti in 
questa aula - nell’accordo per un aborto 
di Stato, tutto ciò, dicevo, credo abbia 
una sua premessa e una sua dichiarazione 
di principio perfettamente logica in que- 
sto articolo l. 

Le assurdità delle proposizioni conte- 
nute in questo articolo credo possano es- 
sere rilevate non soltanto con il criterio 
del buon legislatore, non soltanto con 
considerazioni di carattere politico e !e- 
gislativo, ma forse soltanto con l’uso del 
lessico e del buon senso, che ci porta 
alla conclusione che, in realtà, qui ci tro- 
viamo di fronte ad una delle tipiche ma- 
nifestazioni di un modo di legiferare che 
purtroppo è diventato usuale, in questa 
stagione politica del nostro Parlamento e 
del nostro paese. Affermazioni altisonantj 
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di principio, parole, definizioni, arzigogoli 
e cavilli: l’opinione secondo cui gli incontri 
delle forze politiche, quando si tratta di 
incontrarsi su provvedimenti legislativi, 
debbano ritrovarsi nel dosaggio delle pa- 
role e delle proposizioni astratte, invece 
che in una individuazione di volontà della 
legge; mentre tali proposizioni, una volta 
imposte e proposte, debbono vedere la ve- 
rifica della loro validità nel momento della 
loro attuazione, della chiarezza dell’inter- 
prete, della capacità di determinare dei 
modi di condotta per il cittadino e per 
-le autorità dello Stato. 

Credo che, d’altra parte, dovremmo 
tener presente che usciamo da una situa- 
zione legislativa particolare, in cui pro- 
posizioni giuridiche certamente di gran 
lunga più precise e chiare dal punto di 
vista tecnico sono pure presenti nella 110- 
stra legislazione. Non è certo la chiarezza 
che manca alle proposizioni del codice 
Rocco, del quale ci costringerete presto a 
diventare sostenitori con le vostre leggi 
enormemente peggiori, più autoritarie di 
quelle del codice Rocco. I1 codice Rocco, 
comunque, da un punto di vista tecnico, 
certamente è estremamente più chiaro, 
anche per ciò che riguarda le disposizioni 
sull’aborto. 

Credo, quindi, che di fronte a norme 
di legge che sono presenti nella nostra 
legislazione, ma che non trovano applica- 
zione, sarebbe dovere del legislatore, nel 
momento in cui si pone mano ad una 
riforma, iiinanzitutto porsi questo princi- 
pale obiettivo: ottenere un corpo di leg- 
gi, ottenere delle proposizioni legislative 
che non abbiano, come quelle attualmente 
vigenti, la caratteristica di essere le nor- 
me più disattese, più disapplicate, ci05 
norme che suggeriscono al cittadino la 
disistima per le leggi in generale; norme 
che, in realtà, possono essere preseiiti 
formalmente nella nostra legislazione 
esclusivamente perché - vengono puntual- 
mente disapplicate, esclusivamente perché, 
in realtà, sono norme che è come se non 
esistessero nella nostra legislazione e che, 
proprio a motivo della loro disapplicazio- 
ne, finiscono naturalmente per difendere 
e per tutelare interessi diversi da quelli 

posti nel contesto letterale delle loro di- 
sposizioni. 

Credo che dovremmo tener presente 
questa realtà, dalla quale dovremmo tutti 
sforzarci di uscire; credo che dovremmo 
tener presente che ci troviamo di fronte 
a disposizioni che non soltanto potranno 
essere disapplicate, ma che, in realtà, non 
servono a nessuna applicazione, perché 
sono espressioni vaghe di principio, che 
non servono assolutamente a nulla, evi- 
dentemente per quello che le leggi servo- 
no, se non a creare elementi di confusione 
rispetto ad altre e più precise disposizioni 
nei confronti delle quali queste possoiio 
soltanto fornire degli elementi vaghi, in- 
certi, poco chiari, confusionali per quanto 
riguarda la loro interpretazione, proprio 
per quel collegamento che deve essere 
fatto dall’interprete con il contesto gene- 
rale delle leggi. 

Quando si legge questo articolo della 
legge, si ha l’impressione di trovarsi non 
in un Parlamento, ma in un concilio. Ca- 
pisco che nel concilio di Nicea, o in qual- 
che altro concilio, possibilmente in un’epo- 
ca culturalmente’ legata alla civiltà bizan- 
tina, avremmo, allora, trovato giuste e 
naturali proposizioni di questo genere, an- 
che se, probabilmente, l’eleganza e la pun- 
tualità di quei consessi non avrebbero con- 
sentito il passaggio di espressioni sostan- 
zialmente grossolane, nel loro arzigogolo, 
come - oltre che inutili e provocatorie 
coli la loro inutilità - le espressioni qui 
contenute. 

Abbiaino fatto queste osservazioni nel- 
la discussione svoltasi in Commissione, le 
abbiamo portate in quest’aula in occasio- 
ne del precedente dibattito sull’aborto, 
perché qui, d’altra parte, si è parlato di 
questa fase legislativa come della G secon- 
da lettura )), perchC si è fatta di questa 
legge una legge che passa in seconda let- 
tura, vista la disinvoltura con la quale si 
è passati sopra il voto negativo del Se- 
nato. Ecco, in queste condizioni trovammo, 
allora, non necessario tornare a sottoli- 
neare questo punto, ma ci è stato obiet- 
tato che la legge non serve soltanto a de- 
terminare specifici dati di condotta, che 
non sempre la legge deve corrispondere a 
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una norma di condotta specifica del citta- 
dino, non deve essere sempre qualcosa 
che possa tradursi in una sentenza o in 
un ordine e, in un accertamento rispetto 
alla condotta dei singoli, in una disposi- 
zione di carattere generale sullla quale 
commisurare specificamente, di volta in 
volta, la condotta dei singoli. Ci è stato 
opposto che le leggi possono e debbono 
avere, talvolta, anche la finalità di propor- 
re dei modelli e delle indicazioni di carat- 
tere generale. 

Noi respingiamo nettamente, nella no- 
stra concezione, nella nostra cultura, que- 
sto tipo di norma. Questo tipo di norma 
non serve altro che a togliere alla legge 
quella chiarezza, specificità, finalità, che 
sono proprie della legge laica. Una legge 
laica è una iegge che si misura costante- 
mente con la condotta e le persone e quin- 
di con la finalità pratica dei soggetti, di 
coloro che sono soggetti alla legge. Evita, 
quindi, quelle proposizioni di principio che 
non si traducono in una specificità di im- 
perio, di ordine del legislatore, della vo- 
lontà dello Stato, della volontà del legi- 
slatore rispetto alla condotta, sia dei pri- 
vati, sia delle pubbliche autorità. 

Quando ci troviamo di fronte a dispo- 
sizioni che hanno questa finalità generica, 
noi pensiamo veramente a un tipo di leg- 
ge che ha una caratterizzazione confessio- 
nale. Questo non perché essa risponda - e 
per la verità risponde - nei suoi contenu- 
ti ad una visione confessionale nel senso 
usuale della parola, ma confessionale nel 
senso peggiore della parola, cioè di una 
disposizione di legge che vuole, in realtà, 
riaffermare un principio, una confessione, 
una proposizione, salvo poi, disinteressar- 
si - perché, poi, questo è l’altro aspetto 
grave di questo atteggiamento culturale del 
modo di legiferare - delle specifiche di- 
sposizioni date, rispetto al comportamento 
pratico che si intende raggiungere. 

La legge laica è invece la legge che ha 
questa finalità pratica, che si misura con- 
tinuamente con l’attuazione di se stessa, 
con l’osservanza di se stessa. Una legge 
che è disapplicata, che è generica e che 
non può essere misurata con la sua pun- 
tuale osservanza, non è una legge. Può es- 

sere una norma morale, ma non può es- 
sere una norma giuridica. Ogni volta che 
il legislatore ricerca questa proposizione di 
carattere moralistico, a nostro avviso vie- 
ne meno al suo preciso obbligo di ri- 
spettare le coscienze ogni volta che non 
ha la necessità di pretendere dal soggetto, 
dall’ente pubblico, dalle persone cui si ri- 
ferisce, qIxella condotta pratica che pro- 
prio nella sua praticità e concretezza, e 
proprio soltanto in funzione di questa con- 
cretezza, è considerata necessaria agli ef- 
fetti della convivenza civile. 

Questa è la concezione laica della legge 
e questa, certamente, è una premessa che 
caratterizza tutta la legge in senso non 
laico, ma in senso confessionale, in senso 
clericale, cioè nel senso peggiore della pa- 
rola, proprio per questo suo disprezzo nei 
confronti del limite che il legislatore deve 
sempre porsi e che è rappresentato dalla 
necessità di non travalicare quelle esigenze 
di organizzaziqne della società e di coin- 
portamento da imporre ai singoli cittadini, 
per andare invece a ,fare delle affermazio- 
ni che, proprio perché sono legate dalle 
necessità di comportamento dei cittadini, 
ma che servono soltanto a dare giudizi 
di valore in astratto, finiscono con l’inter- 
ferire nella sfera delle coscienze e delle 
opinioni rispetto alle quali può e deve pre- 
tendersi dal legislatore di astenersi poi- 
ché si tratta, indubbiamente, di interventi 
che non hannno alcuna legittimità e ragion 
d’essere. 

Cosa dice questa disposizione di legge ? 
Se scendiamo nell’analisi di questi tre 
punti dclla disposizione di legge, non pos- 
siamo non sottolineare la loro grossolanità 
e stravaganza. Che cosa significa: ((Lo 
Stato garantisce il diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile, riconosce il va- 
lore sociale della maternità e tutela la 
vita umana dal suo inizio )) ? 

Queste norme ordinarie che hanno il 
tono di norme costituzionali rappresenta- 
no quasi sempre una espressione ed una 
violazione della Costituzione, proprio per- 
ché si ritrovano queste proposizioni astrat- 
te laddove si dovrebbe trovare una legge 
concreta e proprio perché, in sostanza, si 
viene a determinare un doppio ordine di 
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norme alcune delle quali dovrebbero avere 
un carattere preminente e direttivo rispet- 
to ad altre norme legislative. Esse, indub- 
biamente, denotano una confusione di at- 
teggiamenti e di mentalità, uno stravolgi- 
mento del linguaggio dei principi giuridici 
che rappresentano il tessuto connettivo di 
ogni possibilità di legiferare. 

Tante volte ho finito col sottolineare 
in questa aula (nella quale sono entrato 
da poco e nella quale mi sembra che fare 
questo tipo di discorsi possa rappresen- 
tare quasi una forma di mancanza di 
umiltà) il tipo di linguaggio legislativo che 
ogni giorno viene usato. E vedremo, du- 
rante l’iter di questa legge, quale stravol- 
gimento verrà fatto cli principi giuridici e 
di concetti che sono il mezzo di espres- 
sione e il patrimonio che non abbiamo 
il diritto di stravolgere per evitare un 
referendtinz, per fare una cc pastetta D, per 
frodare sempre un momento di incontro 
sulle parole, sui termini, nell’arrangiamen- 
to delle singole proposizioni. 

Venir meno a questo principio fonda- 
mentale, che è il rispetto del linguaggio, 
credo sia un dato fondamentale. Bene, noi 
qui abbiamo una proposizione addirittura 
aberrante: cc Lo Stato garantisce il diritto 
alla procreazione cosciente e responsabi- 
le D. Cosa significa? A chi lo garantisce? 
Ma lo Stato, a questo punto, diventa pro- 
nubo perché, a chi non trova un compa- 
gno o una compagna, trova il compagno 
e la .compa,ona per procreare. Che signifi- 
ca una affermazione di questo genere ? Ma 
perché garantisce il diritto alla procrea- 
zione ? Fino a prova contraria il diritto 
alla procreazione è un fatto che presuppo- 
ne che ciascuno incontri il suo partner. 
Rendetevi conto del ridicolo di certe affer- 
mazioni. Questo mi fa pensare a un mez- 
zo scemo del paese che quando misero la 
tassa sul celibato cantò un certo stornel- 
lo, che non posso riferire, che era un an- 
tesignano di questa legge. La tassa sul 
celibato aveva l’unico scopo di imporre la 
procreazione incosciente e irresponsabile. 
Ma qui, affermando che lo Stato garanti- 
sce il diritto alla procreazione cosciente 
e responsabile, si giunge, in sostanza, a 
conclusioni diverse da quelle cui si giun- 

geva con le tasse sul celibato, contro cui 
protestava questo mio concittadino. Tutta- 
via, qui si afferma che lo Stato deve par- 
tire dall’amara considerazione di quel po- 
veretto che evidentemente non aveva con 
chi incontrarsi e quindi protestava contro 
la tassa che gli veniva imposta e che pit- 
torescamente indicava in un certo modo. 

Lo Stato garantisce il diritto alla pro- 
creazione cosciente e responsabile: quindi 
lo Stato pronubo, prima proposizione. 

Lo Stato riconosce il valore sociale 
della materniti Questo riconoscimento 
del valore sociale della maternità cosa si- 
gnifica? E una maternità fatta in coope- 
rativa ? C’è bisogno del riconoscimento 
dello Stato? Ma come? Abbiamo bisogno 
di queste proposizioni? La maternità è 
fonte della vita umana e quindi fonte 
della società. Ma allora cosa significa 
cc valore sociale )) ? Cosa significa in un 
linguaggio legislativo ? Questo scambio 
tra sociologia, morale e linguaggio delle 
leggi rappresenta lo stravolgimento delle 
leggi: per questa strada arriviamo a quel 
lessico, veramente esilarante, che è pro- 
prio di questa legge. Lo Stato riconosce, 
quindi, questo valore sociale della mater- 
nità, questa proposizione che ha un va- 
lore legislativo così chiaro e preciso. Il 
nostro ordinamento giuridico cambia in 
quanto qui C’è scritto così. 

L’utilità della legge, il fine pratico: lo 
Stato garantisce il fine sociale della ma- 
ternità. A questo punto ci domandiamo in 
che cosa - perché questo è l’interroga- 
tivo che il legislatore si deve porre ogni- 
qualvolta egli proponga l’approvazione di 
una virgola o di una parola - cambia, 
nell’ordinamento giuridico, il riconosci- 
mento del valore sociale della maternità. 
Lo Stato, altresì, tutela la vita umana 
dal suo inizio. 

So che i colleghi del gruppo democri- 
stiano hanno proposto un emendamento 
e vogliono l’affermazione che l’inizio del- 
la vita umana sia il concepimento. Ecco 
il Concilio di Nicea che si sostituisce al 
Parlamento. Forse all’epoca di detto con- 
cilio nessuno pensava di andare a soste- 
nere questa tesi, anzi mi pare che allora, 
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e per molti secoli, fosse invalsa la conce- 
zione che l’animazione sorgesse al mo- 
mento del concepimento. Non torniamo, 
però, su queste disquisizioni perché di 
altro - qui dobbiamo discutere. 

Ritengo che questo emendamento, che 
possiamo considerare per alcuni versi an- 
che provocatorio, questa affermazione 
scientifico-tecnologica inserita in una nor- 
ma di legge sia provocatoria. A questo 
punto dovremmo domandarci se in realtà 
aver voluto poggiare il cappello sull’attac- 
capanni, che viene gentilmente offerto dai 
proponenti di questa legge, dalla Com- 
missione, dalla maggioranza, che propone 
questa disposizione che vi dice di difen- 
dere la vita umana dal suo inizio ... Ab- 
biamo bisogno - se vita umana è una pre- 
posizione generica che lascia da determi- 
nare quale sia l’inizio della vita stessa - 
di questa proposizione ? Certamente no. 
Abbiamo la Costituzione. E comunque ge- 
nerica, non serve certamente a niente; 
ma, a questo punto, evidentemente si vuol 
dire: non diciamo quello che ci sta a cuo- 
re, non vi diciamo qual è l’inizio, ma vi 
diciamo che la legge difende la vita uma- 
na dal suo inizio. E poi voi, che avete 
dalla vostra parte l’infallibilità del Papa, 
l’infallibilità teologica o scientifica del Pa- 
pa, che è l’ultima versione di questa in- 
fallibilità (e la scienza che dice che la 
vita umana comincia dal concepimento), 
potete riempire questa disposizione di leg- 
ge con questo vostro contenuto. Difende? 
Come ? Poi si vedrà, compito del legisla- 
tore è stabilire come. Allora noi vi ri- 
spondiamo: che significa questa disposi- 
zione? Che carattere h a ?  Perché questo 
riempimento di parole ? Perché questa sfi- 
ducia nella legge che sia veramente leg- 
ge, che sia misura di comportamenti uma- 
n i ?  Ecco, ancora una volta dobbiamo 
fare questo rilievo, questo richiamo. 

c( L’interruzione volontaria della gravi- 
danza, di cui alla presente legge, non è 
mezzo per il controllo delle nascite >>: an- 
che questa è una proposizione certamen- 
te incredibiIe. Ed è incredibile, sia se la 
leggiamo dal punto di vista dell’analisi 
letterale, sia se ricordiamo la storia di 
questa proposizione. 

Ricordo che nel progetto di legge so- 
cialista, presentato in occasione del prece- 
dente dibattito, si diceva che l’aborto non 
può essere considerato un mezzo di con- 
trollo delle nascite. In sostanza, se certa- 
mente quella proposizione era più aber- 
rante, credo che, anche con una certa at- 
tenuazione dell’evidente carattere aberran- 
te dell’espressione usata in quel proget- 
to, noi oggi siamo rimasti egualmente 
all’aberrante. 

Che cosa significa che l’aborto non è 
un mezzo per il controllo delle nascite? 
Direi che l’interruzione volontaria della 
gravidanza non è mezzo di limitazione e 
di controllo della nascite: è un mezzo 
per non avere la nascita. Notate che la 
c( interruzione volontaria della gravidanza 
di cui alla presente legge n, sia l’aborto 
di Stato sia l’aborto di contrabbando, che 
è punito dalle disposizioni penali, è anche 
quella degli ultimi articoli, che è consi- 
derata reato. Voi allora stabilite che lo 
aborto, che è reato, non è però mezzo di 
interruzione delle nascite. Quindi, impone- 
te ai delinquenti di considerare il loro 
delitto in una determinata dimensione. 
Glielo imponete per legge! Avete perduto 
in questo modo il significato, il senso di 
quella che è la legge ! 

A che punto siamo arrivati nel lin- 
guaggio legislativo, per fare le vostre elu- 
cubrazioni teologiche ! Questo vostro in- 
contro, che non è di compromesso sto- 
rico o politico, mi sembra veramente sia 
diventato un compromesso teologico ! Es- 
so si esprime in modo aberrante con que- 
ste considerazioni, con questi Zapsus, se 
vogliamo, di cui poi troveremo, partendo 
da questi ‘dati, un ripetersi puntuale ad 
ogni articolo. In ogni proposizione trovia- 
mo affermazioni di questo tipo e di que- 
sta gravità. A questo punto, pensate che, 
non togliendo di mezzo queste proposi- 
zioni di legge, si renda più bello, passi 
meglio e si renda più accettabile tutto 
questo ? Questa affermazione di principio, 
secondo la quale non deve essere mezzo 
per il controllo delle nascite, piace, per- 
ché la condividiamo, perché siamo tutti 
d’accordo. Dato che è una cosa bella, 
sulla quale siamo tutti d’accordo, allora 
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la scriviamo qui, anche se poi è aberran- 
te come proposizione legislativa. 

Ebbene, stiamo attenti perché per rag- 
giungere questo risultato così banale (ba- 
nale soprattutto se è veramente importan- 
te e grande questo vostro incontro su que- 
sta vostra legge, vostra, democristiana, so- 
cialista e comunista, se è tanto importan- 
te questo vostro scongiurare il referen- 
dum), passare attraverso questi mezzi si- 
gnifica sprecare e dilapidare un patrimo- 
nio che è quello della chiarezza, della ca- 
pacit5 d’intendersi, di parlare, di usare la 
parola, di usare la logica, la logica legi- 
slativa, che non è patrimonio da buttar 
via, che ci appartiene. Significa sprecare 
il patrimonio che deve servire domani, af- 
fannarsi nell’usare parole in libertà, oggi, 
perché questo rende più facile una mo- 
desta operazicme politica. 

Ecco, questa è la proposizione. Anche 
SLI questo punto dobbiamo tornare e tor- 
neremo, perché ci siamo fatti carico an- 
che di emendamenti per cercare, nei limi- 
ti del possibile, un richiamo continuo e 
puntuale alla logica, che siamo certi ap- 
partenga anche a voi, anche se evidente- 
mente vi ha fatto velo qualche cosa di 
contingente, una necessità, attraverso le 
parole, di gettare ponti da una parte al- 
l’alira di questa Camera, ponti di parole, 
ponti di proposizioni astratte, che poi si 
dimostreranno fallaci, che si dimostreran. 
no una perdita autentica di tempo nel le- 
giferare e che soprattutto ci priveranno 
domani di questa fiducia nel significato 
delle leggi, nel significato delle parole che 
dobbiamo usare per esprimerci, per ca- 
pirci, per intenderci, per confrontarci real- 
mente, in un incontro che non sia fatto 
soltanto di ponti, di espressioni vaghe e 
di parole. 

L’ultimo comma dell’articolo 1 dice: 
(( La Stato, le regioni e gli enti locali, nel- 
l’ambito delle proprie funzioni e compe- 
tenze, promuovono e sviluppano i servizi 
socio-sanitari, nonché altre iniziative ne- 
cessarie per evitare che l’aborto sia usato 
ai fini della limitazione delle nascite P. An- 
che se qui abbiamo, forse una certa con- 
cretezza, perché è una disposizione che 
comunque è diretta ad un determinato 

soggetto, allo Stato - lo Stato che pone 
a se stesso delle finalità - tuttavia siamo 
e vaghiamo ancora nella genericità. Di 
conseguenza anche questa proposizione, 
poiché non indica i mezzi, resta nel vago. 

Che cosa significa dire che lo Stato 
promuove e sviluppa i servizi socio-sani- 
tari e altre iniziative necessarie. per evi- 
tare che l’aborto sia usato ai fini della 
liniitazione delle nascite ? Qui, se a un 
certo punto si dice <( aborto, di cui alla 
presciite legge D, si vuole intendere qual- 
che cosa che evidentemente si riferisce 
anche all’aborto come reato. Ma forse si 
potrebbe dire che c( l’aborto di cui alla 
presente legge )) sia quello buono per la 
presente legge, quindi quello che non & 
reato, quello che è consentito, quello che 
è l’aborto di Stato, quello che è ammesso. 
E, se è questo, come fate a dire che lo 
Stato si adopera perché l’aborto-reato, lo 
altro aborto, quello al di fuori della pre- 
sente legge - non si capisce bene - sia 
usato per un fine diverso? Che cosa si- 
gnifica uno Stato che opera per queste 
finalità ? 

Vogliamo a questo punto avere la mi- 
sura delle parole ? Vogliamo avere fidu- 
cia nelle cose che facciamo ? Perché que- 
sto significa, a questo punto, quello che 
noi vi stiamo dicendo. Avete fiducia nelle 
leggi che fate, nel significato delle parole, 
nella interpretazione di queste cose ? Ave- 
te questa fiducia o semplicemente dite che 
(dato che questa legge non deve servire 
a niente) di questa legge serve. soltanto 
l’articolo che afferma che sono abrogati 
(e che cosa pensate che valga questo ar- 
ticolo ?) gli articoli di legge sottoposti al 
referendum ? 

Non facciamo il referendum. A questo 
punto non ci importa assolutamente a che 
cosa servirà questa legge. Abbiamo messo 
della parole in libertà. L’arroganza della 
proposizione secondo cui (( questi Yeferen- 
duin non si hanno da fare D, è la stessa 
arroganza con la quale ci venite a dire 
che le parole in libertà di questa legge 
comunque raggiungono lo scopo. C’è una 
certa aggiunta di parole a quella proposi- 
zione unica, di sfida per non fare il re- 
ferendum. Allora è tutto a posto. Poi, ad 
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un certo punto, che cosa significa che lo 
Stato promuove i mezzi per cui l’aborto 
non sia usato come mezzo di limitazione 
delle nascite? E una proposizione astrat- 
ta, generica. Come legge non serve a nien- 
te. Non fa niente; la legge è importante, 
serve a noi, a cose nostre. 

A questo punto credo che, se faremo 
passare delle affermazioni di questo gene- 
re e questo modo di legiferare, compire- 
mo un atto di scarso rispetto per la no- 
stra funzione e per quello che è l’oggetto 
della nostra attività legislativa. Credo, 
quindi, che il nostro atteggiamento nei 
confronti di questo articolo non possa che 
essere totalmente negativo. Non a caso 
si tratta dell’articolo 1: di un articolo che 
apre, con un linguaggio scelto, una legge 
che in effetti si riflette, e non può non 
ritrovarsi, in espressioni di questo genere. 
E una legge non laica, è una legge che 
deve servire a non essere applicata, per- 
ché nella vostra logica vi è, certamente 
la disapplicazione di questa legge, vi 8 la 
concezione doganale, di monopolio. L’aper- 
tura di questo testo legislativo è, quindi, 
del tutto degna di questa iiiipostazione 
sostanzialmente, fortemente negativa, e ri- 
spetto ad essa noi non possiamo che dire 
di no, per cui con un emendamento sop- 
pressivo chiediamo la soppressione di que- 
sto primo articolo, perché questa legge 
non avrebbe che da guadagnare dalla sop- 
pressione di dichiarazioni di questo tipo. 
Altre nostre proposte saranno contenute 
in altri emendamenti che formeranno og- 
getto di una successiva illustrazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame de- 
gli emendamenti. E stato presentato il se- 
guente emendamento : 

1. 3 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

Sopprimere l’articolo 1. 

LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo 
io, signor Presidente, facendo presente che 
intendiamo svolgere singolarmente i vari 
emendamenti presentati dal nostro gruppo. 

PRESIDENTE. Singulatim .’ Perfetto ! 
(Commenti del deputato Preti). 

BONINO EMMA. Per lo svolgimento 
degli emendamenti il regolamento prevede 
20 minuti, per cui non parlerò molto a 
lungo. 

PRETI. Ci faccia uno sconto! 

PRESIDENTE. Onorevole Preti, pare 
che questo suo intervento per una <( tratta; 
tiva privata )) non sia accolto. Onorevole 
Emma Bonino, ha facoltà di parlare. 

BONINO EMMA. I1 nostro emendamen- 
to 1. 3 tende a sopprimere l’articolo 1; 
qualora la maggioranza vorrà. mantenere 
questo articolo, che contiene delle propo- 
sizioni di principio prese e mediate dalla 
Costituzione, dobbiamo dire ai colleghi 
che hanno dimenticato e tralasciato altre 
proposizioni di principio, mediate o meno 
dalla Costituzione, che a nostro awiso 
sembrano altrettanto importanti, per cui 
ci riserveremo di proporle noi in via su- 
bordinata. 

Riteniamo però che sia sbagliato la- 
sciare questo tipo di <( cappello D, non so- 
lo per le ragioni svolte prima dal collega 
Mellini, ma per tutto ciò che esso compor- 
ta nei confronti della normativa generale, 
nei confronti di ciò che il singolo cittadi- 
no crede di avere come suo diritto, nel 
momento in cui va a leggere questa legge. 
O la legge è, infatti, un atto che viene 
fatto in Parlamento e qui rimane, o & una 
<<cosa,> che la gente deve usare. Questa 
legge, all’articolo 1, promette e garanti- 
sce dei diritti che poi in realtà non sa- 
ranno minimamente garantiti a coloro che 
l’andranno a leggere. Alcune delle affer- 
mazioni più buffe le ha già illustrate il 
collega Mellini, io voglio ricordare solo 
la garanzia del (( diritto alla procreazione, 
cosciente e responsabile n. Quindi le don- 
ne avranno questo diritto da far rico- 
noscere dallo Stato, con tutto quello che, 
in termini buffi, illustrava il collega Mel- 
lini. 

Di affermazioni di questo tipo, che rap- 
presentano una scelta particolare di alcu- 
ae mediazioni costituzionali, noi potrem- 
mo aggiungerne altre 20 mila, per fare un 
cappello più illustrativo, fatto di parole 
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che poi non servono a niente, perché non 
trovano concreta applicazione. 

Ma allora, se fare una legge significa 
in termini di diritto positivo, predisporre 
cose che in concreto si possono o non si 
possono fare, dire, come si fa qui, che 
l’aborto non è un mezzo di controllo del- 
le nascite, può comportare che se un cit- 
tadino o una cittadina italiani, che hanno 
un credo religioso diverso, ritengono che 
l’aborto possa essere un mezzo di control- 
lo delle nascite commettono un reato di 
opinione, perché pensano in modo contra- 
rio a quello che sta scritto nel primo ar- 
ticolo di questa legge. 

A prescindere dal fatto che noi siamo 
totalmente contrari ai reati di opinione, 
sta di fatto che qui si stabilisce che l’abor- 
to non deve essere usato ai fini della li- 
mitazione delle nascite; ma, cari colleghi, 
se non ci sono altri strumenti (come in 
realtà non ci sono, perché la vostra leg- 
ge sui consultori che doveva occuparsi 
specificamente di contraccezione si occu- 
pa di tutto, e quindi di niente, e comun- 
que non della contraccezione), se non ci 
sono in giro consultori funzionanti, se la 
contraccezione non è distribuita in modo 
capillare, l’aborto, anche se non viene 
pensato come sistema di controllo delle 
nascite (nessuna donna lo pensa), diven- 
ta in realtà l’unica possibilità di fronte 
ad una nascita indesiderata. 

L’aborto, quindi, non deve essere mez- 
zo di controllo delle nascite nella misura 
in cui esistano altri metodi di limitazione 
delle nascite. Ma se esiste solo quello, di 
fatto, pur non essendo da nessuno pen- 
sato come mezzo di limitazione delle na- 
scite, non può essere altro che questo. 

Secondo alcuni colleghi, le donne si 
suddividono in donne peccaminose e in 
donne che non sanno, e che, quindi, non 
sapendo, sono delle minorate sociali. An- 
che se questa distinzione non è partico- 
larmente affascinante, devo dire che per 
tutte le donne che non sanno C‘è la vo- 
stra responsabilith politica di non voler 
far sapere, per esempio, che nel 1975 è 
stata approvata una legge che è assoluta- 
mente inapplicata. Per fare un esempio, 
si è avuta una unica informazione televi- 

siva sul metodo Billing, che è scientifica 
mente sicuro (dice l’onorevole Ines Bof. 
fardi): e, per essere più seri, siccome si 
tratta di un metodo contraccettivo che de- 
ve essere applicato dalla donna control. 
landosi il muco e il micamuco, in televi 
sione ne hanno parlato cinque uomini; gli 
uomini non devono controllarsi niente ... 

NATTA ALESSANDRO. Si controllano 
anche gli uomini, come no ?! 

BONINO EMMA. ... ma vengono a dir- 
ci che è facilissimo, che è un metodo 
scientificamente sicuro, che si può fare 
con tranquillità. E a dirlo sono cinque u o ~  
mini, che non si capisce dove e quando 
lo abbiano sperimentato. 

Quindi, se le minorate sociali, quelle 
che non sanno, per cercare di sapere qual- 
cosa guardano i vostri mezzi di informa- 
zione e di stampa, come per esempio la 
televisione, diventano forse meno minora- 
te sociali solo perché vagamente conosco- 
no il metodo Billing, tanto per fare un 
esempio ? 

I1 problema non è però esattamente 
questo, perché non solo non C’è sulla con- 
traccezione un’informazione corretta, non 
solo i contraccettivi esistenti non funzio- 
nano, oppure funzionano parzialmente o 
non sono comunque matematicamente si- 
curi, ma anche le informazioni che date 
non servono assolutamente ad evitare lo 
aborto, appunto perché quei metodi non 
sono sicuri. 

Qui, signor Presidente, siamo tutti mag- 
giorenni, perché ci vuole una certa età 
per entrare in Parlamento. 

PRESIDENTE. Sembra; a guardarli 
così ! 

BONINO EMMA. Allora posso dire che 
la limitazione delle nascite in modo empi- 
rico l’abbiamo fatta tutti, ma proprio tut- 
ti; però oltre ai mezzi empirici esistono 
anche mezzi scientificamente un po’ più 
seri; i mezzi empirici già non funzionano 
molto e anche quelli spacciati per seri 
sostanzialmente non è che funzionino tan- 
to. E quindi la realtà è quella dell’aborto 
clandestino, ma oggi mi si viene a dire, 
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con un’dermazione di principio, che d’ora 
in poi l’aborto noil può essere un mezzo 
di contraccezione, senza però darmi in 
cambio nessun altro tipo di informazione. 

Ci sono altre cose da dire, che chiari- 
remo illustrando i subemendamenti, ma è 
un fatto che lasciare questo articolo 1 
non significa, in termini di diritto posi- 
tivo, assolutamente nulla. Introduce un 
reato di opinione - come se ne avessimo 
pochi nel codice penale - e pone degli 
auguri, degli auspici (non so bene come 
chiamarli !) che l’aborto non sia più un 
mezzo di controllo delle nascite, in una 
realtà italiana in cui lo è di fatto anche 
se nessuno lo vuole. Lo è di fatto perché 
non C’è alternativa; lo è di fatto perché 
voi forze politiche, in realtà alternative 
reali non ne avete poste in questi tren- 
ta anni e lo scoprite adesso; lo avete poi 
scoperto nel 1975 e avete fatto una legge 
talmente (4 pateracchio )) che cominciava 
con un aggeggio di questo tipo, per esem- 
pio, e che non è stata mai applicata, quin- 
di a mio avviso non è possibile comin- 
ciare una legge con questo tipo di cose. 
Se non vi sono infatti altri strumenti che 
diano la concretezza reale di quello che 
voi andate auspicando, essa rimarrà uno 
splendido auspicio ed anche la semplice 
contraccezione, per la quale avete fatto 
una legge apposta, rimarrà un auspicio e 
una possibilità reale per le (4 non minora- 
te sociali n, per quelle che il senatore Gua- 
rino chiama le donne che nei salotti pro- 
fumati e sui cuscini di seta offrono le lab- 
bra tumide al peccato. Ecco, quelle che 
offrono le labbra tumide al peccato pro- 
babilmente non sono minorate sociali per- 
ché quelle si presuppone che sappiano, 
evidentemente; allora, le donne col labbro 
tumido potranno applicare la legge e lo 
aborto non è per loro un mezzo di limi- 
tazione delle nascite. Per le minorate so- 
ciali, vi piaccia o non vi piaccia, che poi 
il labbro non ce l’hanno né tumido né me- 
no, per le minorate sociali, stante la si- 
tuazione contraccettiva generale del nostro 
paese, l’aborto continuerà ad essere un 
mezzo di contraccezione delle nascite, fer- 
mo restando che commettono un reato di 
opinione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Sostituire l’articolo 1 con il seguente: 
Lo Stato tutela la vita umana sin dal 

suo inizio nel concepimento, riconosce il 
valore sociale della maternità e promuo- 
ve le condizioni per la procreazione co- 
sciente e responsabile. 

A tal fine provvede all’istituzione ed 
allo sviluppo dei servizi sociali, assisten- 
ziali, sanitari e culturali e realizza inter- 
venti diretti a rimuovere le condizioni di 
ordine psicologico, economico, sociale ed 
ambientale che possono ostacolare la pie- 
na realizzazione del diritto alla vita e 
l’armonico sviluppo della persona umana. 
1. 2. MEZZOGIORNO, ORSINI BRUNO, 

GARGANI GIUSEPPE, BOFFARDI 
INES. 

guente emendamento: 

L’onorevole Mezzogiorno, o altro firma- 
tario, intende svolgerlo ? 

BOFFARDI INES. Lo diamo per svolto, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Sostituire l’articolo 1 con il seguente: 
Lo Stato tutela il diritto alla vita sin 

dal suo inizio, riconosce il valore sociale 
della maternità e predispone le strutture 
e le condizioni per una procreazione co- 
sciente e responsabile. L’interruzione vo- 
lontaria della gravidanza non è mezzo per 
il controllo delle nascite. 
1. 1. CERQUETTI, DELFINO, CERULLO, 

D’AQUINO, NICOSIA, PALOMBY 
ADRIANA, D I  NARDO. 

L’onorevole Cerquetti ha facoltà di 

guente emendamento: 

svolgerlo. 

MELLINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la pa- 
rola è ora all’onorevole Cerquetti. Lei po- 
trà eventualmente parlare dopo. 

CERQUETTI. Illustro brevemente lo 
emendamento 1. 1. Dico brevemente per- 
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ché noi ci rifacciamo all’orientaniento 
espresso dal nostro gruppo nella discus- 
sione sulle linee generali. 

Noi abbiamo formulato questa nuova 
dizione dell’articolo 1 per far sì che sia- 
no vanificati alcuni concetti a nostro av- 
viso eccessivamente estensivi, quali risul- 
terebbero ove non fosse variato il testo 
della Commissione. Noi sosteniamo cioè il 
principio che rispetto alla concezione del- 
lo Stato che garantisce il diritto alla pro- 
creazione cosciente e responsabile vada in- 
nanzi tutto precisato che lo Stato ha il di- 
ritto di tutelare la vita sin dal suo ini- 
zio, nel senso che uno Stato garantista di 
un diritto alla procreazione sarebbe uno 
Stato ... un po’ imperfetto. Lo Stato infat- 
ti, a norma degli articoli 31 e 32 della CO- 
stituzione, ha il compito di tutelare la. vi- 
ta umana fin dal suo inizio. Siccome noi 
sosteniamo una tesi che non è parascien- 
tifica ma scientifica, e cioè che la vita 
umana ha inizio al momento del concepi- 
mento, intendiamo riaffermare questo di- 
ritto-dovere dello Sato realizzando tutte 
quelle condizioni che consentano una pro- 
creazione cosciente e responsabile. A no- 
stro awiso, è comunque un diritto della 
donna quello ad una procreazione coscien- 
te e responsabile e non è quindi una attri- 
buzione extra legem (come ha sostenuto 
la collega Emma Bonino poco fa). 

Per questi motivi abbiamo proposto il 
nostro emendamento, sottintendendo che, 
ovviamente, ogni aborto consentito (e 
quindi non punibile) o non consentito (e 
quindi punibile), costituisce di per sé una 
limitazione delle nascite. E impossibile 
pretendere che le nascite non vengano li- 
mitate solo perché si afferma che l’abor- 
to è o non è ammesso. E concetto di per 
sé implicito. Dunque, l’ultima parte del 
nostro emendamento (. L’interruzione vo- 
lontaria della gravidanza non è mezzo per 
il controllo delle nascite n) è una afferma- 
zione di principio: non si deve, cioè, usu- 
fruire di una legge che consente, in casi 
eccezionali, l’interruzione della gravidanza 
per far nascere il diritto di considerare 
possibile il controllo delle nascite attra- 
verso l’aborto. 

Riconosciamo che nell’articolo 1 della 
proposta di legge in esame sono stati, 
indubbiamente, compiuti passi avanti ri- 
spetto al testo oggetto della precedente di- 
scussione. Ripeto, indubbiamente un pas- 
so avanti si è registrato nell’accettazione 
del principio che lo Stato (anche se la 
dizione è a nostro avviso imperfetta) deve 
in qualche modo tutelare il diritto alla vi- 
ta di ogni essere umano. 

Insistiamo, pertanto, nel nostro emen- 
damento sostitutivo dell’articolo 1. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
Lo Stato garantisce il diritto alla pro- 
creazione cosciente e responsabile, con le 
seguenti: Lo Stato riconosce e garantisce 
il diritto inviolabile della donna all’auto- 
determinazione e alla libera, cosciente e 
responsabile scelta del diritto di procreare: 

1. 8 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

Al primo comma, sostituire le parole: 
riconosce il valore sociale della maternith, 
con le seguenti: protegge la maternità. 

1. 9 PANNELLA, BONINO EMMA, NIEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 

FACCIO ADELE. Nell’articolo 1 - que- 
sto disperato, un po’ ridicolo e un po’ as- 
surdo articolo 1 - sta scritto che lo Stato 
garantisce il diritto alla procreazione co- 
sciente e responsabile. E un’ulteriore af- 
fermazione scorretta, poiché potrebbe in- 
tendersi che lo Stato garantisce il diritto 
alla procreazione anche a prescindere dal 
possesso di un’autentica capacità di pro- 
creazione. Così un uomo che decidesse di 
voler procreare, si va a comprare una 
donna e la obbliga alla procreazione ... VO- 
gliamo, almeno, precisare che lo Stato ri- 
conosce e garantisce il diritto inviolabile 
della donna all’autodeterminazione e alla 
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libera, cosciente e responsabile scelta del 
diritto di procreare ? Veramente possiamo 
correre il rischio di avere interpretazioni 
aberranti (poi non tanto aberranti) della 
norma in questione ! Possiamo giungere 
alla situazione che ho prima accennato, 
di un uomo che pretenda di esercitare il 
diritto di procreare e per farlo va a com- 
perare il mezzo per la procreazione, va a 
comperare una donna perché gli faccia un 
figlio (come in qualche modo è già av- 
venuto nella storia e come vorremmo non 
avvenisse mai più). Se proprio, dunque, 
dobbiamo fare delle affermazioni di prin- 
cipio - molto ridicole, molto assurde, mol- 
ti superate, molto antistoriche - faccia- 
mole corrette ed affermiamo che lo Stato 
riconosce e garantisce il diritto inviolabile 
della donna. Mi pare sia importante che 
una donna possa avere il diritto (sempre 
con la sua c( controfaccia )) del dovere) di 
avere una sua procreazione. 

E troppo facile, poi, trovare il giudice 
compiacente, la situazione comoda, la si- 
tuazione che si avvalga di principi tradi- 
zionali e poggi sulla parte retriva, torbida, 
antis torica della tradizione. Poiché, colle- 
ghi, -la tradizione non è di per sé sana, 
pulita e bella. L’altro giorno qualcuno, 
qui dentro, ha avuto il coraggio di dire 
che noi dobbiamo fare progressi, questo 
sì, ma nella linea della tradizione. Non è 
detto che la tradizione debba essere per 
antonomasia, una cosa positiva. Vi sono 
tradizioni vergognose, obbrobriose nella 
nostra storia umana ! Bisogna, dunque, 
stare attenti, quando si parla di tradizione, 
a fare una precisa determinazione del tipo 
di tradizione che si intende seguire. Ora, 
siccome esistono delle tradizioni veramen- 
te ignobili vissute da tutta l’eternità sulla 
pelle delle donne e contro la volontà del- 
le donne, se proprio dobbiamo fare del- 
le affermazioni di principio facciamo al- 
meno delle affermazioni di principio che 
dichiarino di rispettare il diritto della 
donna e non il diritto in astratto, non sa- 
pendo bene di chi, come e perché. Innan- 
zitutto, I’autodeterminazione deve portare 
in primo piano il discorso della libertà di 
questa scelta, dell’esercizio di questo di- 
ritto, perché non si può pretendere che 

un diritto diventi automaticamente un do- 
vere; un diritto comporta con sé dei do- 
veri, ma non automaticamente si trasfor- 
ma in dovere. 

Quindi, precisiamo bene in particolare 
che si tratta di scelta ’libera, cosciente e 
responsabile; questi tre aggettivi che ab- 
biamo adoperato da sempre, da quando è 
iniziata la battaglia femminista, non sono 
parole a caso, in libertà, ma sono parole 
ben precise che non vogliono permettere 
nessuna possibile scappatoia a nessun uo- 
mo per imporre a nessuna donna qualco- 
sa che una donna non sia disposta ad ac- 
cettare per sua decisione, per sua libertà, 
per sua coscienza e responsabilità, in me- 
rito al diritto di procreare come riguar- 
do a qualunque altra delle scelte che una 
donna deve esercitare. 

Quindi, se proprio dobbiamo fare una 
affermazione di principio, facciamo in mo- 
do che, ricalcando in qualche maniera una 
affermazione‘ della Costituzione, si affermi 
che si riconosce il diritto della donna, ben 
precisando che si tratta di qualche cosa 
che la donna può esercitare in propria co- 
scienza nel momento in cui decide che 
vuol servirsi di quel tale diritto che è a 
sua disposizione, e non prima o non per- 
ché qualcuno la obbliga o perché qualcu- 
no glielo impone, perché così sta scritto, 
o perché così è la tradizione; queste for- 
mule astratte e sempre negative nei con- 
fronti della libertà dell’individuo, della li- 
bertà delle persone che costituiscono l’in- 
sieme del corpo sociale che fin qui non 
sono mai state rispettate. 

Nello stesso ordine di discorso è lo 
emendamento 1. 9, che si riferisce a quel- 
la parte all’articolo 1 dove si dice che si 
riconosce il valore sociale della maternith; 
questa espressione per noi è totalmente 
aberrante ed assurda perché è vero che 
nel suo complesso, cioè nell’arco di tutta 
la vita sociale, collettiva, la maternità può 
anche significare un valore sociale; ma 
poiché noi dobbiamo. con molta cura evi- 
tare che gravi errori della tradizione si  
ripetano, dobbiamo evitare che si gene- 
ralizzi in questo modo il valore sociale 
della maternità e che la maternità diven- 
ti un obbligo come il servizio militare, 
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come una qualunque di quelle tante cose 
che vengono imposte ai cittadini senza te- 
ner conto della loro volontà di non sot- 
toporsi ad un certo determinato obbligo. 

Quindi, eliminiamo questo discorso co- 
s ì  equivoco, così disponibile ad essere in- 
terpretato in senso razzista, in senso im- 
perativo, vessatorio, col quale la libertà, 
l’autodeterminazione, la volontà della don- 
na vengono soppresse ed eliminate com- 
pletamente. 

La seconda parte dell’emendamento fa 
riferimento alla protezione della mater- 
nità; sappiamo che si è sempre parlato 
molto, in astratto, di protezione della ma- 
ternità e che non si è mai fatto nulla 
nella realtà per proteggere la maternità. 
Vorrei ricordare il modo atroce in cui si 
fanno partorire le donne negli ospedali, 
la mancanza di rispetto per la sofferenza 
della donna, tanto che la si costringe alla 
sofferenza, all’umiliazione della sofferenza, 
la si costringe all’aberrazione della soffe- 
renza, all’atto più sudicio, deleterio, del- 
la sofferenza, quel tanto di umiliazione 
che è implicito nella sofferenza, in una 
congrua e non debita assistenza; il che 
è prassi normale, al cento per cento in 
tutti gli ospedali italiani e purtroppo ne- 
gli ospedali di gran parte del mondo. E 
una vergogna che qui si parli tanto di 
autodeterminazione, libertà, diritto, ecc., 
quando poi le donne sono costrette a par- 
torire in questo modo orrendo: e si osa 
parlare di protezione della maternità, con 
questi precedenti e con questa realtà ospe- 
daliera! Tutto ciò è veramente al di là 
del buon senso, è veramente la ragione 
per cui ci ribelliamo di fronte a questi 
scritti assurdi, a queste cose che ci ven- 
gono qui gabellate. Ma andiamo a guar- 
dare cosa succede fuori di qui, dietro 
l’angolo: la donna che partorisce, è ri- 
dotta a farlo nel sudore, nel sangue e nel 
dolore! E una realtà assurda, inutile e 
superata, veramente vergognosa.! E qui 
continuiamo con i discorsi astratti: ma 
tentiamo di renderli un po’ meno assurdi 
e irreali !. cerchiamo di giungere ad un 
compromesso. Questa legge non può es- 
sere più che un compromesso: tenti al- 
meno di tutelare la possibilità, per ogni 

donna, di scegliersi una condizione nella 
vita. Grosso è il significato della parola 
G scegliere P. Essa implica la conoscenza 
delle alternative e non venite a dirmi che 
fino ad oggi siamo venuti al mondo, scel- 
ti dalle nostre madri ! Questo non ce lo 
possiamo raccontare tra di noi: non è 
vero! Siamo venuti così, perché siamo 
venuti, senza alcuna possibilità di scelta 
da parte delle nostre madri, che non co- 
noscevano alternative. Proteggere la ma- 
ternità significa anche dare disponibilità 
affettiva. Sappiamo infatti, per esperienza 
personale, come figli e come madri, quan- 
to sia importante il valore, la qualità, il 
timbro della disponibilità affettiva; lo 
sanno tutte le donne. 

Se qui, invece di quattro o cinque, noi 
donne fossimo duecento - perdinci! - 
non passerebbero queste genericità, que- 
ste cose penose e le frasi senza senso 
che qui si leggono! 

Accontentiamoci di prevedere per la 
donna la libertà di scelta ed una generica 
protezione della maternità da parte dello 
Stato. Vediamo poi, tutte insieme, se riu- 
sciamo ad elaborare qualcosa che consen- 
ta alla donna di proteggere se stessa e 
soprattutto i suoi figli. Non ci importa 
nulla se l’embrione è vivo fin dal primo 
attimo; non ci importa lo zigote, ne l’ovu- 
lo fecondato o non fecondato: sono di- 
scorsi che abbiamo in un certo senso af- 
frontato anche noi, perché in principio 
pensammo essere importante anche una 
verifica di questo. Ma ciò che è impor- 
tante è la difesa di quello che sarà il 
figlio, la creatura vivente, il cittadino con 
i suoi problemi, con il servizio militare 
da prestare, con il lavoro da trovare, con 
le condizioni di affettività in cui verrà a 
trovarsi nel corso dell’esistenza. Questo 
dobbiamo assicurare, più che preoccupar- 
ci di un qualcosa che, anche se vivo, non 
ha ancora superato tutti quegli stadi, tut- 
te quelle difficili remore che la stessa na- 
tura provvede a creare tra il concepimen- 
to ed il parto. Ripeto quanto tutti certa- 
mente sapete: nelle precedenti generazio- 
ni si registravano casi di madri che, su 
venti parti, riuscivano a tenere in vita sì 
e no cinque figli. Perché, dunque, le don- 
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ne devono sopportare il faticoso strazio, 
la dolorosa angoscia, il sofferto depaupe- 
ramento psichico rappresentato dal veder 
morire i propri figli appena nati? Sareb- 
be meglio che ciascuna potesse scegliere 
da sola se la congiuntura è favorevole, se 
la propria disponibilità non soltanto sa- 
nitaria ed economica, ma anche e soprat- 
tutto affettiva, consente una maternità, 
permetta di avere una maternità che è 
protetta solo se è voluta dalla madre, se 
cioè la madre si sente nella condizione di 
portarla avanti, dando ai figli non soltan- 
to le scarpe, il pane e la scuola, ma, e 
soprattutto - che è poi la cosa più im- 
portante - una disponibilità affettiva, di 
tempo, di condizioni non solo pratiche 
ma anche psicologiche e spirituali. 

PRESIDENTE. È stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comina, sopprimere le paro- 
le: dal suo inizio; 

1. 4 PANNELLA, BON~NO EMMA, . MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Desidero richiamare 
l’attenzione dei colleghi sulle parole <c dal 
suo inizio )) che il nostro emendamento 
propone di sopprimere. 

Riteniamo che non si possa isolare 
nel processo continuo - se vogliamo - 
dell’antropogenesi un momento zero da 
cui inizia la vita umana. Riteniamo che 
ogni indicazione di questo momento sia 
del tutto convenzionale. Le dichiarazioni 
storiche dei secoli passati sono sempre 
state di tipo convenzionale o comunque 
dichiarazioni di fede da parte del mondo 
cattolico. 

È evidente che -se la Chiesa .dice che, 
per dogma di fede, la vita umana inizia 
con il concepimento, ciò, come dogma di 
fede, non è assolutamente controvertibile. 

E un dogma e come tale valido solo 
per i credenti perché per i non credenti 
il dogma non ha nessun valore. 

E proprio per questo che la Chiesa 
3ggi afferma espressamente che l’inizio 
della vita avviene con il concepimento, e 
ciò non tanto sulla base di un discorso 
di fede, che non sarebbe controvertibile, 
ma proprio in base ad un discorso - dice 
- scientifico. Di qui la tutela dello zigote, 
cioè della fecondazione. 

A questo proposito posso ricordare le 
paroIe, ad esempio, di Fransois Jacob, se- 
condo il quale uno spermatozoo isolato o 
un ovulo non sono meno viventi di un 
uovo fecondato. Non solo, ma in Italia 
esiste, come mezzo contraccettivo, anche 
se non molto diffuso, la spirale. Essa fun- 
ziona nel senso che la donna ha l‘ovula- 
zione, esiste la fecondazione dell’ovulo, lo 
ovulo viene fecondato, C’è lo zigote, ma, 
stante la presenza della spirale nella ca- 
vità uterina, questo ovulo fecondato - 
quindi zigote, quindi concepito, quindi vi- 
ta umana e quindi, secondo voi, tutte que- 
ste cose - non si annida. Pur essendo sta- 
to fecondato esso viene espulso e quindi, 
coerentemente con le vostre teorie - ed 
io mi auguro di no - sulla vita umana, 
che è tale fin dal concepimento, bisogne- 
rebbe dichiarare assolutamente illegale lo 
uso della spirale, perché con questo mez- 
zo - ripeto - esiste la fecondazione ma 
manca il momento successivo dell’anni- 
damen to. 

Come ho già accennato in sede di di- 
scussione sulle linee generali, ho posto 
questo problema al collega Giovanni Ber- 
linguer ed egli mi ha risposto che, doven- 
do fare un esame - non so quale - ad una 
studentessa cattolica, a questa domanda 
circa l’inizio della vita, gli fu risposto che 
all’interno della Chiesa c’era stato un am- 
pio dibattito sul problema se l’inizio del- 
la vita umana fosse da far coincidere con 
il concepimento o con l’annidamento. Per- 
ché se poi tutti gli ovuli fecondati, e quin- 
di concepiti, non si annidano si ha - non 
vorrei essere scortese - uno spreco di ani- 
me. Quindi C’è uno spazio in più perché 
sembra che la Chiesa .sia attestata sulla 
tesi dell’annidamento, se no tutti gli zigoti 
fecondati che non si annidano pongono un 
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problema di rispetto della vita umana e 
della sua tutela fin dall’inizio. 

Devo ricordare che in realtà è stato 
convenzionale il criterio secondo cui era 
da considerarsi la nascita della vita uma- 
na, per esempio in epoca medioevale, al 
quarantesimo giorno per i maschi (cioè 
al momento in cui veniva inspirata l’ani- 
ma) e all’ottantesimo per le donne. Mi 
riferisco ad un qualcosa di convenziona- 
le. In ogni secolo vi è una data conven- 
zionale ! Se veniamo al nostro, ho rice- 
vuto un documento del professor Nico- 
lodi - presidente dell’ordine nazionale 
dei biologi - nel quale si fissa questa 
data a sei mesi; Monod dice, invece, che 
la vita umana individuale si ha da quan- 
do esiste l’elettroencefalogramma serio; 
così anche il criterio più liberale, cioè 
quello di Casper, per cui vivere è respi- 
rare, rappresenta un criterio fondato su 
dati scientifici tali per cui non esiste al- 
cuna certezza. Evidentemente non esiste 
un momento (( dal quale D. 

Proprio per questo la corte suprema 
degli Stati Uniti, in una recente sentenza 
relativa all’aborto, ebbe a dire: <( noi non 
abbiamo bisogno di risolvere la comples- 
sa questione relativa al momento in cui 
la vita comincia. Quando gli esperti del- 
le relative discipline, della medicina, del- 
la filosofia e della teologia, sono incapa- 
ci di arrivare ad un accordo, il potere 
giudiziario, al punto attuale dello svilup- 
po della conoscenza umana, non è in 
condizioni di dare una risposta al riguar- 
do D. In base a queste considerazioni, la 
corte suprema degli Stati Uniti ha re- 
spinto l’istanza di chi chiedeva che i me- 
ramente concepiti godessero delle garan- 
zie offerte dal quattordicesimo emenda- 
mento della Costituzione americana che 
corrisponde all’articolo 2 della nostra Co- 
stituzione. 

Evidentemente si tratta di un esempio 
in cui una corte suprema dice, in realtà, 
che la scienza ha delle posizioni estrema- 
mente diverse, per cui non è l’organo 
giudiziario che può dire queste cose. 
Inoltre, siccome si tratta di tesi basate 
su dati scientifici per altro non certissi- 
mi perché molti scienziati hanno posi- 

zioni diverse, rischiamo di porre noi in 
essere un principio - tra l’altro su di un 
testo di diritto positivo che non c’entra 
assolutamente nulla - che potrà essere 
magari superato dalle prossime ricerche 
scientifiche per esempio tra qualche anno. 

Tra l’altro, anche se può non sembra- 
re il caso, ma proprio perché stiamo fa- 
cendo una legge e non un trattato di 
scienze, se vogliamo fare una cosa del 
genere non possiamo dimenticare che esi- 
ste tutto un problema riguardante la ge- 
mellologia. Vi sono state alcune scoperte 
che pongono in dubbio, se non altro, il 
suo inizio che può non essere quello del 
concepimento. 

Rispetto a ciò, mi sembra che un te- 
sto di diritto positivo nel quale venga 
scritto oggi che si riconosce la tutela 
della vita umana sin dal suo inizio sia 
per lo meno strano, in quanto dobbiamo 
considerare quale filone scientifico deve 
essere seguito. Non mi pare che possa es- 
sere questa la scelta o meglio la sede in 
cui un potere legislativo fa. propria una 
teoria scientifica piuttosto che un’altra. 

Proprio perché le leggi vengano scritte 
in modo più semplice e funzionale rispet- 
to al loro fine istituzionale, che non è 
quello di porre o risolvere delle questioni 
di principio bensì di stabilire ciò che i 
cittadini possono o non possono fare e 
quali siano le procedure che i cittadini 
possono o non possono seguire, spero che 
queste parole <c dal suo inizio D vengano 
soppresse, in quanto ritengo che si possa 
incorrere in possibili smentite, per esem- 
pio tra non pochi anni. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sopprimere il secondo comma. 

seguente emendamento: 

1 .  5 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Con questo emenda- 
mento, noi pensiamo di sopprimere il se- 
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condo comma nel quale si nega all’inter- 
ruzione volontaria della gravidanza la fun- 
zione di mezzo di controllo delle nascite. 
Questa è anche una storia che si rifà a 
tutta una tradizione, che si rifà a una cir- 
costanza reale della nostra vita di citta- 
dini del mondo. E sempre stato così, e 
chiaramente è sempre stato così;/una vol- 
ta, perché non si conoscevano forme di- 
verse, forme alternative. L’ho già detto, lo 
ripeto, perché non è mai stato recepito 
questo discorso, che è semplicemente sto- 
rico: una volta, il controllo delle nasci- 
te, la limitazione delle nascite era natu- 
rale, era implicita nel fatto che, come tut- 
ti gli altri animali, anche l’uomo - che è 
un animale - aveva una sua selezione 
naturale del 95 per cento - nel venire al 
mondo. Sopravvivevano i tipi fortissimi, 
robustissimi, che superavano il travaglio 
della nascita, che superavano tutta la 
pericolosità della nascita senza difesa im- 
munologica, che superavano quindi le feb- 
bri puerperali della madre, che superava- 
no tutte le possibilità di infezione per se 
stessi. E come da una madre che aveva 
quindici o venti parti sopravvivevano cin- 
que individui più o meno sani - ma di- 
ciamo sani in linea di massima - così, 
nel momento del parto, da una donna 
che aveva da quindici a venti parti so- 
pravvivevano soltanto quei bambini che 
erano talmente robusti, talmente forti, tal- 
mente sani, da superare tutte le difficoltà 
implicite nell’infezione, nei virus, nei vari 
rischi che si correvano. Tanto che io ri- 
cordo uno stupendo pezzo teatrale sulla 
rivoluzione francese, nel quale una delle 
grosse scoperte che si erano fatte a li- 
vello popolare in quel periodo consisteva 
nel fatto che si riusciva ad avere bam- 
bini e a non perderli tutti, o a non per- 
derne la maggior parte nel parto soltanto 
se ci si. preoccupava molto du Zinge, del- 
la biancheria. La pulizia della biancheria 
era allora un dato essenziale. Le Zinge 
sale, la biancheria sporca, costituiva un 
rischio enorme, perché avevano già co- 
minciato a scoprire qualcosa che poi sa- 
rebbe diventato l’igiene. Ed è durata per 
millenni questa situazione; è durata per 

un tempo inenarrabile, fino a quando nel 
1875 Pasteur ha scoperto l’immunologia, 
i sieri, le vaccinazioni e tutte le difese 
che sono poi state messe in atto. 

Allora io mi domando e chiedo: ma 
per quale motivo vogliamo scrivere in una 
legge, che dovrebbe essere qualche cosa 
di funzionale, che l’interruzione volonta- 
ria della gravidanza - cioè l’aborto, per- 
ché è inutile cambiare i nomi alle cose - 
non è mezzo per il controllo delle nasci- 
t e ?  Ma che cosa vuol dire? Intanto, che 
cosa vuol dire il ,controllo delle nascite? 
Abbiamo parecchie accezioni di questa 
espressione. I1 controllo delle nascite già 
nella parola controllo è aberrante, perché 
implica qualche cosa dall’esterno. Un con- 
trollo è una cosa che viene esercitata da 
qualcuno su qualcun altro o su qualche 
cosa, e molto difficilmente da qualcuno 
su se stesso, nel concetto corrente del- 
l’espressione. 

Quindi, davvero vogliamo reintrodurre 
il concetto di controllo delle nascite dal- 
l’esterno, che implica qualcuno che stabi- 
lisce che ogni anno devono nascere tre- 
cento bambini, e non trecentocinquanta 
o novecento, o quello che siano? Davve- 
ro vogliamo fare questa cosa aberrante? 
O invece, quando parliamo di controllo 
delle nascite non vogliamo parlare di 
qualche cosa che nasce dall’interno, che è 
questa famosa autodeterminazione, que- 
sta famosa scelta <(a monte )) fatta dalla 
donna, non di dover far correre a sé e al 
figlio il rischio di morire - perché così 
non avremo novecento nascite all’anno, ma 
solo ottocentocinquantacinque - ma, al 
contrario, la scelta del momento, della si- 
tuazione economica, della situazione affet- 
tiva, di tutte queste condizioni per cui è 
importante avere un figlio ? Diversamente, 
continueremo davvero ad aumentare la 
grandezza delle nostre carceri, dei nostri 
manicomi, dei nostri brefotrofi, dei nostri 
luoghi di emarginazione e di isolamento, 
di solitudine, di disperazione, di pena, ai 
quali vogliamo condannare tutta questa 
gente che viene al mondo per caso, sen- 
za autocontrollo. Allora non parliamo mai 
di controllo delle nascite, di limitazione 
delle nascite, per carità ! Pensiamo, inve-‘ 
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ce, di introdurre un concetto estremamen- 
te più razionale, molto piQ credibile, mol- 
to più valido dal punto di vista del va- 
lore della vita: parliamo, allora, di auto- 
controllo. 

Ma allora, per l’autocontrollo siamo 
punto e daccapo: dobbiamo di nuovo tor- 
nare al concetto che è necessario che una 
persona, < < a  monte D, nel momento del 
concepimento possa aver proweduto a che 
il concepimento possa non avvenire. Di 
qui l’uso dei contraccettivi, le possibilità, 
vaste, in quanto nessuno oggi è sicuro (né 
il metodo Ogino-Knaus, né il Billing, né 
la pillola, né la spirale, né sebbene io ri- 
tengo che sia il meno insicuro, il diafram- 
ma danno una sicurezza assoluta) ... Allo 
stato attuale non C’è nulla che garantisca 
al cento per cento la possibilità dell’auto- 
controllo. 

Allora, cominciamo con l’eliminare que- 
sto discorso - questo sì davvero fascista, 
nazista, razzista - del controllo delle na- 
scite. Questa sì, è una cosa che noi non 
vogliamo come cittadini di uno Stato de- 
mocratico, che non vogliamo noi donne, 
in quanto non ammettiamo che nessuno 
controlli la nostra disponibilità alla ma- 
ternità, ma che invece pretendiamo in 
quanto pretendiamo di stabilire questa no- 
stra possibilità di autocontrollo avendo la 
possibilità di scegliere il momento, il luo- 
go, il modo - e anche con chi - avere un 
figlio. Ecco perché è assurda l’ipotesi di 
affermare per legge - come si fa ad af- 
fermarlo così astrattamente ! - che l’abor- 
to non costituisce mezzo di controllo del- 
le nascite. Come si fa ad affermarlo così 
apoditticamente ? Questa 1: una petizione 
di principio. 

Si dice che l’aborto è un atto volon- 
tario. Allora, se io volontariamente decido 
di dover interrompere la gravidanza, in 
quel momento esercito l’autocontrollo sul- 
la mia gravidanza. Allora, è << a monte )) 
che voglio esercitare questo controllo; pri- 
ma voglio essere messa in condizioni di 
esercitare questo controllo, e voglio i mez- 
zi per esercitare questo autocontrollo, e 
non perché nell’articolo 1 della legge sul- 
la interruzione della gravidanza sta scrit- 
ta una affermazione apodittica e incredi- 

bile, in quanto non appoggiata a nessuna 
realtà della nostra esistenza. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
L’interruzione volontaria della gravidanza, 
con le seguenti: L’aborto; 

1.  6 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo 
io. 

PRESIDENTE. Sempre che non sia già 
stato svolto. 

BONINO EMMA. No, non è stato 
svolto. 

PRESIDENTE. Diciamo che non è sta- 
to svolto formalmente. Dato che anche la 
forma ha un suo contenuto, io non ho 
obiezioni. Pertanto ella ha facoltà di svol- 
gere l’emendamento Pannella 1 .  6, onore- 
vole Emma Bonino. 

BONINO EMMA. L’emendamento 1 .  6 
può apparire come un emendamento di 
tipo formale. In realtà noi condividiamo 
quello che anche lei dice: anche la for- 
ma ha un suo contenuto: si tratta di un 
emendamento, questo, che ha la sua so- 
stanza. Proponiamo di sostituire alla leg- 
giadra espressione << interruzione volonta- 
ria della gravidanza )) quella concreta, un 
pochino più volgare, se vogliamo, ma usa- 
ta da chi ne ha bisogno, da chi la pratica, 
di << aborto D. 

PRESIDENTE. Per maggiore compren- 
sibilità. 

BONINO EMMA. No, non è solo per 
maggiore comprensibilità. 

PRESIDENTE. Certo, è più popolare. 

BONINO EMMA. In realtà si è inco- 
minciato a fare una lotta, non per la in- 
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terruzione volontaria della gravidanza, ma 
per l’aborto. 

MEZZOGIORNO. L’aborto è. un fatto 
patologico ! 

PRESIDENTE. Onorevole collega, il 
Parlamento non è tenuto alle valutazioni 
scientifiche. Continui, onorevole Emma 
Bonino. 

BONINO EMMA. Si, l’aborto non sarà 
un fatto fisiologico. Certo, chiamarlo in- 
terruzione volontaria della gravidanza non 
lo rende fisiologico, perché - questo è 
poco, ma sicuro - rimane il fatto che è. 
Allora, se fisiologico non è, comunque es- 
so venga chiamato, fisiologico non di- 
venta. 

La mia proposta è quella di non usa- 
re giri di frasi, anche perché in realtà 
pare vi sia un certo pudore a pronun- 
ciare una parola che pone problemi di 
lotta e di discussioni che hanno visto im- 
pegnato il nostro paese ed il Parlamento 
per la terza volta, da una parte e dalla 
altra. Normalmente è difficile che le don- 
ne (alle quali questa legge è indirizzata, 
e non ad altri) quando vengono al nostro 
consultorio ci dicano che hanno un pro- 
blema di <( interruzione volontaria della 
gravidanza D; in quattro anni o cinque 
che mi occupo di questo problema non 
ho mai sentito una donna usare questa 
espressione. Esse dicono che hanno pro- 
blemi di gravidanza che non possono, non 
vogliono, non si sentono di portare avan- 
ti: quindi hanno un problema di (( abor- 
to D. 

Mi rendo conto che può apparire un 
emendamento solo formale, ma proprio 
per questa specie di pudore (e non voglio 
chiamarlo ipocrisia) sembra che questo 
problema, che in realtà è centrale nella 
vita del nostro paese da molto tempo (ed 
oggi è centrale per la vita del Parlamen- 
to, per non andare al referendum), sia 
imperniato sul tema dell’aborto. 

Perché non ci si facesse velo di nien- 
te, vorrei che tutti sapessero che oggi stia- 
mo discutendo di aborto. Parlerò poi alla 

fine anche sul titolo, perché anche questo 
mi sembra rispecchi un certo tipo di ... 

PRETI. Per favore, no!  

BONINO EMMA. Si! 

PRETI. Oddio ! 

BONINO EMMA. I1 titolo viene alla 
fine della legge, collega Preti: proprio 
alla fine della legge. 

Mi auguro che, per ragioni di sempli- 
cità, (( l’interruzione volontaria della gravi- 
danza D venga - per favore - chiamata 
<( aborto D, così da renderlo più compren- 
sibile per le donne, visto che saranno lo- 
ro a dover usare questa legge. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Al terzo comma, dopo le parole: pro- 
muovono e sviluppano servizi socio-sanita- 
ri, aggiungere le seguenti: gratuiti. 

1. 10 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
l’aborto sia usato ai fini della limitazione, 
con le seguenti: sia necessario. ricorrere 
all’aborto anziché alla autoregolazione; 

1. 7 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo 
io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. I1 nostro emendamen- 
to 1. 10 è fondamentale. Se è vero, come 
è vero, che dal 1972 stiamo portando 
avanti questa battaglia che dal 1973 le 
donne scendono in piazza per l’aborto; 
che dal 1974 si sta combattendo in tutti 
i modi perché si realizzi qualche cosa; 
che dal 1975 le donne sono andate in gale- 
ra per questa ragione, le tre richieste 
pressanti, fondamentali, reali della donna 
sono sempre state: aborto, libero, gratui- 
to, ed assistito. Ma il ((gratuito )) lo ab- 
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biamo perso. Allora, cominciamo ad affer- 
marlo subito in partenza, se no, cammin 
facendo, come per tutte le altre leggi più 
o meno simili o come per quelle dei con- 
sultori che è diventata una cosa spavente- 
vole, il gratuito si perderà e di esso nes- 
suno si ricorderà. 

Volevamo dire che il nostro era un 
paese con aperture sociali e che aveva 
raggiunto uno stadio cli evoluzione in cui 
si poteva assicurare l’assistenza sanitaria, 
nonché la capacità di creare consultori ed 
assistenza: stiamo continuamente ripeten- 
do che provvederemo noi, che provvederà 
lo Stato, i comuni, i paeselli, le borgate e 
le frazioni; provvederanno a risolvere i 
problemi delle donne che devono aver figli 
e che non possono averli. Allora, all’arti- 
colo 1 stabiliamo ben chiara e ben pre- 
cisa la determinazione che i servizi socio- 
sanitari li vogliamo gratuiti; altrimenti ar- 
riveremo alla fine della legge che il (( gra- 
tuito D si sarà perso. 

Per quanto riguarda il nostro emenda- 
mento 1 .  7 ,  noi vorremmo che, invece di 
(( l’aborto sia usato ai fini della limitazio- 
ne n, si parlasse di cc autoregolazione >>. 

Noi non siamo innamorate dell’aborto, 
non ne abbiamo nessun bisogno; semmai, 
B una disgrazia. Abbiamo detto che faccia- 
mo gli aborti perché siamo contro gli 
aborti e che facciamo la legge perché vor- 
remmo in qualche modo opporci, prima 
di tutto, alla piaga della clandestinità e 
dello sfruttamento, ma soprattutto perché 
vorremmo evitare il discorso dell’aborto. 

Abbiamo pensato di fare una legge sui 
consuliori ed è venuta fuori una delle so- 
lite leggi-pateracchio in cui non si è con- 
cluso nulla. Dal 1973 è stato permesso che 
si cominciasse a parlare di contraccezione, 
ma le scatolette delle pillole vengono an- 
cora vendute per la regolazione dei do- 
lori mestruali. Non C’è scritto contracce- 
zione, non si dice, non si spiega, non si 
sa: tanto è vero che le statistiche più ot- 
timistiche indicano che in Italia le donne 
che prendmo la pillola rappresentano il 
4 o il 5 per cento dell’intera popolazione 
femminile. 

Se vogliamo fare un manifesto di que- 
sto articolo l ,  con tutte le affermazioni di 

principio, facciamo anche questa afferma- 
zione di principio e diciamo che è neces- 
sario evitare di ricorrere all’aborto anzi- 
ché all’autoregolazione. Siamo convinti che 
più le parole sono oneste, più si dice pa- 
ne al pane e vino al vino, più si usano 
i termini chiari, che tutti possono capire, 
meno ci si avvolge nei veli del sottinteso, 
del non chiaro, tanto meno si dà adito al 
contenzioso, tanto meno si dà lavoro ai 
giudici e ai magistrati, che ne hanno giP 
tanto; e poi, soprattutto, si chiarisce una 
questione fondamentale e cioè quella di 
parlare, finalmente, anche qui dentro un 
linguaggio recepibile da tutti. Una legge 
deve essere un qualche cosa che un citta- 
no di media cultura legge e capisce. 

MELLINI. Chiedo di parlare sul com- 
plesso degli emendamenti presentati all’ar- 
ticolo 1 .  

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
credo sia necessario, visto che i presenta- 
tori hanno preferito affidare alla chiarez- 
za del testo il significato dei loro emen- 
damenti, dire alcune cose riguardo al- 
l’emendamento Mezzogiorno 1. 2. Questo 
è un emendamento che a nostro awiso 
porta a conseguenze più gravi, se non .alle 
estreme, il già strano articolo 1 .  Esso ag- 
grava quelle incongruenze con quelle 
espressioni che, a nostro avviso, fanno di 
questo articolo un monumento di una va- 
ghezza di espressione, di una mancanza di 
chiarezza di espressione che peserà, riten- 
go, su tutta la legge e sulla credibilità di 
questa e, purtroppo, non solo di questa. 
Queste sono le conseguenze della stranez- 
za del linguaggio legislativo. 

Nel primo comma si aggiunge a quel- 
la strana affermazione di principio per cui 
si risale all’inizio della vita umana per- 
ché la tutela della vita umana, in questa 
espressione, è propria di un testo costitu- 
zionale, in quanto detta una norma o un 
principio che potrebbe avere attuazione at- 
traverso ulteriori norme di legge ordina- 
ria; e allora non si vede perché in una 
legge ordinaria come questa vi debbano 
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essere delle proposizioni che dovrebbero 
essere emanate da un altro legislatore; in- 
vece qui il legislatore ordinario detta a se 
stesso delle norme, perché questo dovreb- 
be essere il significato di tale prescrizio- 
ne - quindi si aggrava, con questa propo- 
sizione, la tutela della vita umana fin dal 
suo inizio nel concepimento. 

Noi avevamo detto che evocare questo 
criterio dell’inizio della vita umana fini- 
rebbe col creare il presupposto per cui poi 
si legittima il desiderio di voler precisare 
quale .sia il momento di inizio della vita 
umana. Non significa niente, evidentemen- 
te, se non un ammiccamento, questo ri- 
ferimento all’inizio della vita umana; il ri- 
ferimento al concepimento significa il peg- 
gio che niente: cioè una proposizione a 
metà tra il carattere scientifico e il ca- 
rattere biologico; cioè il carattere della 
teologia che teologizza dei principi che si 
ifiermano essere scientifici, rispetto ai 
quali non,  possiamo non riconoscere, con 
queste affermazioni, che è violato il si- 
gnificato della legge. 

Noi quindi crediamo che tutto questo 
cattivo modo di legiferare, che è proprio 
dell’articolo 1 della legge, sia particolar- 
mente esaltato da questo emendamento 
Mezzogiorno 1. 2, soprattutto dalla prima 
proposizione dell’emendamento stesso.. Ri- 
teniamo che anche il secondo comma ag- 
gravi questa genericità, questa vaghezza 
di affermazioni e, lasciatecelo. dire, anche 
il loro tono piuttosto buffo. Quando, per 
esempio, si dice che lo Stato rimuove le 
condizioni di ordine psicologico ed econo- 
mico, si ha, oltre allo Stato imprenditore, 
oltre allo Stato imprenditore dell’aborto, 
anche lo Stato psicanalista, perché è lo 
Stato che rimuove gli ostacoli di ordine 
psicologico. 

Credo che con questo emendamento, 
che risponde all’ammiccamento che viene 
da una parte della ,Camera, cogliendo il 
significato dell’apertura di questo artico- 
lo, così com’è formulato dai proponenti, 
si giunga a conseguenze più gravi di quel- 
le che sono proprie del testo della .Com- 
missione. 
. Sull’emendaniento Cerquetii 1. 1, dob- 
biamo dire che in qualche modo il grup- 

po di Costituente di destra-democrazia na- 
zionale questa volta è andato contro le 
sue abitudini e la sua funzione specifica 
in quest’aula. Normalmente quel gruppo 
finisce sempre con l’assumere atteggiamen- 
ti che rappresentano l’estremizzazione del- 
le posizioni democristiane, con proposi- 
zioni che fanno da battistrada alle posi- 
zioni più clericali della democrazia cri- 
stiana. 

Dobbiamo dire che, anche se non con- 
dividiamo assolutamente l’emendamento 
Cerquetti, dal punto di vista tecnico esso 
è certamente meno grave e meno aber- 
rante del testo della Commissione. Per 
esempio, nel testo della Commissione si 
dice che lo Stato riconosce il valore so- 
ciale della maternità, e garantisce il di- 
ritto alla procreazione: almeno, nell’emen- 
damento Cerquetti viene meno l’idea del- 
lo Stato pronubo. Lo Stato garantisce le 
strutture: siamo a qualche cosa di meno 
dello Stato pronubo, saremo allo Stato 
affittacamere ! Quindi probabilmente que- 
sta formulazione è meno aberrante di quel- 
la proposta dalla Commissione. Questo 
emendamento ci serve almeno come car- 
tina di tornasole per rilevare la gravità 
e l’assurdità del testo della Commissione, 
perchC in sostanza ci fa vedere una possi- 
bilità di espressione un po’ diversa e con 
contenuti meno gravi e meno stravaganti 
di quelli del testo della Commissione. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presenta- 
ti all’articolo 1 ? 

DEL PENNINO, Relatore per la mag- 
gioranza per la IV Commissione. Esprimo 
parere contrario a tutti gli emendamenti 
presentati all’articolo 1, signor Presidente. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

SPERANZA, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. I1 Governo si 
rimette all’assemblea. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, co- 
munico che sugli emendamenti e sull’arti- 
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colo 1 è pervenuta alla Presidenza richie- 
sta di votazione segreta da parte del grup- 
po radicale. 

Passiamo quindi ai voti. Onorevole 
Pannella, mantiene gli emendamenti pre- 
sentati dal suo gruppo all’articolo 1, non 
accettati dalla Commissione e per i quali 
il Governo si rimette all’Assemblea ? 

PANNELLA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Mezzogiorno, 
mantiene il suo emendamento 1. 2,  non 
accettato dalla Commissione e per il quale 
il Governo si rimette all’assemblea ? 

MEZZOGIORNO. Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Cerquetti, 
mantiene il suo emendamento 1. 1, non 
accettato dalla Commissione e per il quale 
il Governo si rimette all’Assemblea ? 

CERQUETTI. Si, signor Presidente. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 1. 3. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risttl- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 463 
Maggioranza . . . . . 232 

Voti favorevoli . . 15 
Voti contrari . . . 448 

(La Camera respinge). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione 
dell’emendamento Mezzogiorno 1 .  2. 

MEZZOGIORNO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto su questo emenda- 
mento. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

MEZZOGIORNO. A quanto detto dal 
relatore su questo argomento, desidero ag- 
giungere alcune considerazioni per chiari- 
re la portata del mio emendamento 1 .  2. 
Se vi fosse ancora bisogno di affermarlo, 
con esso si intende porre in maggior ri- 
salto il fatto che il rispetto della vita 
rappresenta uno dei principi più nobili 
e fondamentali per una nazione civile. 
Esso riflette i valori umani, sottolinea sia 
l’importanza individuale dell’uomo sia le 
sue relazioni sociali, al fine di costruire 
una buona società, in una visione globale 
che si richiami alle responsabilità di ga- 
rantire tutte quelle condizioni socio-cultu- 
rali che non si arrestano al solo momento 
dell’inizio di una vita, ma che proseguono 
sino al pieno sviluppo ortogenetico della 
persona umana. 

Non si può recuperare la dimensione 
umana di una persona esasperandone la 
dimensione biologica. Certo, l’analisi sto- 
rica rivela distorsioni, emarginazioni, 
sfruttamenti che una società in cammino 
deve evitare, nella ricerca di comuni va- 
lori di civiltà che vanno al di là del pa- 
trimonio ideale di ciascuno partito. Ed 
è per questo che l’emendamento che pre- 
sentiamo invoca tutti quegli interventi atti 
a rimuovere le molte contraddizioni che 
possono essere a monte della dolorosa 
piaga dell’aborto. 

Molte deficienze morali traggono ori- 
gine da mancati fondamenti educativi. Ab- 
biamo dinanzi a noi un terreno fertile che 
non chiede se non di essere dissodato; 
sarà il grado e il tipo di informazioni, di 
cultura, il contesto socio-economico, cor- 
retto nella sua essenza e nella sua gestio- 
ne, che soltanto potranno condurre a nuo- 
vi modelli di vita eguale, ove ciascuno po- 
trà realizzarsi liberamente. In particolare, 
vorrei sottolineare che con questo emen- 
damento ci si preoccupa di non creare 
condizioni che stabiliscano una valutazio- 
ne diversa o salti qualitativi da momento 
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a momento nel regolare e progressivo 
sviluppo di una vita dal concepimento alla 
nascita, dalla fanciullezza alla pubertà, 
dalla vita adulta alla senescenza. 

L’articolo, nel suo insieme, non riguar- 
da i punti nodali delle divergenze, né esa- 
spera le premesse della legge. Ma non 
possiamo lasciar passare, come si fa nel- 
l’articolo 1, l’affermazione secondo la qua- 
le << lo Stato tutela la vita sin dal suo 
inizio D, in questa formulazione, l’articolo 
rappresenta un trabocchetto semantico che 
può solo ingenerare equivoco, lasciando a 
coloro che dovranno stabilire poi qual è 
di fatto questo inizio la più ampia di- 
screzionalità. 

Credo che sia un principio elementa- 
re di tecnica legislativa quello di offrire 
sempre non opinabili riferimenti di certez- 
ze, proprio per evitare soluzioni soggetti- 
ve. Avere aggiunto, come abbiamo ritenu- 
to di fare, dopo le parole <( dal suo ini- 
zio )> le altre (< nel concepimento D, signi- 
fica solo aver fatto ricorso al magistero 
della scienza, la quale stabilisce che la 
vita di ciascun individuo ha un inizio 
e che questo inizio non può che coinci- 
dere con il concepimento. 

Questo è un concetto biologico ovvio 
che leggeremo in qualsiasi testo, in qual- 
siasi lingua, in qualsiasi cultura, poiché 
lo sviluppo dell’embrione presenta le me- 
desime tappe evolutive in tutte le razze e 
sotto qualsiasi latitudine. Se poi, voluta- 
mente, si vogliono distorcere o rinnegare 
i dati della scienza, allora io mi domando, 
e domando a tutti i colleghi, quando si 
afferma genericamente di voler tutelare la 
vita dal suo inizio, a quale momento e 
a quale vita si intende fare riferimento. 
Se alla vita intesa in senso cosmico, co- 
me avvenimento più generale della bio- 
sfera, oppure alla vita del singolo indivi- 
duo. 

Nel primo .caso anche io rispondo che 
la vita non inizia mai, essa continua e 
si perpetua attraverso generazioni da cir- 
ca tre miliardi di anni. Ma se, come stia- 
mo per fare, ci riferiamo alla vita di 
ciascuno di noi, allora non posso che 
rispondere che essa ha un preciso inizio 
e che questo momento coincide proprio 

con il concepimento, quando cioè la cel- 
lula uovo fecondata accende la vita di 
un nuovo essere, dotato di una propria 
individualità genetica, che lo distingue da 
qualsiasi altro, giacché porta in sé il pro- 
getto attivo e dinamico del proprio desti- 
no vitale (sesso, costituzione, futuri ca- 
ratteri psichici e persino la predisposizio- 
ne o meno a determinate malattie). 

A me sembra che l’emendamento che 
ho avuto l’onore di presentare non ri- 
chieda, per essere accettato, né una fol- 
gorazione, né una (( conversione paolina D, 
ma soltanto il riconoscimento di un prin- 
cipio biologico sorretto da dati scientifici 
certi ed inconfutabili e che non sono le- 
gati al pensiero di chi occupa questo o 
quel settore del Parlamento (Applausi al 
centro). 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Mezzogiorno 1 .  2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. I1 gruppo radicale si 
esprime contro l’emendamento 1. 2, an- 
che perché, al di là di quanto abbiamo 
detto prima, siamo preoccupati di certe 
affermazioni contenute nell’emendamento 
stesso. Nel secondo comma di esso si di- 
ce, per esempio, che lo Stato (( a tal fi- 
ne... realizza interventi diretti a rimuove- 
re le condizioni di ordine psicologico ... )> 
(siamo assolutamente preoccupati da que- 
sta idea di uno psicologo di Stato,,magari 
da tradursi in consultori, rendendo even- 
tualmente obbligatoria la consulenza psi- 
cologica) (( ... economico, sociale ed am- 
bientale ... )>. A quest’ultimo proposito deb- 
bo anzi dire che non sappiamo bene, an- 
che perché è una proposta che proviene 
dalla democrazia cristiana, che cosa si- 
gnifichi <( ambientale D; non sappiamo se 
ci si riferisca al << piano verde D, all’ecolo- 
gia, o a qualcosa d’altro (Commenti). 

PRESIDENTE. Ognuno ha diritto di 
chiedere chiarimenti, onorevoli colleghi, 
anche sull’<( ambientale B ! 
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BONINO EMMA. Volevamo invitare i 
colleghi della democrazia cristiana a tra- 
durre queste dichiarazioni di principio in 
alcune cose più concrete. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonino, la 
dichiarazione di voto non è un invito: 
lei deve semplicemente dire come voterà. 

BONINO EMMA. Io voterò contro, ma 
ho il tempo per motivare il mio voto con- 
trario. 

PRESIDENTE. La motivazione va be- 
ne, ma gli inviti è meglio rinviarli. 

BONINO EMMA. Voto contro, perché 
se dovessi credere a questo emendamento 
di tipo legislativo, per esempio, sull’equo 
canone, sull’occupazione (l’unico provvedi- 
mento che è stato finora approvato ha 
dato tristi risultati). Rispetto a queste di- 
chiarazioni di principio, che sono perico- 
lose quando non sono strane, mi sembra 
di dover votare contro, anche perché la 
nostra tesi è che una legge non può con- 
tenere dichiarazioni di principio. In un 
testo di diritto positivo si deve dire quel- 
lo che un cittadino può fare e quello che 
non può fare. Tra l’altro, questi auspici 
della democrazia cristiana, oltre ad essere 
pericolosi, non hanno nessuna possibilità 
di applicazione pratica e concreta e non 
vedo quindi perché l’emendamento dovreb- 
be essere approvato. 

Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Mezzogiorno 1 .  2. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 479 
Maggioranza . . . . . 240 

Voti favorevoli . . 191 
Voti contrari . . . 288 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Cerquetti 1. 1. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 466 
Maggioranza . . . . . 234 

Voti favorevoli . . 25 
Voti contrari . . . 441 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella I. S. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sult anze . 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 474 
Maggioranza . . . . . 238 

Voti favorevoli . . 20 
Voti contrari . . . 254 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 1. 9. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro I chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . .  472 
Maggioranza . . . . .  237 

Voti favorevoli . . 25 
Voti contrari . . .  447 

(La Camera respinge), 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 1 .  4. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  477 
Votanti . . . . . . .  476 
Astenuti . . . . . .  1 . 

Maggioranza . . . . .  239 

Voti favorevoli . . 25 
Voti contrari . . .  451 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 1. 5. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  479 
Votanti . . . . . . .  478 
Astenuti . . . . . .  1 
Maggioranza . . . . .  240 

Voti favorevoli . . 167 
Voti contrari . . .  311 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 1 .  6. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  476 
Votanti . . . . . . .  475 
Astenuti . . . . . .  1 
Maggioranza . . . . .  238 

Voti favorevoli . . 24 
Voti contrari . . .  -451 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 1 .  10. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano i risul- 
tati della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  473 
. Votanti . . . . . . .  300 

Astenuti . . . . . . .  173 
Maggioranza . . . . .  150 

Voti favorevoli . . 14 
Voti contrari . . .  285 

(La Camera respinge). 
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Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, dell’emendamen- 
to Pannella 1.  7. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 472 
Maggioranza . . . . . 237 

Voti favorevoli . . 27 
Voti contrari . . . 445 

(La Camera respinge). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Prima di passare alla 
votazione dell’articolo 1 nel suo comples- 
so, desidero avvertire che è giunta alla 
Presidenza notizia che il Comitato dei 
nove chiede che la discussione degli arti- 
coli e dei relativi emendamenti prosegua 
sino alla votazione dell’articolo 4. 

DEL PENNINO, Relatore per la mag- 
gioranza per la ZV Commissione. Confer- 
mo la richiesta, signor Presidente. 

MARTINI MARIA ELETTA, Presidente 
della XZV Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARTINI MARIA ELETTA, Presidente 
della XZV Commissione. Signor Presiden- 
te, il Comitato dei nove ha esaminato gli 
emendamenti fino all’articolo 4. A me non 
risulta, però, che vi sia una proposta co- 
me quella da lei annunziata. Se comunque 
la proposta è stata formulata, non mi op- 
pongo ad essa. 

MISASI, Presidente della ZV Commis- 
sione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MISASI, Presidente della ZV Commis, 
siorze. Concordo con l’onorevole Maria 

Eletta Martini. Ritengo, per altro, che fos- 
se implicito nel fatto di aver esaminato 
gli emendamenti sino all’articolo 4 l’in- 
tento di esaminare entro stasera i primi 
quattro articoli (Commenti del deputato 
Pazzaglia). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’articolo 1 nel testo della Commis- 
sione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione ed invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sziltanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . . 471 
Votanti . . . . . . . 469 
Astenuti . . . . . . 2 
Maggioranza . . . . . 235 

Voti favorevoli . . 275 
Voti contrari . . . 194 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
b a r a n t e  Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
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Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassi Aldo 
Battaglia Adolfo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Biasini Oddo 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea - 

Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Branciforti Rosanna 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo , 

Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carenini Egidio 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino ‘Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
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Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo . . 

Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Coiurcio Giovanni Battista 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
CristoEori Adolfo 
Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
Darida- Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andl-o Renato 
Del Pennino Antonio 
De Marlino Francesco- 

De Michelis Gianni 
De Peiro Mazarino 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Evangelisti Franco 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
F;ioret Mario 
Flaniigni Sergio 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Fnria Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 



Atti Padanrentari - 15137 - Camera dei Deputati 
--- 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 APRILE 1978 

Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gunnella Aristide 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo. 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Leccisi Pino 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo. 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodoliiii Francesca . 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Pietro 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria. 
Magri Lucio 
Malvestio Piergiovanni 
Mammi Oscar 
Manca Enrico 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giusepp,e 
Manfredi Giuseppe . 

Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 

Marrafii  Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Ma.rzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matarrese Antonio 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincefizo 
Miana Silvio 
hliceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Eliseo 
Vilmo r>e Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
A4ondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Gianpaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Ochetto Achillc 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi . 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfracco 
Ot taviano Francesco 
Padula Pietro 
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Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pazzaglia Alfredo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisanu Giuseppe 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti .Luigi 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Pumilia Calogero 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 

Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Romita Pier Luigi 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossi di Montelera Luigi 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scotti Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Segre Sergio . 

Servadei Stefano 
Sgarlata Marce110 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
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Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tanassi Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli .Maura 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 

Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 

. Zoppetti Francesco 

Si sono astenuti: 

Sull’emendamento 1. 4.: BOSCO 
fsedi. 

Man- 

Sull’emendamento 1.  5.: Bosco Man- 

Sull’emendamento 1 .  6.: Bosco Man- 

Sull’emendamento 1.  10: 

tredi. 

Fredi. 

Aiardi Alberto 
Allegri Cesare 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Ambrosino Alfonso 
Andreoni Giovanni 
Armella Angelo 
Bambi Moreno 
Barba Davide 
Bassi Aldo 
Belci Corrado 
Bernardi Guido 
Bianco Gerardo 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Botta Giuseppe 
Brocca Beniamino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Caiati Italo Giulio 
Cappelli Lorenzo 
Carelli Rodolfo 
Carlotto Natale Giuseppe 
Caroli Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casati Francesco 
Castellucci Albertino 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Corà Renato 
Corder Marino 
Costamagna Giuseppe 
Cristofori Adolfo 
Cuminetti Sergio 
Danesi Emo 
Darida Clelio 
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De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Dell’Andro Renato 
De Petro Mazarino 
Di Gianiiantonio Natalino 
Evangelisti Franco 
Federico Camillo 
Ferrari Sihestro 
Fioret Mario 
Forni Luciano 
Foschi Franco 
Fusaro Leandro 
Galloni Giovanni 
Gargani Giuseppe 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gava Antonio 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Granelli Luigi 
Ianniello Mauro 
Iozzelli Giovan Carlo 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lainorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
Leccisi Pino 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lombardo Antonino 
Lussignoli Francesco 
Maggioni Desiderio 
Malvestio Piergiovanni 
Mancini Vincenzo 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Maroli Fiorenzo 
Marton Giuseppe 
Marzotto Caotorta Antonio 
Mastella Mario Clemente 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 

Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Misasi Riccardo 
Mora Gianpaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Napoli Vito 
Nucci Guglielmo 
Orione Franco Luigi 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Padula Pietro 
Patriarca Francesco 
Pcllizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perrone Antonino 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccoli Flaminio 
Pisanu Giuseppe 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Presutti Alberto 
Pucci Ernesto 
Pumilia Calogero 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Rende Pietro 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rossi di Montelera Luigi 
Rubbi Emilio 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio . 

Sanza Angelo Maria 
Savino Mauro 
Scalia Vito 
Scarlato Vincenzo 
Scotti Vincenzo 
Sgarlata Marce110 
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Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Urso Giacinto 
Vecchiarelli Bruno 
Vernola Nicola 
Villa Ruggero 
Vincenzi Bruno 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zolla Michele 
Zoppi Pietro 

’ Zoso Giuliano 
Zuech Giuseppe 

Sull’articolo 1 nel suo complesso: 

Napoleoni Claudio e Orlando Giuseppe. 

Soizo in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

-PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo 2. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

(( I consultori -familiari istituiti dalla 
legge 29 luglio 1 9 7 5 ,  n. 405, fermo restan- 
do quanto, stabilito dalla stessa legge, as- 
sistono la donna in stato di gravidanza: 

a) informandola sui diritti a lei spet- 
tanti in base alla legislazione statale e 
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e 

assistenziali concretamente offerti dalle 
strutture operanti nel territorio; 

b) informandola sulle modalità ido- 
nee a ottenere il rispetto delle norme della 
legislazione sul lavoro a tutela della ge- 
stante; 

c) attuando direttamente o proponen- 
do all’ente locale competente o alle strut- 
ture sociali operanti nel territorio speciali 
interventi, quando la gravidanza o la ma- 
ternità creino problemi per risolvere- i 
quali risultino inadeguati i normali inter- 
venti di cui alla lettera a). 

I consultori possono valersi, ai fini pre- 
visti dalla legge, della collaborazione volon- 
taria di idonee formazioni sociali di base. 

La somministrazione su prescrizione 
medica, nelle strutture sanitarie e nei con- 
sultori, dei mezzi necessari per conseguire 
le finalità liberamente scelte in ordine alla 
procreazione responsabile è consentita an- 
che ai minori D. 

MELLINI. Chiedo di parlare sull’arti- 
colo 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Se l’articolo 1 ha dato, a 
nostro avviso, alla legge una premessa di 
genericiià che avremo purtroppo l’occa- 
sione di riscontrare mano a mano che an- 
dremo avanti nella discussione, l’artico- 
lo 2, con la sua collocazione e con il 
suo contenuto, ci dà il segno di una ar- 
chitettura del progetto di legge del tutto 
scombinata e sbilenca. Che subito dopo 
la dichiarazione di principio di una legge 
- che, piaccia o non piaccia, si usi il ter- 
mine c( interruzione volontaria della gra- 
vidanza )) o quello più corrente (( aborto D, 
$ una legge che affronta tale teniatica - si 
:ntra nel merito deila questione parten- 
io dal problema dei consultori, per dare 
m a  certa impressione, non può non es- 
jcre rilevato. Ecco ancora il problema del- 
e impressioni; CCCO, ancora, la preoccu- 
)azione di dare significati e intonazioni a 
iuesto progetto di legge partendo dalle 
iaroie e dalle impressioni che dovrebbero 
:ssere date dalla collocazione degli arti- 
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coli, dalla priorità non logica, ma di col- 
locazione di singoli articoli. 

Si comincia quindi a dire che, poiché 
si parla dei consultori familiari, dato che 
si deve ammiccare da una parte all’altra 
della Camera per dare l’impressione che 
questa non è una legge che prevede 
l’aborto, ma che in positivo rispetto alla 
maternità risolve il problema dell’aborto 
negandone i presupposti, allora, si collo- 
ca naturalmente subito dopo queste pro- 
posizioni di principio un articolo sulle 
funzioni dei consultori. A questo punto 
abbiamo una diversa funzione della legge 
e quindi a questo punto abbiamo dato 
con una diversa architettura, che per al- 
tro come architettura della legge non può 
che riuscirne alterata e menomata nella 
sua logica, nei suoi significati, una prio- 
rità agli aspetti positivi rispetto ai pro- 
blemi della maternità. 

Ritengo che proprio questa collocazio- 
ne appaia surrettizia, sbagliata e ci dia il 
senso dell’assurdità della pretesa di siste- 
mare la legge in un certo modo, che poi 
finisce con l’essere una collocazione e una 
sistemazione da aborto di Stato. Perché 
diciamo queste cose ? Rispetto a questo 
meccanismo, che è il meccanismo di una 
legge che dovrebbe avere per oggetto una 
diversa impostazione, perché è la legge 
che ha il suo articolo centrale e non sol- 
,tanto per coloro che si preoccupano di 
(( scongiurare D, ma certo rispetto ad una 
normativa che oggi è quella della pena- 
lizzazione in ogni caso dell’aborto, è chia- 
ro che una legge che volesse seguire un 
criterio logico, che volesse seguire una im- 
postazione coerente, rispetto alla sua sto- 
ria, alla sua origine, alla sua funzione, 
alla necessità di incidere su una situazio- 
.ne giuridica quale è quella che oggi è rap- 
presentata dalle. leggi in vigore, che de- 
vono essere cambiate, evidentemente - di- 
cevo - in questa visione il problema del 
consultorio, anche se si deve fare una 
scelta, rispetto al condizionamento della de- 
penalizzazione dell’aborto che passi attra- 
verso questo meccanismo del consultorio, 
evidentemente ha una funzione succeda- 
nea. Dovrebbe dirsi ad un certo punto 

quali sono i limiti della depenalizzazione 
per poi passare a stabilire quali sono le 
funzioni del consultorio, e quindi da un’ar- 
chitettura che non parta dai rami per ar- 
rivare alle radici, ma parta dalle radici 
per arrivare ai rami, si dovrebbe preven- 
tivamente stabilire quali sono i limiti del- 
l’aborto, e poi stabilire che al verificarsi 
di certe condizioni, quali quelle che si vo- 
gliono imporre attraverso questa funzione 
del consultorio, questo dovrebbe avere 
una determinata struttura. 

Signor Presidente, credo che proprio 
la stessa collocazione di questo articolo e 
la sua funzione stiano a significare che 
qui si è voluto alterare - questa è la prin- 
cipale funzione - il significato, la finalità 
della disposizione di legge; quindi, si è 
voluto usare in realtà questa storia del 
consultorio proprio per rendere confusi il 
significato, la struttura, il funzionamento 
stesso della legge. 

D’altra parte, se noi esaminiamo il con- 
tenuto della legge in relazione alle funzio- 
ni specifiche che dovrebbe avere il consul- 
torio, troviamo una strana formulazione. 
In sostanza, (( i consultori familiari istituiti 
dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo 
restando quanto stabilito dalla stessa leg- 
ge, assistono la donna in stato di gravi- 
danza D. Pensavamo che questa assistenza 
non fosse un dato da riproporre. Ma si 
dirà che il richiamo dell’assistenza alla 
donna in stato di gravidanza qui è finaliz- 
zato alla specifica determinazione delle 
modalità di cui alle seguenti lettere a), b) 
e c)  del primo comma. La formulazione 
adottata fa pensare che o queste funzioni 
dei consultori, come sono previsti dalla 
legge, non siano quelle dei consultori fa- 
miliari, o che questa assistenza data alla 
donna è concepita in funzione dell’osta- 
colo da frapporsi alla donna che vuole 
abortire. Cii, getterebbe un’ombra di scar- 
sa credibilità su tutto il meccanismo della 
legge. Qui si dice che i consultori fami- 
liari dovrebbero inlormare la donna G sui 
diritti a lei spettanti, in base alla legi- 
slazione statale e regionale, e sui servizi 
sociali, sanitari e assistenziali concreta- 
mente offerti dalle strutture operanti nel 
territorio; sulle modalità idonee a ottene- 
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re il rispetto delle norme della legislazione do l’intento di applicare la norma penale 
sul lavoro a tutela della gestante; attuan- I che incrimina l’aborto. 
do direttamente o proponendo all’ente lo- j All’atto della scelta della donna di 
cale competente O alle strutture sociali I abortire si fa si che queste strutture im- 
operanti nel territorio speciali interventi, produttive, che non hanno mai offerto 
quando la gravidanza o la maternità crei- nulla, che non hanno mai combattuto 10 
no problemi, per risolvere i quali risultino i aborto, finiscano con il combatterlo oggi, 
inadeguati i normali interventi richiamati promettendo tutto quello che C’è  da pro- 
alla lettera a) D. I mettere, nel momento in cui si deve vara- 

se rientrassero nella funzione del consul- , non sospettare, o me- 
torio in quanto tale. 11 fatto che tutte , glio - qui non è problema di sospetto 

! 

Tutte queste cose sarebbero bellissime, ’ re una disposizione di legge. 

E allora 

queste belle cose vengono prospettate in ! - non riconoscere che in realtà qui si va 
funzione dell’aborto, non deve farci di- 
menticare che, anche se si parla non di 
aborto ma di volontaria interruzione della 
gravidanza, proprio per quel motivo di 
cui prima parlava la collega Emma Boni- 
no, qui evidentemente ci vuole molto pu- 
dore, non per pronunziare una parola in 
luogo di un’altra, ma proprio perché tut- 
te queste belle cose devono essere prospet- 
tate e spiegate, annunziate e promesse al- 
la donna, ma sono promesse solo in fun- 
zione del fatto che la donna vuole aborti- 
re, perché vengono richiamate proprio nel 
momento in cui se ne ricorda il legislato- 
re. Si tratta qui di imbonire la donna, la 
quale ha già scelto (altrimenti non an- 
drebbe a sollevare il proprio problema 
dell’aborto, se non avesse già scelto di 
abortire). Solo a queste condizioni ci si ri- 
corda che esistono le funzioni dello Sta- 
to, della regione, del comune, degli enti 
locali, dei consultori e delle strutture, co- 
me amate chiamarle; Con il bellissimo lin- 
guaggio, tipico di questo provvedimento, 
si dice che la donna va in una (( struttu- 
ra>> :  a questo punto, si vuole ricordare 
che la società ha tutte queste cose da of- 
frire alle donne che vogliono abortire ! 

Guarda caso: l’aborto è dilagato per 
molti anni; abbiamo avuto le note situa- 
zioni che ci hanno portato a riconoscere, 
non perché siete diventati di cuore più 
tenero e vi sembrano enormi le pene che 
essa prevede, l’inadeguatezza della legisla- 
zione vigente, la quale ha origine da un 
solo fatto. Gli aborti sono praticati nel 
numero che è noto ed a un certo punto 
la legge non si può applicare- perché è co- 
si universalmente violata da rendere assur- 

- 
ad una codificazione dell’imbonimento di 
una operazione fatta sulla pelle della -don- 
na, che ha scelto. La donna sa benissimo 
che tutte queste cose che gli vengono 
presentate non esistono. Se esistessero, 
non le incontrerebbe solo nel momento 
in cui decide di abortire e di svolgere 
quella pratica. Ecco l’aspetto della collo- 
cazione, perché queste cose le dovevate 
dire dopo l’espressione della donna che 
va nella (( struttura >>, come è detto con 
tanto bell’uso della lingua italiana e del 
lessico giuridico e legislativo in -questo 
provvedimento. 

Se non si fosse operato questo gioco 
delle tre carte di premettere l’indicazione 
relativa alla funzione del consultorio, cer- 
to avremmo compreso più chiaramente - 
ma lo comprendiamo lo stesso chiara- 
mente - lo scopo di tutte queste pro- 
messe che oggi si scopre di poter fare 
alla donna attraverso tutti questi enti. 

I1 fatto che tutto questo voi non lo 
abbiate messo nella legislazione dei con- 
sultori e lo mettiate solo oggi, è dovuto 
al fatto che C‘è da criminalizzare la donna 
che vuole l’aborto e affermare che k pro- 
prio matta a volerlo fare in queste condi- 
zioni così belle, con tutto quello che le 
viene offerto e nel momento in cui tutti 
i problemi sono risolti dal consultorio, 
che appunto le spiega tutto, che non esi- 
stono dificoltà e che è veramente matta, 
come poi si chiede di poter arrivare a 
dire in questo vostro strano ed ipocrita 
meccanismo che passa attraverso la cri- 
minalizzazione o la riduzione in stato di 
menomazione mentale della donna. 
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Questa collocazione ha, quindi, questo 
preciso significato ed illumina chiaramen- 
te sulle finalità dell’espediente dei con- 
sultori. D’altra parte, noi già sappiamo 
come questa discussione sui consultori ri- 
sponda all’intendimento che era tipico di 
una parte politica. Questa dei consultori 
è stata una trovata del senatore La Valle 
e questo va ricordato per spiegare quella 
che è stata poi la genesi e il significato 
politico di questo progetto di legge. Ab- 
biamo già detto in sede di discussione 
sulle linee generali che questo provvedi- 
mento parte dalla democrazia cristiana, al- 
la quale apparteneva l’attuale senatore La 
Valle, che lo lanciò con tutto lo stato 
maggiore moroteo. Esso è stato poi rac- 
colto da sinistra e lo stesso senatore La 
Valle, non più moroteo ma indipendente 
di sinistra, lo illustrb nelle sue linee ge- 
nerali in una riunione al CIVIS indetta 
dalla democrazia cristiana subito dopo la 
sentenza della Corte costituzionale. 

Riteniamo inoltre che anche le ecces- 
sive fòrmulazioni, se messe a confronto 
con quella che è la finalità specifica - 
cioè q.uella di servire al momento dram- 
matico della decisione della donna - ser- 
vano a creare delle difficoltà alla donna 
.che ha già deciso, eventualmente per de- 
viarne la scelta, non già verso il non-abor- 
to, ma verso l’aborto clandestino. 

Vi è poi il riferimento alla (( collabo- 
razione volontaria di idonee formazioni 
sociali di base D, questa bella espressione 
che non so bene che significato possa ave- 
re in un testo legislativo. Una delle tante 
espressioni di carattere sociologico che si 
tende a trasferire nel linguaggio legisla- 
tivo dove, ‘invece, le espressioni dovrebbe- 
ro avere la capacità non di collocare cer- 
te cose da un punto di vista sociologico, 
ma quella di darne una definizione idonea 
agli effetti giuridici, mentre questa espres- 
sione cc formazioni sociali )) costituisce un 
a.ltro elemento del lessico di questa legge. 

.cc La sommiiiistrazione su prescrizione 
medica, nelle strutture sanitarie e nei con- 
sultori, dei mezzi necessari per consegui- 
re le finalità liberamente scelte in ordine 
alla procreazione responsabile è consen- 
tita anche ai minori D. Queste ultime pa- 

role cc anche ai minori )) rappresentano una 
espressione capace di dare la misura di 
un certo atteggiamento culturale, prima 
ancora che giuridico e legislativo, di que- 
sto articolo. 

Con questo, noi riteniamo che. l’artico- 
lo 2 nel suo complesso non abbia che una 
significazione negativa; pertanto, ci siamo 
fatti carico di presentare degli emenda- 
menti, ma crediamo che esso si inquadri 
fra gli aspetti meno salienti di questa leg- 
ge, a cominciare dalla sua collocazione 
che viene subito dopo l’articolo 1 e pri- 
ma degli articoli che riguardano le fun- 
zioni tipiche di questa legge, rispetto al- 
le quali il consultorio dovrebbe avere una 
funzione strumentale, cosicché sarebbe lo- 
gico, che la sua collocazione fosse posta 
dopo la indicazione di queste funzioni. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame de- 
gli emendamenti. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Sopprimere l’articolo 2. 

2. 4 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI,  FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo 
io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. ’signor Presidente, lo 
emendamento che noi presentiamo è sop 
pressivo dell’intero articolo. Devo dire 
che, stanti i pochi consultori costituiti se- 
condo la legge n. 4 0 4 ,  anche la loro sop- 
pressione non costituisce in realtà una 
.grande perdita. 

Condivido alcuni apprezzamenti, fatti 
proprio sui consultori, espressi al Senato 
da colleghi della sinistra indipendente; per 
esempio, sulla funzione del consultorio, 
una riflessione della senatrice Tullia Ca- 
rettoni mi sembra estremamente pertinen- 
te. Essa -ebbe a dire, nella seduta del 25 
maggio: c( Non si passa di un balzo da 
un costume che privatizza al massimo il 
problema ad un costume che lo socializ- 
za del tutto D. Per questa ragione, la solu- 
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zione del consultorio - che, a detta della 
senatrice, era pur bella sulla carta e che 
la trovava d’accordo sul principio - era 
astratta in sé prima ancora che per il fat- 
to che i consultori non esistono. 

Credo che questo sia tanto più vero 
quanto più questi semplici consultori, che 
già dovevano nascere con funzioni molto 
semplici di informazione contraccettiva, in 
realtà sono stati caricati da tutta una se- 
rie di compiti istituzionali tali da farli 
diventare effettivamente una specie di isti- 
tuto elefantiaco, che si deve interessare di 
tutto e per tutto e che, invece, finisce per 
non interessarsi di niente. A questi com- 
piti istituzionali già enormi, previsti dalla 
legge n. 405, vengono aggiunti con l’arti- 
colo 2 di questo provvedimento tutta una 
altra serie di compiti che, anche se non 
dichiaratamente dissuasivi per legge, in 
realtà finiranno per diventare dissuasivi 
nella pratica. 

La senatrice Carettoni continuava di- 
cendo: << Io lo vedo poco questo colloquio 
nel consultorio, con una donna in preda 
quasi sempre, se non alla disperazione, ad 
una grossa eccitazione nervosa, che ha 
deciso attraverso un dibattito interno non 
facile D. In pratica, tutto questo è vero. 
Chi conosce abbastanza da vicino questa 
realtà delle donne che debbono abortire 
sente benissimo che gli adempimenti pre- 
visti dalla legge finiscono per diventare 
più un ostacolo che altro. E ciò non so- 
lo per tutta una serie di tabù che ci ri- 
guardano e che abbiamo assorbito fino 
in fondo, e per liberarci dei quali combat- 
tiamo una lotta quotidiana; ma anche 
perché, se è già difficile, normalmente, 
andare al consultorio o dal ginecologo per 
problemi di contraccezione, altrettanto, se 
non più difficile, è un colloquio obbliga- 
torio, con le modalità previste dagli altri 
articoli -della legge (articolo 4 ed -altri), 
con un medico del consultorio. <( Allora 
il pragmatico esorta - continuava la se- 
natrice Carettoni - a non tener conto 
del fatto che, se vogliamo sconfiggere l’a- 
borto clandestino, bisogna garantire se- 
gretezza, rapidità di procedure, eliminazio- 
ne di intralci burocratici. Altrimenti, le 
donne non utilizzeranno la legge D. 

Io sono estremamente d’accordo su 
queste tesi, perché ritengo che, in primo 
luogo, sia già traumatizzante l’incontro 
con l’organismo - o struttura, o come lo 
volete chiamare - del consultorio, che ha 
dei compiti istituzionali, oltre a quelli che 
aveva, e che sono previsti all’articolo 2 
del presente provvedimento, la cui lettera 
c) ,  per esempio, recita: (( attuando diretta- 
mente o proponendo all’ente locale compe- 
tente )) - non meglio specificato - (< o 
alle strutture sociali operanti nel territo- 
rio speciali interventi, quando la gravidan- 
za o la maternità creino problemi per ri- 
solvere i quali risultino inadeguati i nor- 
mali interventi richiamati alla lettera a) n. 

In realtà, ci troviamo di fronte ad or- 
ganismi che non esistono e non funzio- 
nano non già per mancanza di fondi, ma 
per una mancanza di volontà politica, in 
quanto sono stati istituiti da una legge 
che non solo è compromissoria, non solo 
è ambigua, ma è anche stata varata ap- 
posta quando nel paese si è cominciato a 
discutere del. problema dell’aborto e si è 
detto: <(Di aborto non si discute; finora 
non ve la abbiamo data, ma d’ora in poi 
eccovi la contraccezione D. Ma questa leg- 
ge non chiariva quale fosse il senso del- 
l’istituzione delle strutture medesime. E sì 
che questa legge è stata votata dall’intera 
Camera ! E qui mi richiamo al discorso di 
chi afferma che la legge sull’aborto sarà 
maggiormente applicata quando più sar& 
votata da una larga maggioranza della Ca- 
mera. Devo dire che questa teoria poli- 
tica non mi trova assolutamente d’accor- 
do, ma non in linea di principio, bensì 
sui dati pratici. 

Ci sono state alcune leggi che sono 
state votate dal 90 per cento dei compo- 
nenti di questa Assemblea. Una di que- 
ste - dicevo - è quella sui consultori, nel- 
la quale, appunto perché era estremamen- 
te rarefatta, tutti si sono riconosciuti. In 
realtà, non è stato poi possibile appli- 
carla, e di fatto la- legge n. 405 non è 
applicata. C’è stata poi la legge sull’occu- 
pazione giovanile:‘ pressocché l’unanimità 
di questa Camera l’ha votata, proprio per- 
ché non faceva male a nessuno; ma non 
a caso essa non ha trovato nessun ag- 
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gancio di applicazione reale. C’è stata, 
inoltre, la legge, famosa per quanto ri- 
guarda le donne, sulla parità dei sessi: 
anch’essa è stata votata all’unanimità; 
proprio perché era una ripetizione inter- 
pretativa, tra l’altro banalizzata, della Co- 
stituzione, essa è stata votata da tutti, 
perché non faceva male a nessuno e, in 
realtà, è risultata quindi assolutamente 
inapplicabile, perché non stabiliva nessun 
tipo di procedura in termini di diritto 
positivo, ma era semplicemente la ripeti- 
zione interpretativa di alcuni articoli del- 
la Costituzione. 

Voglio a questo punto ricordare che, 
se C’è stata una legge che è stata appro- 
vata di strettissima maggioranza, che pu- 
re, nei suoi limiti, ma forse perché era 
un po’ più chiara, è stata applicata, è 
stata la legge sul divorzio, contro la qua- 
le fu chiesto il referendum, che poi la 
confermò. Si trattava di una legge trau- 
matica, in quanto divideva la Camera 
nonché il paese, eccetera, ma si trattava 
di una legge che, pur nei suoi limiti, era 
più chiara, stabiliva alcuni dati di prin- 
cipio e una procedura, se non semplice, 
almeno chiara, da seguire. E stata una 
legge che ha avuto nel nostro paese una 
reale applicazione, e questo non già per- 
ché abbia favorito la disgregazione della 
famiglia, come ho sentito dire oggi, per- 
ché non si è disgregato nessuno, ma per- 
ché con essa si è trovata una soluzione 
per regolarizzare - verbo che piace tan- 
to - la posizione di coloro che erano se- 
parati da molti anni. 

Non mi pare, quindi, che il colloquio 
nel consultorio - i consultori, per altro, 
non solo sono inesistenti, ma anche cari- 
cati di tutti questi compiti istituzionali, 
tra l’altro ricevendo l’aiuto (( di idonee 
formazioni sociali di base D, non meglio 
definite e non meglio strutturate - abbia 
una impostazione di tipo dissuasivo. La 
donna che andrà nel consultorio e si sen- 
tirà fare le prime prediche contrarie non 
verrà dissuasa dall’aborto - questo non 
è assolutamente vero - ma verrà dissuasa 
dall’aborto legale, e le sarà lasciata aper- 
ta l’unica strada dell’aborto clandestino. 
Non sembri irriguardoso un esempio che 

ho avuto occasione di fare nel corso della 
discussione sulle linee generali. Ricordavo 
che quando in Italia c’era il Governo del 
Papa, si obbligarono gli ebrei ad ascol- 
tare, in una cappella destinata a tale 
scopo, una predica ogni quindici giorni. 
In questa cappella un prete cattolico, tra 
le minacce della vita. eterna, con le mi- 
nacce di perdizione eterna invitava que- 
sti ebrei a convertirsi. Bene, gli ebrei 
per quieto vivere andavano a sentire la 
predica, ma vi andavano con i tappi di 
cera, per non sentire né gli insulti né le 
minacce di perdizione eterna. 

Ora, io ho l’impressione che le donne 
che andranno in questi consultori andran- 
no a sentire un tipo di discussione che 
non le confonderà di più - perché le 
donne che hanno deciso di seguire questa 
legge- hanno già deciso; o comunque, se 
non hanno ancora deciso, non sarà un 
colloquio privato con un medico a farle 
cambiare parere - e non le distoglierà 
dall’aborto in sé, ma le spingerà all’abor- 
to clandestino. 

Questa legge, insomma, non tenta 
neanche minimamente di sconfiggere lo 
aborto clandestino. C’è, infatti, una cosa 
estremamente importante, per nostro con- 
dizionamento: il fatto che tutte le que- 
stioni relative alla maternità sono state 
scaricate sulle donne in maniera e in for- 
ma assolutamente privata. Questo nono- 
stante la proclamazione costituzionale, per 
la quale lo Stato garantisce a tutti la 
procreazione responsabile e riconosce la 
maternità come valore sociale. A riprova 
di quello che ho detto su questo (( scari- 
camento )) basti pensare alla questione dei 
servizi sociali, al numero di quelli che 
esistono, agli asili-nido. 

Ora, io penso che passare di un balzo 
da una situazione che ci ha privatizzato 
del tutto rispetto ai nostri problemi, ad 
una situazione che ci obbliga alla socia- 
lizzazione di uno dei momenti che sono 
più <( tabuistici )) della nostra esistenza, co- 
stituisca non solo una forzatura, ma una 
pratica che distoglierà le donne dal se- 
guire questa legge e le indurrà a fare 
quello che hanno sempre fatto. 
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Ritengo che questa sia una riflessione 
importante, in quanto si cala in una situa- 
zione sociale in cui di certi argomenti an- 
cora non si parla liberamente, se non in 
alcuni strati sociali. Probabilmente è ve- 
ro: questa legge pone una discriminazione 
tra le donne che riusciranno a seguire le 
trafile e le donne che non vi riusciranno. 

A maggior ragione ritengo che non si 
possa stabilire un obbligo di colloquio. 
Da quello che ho visto in questi anni 
rispetto a questo problema, credo che, 
quando la donna va al consultorio e tro- 
va delle persone disponibili ad ascoltarla, 
parla anche per tre ore. Ella ha l’esigen- 
za, infatti, di uscire dal proprio dramma 
personale. Tuttavia, se non trova nessuno 
disponibile, il colloquio si trasforma in 
una barriera, il consultorio diventa un po- 
sto dove non si deve andare più. Rendere 
obbligatorio il colloquio è, semmai, una 
strada per impedire alle donne meno pre- 
parate di avvicinarsi a questo tipo di 
organismo, per altro ancora tutto da co- 
struire. 

Non solo, ma devo dire anche che - 
io non credo che i problemi possano es- 
sere risolti da cose enormi -, se i consul- 
tori devono avere una funzione preventiva, 
& quella di propagandare correttamente e 
seriamente la contraccezione. Se già ri- 
spondessero a questo unico compito isti- 
tuzionale, ma lo facessero seriamente, con 
azione divulgativa e capillare, farebbero 
l’impossibile, o quanto meno, tutto quel- 
lo che si può fare realmente per prevenire 
l’aborto, clandestino o meno. Quando, pe- 
rò, il problema della contraccezione non 
viene affrontato, e si dice che i consultori 
in sostanza devono fare una serie di pre- 
messe relative alle condizioni economiche, 
sociali, psicologiche - poi vedremo alcuni 
emendamenti di parte democristiani su 
tali consultori -, mi sembra che non sia 
questo il modo di affrontare il tema del- 
l’aborto. Questi consultori non esistono, 
perché non solo manca la volontà politica 
di farli, né è stato chiarito a cosa devo- 
no servire, ma, in ogni caso, se si occu- 
passero di un’unica cosa che sembra pic- 
cola e meschina, restrittiva rispetto a que- 

sto contesto più ampio di cui vi occupate 
(parlo della contraccezione), già svolgereb- 
bero un compito che potrebbe dare frutti 
rispetto all’aborto e senza imbarcarsi in 
un’attività non reale e volta non alla ri- 
mozione degli ostacoli, ma a semplici pro- 
messe verbali di futura o prossima rimo- 
zione degli ostacoli. In  realtà qui non si 
dice chi li debba rimuovere; inoltre, non 
si dice cosa diavolo succeda se i consul- 
tori non riescono a rimuovere quegli osta- 
coli. Non esiste, infatti, una pena per il 
consultorio che promette un aiuto e poi 
non lo dà, né lo può dare, rispetto alle 
strutture in cui si trova ad operare. La 
donna, quindi, riceve tutta una serie di 
promesse; dopo di che, se esse non ven- 
gono mantenute, non è chiaro cosa suc- 
ceda. 

Allora, questo e estremamente perico- 
loso, perché noi sappiamo che alcune don- 
ne abortiscono per motivi di lavoro pro- 
prio per la discriminazione sociale che esi- 
ste nella nostra società nei confronti del- 
la donna che lavora. Cosa potrà fare il 
consultorio? Promettere un posto di la- 
voro ? Non ho capito questo tipo di ag- 
gancio, quando, se solo il consultorio si 
attenesse ad un compito di seria divulga- 
zione della contraccezione, già credo che 
avrebbe dato un serio contributo alla lot- 
ta contro l’aborto clandestino. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti : 

Sostituire l’articolo 2 con il seguente: 

I consultori familiari di cui alla legge 
29 luglio 1975, 11. 405, contribuiscono a 
far superare le cause che inducono la 
donna all’interruzione della gravidanza. 

A tal fine, nell’ambito delle funzioni 
attribuite dalla legge, i consultori fami- 
liari forniscono direttamente l’assistenza 
necessaria alla donna in stato di gravi- 
danza, la informano sui diritti ad essa 
spettanti e sui servizi sociali ed assisten- 
ziali concretamente offerti dalle strutture 
operanti sul territorio; nella preminente 
tutela e nel rispetto della personalità del- 
la donna, operano per la corresponsabi- 
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lizzazione del padre, anche al di fuori 
del matrimonio, alle esigenze ed ai biso- 
gni della maternità; prestano tutta l’assi- 
stenza e la collaborazione necessarie per- 
chk la donna concretamente consegua i 
benefici che le competono ed usufruisca 
dei servizi che vengono offerti. 

2. 1. BOFFARDI INES, ORSINI BRUNO, 
GARGANI GIUSEPPE. 

Sostituire il secondo comina con i! se- 
gLiente: 

1 colisiiltori possono valersi, per i loro 
fini istituzionali, della collaborazione vo- 
lontaria delle associazioni del volontaria- 
to; tali associazioni si impegnano anche 
per l’aiuto aHa maternità difficile dopo 
la nascita. 

2. 2. BOl;FAnui INES, ORSIN1 BRUNO, 
GARGANI GIUSEPPE. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
illustrarli. 

BOFFARDI INES. L’emendamento 2. 1 
interamente, sostitutivo dell’articolo 2 che 
noi presentiamo è espressione della comu- 
ne volontà di aiutare concretamente la 
donna a superare le cause che la induco- 
no all’interruzione della gravidanza parte- 
cipando realmente al suo dramma, cercan- 
do, insieme a lei, soluzioni positive per 
far crescere sul serio la misura della sua 
libertà responsabile, per difendere senza 
compromessi la sua dignità, insieme tute- 
lando la vita del più debole, indifeso ed 
emarginato: la vita di ogni essere che de- 
ve nascere. 

Siamo tutti convinti, onorevoli colleghi, 
che non si favorisce la responsabilità di 
scelta della donna solamente attraverso lo 
incontro con il medico ed attraverso il 
certificato che rimuove, semplicemente, la 
assunzione di responsabilità sia della don- 
na, sia della collettività; ma ciò può esse- 
re fatto (e noi ne siamo convinti) attraver- 
so l’intervento dei consultori familiari di 
cui alla legge n. 405. Nell’articolo 1 sono 
ben precisati i fini di tali consultori; essi 
possono contribuire a far superare (e per 

noi è importantissimo) le cause che indu- 
cono la donna alla interruzione della gra- 
vidanza. 

Del resto si parla tanto della maternità 
come valore sociale, anziché individuale; 
recentemente, con la legge sulla parita fra 
i due sessi, abbiamo stabilito che l’onere 
della maternità deve cadere sull’intera col- 
lettività. Tuttavia, fino a quando una re- 
te efficiente di servizi sociali non costituirà 
un concreto aiuto per la vista della fami- 
glia; fino a quando non si riuscirà a dare 
una informazione giusta ed obiettiva su- 
gli accorgimenti per regolare le nascite; fi- 
no a quando la revisione degli assegni fa- 
miliari non sarà efficacemente effettuata e 
le provvidenze assistenziali e sanitarie non 
diminuiranno il troppo alto tasso di mor- 
talità infantile; fino a quando, ancora, non 
verrà snellita la procedura delle adozioni 
con una seria politica della casa, non si 
collaborerà a rimuovere le cause dello 
aborto. 

Noi proponiamo che i consultori - co- 
s ì  come diciamo nel nostro emendamento 
- G operino per la corresponsabilizzazione 
del padre D. Abbiamo voluto inserire que- 
sta dizione perché crediamo veramente 
che il padre e la famiglia vadano corre- 
spdnsabilizzati. Tale richiesta, del resto, è 
in armonia con tutta l’impostazione del 
nuovo diritto di famiglia che è stato re- 
centemente approvato all’unanimità. D’al- 
tra parte, anche la legge n. 405 sui consul- 
tori è stata approvata da tutti gli schiera- 
menti politici, escluso il Movimento socia- 
le italiano-destra nazionale. 

I1 voler rendere la donna - lei sola - 
arbitra della vita e della morte del bam- 
bino che porta nel seno ci dimostra che 
la legge è ispirata al più puro individua- 
lismo. 

Abbiamo presentato anche un emenda- 
mento, il 2. 2,  subordinato alla mancata 
approvazione dell’emendamento 2. 1,  e che 
è dettato dalla convinzione di voler legi- 
Ferare in una logica di vita e non di mor- 
te per la costruzione di una società capace 
di accogliere con serenità e tutelare in 
ogni fase e stadio del suo sviluppo. la vita. 

Trattandosi di consolidare e di fonde- 
re un valore sociale, nulla ci sembra pos- 
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sa sostituire l’efficacia del volontariato, di 
cui i consultori possono awalersi special- 
mente per l’aiuto alla maternità difficile 
dopo la nascita: è molto importante, quan- 
do un essere è nato, seguirlo ed assisterlo 
dopo la nascita. 

11 contatto tra la donna in difficoltà e 
la società ci sembra possa essere tanto 
più carico di umanità e di solidarietà e 
quindi tanto più efficace, quanto più l’aiu- 
to sarà dato per l’intima partecipazione 
di altrui problemi e non per l’adempimen- 
to di un lavoro d’ufficio retribuito. Sap- 
piamo che al Senato è stato presentato un 
progetto di legge di iniziativa popolare - 
più di un milione di firme - per la dife- 
sa della vita umana e la tutela sociale 
della maternità. Sappiamo anche che stan- 
no sorgendo centri, in tutta Italia, per la 
difesa della vita composti, in grande pre- 
valenza, da personale volontario; persone 
esperte, sensibili, che attraverso interventi 
pratici, concreti e durevoli, vogliono col- 
laborare con l’ente pubblico nell’assistenza 
e nell’aiuto, anche domiciliare, per la ma- 
ternità, che è difficile anche dopo la na- 
scita. 

L’adesione data in poche settimane da 
più di un milione di sottoscrizioni a que- 
sto provvedimento d’iniziativa popolare ci 
dice quanta importanza assuma la tutela 
della vita prenatale e postnatale per tanti 
cittadini e per tante donne. 

Onorevoli Emma Bonino e Adele Fac- 
cio, quando si parla di donne, occorre di- 
re quante donne, perché la maggior parte 
di esse ha diritto o desidera una serie di 
interventi culturali, sanitari, economici e 
assistenziali offerti, nei consultori o con 
la collaborazione di questi centri per la 
difesa e per la tutela della vita, da perso- 
nale volontario. 

Per questo motivo desideriamo inseri- 
re le forze del volontariato; lo chiediamo 
alla Commissione perché voglia aderire a 
questo nostro invito, al fine di permettere 
a tali forze che stanno sorgendo il rag- 
giungimento di un fine, che ho già illu- 
strato. Del resto tale fine ha animato e 
anima, io credo, tutta questa Assemblea. 
Occorre sconfiggere la triste piaga del- 
l’aborto clandestino. Se siamo sinceri nel 

dire questo lo possiamo fare in questo 
modo, cioè dando un aiuto concreto nel 
-rispetto della dignità della donna, ma an- 
che nella difesa dell’accoglienza di ogni es- 
sere umano che viene al mondo (Applausi 
al centro). 

PRESIDENTE. f2 stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comma, lettera c), sostituire 
la parola: strutture, con la seguente: or- 
ganismi. 
2.  5 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

LINI, FACCIO ADELE. 

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, credo che 
occorra fare qualche sforzo per un lin- 
guaggio giuridico e legislativo più preciso 
e meno fantasioso. Non è per puntiglio, 
signor Presidente, non è per andare a cer- 
care il pelo nell’uovo, come si suo1 dire, 
nei confronti di una legge di cui non con- 
dividiamo la struttura che noi andiamo 
a fare questione di carattere lessicale, ma 
la sciatteria nelle espressioni - e non sol- 
tanto nelle espressioni e nel lessico, ma 
anche nei concetti giuridici e in tutto cib 
che attiene alla precisione e alla chiarezza 
del testo legislativo - è una caratteristica 
di questa legge. 

Una legge di questo genere andrebbe 
certamente riscritta, anche a volerne con- 
dividere la finalità, il significato, i dati 
culturali che essa sottende, ammesso che 
siano chiari, ammesso che possa stabilirsi 
un filone, che ci riporti ad una matrice 
culturale. 

Perché abbiamo scelto questo piccolo 
dato formale della legge ? Perché crediamo 
che esso sia abbastanza indicativo, in 
quanto la legge contiene una confusione 
tra dati di carattere sociologico e dati che 
hanno natura giuridica, che definiscono un 
determinato istituto, una determinata fa- 
coltà o una determinata azione. E chiaro 
che quando parliamo della funzionalità di 
una determinata legge, possiamo dire cor- 
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rettamente: <( le strutture necessarie alla 
attuazione di questa legge D. Ma dire come 
si dice a questo punto, e come si ripete 
in maniera aberrante successivamente, che 
una donna va in una struttura sanitaria, 
si rivolge ad una struttura sanitaria, si- 
gnor Presidente, vuol significare che non 
si. rispetta la proprietà del linguaggio. E 
come se in una strada si trovasse la scrit- 
ta cc struttura sanitaria D, dove la donna 
dovrebbe recarsi. 

Certo, anche il termine (c organismo B, 
da noi indicato, non ci entusiasma: è una 
indicazione di carattere generale e certo 
andrebbe scelto un termine diverso. Ma il 
voler usare per forza il termine (( strut- 
tura )) per queste finalità ci richiama pun- 
tualmente al fatto che qui anche nella ter- 
minologia si fa una solenne confusione tra 
dati di carattere sociologico e indicazioni 
di carattere giuridico. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sopprimere ìl secondo comma. 

2. 6 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Noi chiediamo la sop- 
pressione del secondo comma dell’artico- 
lo 2, il quale recita: (( I consultori pos- 
sono valersi, ai fini previsti dalla legge, 
della collaborazione volontaria di idonee 
formazioni sociali di base D. Io li ho vi- 
sti, questi consultori, ho visto le collabo- 
razioni volontarie, ho visto le formazioni 
sociali di base: si chiamano CEMP, isti- 
tuto La Casa, clinica di Santa Maria de- 
gli Angeli, ormai debitamente chiusa a 
Milano. Che cosa facevano queste struttu- 
re, questi consultori, questi organismi so- 
ciali di base? Facevano un bigliettino su 
cui era scritto CISA, Adele Faccio, Porta 
Visentina; e mi mandavano le donne ad 
abortire al CISA, tranquillamente, perché 
le realtà sono quelle che sono. Anche se 

il CEMP (centro educazione matrimoniale 
e prematrimoniale) si trova di fronte a 
gente senza lavoro, senza casa, senza pos- 
sibilità, senza nessuna possibilità di so- 
pravvivenza, che cosa fa di fronte ad una 
donna che va a portare dati di questa 
specie? Si rende conto che la necessità 
è quella e manda là dove la cosa può es- 
sere meno pericolosa, meno dispendiosa. 
Se non si tratta di condizioni drammati- 
che di tipo economico e sociologico, se si 
tratta di condizioni drammatiche di tipo 
psicologico, affettivo, di tipo più comples- 
so, in un certo senso, più difficili da in- 
dividuare, da tirar fuori, da esprimere, 
ma non meno reali e non meno dramma- 
tiche, si manda la cliente alla Santa Ma- 
ria degli Angeli, dove con due milioni e 
duecentomila lire, il mazzo di rose e la 
televisione in camera, si fa abortire qua- 
lunque figlia di papà, con la suorina che 
va avanti e indietro a portarle il bicchier 
d’acqua, l’assistenza, questo e quello. 

La realtà è questa, non un’altra; la 
realtà è che abortiscono le donne catto- 
liche, le donne fasciste, tutte le donne, 
quando sono donne in condizioni dram- 
matiche. E le condizioni drammatiche non 
sono soltanto quelle delle borgate, ma an- 
che quelle di famiglie già con parecchi 
figli. A me si è presentata una signora con 
il vestitino nero e la collana di perle, mo- 
glie di un grande dirigente, che già aveva 
quattro figli e che, essendo gravemente 
malata di fegato, aveva avuto l’autorizza- 
zione da padre Valsecchi a venire da me 
per dirmi che da lui aveva avuto il per- 
messo di abortire, perché lei doveva assi- 
stere i suoi quattro figli ed il marito e, 
quindi, non poteva mettere a repentaglio 
la sua vita. 

Allora, signori, non raccontiamoci sto- 
rie, non diciamo favole, con questi be. 
nedetti consultori, su cui avete fatto una 
legge, con questo benedetto servizio di vo- 
lontariato, come se non conoscessimo il 
dramma dei volontari negli ospedali, che 
dicono cose mostruose alle donne che sof- 
frono, come se non conoscessimo la du- 
rezza, la crudeltà, la insensibilità della 
gente che assiste chi è malato. Perché si 
€a cc la pelle dura D, perché è qualche cosa 
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che alla lunga logora e toglie la sponta- 
neità, la naturalezza ed il calore umano. 
Bisogna avere una capacità culturale, psil 
cologica, di enorme sensibilità, per poter 
essere disponibili a lasciar parlare le per- 
sone. Ma quando mai si lascia parlare 
una persona nei consultori? Nei consul- 
tori parla lo psicologo, il medico, l’assi- 
stente, parlano i personaggi, quelli che 
hanno una, due o più lauree, mentre la 
povera donnetta non potrà mai parlare, 
tutt’al più potrà balbettare, dicendo che 
non ce la fa, che non ha lavoro, che suo 
marito è disoccupato, e che lei non sa 
dove andare. Fino a qeste cose riuscirà ad 
esprimersi, ma oltre non potrà andare, e 
quando si troverà davanti ad un barbuto 
od occhialuto che affermerà con tono pe- 
rentorio che la maternità è sacra, che il 
feto è santo e che bisogna tutelare tutto, 
davanti a promesse vane quanto inutili, 
la povera donna non saprà più che re- 
plicare. Cose di questo genere le abbia- 
mo viste succedere a Firenze nella strut- 
tura - appunto cc strutturaa - del dottor 
Orgè, preparata per accogliere tutti quan- 
ti e per dare lavoro, casa, soldi e assi- 
stenza, tenerezza e amore, eccetera. Quan- 
do, infatti, noi ci siamo trovati nell’im- 
possibilità di assistere una donna che ave- 
va tutti questi problemi, questa si è tro- 
vata la porta chiusa, perché questa strut- 
tura, così meravigliosa, così propaganda- 
ta (che aveva sparso volantini per tutta 
la città in modo che anche noi ne erava- 
mo venuti a conoscenza) non gli dava nul- 
la e quella donna si è trovata con la por- 
ta chiusa, dietro la quale non c’era nul- 
la, se non una targa con su scritto (( strut- 
tura D, come diceva poco fa il mio colle- 
ga Mellini. 

Non diciamo, dunque, queste ipocrisie, 
non scriviamole, queste falsità, perché sap- 
piamo che tutte queste cose non sono 
vere e sappiamo che nel nostro paese le 
condizioni sono quelle che sono ed i conti 
si fanno con la realtà che abbiamo, non 
con quella che avremo. Vogliamo costruir- 
la ? Ma certo, magari! Ma per costruirla 
bisogna mettere le basi, bisogna avere le 
premesse, bisogna fare una legge per la 
occupazione, per le case, per il lavoro, bi- 

sogna fare una legge su fatti concreti, 
non sul nulla, non sulle nuvole, sul fumo, 
sulla polvere, come stiamo facendo. 

Sopprimiamolo, quindi, per carità, que- 
sto comma ! Sopprimiamolo, per carità, 
questo discorso sui consultori e sulle col- 
laborazioni volontarie ! Sappiamo bene, in- 
fatti, come le collaborazioni volontarie sia- 
no a tempo; h o  ad un certo momento, 
effettivamente, il volontario è pieno di en- 
tusiasmo, di calore. E importante il mo- 
mento di apprendimento del volontario: 
finché il volontario & in questa fase, egli 
è bravissimo perché deve farsi un’idea, 
capire e studiare. Dopo che il volontario 
ha finito la sua fase di apprendimento, 
automaticamente si trasforma in un buro- 
crate e continua con sforzo e con fatica, 
senza essere interessato o portato a fare 
ciò che fa. Ma voi potreste dire che se 
è volontario può benissimo andarsene, non 
essendo obbligato a rimanere e potendo 
essere sostituito. Ma sappiamo quanto sia- 
no sempre vaghe, generiche e inconsistenti 
le cose che si fanno così, senza una pre- 
cisa conoscenza della realtà. 

Ma, soprattutto, cosa potranno in con- 
creto fare questi volontari ? Potranno dire 
la solita valanga di buone parole, quelle 
che stiamo dicendo da millenni. Invece, 
noi vorremmo almeno tentare di sostituire 
alle buone parole dei dati concreti, per 
conseguire i quali, però, chiediamo prima 
la realizzazione di basi solide e reali, come 
la legge sul lavoro, quella sull’occupazione, 
quella sulla casa, e così via; leggi, cioè, 
che diano alle donne e ai loro compagni 
la possibilità di portare avanti le gravi- 
danze k di avere dei figli che crescano in 
un mondo più decente, non in un mondo 
nel quale siamo destinati al carcere, alla 
prigione, al manicomio e a tutti gli altri 
vari tipi di emarginazione, compresa la 
droga. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti : 

Sopprimere il secondo comma. 
2. 8. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 

DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARRA, FRANCHI. 
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Sopprimere il terzo comma. 

2. 9. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARFU, FRANCHI. 

L’onorevole Rauti ha facoltà di svol- 
gerli. 

RAUTI. Nel proporre la soppressione 
del secondo e del terzo comma dell’arti- 
colo 2, il nostro gruppo si prefigura evi- 
dentemente il raggiungimento di un obiet- 
tivo subordinato, nel tentativo di far sì 
che questa legge, che per noi è una pes- 
sima legge oltre che una legge ipocrita 
(come cercherò di dimostrare tra poco, 
sia pure brevemente), faccia i minori gua- 
sti possibili. 

E io credo che i guasti che si profilano 
con questa legge comincino proprio con il 
secondo e il terzo comma dell’articolo 2. 
, Perché. dico che si tratta. di una legge 

ipocrita ? Perché, come abbiamo già avuto 
modo di notare in qualche altro interven- 
to, qui si ondeggia tra i concetti di tutela 
della maternità e di interruzione della 
gravidanza: anzi, di aborto, come vorrebbe 
che si dicesse esplicitamente la collega 
Emma Bonino. 

Faccio notare, a questo proposito,. che 
i relatori hanno compiuto veri e propri 
equilibrismi al riguardo, quando hanno 
parlato, nel primo comma dell’articolo 1, 
del valore sociale della maternità e poi, 
nel terzo comma dello stesso articolo, 
hanno usato esplicitamente il termine 
<( aborto >>. 

Questa è dunque una legge che” nella 
Eacciata, in prima linea, adopera il con- 
cetto del <( valore sociale della maternità D 
e della tutela di esso, ma in realtà è una 
legge sull’aborto: e non per nulla i gior- 
nali, la radio, la televisione informano che 
noi stiamo discutendo sull’aborto, perché 
di tutela sociale della maternità in questa 
legge C’è molto poco. Per di più,. nelle 
pieghe di alcuni articoli (come in questi 
secondo e terzo comma dell’articolo 2) il 
valore sociale della maternità va a disper- 
dersi o, addirittura, si introducono delle 
tendenze che poi, nella concretezza socia- 

le (ecco la concretezza alla quale ci ri- 
chiamano tanto spesso i colleghi radicali, 
ma che noi vediamo da un angolo visuale 
completamente diverso) arrivano anche a 
stravolgere quegli enti, quelle istituzioni, 
quelle funzionalità di carattere sociale che 
potrebbero essere rappresentate, in via di 
ipotesi, dai consultori familiari. 

Infatti, nelle tre righe, nelle diciotto 
parole di questo secondo comma, si ve- 
dono emergere tante perplessità. Che si- 
gnifica dire, per esempio, che i consulto- 
ri <( possono valersi )) dei volontari ? Una 
legge è una norma prescrittiva, che deve 
evitare la opinabilità e la discrezionalità 
nei limiti del possibile, tanto più quando 
si rivolge - come in questo caso, con 
questa espressione - non ai singoli, ma 
ad enti e a strutture. 

Se infatti diciamo che questi enti 
p possono )> valersi dei volontari, è chiaro 
che in pratica si realizzerà una diversità 
d a  zona a zona, da città a città, a secon- 
da delle situazioni dei vari consultori lo- 
cali: ce ne saranno alcuni che useranno 
in senso positivo, se così vogliamo e pos- 
siamo esprimerci, di questa facoltà, men- 
tre altri non lo faranno. 

Ancora più pericolose sono le ultime 
parole di questo comma, laddove si par- 
la di << idonee formazioni sociali di base )). 

Non vorrei che i colleghi democristia- 
ni e, in genere, i cattolici italiani si illu- 
dessero che nel pratico, nel concreto, nel 
tessuto sociale della collettività nazionale 
qual è oggi, quando si parla di forme di 
volontariato o di formazioni sociali di ba- 
se, ci sia la possibilità di un non effi- 
mero spazio per iniziative o persistenze 
di carattere antiabortista o dissuasive ri- 
guardo all’aborto. Quando si dice: <( forma- 
zioni sociali di base )), si accoglie in una 
legge - non è il primo caso, ma è il più 
significativo e, potrei dire, il più emble- 
matico - un concetto di sapore e di spes- 
sore tipicamente marxisti: le formazioni 
sociali di base, nonostante quello che di- 
ce la sinistra in genere e l’ultra sinistra 
in particolare, e l’intelligencija radicale 
che poi batte banco su questi argomen- 
ti, sono le formazioni che operano in 
questa società tipica di oggi; quindi non 
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- come temono o fanno finta di temere 
i liberali - strutture dissuasive dall’abor- 
to, proprio perché - è stato detto qui - 
una donna si rivolge al consultorio quan- 
do ha già deciso di abortire. 

Se per caso invece una donna si ri- 
volgesse ad un consultorio non avendo 
affatto deciso di abortire, si rivolgesse al 
consultorio familiare per chiedere un con- 
siglio, un sostegno, un suggerimento, una 
illustrazione di possibilità sociali o econo- 
miche o anche psicologiche di carattere 
alternativo, allora state certi che queste 
generiche, non precisate formazioni socia- 
li di base, faranno di tutto per incitarla 
ed anzi per aizzarla all’aborto. Insomma, 
questa del secondo comma è una formu- 
lazione estremamente vaga e generica. Che 
significa infatti c( idonee formazioni socia- 
li di b a s e , ?  Idonee a che cosa, a quale 
funzione ? Alla tutela sociale della mater- 
nità oppure all’aborto, all’interruzione vo- 
lontaria della gravidanza ? Ecco perché 
noi proponiamo la soppressione di que- 
ste tre righe dell’articolo 2, per i perico- 
li che in esse sono insiti ed anche perché 
- è questo il motivo per cui ho chiesto 
di illustrare anche il successivo. emenda- 
mento soppressivo - noi vediamo emerge- 
re dal secondo comma dell’articolo 2 que- 
sta volontà di utilizzare, direi di interpre- 
tare in modo diverso, direi addirittura di 
stravolgere in taluni casi le funzioni dei 
consultori familiari, per come le intende 
almeno una parte di questa Assemblea. 
In questo comma infatti, in sostanza, si 
utilizza un principio nuovo, estremamente 
nuovo, nella legislazione italiana; ed è ve- 
ramente singolare la superficialità con la 
quale vengono trattati questi problemi, e 
non dirò affrontati perché tutti noi ci 
stiamo sforzando di affrontarli. 

La somministrazione - si dice al terzo 
comma -, in queste strutture sanitarie e 
nei consultori, dei mezzi necessari per con- 
seguire le finalità liberamente scelte ecce- 
.tera. In ordine a che cosa? Qui si trat- 
ta di stabilire per i minori - attenzione, 
per i minori ! - la liceità della distribu- 
zione dei mezzi contraccettivi, senza nean- 
che precisare un limite minimo di età, un 
concetto orientatore che possa servire da 

base, da supporto, da orientamento ap- 
punto, in questa attività. E come concetto 
di fondo, cosa che dovrebbe far piacere 
ai critici formalmente più accaniti di que- 
sta legge e cioè ai radicali, si stabilisce 
questo principio, che non è affatto rivolu- 
zionario ma che è integralmente sovversi- 
vo, della utilizzazione senza remore del 
proprio corpo a fini di piacere e di sessua. 
lità. Abbiamo sentito qui in quest’aula de- 
gli inni alla sessualità che sono lecitissimi 
secondo una certa tematica culturale dei 
radicali o di altre frange del genere; ma 
è inammissibile che una struttura pubbli- 
ca debba impegnare il denaro pubblico, 
debba essere organizzata, orientata, addi- 
rittura legislativamente regolata, perché 
nei minori, nei confronti dei quali non si 
precisa neanche un minimo limite di età 
(che - significa infatti minore; dodicenne, 
tredicenne, quattordicenne ?), possano far 
ricorso a d  essa e alle mitiche, torbide e 
popolari, per non dire popolaresche, for- 
mazioni sociali di base che la spalleggia- 
no. E quali sono ? I collettivi marxisti di 
quartiere, che autorizzano, che anzi inci- 
tano, che abituano. 

Ecco il carattere sociologico delle leg- 
gi, delle disposizioni normative, quando 
sono fatte, in questo modo e con questo 
substrato culturale, a favore dei minoren- 
ni, senza sapere fin dove si può arrivare 
con questa opera di prostituzione di ca- 
rattere individuale, spirituale, interiore nei 
confronti delle nuove generazioni. Ecco, 
questa è una struttura pubblica che viene 
avviata in questo senso. Ecco perché ne 
proponiamo la soppressione, per i peri- 
coli, per lo spessore sowersivo che è in- 
sito in queste forniulazioni, per la loro 
ipocrisia, . per la loro ambiguità. Si abbia 
allora il coraggio di scrivere, nel progetto, 
ciò che la legge effettivamente rappresenta 
e ciò che i consultori familiari’si appre- 
stano a fare a beneficio dei minori, por- 
tandoli sulla strada che questo tipo di so- 
cietà, d’altronde, sta facendo già battere a 
tanti giovani ! Però, come si diceva l’al- 
tro giorno a conclusione della discussione 
s~dle linee generali e come mi permetto 
di ripetere brevissimamente anche ora, 
non ci si lamenti, poi, delle conseguenze, 
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to che non si vogliono affrontare le cose 
con il loro nome e che t u ~ t o  ciò che 
riguarda questo tipo di argomenti deve 
essere più o meno nascosto con l’uso 
dell’espressione << interruzione volontaria 

di certe conseguenze di carattere socio- 
logico o addirittura criminale ! Quando si 
formulano queste norme, i problemi si 
pongono a monte e non soltanto a valle 
(Applausi dei deputati del gruppo del M S I -  
destra nazionale). 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
necessari per conseguire le finalità libera 
mente scelte in ordine alla procreazione 
responsabile, con le seguenti: di contrac- 
cezione. 

2. 7 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Questo emendamen- 
to va, in realtà, di pari passo con un 
altro che abbiamo presentato all’articolo 
1 e che, disgraziatamente, è stato respin- 
to. E uno di quegli emendamenti che lei, 
signor Presidentk, ha chiamato <( forma- 
li )), ma che hanno in realtà un contenuto ... 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bo- , 

bile )) con le parole più semplici e chiare 
<< di contraccezione D. Tutto ciò perché 
sembra a noi più normale e più consono 
ricorrere a detta espressione. E vero che 
ci si riferisce, in materia, all’utilizzo di me- 
todi contraccettivi, alla somministrazione 
di mezzi contraccettivi e non a quella di 
mezzi che favoriscano la tutela sociale 
della maternità ... Non è questo, mi pare. 
E, dunque, indubbio, che il comma in 
questione si riferisce alla somministrazio- 
ne dei mezzi contraccettivi, ma, invece di 
parlare di mezzi di contraccezione, ricor- 
re all’espressione << mezzi necessari per 
conseguire le finalità liberamente scelte 
in ordine alla procreazione responsabile >>. 
Devo dire che queste finalità, a prescin- 
dere dagli interventi di carattere econo- 
mico, sociale, psicologico, si traducono 
poi (e magari si traducessero veramente 
nella realtà, poiché l’uso dei contraccetti- 
vi in Italia non è poi così capillare come 
sembrerebbe) in mezzi contraccettivi, 
quelli che sono in commercio, quelli che 
non ci piacciono moltissimo perché non 
sono granché sicuri, quelli che sono per 
altro gli unici che esistono. 11 comma af- 
€ernia che i mezi contraccettivi vengono 
somministrati, su prescrizione medica, 
nelle strutture sanitarie e nei consultori; 
ebbene, rilevo che ve ne sono alcuni che 
vengono distribuiti tranquillamente alla 
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della gravidanza )) al posto di << aborto )I 

o di << mezzi per conseguire le finalità in 
ordine alla procreazione responsabile D, 
invece di <( mezzi contraccettivi D. Tutta 
ciò mi fa abbastanza riflettere perché è 
come se quest’aula fosse completamente 
avulsa dal resto del paese, perché in real- 
tà le donne come gli uomini dovrebbero 
essere informate sui mezzi di contracce- 
zione, onde raggiungere questi fini; tutto 
ciò mi sembra come un distacco, un non 
volersi immischiare in problemi banali, 
che hanno milioni di cittadini] per non 
usare questo loro linguaggio un po’ vol- 
gare. Quindi devo dire che sono contra- 
ria a questo tipo di atteggiamento per 
cui le cose quando vengono tradotte in 
Parlamento devono essere, appunto, tra- 
dotte con un linguaggio aulico o più ele- 
vato, mentre in realtà al di fuori di qui 
si chiamano in un altro modo. Tra l’al- 
tro, parlare di contraccezione in termini 
aperti non mi pare che volgarizzi 1’Assem- 
blea, che costituisca un discredito] anzi, 
mi sembra abbastanza importante che il 
linguaggio che in realtà tutti noi come 
parlamentari usiamo qui sia quello che 
usiamo nella vita di tutti i giorni. Si 
chiamano mezzi contraccettivi e si espri- 
mono in questo modo persino i ginecolo- 
gi e i medici e pertanto mi sembra ab- 
bastanza giusto che anche nella legge si 
parli in questi termini. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al terzo coimna, dopo le parole: è 
consentita, aggiungere le seguenti: in ca- 
si particolari. 

2. 3. PRESUTTI, ORSINI BRUNO, GNI- 
GANI GIUSEPPE. 

L’onorevole Presutti ha facoltà di svol- 
gerlo. 

PWESUTTI. Signor Presidente, il grup- 
po della democrazia cristiana propone che 
al terzo comma, dopo le parole: <( i? con- 
sentita )), si aggiungano le seguenti: <( in 
casi particolari D. Questa dicitura che noi 

proponiamo è una limitazione, nel caso 
dei minori, dell’uso, particolarmente, di 
prodotti di tipo ormonale adatti alla con- 
traccezione] per motivazioni prevalentemen- 
te di carattere medico-scientifico. 

E a tutti noto infatti che l’assunzio- 
ne di sostanze ormonali, se protratte nel 
tempo, specialmente nel periodo della pu- 
bertà e dell’adolescenza, può portare a dei 
danni abbastanza gravi per l’organismo. Di 
qui la nostra preoccupazione di inserire 
un concetto limitativo in relazione all’uso 
dei contraccettivi di tipo ormonale, per- 
ché questo uso non sia lasciato ad una 
discrezionalità assoluta che potrebbe com- 
portare, come è abbastanza risaputo dalla 
casistica, in questo campo sufficientemente 
estesa, dei danni abbastanza gravi soprat- 
tutto all’apparato endocrino dell’individuo. 

Per questo‘ riteniamo che l’emendamen- 
to possa essere accolto dando così un con- 
tributo] se non di carattere politico, al- 
meno tecnico perché questa legge possa 
essere la meno peggiore possibile. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato i seguenti emendamenti: 

. .  . .. - 

Al’ primo comma,’ dopo la lettera c), 
aggiungere la-  seguente: -- 

d )  contribuendo a far superare le 
cause che potrebbero indurre la donna 
all’interruzione della gravidanza. 

2. 10. 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, 
le parole: e delle associazioni del volonta- 
riato, che possono anche aiutare la ma- 
ternità difficile dopo la nascita. 

2. 11. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di svolgerli e di esprimere al- 
:resì il parere sugli emendamenti presen- 
:ati all’articolo 2. 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore 
rei. In iizaggiomzza per la X I V  Commis- 
;ione. Signor Presidente, esprimo parere 
:ontrario all’emendamento Pannella 2. 4. 
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Per quanto concerne l’emendamento Bof- 
fardi Ines 2. 1, il suo primo comma, che 
è essenziale, viene assorbito dal punto d) 
di cui all’emendamento 2. 10 della Com- 
missione. 

Sono contrario agli emendamenti Pan- 
nella 2. 5 e 2. 6 e Rauti 2. 8. Per quanto 
riguarda l’emendamento Boffardi Ines 2. 2, 
ritengo che sia assorbito dall’emendamen- 
to 2. 11 della Commissione, sostitutivo del 
secondo comma dell’articolo 2, di cui tut- 
tavia proponiamo la seguente altra for- 
mulazione: 

Sostituire il secondo comma con il se- 
guente: 

I consultori sulla base di appositi re- 
golamenti o convenzioni, possono awaler- 
si, per i fini previsti dalla legge della col- 
laborazione volontaria di idonee forma- 
zioni sociali di base e di associazioni del 
volontariato, che possono anche aiutare 
la maternità difficile dopo la nascita. 

Esprimo parere contrario agli emenda- 
menti Rauti 2. 9, Pannella 2. 7 e Presutti 
2. 3: quest’ultimo, infatti, prevede che la 
somministrazione dei mezzi per la regola- 
zione delle nascite sia affidata esplicita- 
mente (nel terzo comma) alla prescrizione 
medica; ciò fa cadere la necessità, sotto- 
lineata dall’onorevole Presutti, che si ag- 
giunga la frase << in casi particolari D. Tale 
frase suonerebbe infatti sfiducia nei con- 
fronti del medico che deve esaminare i 
casi e le eventuali controindicazioni di 
natura sanitaria prima di rilasciare la ne- 
cessaria prescrizione. 

In sintesi, il mio parere è contrario a 
tutti gli emendamenti presentati all’arti- 
colo 2, esclusi quelli che riteniamo assor- 
biti dagli emendamenti della Commissio- 
ne, di cui raccomando alla Camera l’ap- 
provazione. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. I1 Governo si 
rimette all’Assemblea per tutti gli emen- 
damenti presentati, tranne quelli della 
Commissione, per i quali esprime parere 
favorevole. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av- 
verto che sugli emendamenti all’articolo 2 
e sull’articolo 2 nel suo complesso è per- 
venuta alla Presidenza richiesta di vota- 
zione a scrutinio segreto da parte del 
gruppo radicale. 

Onorevole Pannella mantiene i suoi 
emendamenti 2. 4, 2. 5, 2. 6 e 2. 7,  non 
accettati dalla Commissione e per i quali 
il Governo si rimette all’assemblea ? 

PANNELLA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffar- 
di, mantiene i suoi emendamenti 2. 1 e 
2. 2, che la Commissione ritiene assorbiti 
nei propri 2. 10 e 2. 11 e per i quali il 
Governo si rimette all’Assemblea ? 

BOFFARDI INES. Li ritiro, signor Pre- 
sidente perché ampiamente recepiti dagli 
emendamenti della Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Rauti, man- 
tiene i suoi emendamenti 2. 8 e 2. 9, non 
accettati dalla Commissione e per i quali 
il Governo si rimette all’hsemblea ? 

RAUTI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, man- 
tiene il suo emendamento 2. 3,  non accet- 
tato dalla Commissione e per il quale il  
Governo si rimette all’Assemblea ? 

PRESUTTI. Si, signor Presidente. 

Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 2. 4. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 444 
Maggioranza . . . . . 223 

Voti favorevoli . . 17 
Voti contrari . . . 427 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 2. 5. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le’ ri- 
sul tanze . 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 449 
Maggioranza . . . . . 225 

Voti favorevoli . . 17 
Voti contrari . . . 432 

(La Camera respinge). 

Si riprende la discussione. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento 
2. 10. della Commissione. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Noi abbiamo sottolineato 
che non ritenevamo che l’accordo fra le 
parti, apparentemente contrastanti, di que- 
sta Camera, avrebbe dovuto necessariamen- 
te passare attraverso modifiche al testo 
della Commissione, modifiche che, d’altra 
parte, in certi ambienti della cosiddetta 
maggioranza abortista già cominciavano ad 
essere indicati con il termine di migliora- 
menti. Sappiamo come questo termine 
cc miglioramenti D abbia avuto, nella sto- 
ria di un certo tipo di patteggiamenti, 
sempre per scongiurare i famosi referen- 

dum, un significato preciso, come lo ebbe 
a suo tempo in tema di legge sul divor- 
zio, nient’altro cioè che un peggioramento. 

Riteniamo ora di essere giunti effetti- 
vamente ai peggioramenti. In sostanza, in- 
serire nella legge una proposizione con la 
quale si afferma che il consultorio inter- 
viene contribuendo a far superare le cause 
che porterebbero la donna all’interruzione 
della gravidanza è molto bello, ma se 
essa viene collocata nell’ambito della leg- 
ge in cui si prevede l’intervento del con- 
sultorio, in cui si stabilisce una casistica 
- anche se poi si afferma che è la donna 
che decide - ciò significa (perché il con- 
sultorio è detto che contribuisce e non 
che può contribuire) che per metà la don- 
na che ha bisogno di abortire ha torto. 
Infatti, con questa proposizione - tra l’al- 
tro con il verbo all’indicativo - abbiamo 
una dizione con la quale si tende ad af- 
fermare che questa donna (anche se si 
dice che l’ultima decisione 1: la sua) ha 
torto perché C’è il consultorio che contri- 
buisce, che in sostanza elimina in buona 
parte le .ragioni che essa potrebbe avere 
per portare avanti questa sua determina- 
zione. 

Ritengo che questo rappresenti un pri- 
mo sintomo di altri peggioramenti (chia- 
miamoli con il loro termine) che si stanno 
offrendo in cambio di questo atteggiamen- 
to, in realtà ben disposto al passaggio 
della legge, da parte della democrazia cri- 
stiana. 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore 
per la maggioranza per la XIV Commis- 
sione. Ma se è una legge pessima, come 
si fa a peggiorarla? 

MELLINI. Per questo riteniamo di do- 
ver esprimere il nostro voto contrario a 
questo emendamento. Contrari alla legge, 
troviamo una conferma delle nostre buone 
ragioni per dire che questa legge è 
destinata a prestarsi a delle modifica- 
zioni in senso peggiorativo come condi- 
zione per la sua approvazione, così come 
noi avevamo preconizzato sin dalla sua ri- 
proposizione dopo il voto contrario del 
Senato. 
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Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento 2. 10. della Commissio- 
ne, accettato dal Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I depiilati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votati . . . 453 
Maggioranza . . . . . 227 

Voti favorevoli . . 413 
Voti contrari . . . 40 

(La Camera approva). 

Indico congiuntamente la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sugli identici emendamenti Pannella 2. 6 e 
Rauti 2. 8. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 456 
Maggioranza . . . . . 229 

Voti favorevoli . . 20 
Voti contrari . . 436 

(La Cnnzera respinge). 

Si riprende Ia discussione. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
della Commissione 2. 1 1 .  

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Per quanto riguarda 
quelle organizzazioni di volontariato che 
possono aiutare la maternità difficile dopo 
la nascita, previste dal penultimo comma 
dell’articolo 2, noi siamo decisamente sfa- 
vorevoli, in quanto queste proposte di- 
rette ad aiutare la maternità difficile met- 
tono sempre le donne in condizione di es- 
sere intralciate totalmente in quello che 
è il loro rapporto con il loro figlio e con 
la loro maternità. Sappiamo, purtroppo, 
come siano queste istituzioni; lo sappia- 
mo benissimo e le conosciamo molto bene. 

Come ho già detto, in un paese dove 
ancora si fa nascere con dramma, con sof- 
ferenza, con indifferenza, nell’assoluta tra- 
scuratezza e, addirittura, con il medico 
che colpevolizza la donna che partorisce, 
non si può sperare di avere reale assisten- 
za alla maternità nel momento e nell’atto 
preciso del parto. Figuriamoci, quindi, do- 
po, nella progressione e nella successivit& 
degli eventi. Siamo un paese abituato al 
concetto di carità, abituato da una parte 
a chi piatisce un’assistenza affidata alla 
generosità, all’individualità, alla circostan- 
za, qui, ora, in questo momento; dall’al- 
tra, a gente che è abituata a concedere o 
a togliere sempre a .  livello di carità, e 
mai a livello di rispetto di diritti. Né, 
d’altro canto, si deve insistere su questo 
discorso del diritto, ove non sia ben chia- 
ro che il diritto è diritto al lavoro, di- 
ritto alla casa, diritto a condizioni di vita 
umane. Finché non avremo provveduto a 
queste leggi, sarà perfettamente inutile in- 
serire in questa legge degli emendamenti, 
degli articoli, delle affermazioni di princi- 
pio destinati a restare fini a se stessi e 
a non risolvere, se non teoricamente, per 
dare la buona coscienza, per dare la sodi- 
sfazione moralistica ai deputati di aver 
messo anche questa frase riguardante l’as- 
sistenza alla maternità; Ma -domando e 
chiedo dove è, in realtà, la possibilità di 
dare assistenza a quei giovani che nasce- 
ranno, a quei giovani che si troveranno 
ad affrontare un mondo in cui i Cosnzos 
ci piovono in testa da un momento al- 
l’altro, un mondo minacciato da un disa- 
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stro ecologico, dalle bombe atomiche, da 
tutte quelle cose che noi stiamo prepa- 
rando. Questa è l’assistenza alla maternità 
che noi diamo ai figli che verranno. Que- 
sta è la, realtà. del mondo che noi stiamo 
preparando. Allora non scriviamo scioc- 
chezze in queste leggi: cerchiamo almeno 
di essere coerenti con le realtà che ab- 
biamo costruito. 

PRESIDENTE. Prima di procedere alla 
votazione segreta, poiché l’emendamento 
della Commissione 2. 1 1  è stato ripro- 
posto dal relatore per la maggioranza in 
un testo modificato, ne do nuovamente 
lettura: 

Sostituire il secondo comma con il se- 
guente: 

I consultori, sulla base di appositi re- 
golamenti o convenzioni, possono avvaler- 
si per i fini previsti dalla legge della col- 
laborazione volontaria di idonee formazio- 
ni sociali di base e di associazioni del 
volontariato, che possono anche aiutare 
la maternità difficile dopo la nascita. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento della Commissione 2. 1 1 ,  
accettato dal Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I deputati segretari verificano le ri- 
strltanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 463 
Maggioranza . . . . . 232 

Voti favorevoli . . 416 
Voti contrari . . . 47 

(La Canzera approva). 

Si riprende la discussione. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 2. 9. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Questo emendamento 
riguarda un problema di grande importan- 
za: quello dei minori, sia per quanto con- 
cerne la contraccezione, sia per quanto at- 
tiene all’aborto, seppure in questa legge 
venga affrontato solo in modo parziale e 
in via di ripensamento. 

Ora devo dire che, se esiste l’aborto 
per le minorenni, mi pare che l’unica so- 
luzione reale che possiamo dare sia quella 
della contraccezione. Non è che rendendo 
difficile la contraccezione alle minorenni 
risolveremmo qualcosa. In più, rispetto 
alla tesi che sarebbe proprio la facilità 
della contraccezione a stimolare le esigen- 
ze sessuali delle minorenni, devo dire che 
rimango veramente allibita. Non è che, es- 
sendo in circolazione la pillola, i mino- 
renni e le minorenni abbiano maggiori esi- 
genze sessuali. 

MUTI.  No, invece si stanno abituando 
alla castità. 

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Bo- 
nino; non si faccia intimidire da queste 
interruzioni. 

BONINO EMMA. Non mi lascio intimi- 
dire. Faccio questa dichiarazione di voto, 
prescindendo dalla parte politica da cui 
è stato presentato l’emendamento soppres- 
sivo 2. 9. Ho udito, durante questo dibat- 
tito sull’aborto, tutta una serie di dichia- 
razioni. Debbo dire, ad esempio, che a voi 
interessa molto il fatto che la contracce- 
zione non sia data ai minori; soprattutto 
vi interessa che non sia data alle mino- 
renni donne, perché i minorenni uomini 
sanno come recuperare i contraccettivi nei 
jistributori, per strada o alla Standa. 
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PRESIDENTE. Non è il caso di ecce- 
dere per fare propaganda (Commenti - 
Si ride a1 centro). 

BONINO EMMA. Non sto facendo pro- 
paganda: è così! Ci sono anche all’UPIM 
(Commenti al centro). Per non fare pub- 
blicità diciamo che sono in distribuzione 
nei grandi magazzini. 

Quella che volete rendere difficile è la 
contraccezione per le minorenni, che poi 
sono quelle che ‘si trovano costrette ad 
abortire: saranno poche, ma la realtà è 
questa. Quindi, dobbiamo per lo meno 
affrontare il problema, anche senza fare 
un discorso generale sulla sessualità, per 
dire che nasciamo come esseri sessuali e 
la nostra sessualità è diversa a seconda 
dell’età, ma non si può né bloccare né si 
può dire che essa è ammessa dopo il tim- 
bro del sindaco o dopo la benedizione del 
prete. Vivaddio, siamo sesuali anche pri- 
ma ! Nasciamo come esseri sessuali; se 
poi la sessualità non la volete usare, non 
usatela. Se non la volete usare, va benis- 
simo ! (Commenti al centro). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! 

BONINO EMMA. Debbo dire che per 
tutte le persone che non hanno il valore 
cristiano della castità ... ed è possibile, nel- 
l’Italia di oggi, non essere cattolici ed es- 
sere cittadini di pieno diritto. Quindi, va 
benissimo la castità come valore cristiano, 
ma chi non la vuole usare ha diritto a 
servirsi dei mezzi contraccettivi proprio 
per ottenere quelle finalità di cui voi par- 
late senza discriminazioni tra minorenni 
maschi o femmine. Questo credo che sia 
estremamente chiaro (Commenti a1 cen- 
tro). 

PRESIDENTE. L’equilibrio non è solo 
un valore cristiano ! 

Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Rauti 2. 9. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
ranze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . .  460 
Maggioranza . . . . .  231 

Voti favorevoli . . 43 
Voti contrari . . .  417 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen 
to Pannella 2. 7. 

(Segue la Votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  .deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il ’-risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  457 
Votanti . . . . . . .  456 
Astenuti . . . . . .  1 
Maggioranza . . . . .  229 

Voti favorevoli . . 24 
Voti contrari . . .  432 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Presutti 2. 3. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le r i sd-  
tanze della votazione). 
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 472 
Maggioranza . . . . . 237 

Voti favorevoli . . 188 
Voti contrari . . . 284 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso ' 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassi Aldo 

Battaglia Adolfo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Emesta 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bemardi Guido 
Bemardini Vinicio 
Bemini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Biasini Oddo 
Bini Giorgio 
Bisaglia Antonio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Branciforti Rosanna 
Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
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Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 

Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
Dc Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
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Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giordano Alessandro 
Giovàgnoli Angela 
Giovanardi Alfredo . 

Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
rotti Leonilde 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Leccisi Pino 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 

Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Longo Pietro 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Manca Enrico 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Eliseo 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
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Monteleone Saverio 
Mora Gianpaolo 
Morazzoni Gaetano 
Moro Dino . . 

Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianniario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Principe Francesco 

Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Pumilia Calogero 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rognoni Virginio 
Romita Pier Luigi 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
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Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
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. Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
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Tamini Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
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Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
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Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
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Si  b astenuto sull’emendamento 2. 7 :  

Principe Francesco 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sul complesso dell’ar- 
ticolo 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
abbiamo già sottolineato, nella discussione 
sulle linee generali quelle che erano le 
nostre preoccupazioni in ordine al signi- 
ficato, al valore, alla collocazione di que- 
sto articolo così come esso si configura 
nell’economia generale del provvedimento. 
Dobbiamo dire che la discussione sugli 
emendamenti, gli emendamenti che sono 
stati respinti, quelli che sono stati vice- 
versa accolti - mi riferisco a quelli della 
Commissione - hanno confermato le no- 
stre preoccupazioni, hanno confermato che 
la struttura di questo articolo era certa- 
mente portante di valori negativi rispetto 
al nostro punto di vista sul funzionamen- 
to della legge. 
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Possiamo dire ciò in ordine soprat- 
tutto al fatto che la struttura complessiva 
dell’articolo non ha tollerato quelle modi- 
ficazioni che, a nostro avviso, avrebbero 
potuto attenuarne la portata negativa. Sia- 
mo certamente allarmati dal fatto che si 
è giunti all’accettazione degli emenda- 
menti della Commissione. 

I1 fatto di far passare questi emenda- 
menti in ordine all’associazione di volon- 
tariato ci ricorda che attività volontarie, 
in qualsiasi settore della vita sociale, pos- 
sono svolgere una loro utile funzione. Sia- 
mo favorevoli, nella nostra concezione li- 
bertaria, a qualsiasi organizzazione che 
possa svolgere nell’ambito sociale funzioni 
positive; ma aver voluto inserire i mec- 
canismi ai quali sono attribuite tali fun- 
zioni in una situazione che, rispetto al 
problema dell’aborto, è di monopolio, 
l’aver condizionato questa collaborazione 
anche a regolamenti e quindi a un si- 
stema di carattere rigido, fa pensare che 
poi in realtà l’attivismo di queste orga- 
nizzazioni a carattere volontario ... 

NATTA ALESSANDRO. Ma Pannella 
dov’è ? 

BONINO EMMA. Non C’è. 

NATTA ALESSANDRO. Ma Pannella 
dov’è ? 

MELLINI. Sta insieme con Pajetta ad 
un dibattito, se ti interessa. Credo che 
Pajetta non abbia bisogno di giustifica- 
zioni, così come non ne ha bisogno Pan- 
nella. 

PRESIDENTE. Onorevole Natta ! 

MELLINI. Sente nostalgia di Pannella ! 

PRESIDENTE. Onorevole Natta, biso- 
gna impedire all’onorevole Pajetta di 
prendere taluni impegni ! Prosegua, ono- 
revole Mellini. 

MELLINI. Credo che la fase giustifica- 
toria sia finita e che si possa tornare ad 
una fase che non è di giustificazione ma 

di voto negativo. Torno a dire, signor 
Presidente, che mi sembra che questi 
emendamenti della Commissione abbiano 
certamente aggravato il significato e la 
portata di questo articolo. Già ho espres- 
so il nostro voto negativo rispetto a que- 
sti emendamenti della Commissione. Se 
dovessimo dare un giudizio nel comples- 
so, dovremmo tornare ancora e sempre 
sulle parole: è stato respinto, infatti, il 
nostro emendamento teso a chiarire l’in- 
dicazione dei mezzi anticoncezionali. Le 
espressioni e gli aggettivi sono usati sem 
pre nella maniera più tortuosa, più im- 
possibile, e sempre, lasciatemelo dire, nel- 
la maniera meno intelligente. Qui si arriva 
addirittura ad ipotizzare che esiste una pil- 
lola responsabile e una pillola irresponsa- 
bile. I consultori debbono fornire i mez- 
zi per una procreazione responsabile: a 
questo punto, i mezzi sono gli anticon- 
cezionali, ma si va invece a pensare che 
vi siano mezzi per la procreazione respon- 
sabile o irresponsabile. Si arriva, nel gu- 
sto della tortuosità propria di questo ar- 
ticolo, anche a certe enormità di caratte- 
re formale, che, come sempre, sottinten- 
dono una enormità sostanziale. L’enormi- 
tà sostanziale di questo articolo sta pro- 
prio nell’aver voluto collocare in una vi- 
sione meravigliosa questi consultori, come 
primo passo subito dopo quelle proclama- 
zioni di principio che appaiono nell’arti- 
colo 1. 

Vi sarebbe da fare un’altra considera- 
zione molto triste: se questi consultori 
dovranno funzionare proprio in funzione 
antiabortista, fornendo tutte queste mera- 
vigliose prestazioni alle donne che inten- 
dono abortire, temo che al limite tutte 
queste prestazioni di carattere sociale, per 
incrementare la tutela della maternità, fun- 
zionino solo in relazione alla possibilità 
dell’aborto. 

Non vorrei che per questa strada i 
problemi dell’aborto trovassero una dila- 
tazione e una riduzione. Essi esistono co- 
me esistono: semmai, attraverso questi 
mezzi avremo una deviazione o meno ver- 
so l’aborto clandestino o verso quelle li- 
mitate possibilità di aborto non clande- 
stino, che risulteranno da questa legge. 



Atti Parlamentari - 15167 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’11 APRILE 1978 

Se è possibile che questi meccanismi 
funzioneranno per dilatare o meno l’ac- 
cesso all’aborto clandestino, penso che 
il fatto di fornire tutte queste promesse 
solo alle donne cui passi per la testa il 
problema dell’aborto, probabilmente fini- 
rà per avere una funzione contraria a 
quella che voi ipotizzate. Noi abbiamo ri- 
tenuto superfluo questo articolo e con i 
nostri emendamenti abbiamo tentato in 
ogni modo di migliorarlo, anche formal- 
mente, eliminando quelle parti che sono 
espressioni di una confusione di propo- 
siti, del resto propria di tutta questa leg- 
ge. Questo ora comporta, naturalmente, 
da parte nostra un voto nettamente con- 
trario all’articolo 2 nel suo complesso. 

ORSINI BRUNO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’articolo 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ORSINI BRUNO. L’articolo 2, così co- 
me risulta formulato dopo l’accoglimento 
di alcune delle nostre tesi, ribadisce e 
specifica una delle finalità primarie dei 
consultori familiari, previsti dalla legge 
n. 405: la finalità di tutelare la salute 
della donna e del prodotto del concepi- 
mento; e contribuisce ad enunciare alcune 
misure utili alla profilassi dell’aborto. 

Per queste ragioni l’articolo, nella for- 
mulazione che ha assunto grazie agli emen- 
damenti approvati, è suscettibile del voto 
favorevole del nostro gruppo. Faccio que- 
sta dichiarazione - sottolineando questo 
voto favorevole - perché ritengo estrema- 
mente improbabile che una dichiarazione 
di voto favorevole si ripeta per altri arti- 
coli di questa legge ove essi non vengano 
profondamente innovati; e quindi, forse, 
questo fatto è meritevole di essere sot- 
tolineato di fronte all’Assemblea. 

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto sull’artico- 
lo 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

CASTELLINA LUCIANA. Sebbene sia- 
mo fra i presentatori di questa proposta 
di legge, ritenevamo già brutto questo ar- 
ticolo perché carico di una serie di regole 
aggiuntive, mentre i consultori dovrebbero 
essere organismo per eccellenza autorego- 
lato e autogestito. Debbo dire che dopo 
l’accoglimento degli emendamenti presen- 
tati da parte del Comitato dei nove, l’ar- 
ticolo è ancora più brutto, soprattutto su 
questioni gravi. Vengono, cioè, inserite una 
serie di possibilità di pressione psicologi- 
ca pesante nei confronti della donna, che 
non faranno che renderle ancora più dif- 
ficili le scelte che dovrà compiere. 

Per questa ragione ci asterremo dalla 
votazione sull’articolo 2. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’articolo 2, nel testo modificato dagli 
emendamenti testè approvati. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione ed invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

(I deputati segretari verificano le vi- 
sultanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . , . . . 458 
Votanti . . . . . . . 455 
Astenuti . . . . . . . 3 
Maggioranza . . . . . 228 

Voti favorevoli . . 422 
Voti contrari . . . 33 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
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Dulbecco Francesco 
Erininero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe, 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
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Salvato Ersilia 
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Sandri Renato 
Sanese Nicola 
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Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
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Segni Mario 
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Sicolo Tommaso 
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Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
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Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosariò 
Vincenzi Bruno , 

Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 

Si sono astenuti: 

Castellina Luciana 
Gorla Massimo 
Magri Luci0 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
Sgarlata Marcello 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente articolo aggiuntivo: 

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguen- 
te articolo 2-bis: 

I consultori familiari contribuiscono 
inoltre a garantire il diritto alla vita del 
concepito. 

A tale fine forniscono direttamente 
l’assistenza psicologica e sociale della don- 
na in stato di gravidanza e propongono 
all’ente locale competente gli interventi 
per l’assistenza economica, qualora la gra- 
vidanza e la nascita del figlio creino alla 
donna o alla famiglia problemi che, per 
la loro gravità, non siano superabili auto- 
nomamente e neppure attraverso il ricor- 
so agli interventi già garantiti dalle leggi 
dello Stato e delle regioni e forniti dalle 
strutture operanti nel territorio . 

Tali interventi devono, ove possibile, 
realizzarsi nel normale ambiente di vita, 
essere concordati con la donna e realizzar- 
si, ove opportuno o necessario, anche at- 
traverso il nucleo familiare e la collabo- 
razione delle associazioni del volontariato. 

2. 01. BOFFARDI INES, CASSANMAGNAGO 
CERRETTI MARIA LUISA, ORSI- 
NI BRUNO, GARGANI GIUSEPPE. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
illustrarlo. 

BOFFARDI INES. Con questo articolo 
aggiuntivo desideriamo sottolineare uno 
dei compiti fondamentali dei consultori, 
cioè quello, come abbiamo già detto, di 
garantire la vita del concepito. Noi ripe- 
tiamo che il consultorio deve essere lo 
strumento di prevenzione dell’aborto, at- 
traverso l’assistenza alla donna, per evi- 
tare il concepimento non desiderato, come 
del resto dice la legge. Esso deve assister- 
la in tutti i modi e con. tutti i mezzi e 
proporre, quando esso stesso non è in 
grado di farlo, all’ente locale tutti quegli 
aiuti di ordine sanitario, psicologico, so- 
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ciologico, giuridico ed economico in modo 
che la donna che si trovi in difficoltà per 
una gravidanza non desiderata possa evi- 
tare l’aborto. 

Ma il consultorio - secondo questo no- 
stro articolo aggiuntivo - non può essere 
lo strumento per autorizzare, nonostante 
tutti gli sforzi compiuti, la donna che vo- 
glia abortire ad un aborto sanitariamente 
assistito. Ciò infatti non rientra nelle com- 
petenze del consultorio. Per rispetto alla 
scala dei valori che vogliamo tutelare, è 
facile immaginare quale prassi sbrigativa 
e permissiva verrebbe adottata in qualche 
consultorio, che verrebbe a snaturare il 
modello di consultorio che abbiamo appro- 
vato con la legge n. 405. 

E vero, onorevoli colleghi, che le pri- 
me realizzazioni a livello regionale - mi 
si permetta di dirlo - non sono in taluni 
casi sodisfacenti e destano in noi non 
poche perplessità; tuttavia la possibile 
estensione del servizio consultoriale a fina- 
lità abortive, anche indirette,, sarebbe del 
tutto contrastante con lo spirito e la let- 
tera di questa legge; e non si vede come 
noi potremmo consentire con una simile 
proposta. 

Desidero brevemente sottolineare che 
questa garanzia del diritto alla vita del 
concepito, questo fine del consultorio, trae 
origine dalla dichiarazione dei diritti del- 
l’uomo e dei diritti del bambino nei do- 
cumenti internazionali e rivela un’atten- 
zione particolare per la tutela del diritto 
alla vita, come si evince dalla dichiara- 
zione di Ginevra del 1924, dalla carta per 
l’infanzia approvata a Londra nel 1942, 
dalla dichiarazione dei diritti del bambino 
approvata nel 1959 dall’assemblea generale 
delle Nazioni Unite. Quest’ultima dice te- 
stualmente che il bambino, a causa della 
sua immaturità fisica ed intellettuale, ha 
bisogno di una particolare protezione, di 
ciire speciali, compresa una adeguata pro- 
tezione giuridica, sia prima sia dopo la 
nascita. - 

Questi documenti - e ,  lo dico in modo 
particolare per gli onorevoli Emma Bo- 
nino, Adele Faccio e Mellini -, non sono 
certo religiosi o di parte e non sono 
ispirati da. intenti persecutori nei confronti 

della madre, ma dalla consapevolezza che 
la comunità deve fornire, anche prima del- 
la nascita, una protezione al bambino. 

Noi riteniamo che aiutare le madri a 
decidere per la vita sia la forma più alta 
di promozione della donna e denunci lo 
equivoco che si nasconde dietro il princi- 
pio dell’autodeterminazione. Se, infatti, in- 
vochiamo la protezione per il bambino, 
per la donna noi ci impegnamo nel cam- 
po vastissimo della prevenzione ed ope- 
riamo per il miglioramento e l’attuazione 
di quei provvedimenti che mirano a ri- 
muovere le cause che possono indurre la 
donna all’aborto, come abbiamo fatto con 
l’articolo precedente. I consultori fami- 
liari, quindi, devono essere visti non come 
ambulatori abortivi, ma come strumenti di 
una politica di procreazione responsabile 
ove, se opportuno e necessario, gli inter- 
venti devono essere realizzati concordan- 
doli con la donna, anche attraverso il nu- 
cleo familiare. 

Se si vuole parlare di crisi della fami- 
glia, occorre, onorevoli colleghi, precisare 
che si tratta, a nostro awiso, di crisi di 
crescita e non certo di depauperamento 
dei valori che essa rappresenta. E stato 
detto che l’emancipazione della donna co- 
stituisce una causa disgregatrice dell’isti- 
tuto familiare; noi riteniamo invece che la 
maturazione culturale, intellettuale e psi- 
cologica della donna le consenta, meglio 
che in passato, di sostenere un dialogo 
completo, veramente alla pari, con l’uomo, 
in una reciproca comprensione delle ri- 
spettive attività. Diventa dunque un ele- 
mento di coesione della famiglia, che si 
realizza anche per la sua presenza non 
più passivamente ricettiva, essendo anche 
essa soggetto di una reale integrazione di 
personalità. 

Non a caso, del resto, la nostra Co- 
stituzione dice che la Repubblica tutela e 
riconosce i diritti della famiglia, e non 
solo dei singoli membri che la costitui- 
scono, riconoscendola come realtà esisten- 
te e superando il concetto di rapporto 
individuo-Stato, per arrivare a quello di 
rapporto comunità-Stato. Ed è questo il 
criterio che noi vogliamo sostenere anche 
Son questa legge (Applausi al centro). 
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PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sull’articolo aggiuntivo Bof- 
fardi Ines 2. O1 ? 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per 
la maggioranza per la XIV Commissione. 
Parere contrario, signor Presidente, in 
quanto con questo emendamento si intro- 
durrebbe nuovamente, come soggetto, il 
concepito, mentre noi parliamo in tutta 
la legge di tutela della vita umana dal 
suo inizio, usando un concetto ben diver- 
so. In più, valgono tutte le motivazioni 
contenute nella nostra relazione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di  Stato 
per Za grazia e la giustizia. I1 Governo si 
rimette all’Assemblea. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’articolo aggiunti- 
vo Boffardi Ines 2. 01. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. E veramente dilace- 
rante sentire affermare ancora queste ge- 
nericltà, questi luoghi comuni, queste su- 
perficialità, queste dimostrazioni di man- 
canza di una profonda conoscenza delle 
ragioni della vita, quando tiriamo in bal- 
lo, per esempio, il nucleo familiare. 

E un concetto che abbiamo espresso cen- 
tinaia di volte, in Commissione, in Assem- 
blea, lo scorso anno, nei giorni scorsi e che 
continueremo a ripetere fino alla alla nau- 
sea: è possibile che non possiate rendervi 
conto che il nucleo familiare funziona se 
funziona; altrimenti no, non lo si fa fun- 
zionare per forza (Commenti al centro e 
a destra), per finta; non si può chiedere 
la partecipazione del. nucleo familiare se 
esso non è omogeneo, non è stretto attor- 
no alla donna, alla persona cioè che deve 
affrontare le difficoltà. Perché, colleghi, 
proviamo a renderci conto che nove mesi 
incinta li passa la donna, mai l’uomo; che 
il travaglio del parto lo passa la donna, 
mai l’uomo (Commenti al centro e a de- 
stra). 

MUTI.  Non possumus: e poi, queste 
cose, le hanno fatte tante donne prima 
di voi ! 

FACCIO ADELE. Ma voi vi rifiutate di 
riflettere su queste cose: cosa c’entra, se 
non è d’accordo, il nucleo familiare ? I1 
fatto è che se il nucleo familiare funziona 
ed è omogeneo attorno alla donna, il pro- 
blema neppure si pone. I1 problema nasce 
quando il nucleo familiare non esiste e 
voi sapete che purtroppo nella realtà del 
paese non esiste l’accordo nelle famiglie 
(Commenti del deputato Ines Boffardi). 

Proprio perché io sono vissuta in una 
famiglia in cui esisteva l’accordo posso sa- 
pere quale fosse il dramma delle altre 
persone, di tutte quelle che mi hanno cir- 
condato, dalle mie compagne di scuola 
alle mie allieve, alle mie colleghe e ai miei 
colleghi (Vivaci commenti al centro). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi 
prego ! 

FACCIO ADELE. E veramente grave 
che si continui a propugnare questo as- 
sunto del nucleo familiare che deve per 
obbligo funzionare. Se l’accordo C’è, C’è, al- 
trimenti non C’è. 

D I  GIANNANTONIO. Ma basta! E il 
tono che non va !  Sembra una maestra 
che sta qui a fare lezione! 

FACCIO ADELE. L’ho detto ancora e 
lo ripeto un’altra volta. 

PRESIDENTE. La prego, onorevole Di 
Giannantonio. 

FACCIO ADELE. La collaborazione del- 
le associazioni del volontariato - dicevo - 
è quanto di meno serio si possa ottenere 
in un argomento così serio e così dram- 
matico come è per noi questo. 

Mi rendo conto che queste sono cose 
che a voi non riguardano, che vi fanno 
ridere, che sono buffonate, però io mi ri- 
fiuto di entrare in questa vostra logica 
della buffonata; per me questa è una situa- 
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zione estremamente drammatica ed io ve. 
ramente mi faccio colpa di non essere 
riuscita a farvene comprendere la dram. 
matici tà., . 

MARTINI MARIA ELETTA. Non vo. 
gliamo capire ! 

FACCIO ADELE. ... e metterla nelle ma- 
ni del volontariato è l’errore più grave 
che si possa fare, perché non è attraversa 
i volontari che si risolvono problemi di 
questa gravità, di questa importanza e di 
questa serietà. Quindi, noi voteremo deci- 
samente contro questo articolo aggiuntivo, 
perché veramente pone soltanto difficoltà, 
accresce i problemi e non risolve niente 
di quello che si proponeva di risolvere. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’articolo aggiunti- 
vo Boffardi Ines 2. O 1  (Commenti). 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Io non stavo con le Bri- 
gate rosse o con altri, ero con dei colle- 
ghi parlamentari a fare qualcosa che rien- 
trava nei nostri doveri di parlamentari 
(Commenti). , 

Onorevoli colleghi democristiani, siete 
sicuri ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, si 
rivolga all’Assemblea, non faccia un duet- 
to che non serve. Lei ha chiesto la pa- 
rola per dichiarazione di voto: la usi al- 
lora per fare la dichiarazione di voto ! 

PANNELLA. Certo, signor Presidente. 
Nel prendere la parola per dichiarazione 
di voto mi rammaricavo del fatto che 
colleghi dei quali non posso non avere 
stima, solo per stanchezza, non compren- 
dano che non è un piacere per nessuno, 
e non è nemmeno un fatto né di maso- 
chismo né di sadismo, stare qui a discu- 
tere di queste cose. Certo, siamo solo 
quattro, siamo pochi, ma riteniamo che 
ci sia stato conferito ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, sia 
benevolo con i suoi tre colleghi che si 
sono sobbarcati la fatica fino ad ora, e 
quindi faccia la sua dichiarazione di voto, 

PANNELLA. Signor Presidente, io am- 
miro sempre il suo garbo, ma devo dire 
che qualche volta lo ritengo più duro 
delle critiche e dei sorrisi degli altri ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, fac- 
cia la sua dichiarazione di voto, la prego! 

PANNELLA. Forse per alcuni giorni 
discuteremo di questo, onorevoli colleghi. 
Non credete che questi dibattiti ci uni- 
scano ? - (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, 
faccia la sua dichiarazione di voto ! 

PANNELLA. Signor Presidente, annun- 
cio il mio voto contrario all’articolo ag 
giuntivo 2. 01, presentato dall’onorevole 
Ines Boffardi e da colleghi i quali so che 
credono profondamente a quello che pro 
pongono e ai quali faccio quindi l’omag- 
gio doveroso dell’attenzione, del lavoro e 
via dicendo. Io credo, però, che essi non 
debbano sentirsi prevaricati e che non 
debbano valutare come irresponsabilità la 
nostra insistenza nel dire che il ricondur- 
re la donna in tema di sospetta, presun- 
ta volontà di interruzione della gravidan- 
za, significa che né voi né noi dobbiamo 
presumere che ci sia scarsa sensibilità 
morale in chi si interroga e vuole forse 
sominciare a percorrere quell’itinerario. 

Questo articolo aggiuntivo non serve, 
3 nostro awiso, la libertà e quindi non 
serve ad accrescere la responsabilità del- 
a donna, non ne serve la serenità. Mol- 
to spesso la sensazione che una cosa è dif- 
ficile, non evoluta, impraticabile, spinge la 
ionna a quell’aborto clandestino che ha si- 
:uramente un quoziente - direi - di mante- 
iimento di intenzioni di aborto infinita- 
nente maggiore di quello che dovremo riu- 
;cire a far fare all’interno delle strutture 
mbbliche; quindi, inseriamo la donna in 
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una struttura la cui economia, la cui mo- 
ralità, collega Boffardi, è chiaramente det- 
ta, è benissimo detta. I consultori familiari 
contribuiscono a garantire il diritto alla 
vita del concepito, 8 vero. Quando una 
donna, per difendere il suo diritto a non 
concepire, deve recarsi in una struttura in 
cui la moralità, l’economia, la cultura, il 
volontariato (che è certo importante) 
porteranno delle donne, delle persone a 
stare lì, ritenendo che è loro dovere con- 
vincere la stessa a non farlo, perché ri- 
schia di essere peggio che nazista, rischia 
di essere assassina, che ne può derivare ? 
Noi riusciamo semplicemente, collega Bof- 
fardi, a convincerla che in altre condi- 
zioni, se il nucleo familiare esiste, la so- 
luzione potrà essere diversa. E come per 
il divorzio ! 

Vedete, ci ritroviamo sempre a dibat- 
tere sui soliti problemi. Se l’amore esiste, 
sicuramente il problema del divorzio non 
si pone o si pone de vincto dalla respon- 
sabilità e dalla volontà conseguente quel- 
l’amore che esiste. Ma, nel momento in 
cui in un nucleo familiare, signor Presi- 
dente, si propone il problema gravissimo 
della risposta all’interrogativo della don- 
na o dello stesso nucleo familiare - (( dob- 
biamo farne un altro ? )>, (c dobbiamo in- 
terromperlo? )), <( la gente intorno a noi 
cosa dirà ? )), (( noi stessi, siamo sicuri ? D, 
- dobbiamo pprgere un aiuto reale! Noi 
pretendiamo di rendere un servizio alla 
coscienza della donna e quindi al suo pro- 
fondo interrogativo (. devo abortire ? )>, 

cc davvero devo fare questo ? D), mentre ri- 
schiamo di creare, invece, un ulteriore 
istinto di difesa, di paura, dinanzi a que- 
ste cose. 

Se il nucleo familiare C’è e funziona 
- lo vedremo per la sedicenne, lo vedre- 
n o  per i problemi più gravi - la que- 
stione non si pone, forse, nemmeno o la 
si risolve in un modo diverso. Ma come 
invocare, collega Boffardi, la sacralità del- 
12 famiglia, quella famiglia che nel caso 
specifico, proprio perché non esiste od & 
fallita ha provocato determinate conse- 
guenze? Come vuole che questa sia di 
aiuto, perché fino all’ultimo momento esi- 
sta la possibilità del ripensamento ? Come 

vuole tutto ciò, se vediamo sfilare questa 
galleria obbligata dinanzi agli occhi della 
donna ? I1 consultorio familiare, la difesa 
della vita dello zigote, poi dell’embrione, 
quindi del feto; difenderli anche prima, 
dal momento del concepimento ! Poi, nel- 
la battaglia, oltre allo zigote, il feto, l’em- 
brione, la famiglia, la famiglia contro la 
quale si tradisce, l’amore e tutte le altre 
cose! Per questo, con convinzione, ma- 
gari ritenendo che non aiuti nulla e nes- 
suno, si affermano determinate cose. La 
idea politica e la convinzione religiosa che 
esistono nella collega Boffardi non aiuta- 
no la donna, non aiutano, in termini di 
diritto positivo, nessuno. Per questo, si- 
gnor Presidente, con convinzione, convinto 
che questo dibattito - magari ne faces- 
simo di più, anche nel paese! - ci unisca 
nelle nostre diversità ... 

Questi sono momenti, come lo furono 
certi altri durante il dibattito sul divor- 
zio, nei quali ci interroghiamo tutti, nella 
nostra umanità. In questi interrogativi si 
saldano le democrazie, si diventa amici 
anche con gli awersari, li si comprende! 
E per questo, signor Presidente, che con- 
tinueremo ad accettare, a subire le impa- 
zienze, le incomprensioni, mentre non ab- 
biamo altra convinzione, facendo questa 
battaglia, che di servire le idee che ab- 
biamo e la nostra unità, che è democra- 
tica ed è fatta, a volte, di appassionate 
divergenze e differenze, che uniscono per- 
ché sono nobili, perchC sono degne! E 
per questo che mi scuso, signor Presi- 
dente, se sono sembrato, per un minimo, 
andare al di là del seminato della dichia- 
razione di voto contraria all’articolo ag- 
giuntivo 2. 0 1 .  

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Ines Boffardi, mantiene il suo arti- 
colo aggiuntivo 2. 01, non accettato dalla 
Commissione e per il quale il Governo si 
rimette all’assemblea ? 

BOFFARDI INES. Si, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Ricordo che sull’arti- 
colo aggiuntivo Boffardi Ines 2. O 1  è per- 
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venuta alla Presidenza richiesta di vota- 
zione per scrutinio segreto da parte del 
gruppo radicale. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’articolo aggiuntivo Boffardi Ines 2. 01. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la ’votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze . 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 468 
Maggioranza . . . . . 235 

Voti favorevoli . . 193 
Voti contrari . . . 275 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Allegri Cesare 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 

Arnone Mario 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassi Aldo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisaglia Antonio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
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Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Anielia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cicchitto Fabrizio 

Cirasino Lorenzo 
Cirino Poniicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Cifini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
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Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 

Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Leccisi Pino 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Longo Pietro 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Mazzarrino Antonio Mario 
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Mazzot ta Roberto 
Mellini Mauro 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Armelino 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 

Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Pumilia Calogero 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Romita Pier Luigi . 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
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Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Savoldi Gianni 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scotti Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi . 

Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 

Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalh Michele 
Zuech Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ROGNONI 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo 3. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

G Anche per l’adempimento dei compiti 
ulteriori assegnati dalla presente legge ai 
consultori familiari, il fondo di cui all’ar- 
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ticolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, 
è aumentato con uno stanziamento di lire 
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le 
regioni in base agli stessi criteri stabiliti 
dal suddetto articolo. 

Alla copertura dell’onere di lire 50 mi- 
liardi relativo all’esercizio finanziario 1978 
si provvede mediante corrispondente ridu- 
zione dello stanziamento iscritto nel capi- 
tolo 9001 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il me- 
desimo esercizio. I1 ministro del tesoro è 
autorizzato ad apportare, con propri de- 
creti, le necessarie variazioni di bilancio B. 

MELLINI. Chiedo di parlare sull’arti- 
colo 3. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
ritengo che l’articolo 3 abbia una funzio- 
ne sussidiaria nei confronti dell’articolo 2 
e questa semplice considerazione porta noi 
radicali, che abbiamo votato contro l’arti- 
colo 2, ad esprimere un giudizio negativo 
anche sull’articolo 3. 

Ritengo che nell’economia di una di- 
scussione nella quale l’articolo 2 è passato, 
non possiamo non formulare delle conside- 
razioni nei confronti dell’articolo 3, per- 
ché indubbiamente questa formulazione 
parte da un dato di fondo che è quanto- 
meno inesatto, per non dire falso. Noi sap- 
piamo che questi consultori familiari, in 
realtà, non esistono. Affermare a questo 
punto che, anche per l’adempimento dei 
compiti ulteriori assegnati dalla presente 
legge ai consultori familiari, il fondo di 
cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975 
è aumentato con uno stanziamento di cin- 
quanta miliardi annui, significa affermare 
invece che i consultori esistono e che l’au- 
mento dello stanziamento è determinato 
dalla dilatazione dei compiti dei consul- 
tori, che invece non ci sono. 

A questo punto dobbiamo rilevare che 
onestà vorrebbe che si affermasse che cosa 
significa, proprio sul piano finanziario, la 
creazione dei consultori. Se gli stanzia- 
menti, che sono stati fino ad ora previsti 
e non tanto in funzione di una dilatazione 

dei compiti, ma soltanto per l’esistenza 
dei consultori che non ci sono, si sono ri- 
velati totalmente insufficienti; se vogliamo 
affrontare il problema della dilatazione di 
questi compiti, di questa disponibilità dei 
consultori per poter promettere mari e 
monti, per poter conglobare l’attività del 
volontariato, per poter mettere in condi- 
zioni le donne, ad un certo punto, di sco- 
prire la bellezza della maternità, la dispo- 
sizione della società a sopperire a tutte le 
esigenze che si pongono per portare avanti 
la gravidanza (tutte le cose che le donne 
non sono mai riuscite a scoprire, perché 
non ci sono, nella società), evidentemente 
in queste condizioni occorre dire che il 
cospicuo aumento dello stanziamento ri- 
spetto a quello che era stato originaria- 
mente prospettato interviene non già per 
i consultori che - ripeto - non ci sono, 
ma per farli esistere e per di più per 
determinare una dilatazione delle loro fina- 
lità. Tutto ciò significa semplicemente che, 
anche sul piano finanziario, vogliamo dare 
la misura, perché a questo punto siamo 
finalmente entrati, rispetto ai consultori, 
ad un dato quantitativo che per altro, co- 
me tutti i dati quantitativi, è poi un dato 
qualitativo illuminante sul ripetersi degli 
esorcismi che sono contenuti in questa 
legge, che non sono niente più che esor- 
cismi e che rappresentano tuttavia la mi- 
sura in cui non sono tali, non sono ciok 
nemmeno esorcismi, ma rappresentano 
semplicemente la formulazione, l’individua- 
zione di quei colli di bottiglia, di quelle 
strozzature nei meccanismi della legge, di 
cui poi ci dovremo occupare negli articoli 
che seguono. 

In conseguenza di ciò, credo non ci 
siano da aggiungere molte altre cose; an- 
che la diversa formulazione in ordine alle 
modalità della copertura finanziaria è for- 
male e marginale. Quello che di fonda- 
mentale resta in questo articolo, nella va- 
lutazione negativa che se ne deve dare, 
è proprio l’individuazione della misura 
dell’inadeguatezza e, in sostanza, della iì- 
nalità puramente formale e puramente di 
parata, che viene data, non diciamo ai 
consultori, come uno dei mezzi alterna- 
tivi cui la donna si rivolge (come si affer- 
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ma in maniera categorica proprio nell’ar- 
ticolo successivo), ma direi soprattutto dal- 
la funzione di parata rispetto all’esigenza 
proprio di prospettare con una finalità di- 
versa, con un volto diverso, questa legge. 
In conseguenza di ciò, poiché riteniamo 
che sia compito di una legge di questo 
genere di essere essenzialmente chiara, 
precisa, di non formulare e di non fornire 
indicazioni diverse da quelle esistenti, so- 
prattutto di non gonfiare gli istituti che 
poi in altre parti della legge risultano es- 
sere una realtà insussistente, il nostro 
giudizio deve essere semplicemente nega- 
tivo su questo articolo. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sopprimere l’articolo 3. 

3. 1 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. E un semplice emen- 
damento interamente soppressivo. Abbia- 
mo rilevato che lo stamiamento di 50 mi- 
liardi annui da ripartirsi tra le regioni 
non solo è assolutamente inadeguato, ma 
anche risibile ed offensivo. Le ragioni sono 
di base: la situazione drammatica della 
donna nella necessità di rifiutare la pro- 
pria maternità molto spesso è creata dal- 
le condizioni pratiche in cui essa versa 
(un marito senza lavoro, la mancanza di 
una abitazione, eccetera). Di fronte a que- 
sta concreta realtà italiana, rispondiamo 
con questo stanziamento? Mi sembra ad- 
dirittura assurdo rispondere così. La vera 
risposta da fornire era quella di creare 
i posti di lavoro, le abitazioni e le condi- 
zioni in cui le donne potessero ricevere 
assistenza contraccettiva; era quella di 
creare condizioni morali, psicologiche e 
materiali in cui le donne, oltre alla possi- 
bilità, c( a monte D, di scegliere di non 
avere una gravidanza, potessero avere an- 

che quella di decidere di non rinunciare 
alla propria gravidanza. 

Risibilissimo è lo stanziamento di 50 
miliardi alle regioni che dovrebbe risol- 
vere il problema dei consultori, perché di- 
mostra che non si è compresa l’essenza 
del problema della donna che deve abor- 
tire. Con 50 miliardi si possono fare con- 
sultori, ma nei consultori si chiacchiera ! 
L’assistenza psicologica è qualcosa di 
estremamente labile e frustrante, sia per 
chi la dà sia per chi la riceve, se non 
è surrogata da congrue organizzazioni pra- 
tiche: da una legge sulla occupazione, sul- 
la casa, sulle condizioni della vita in cui 
veniamo a portare le creature che domani 
saranno i cittadini italiani. 

Che la copertura di questo onere venga 
passata dal Ministero del tesoro a quello 
del bilancio, che si giochi con questi che 
sono i problemi drammatici della vita 
delle cittadine italiane, è cosa offensiva, 
urtante e dimostra indifferenza profonda 
per il destino dei figli, dei giovani; la 
stessa profonda indifferenza per cui non 
si fa, oggi, una legge sull’occupazione gio- 
vanile o se ne fa una puramente forma- 
listica che non funziona; non si fanno 
determinate leggi, per cui abbiamo i di- 
soccupati, non abbiamo le case, non si ar- 
riva all’equo canone, non ci si occupa di 
quei problemi che possono importare una 
soluzione generale di fondo. 

Dunque non facciamo ridere con questi 
50 miliardi che possono soltanto servire 
a fare delle cosette senza senso, che non 
risolvono il problema, ma danno solo la 
buona coscienza a chi le fa. L’atteggiamen- 
to moralistico: abbiamo fatto la bella leg- 
ge, abbiamo stanziato 50 miliardi, che vo- 
lete di più? Andate a dormire con la co- 
scienza tranquilla. Ebbene, noi no ! 

PRESIDENTE. f2 stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comma, sopprimere le pa- 
role: Anche per l’adempimento dei com- 
piti ulteriori assegnati dalla presente leg- 
ge ai consultori familiari. 
3. 2 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

LINI, FACCIO ADELE. 
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BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. L’emendamento 3. 2 è 
in realtà un subemendamento, avendo noi 
già chiesto la soppressione dell’intero arti- 
colo. Nell’eventualith che la soppressione 
totale non venga accolta, proponiamo, con 
questo subemendamento, di sopprimere le 
parole <( Anche per l’adempimento dei 
compiti ulteriori assegnati dalla presente 
legge ai consultori familiari n. 

Questo perché riteniamo che lo stan- 
ziamento di 50 miliardi sia estremamente 
esiguo anche per il solo ed unico compito 
istituzionale tra l’altro già previsto dalla 
legge n. 405, di divulgare e rendere ac- 
cessibile la contraccezione. Perché gih que- 
sto per noi non signifìca aspettare che le 
donne vengano al consultorio, ma significa 
impiantare tutta un’opera di divulgazione 
e propaganda, impiegare tutta una serie 
di strumenti che devono riuscire a rag- 
giungere anche le persone che vivono in 
campagna, a volte raggiungibili solo attra- 
verso la televisione - uno strumento già 
così carente per questo tipo di informa- 
zione - o con manifesti murali. 

Se ci limitiamo a dire che si creano 
i consultori e poi si aspetta che le donne 
vi facciano ricorso, ebbene, devo dire che 
le donne vi faranno ricorso quando non 
avranno più bisogno della contraccezione 
e saranno spinte solo dalla necessith di 
abortire. Se non impiantiamo, come com- 
pito istituzionale dei consultori, un di- 
scorso di divulgazione e di propaganda 
degli stessi, non avremo affrontato nean- 
che il problema reale della contraccezio- 
ne. Tengo a precisare che attualmente so- 
lo il 4 per cento delle donne usa la pil- 
lola. Questo è un dato estremamente im- 
portante se vogliamo tentare almeno di 
arginare la piaga dell’aborto. Non dico 
quella dell’aborto clandestino, ma quella 
dell’aborto in generale. 

Per questo, ritengo che prima ancora 
del compito istituzionale di rimuovere le 
cause economiche, sociali e psicologiche 
- instaurando lo psicologo di Stato, o me- 
glio, lo Stato psicologo - un dato di 

umiltà e di realth relativamente ad un 
compito, diciamo settoriale e minimo dei 
consultori, ma che avrebbe nel breve 
tempo un effetto estremamente impor- 
tante per quanto riguarda l’aborto, è 
quello della semplice divulgazione e mes- 
sa a disposizione dei mezzi contraccettivi, 
che già sarebbe, a nostro awiso, un 
intento lodevole. 

Anche per questo semplice scopo i 50 
miliardi sono estremamente pochi se si 
pensa alla realtà delle donne italiane, se 
si pensa al fatto che non ci interessano 
soltanto i consultori urbani o quelli del 
centro storico, ma che occorre raggiun- 
gere tutte le donne che - diciamo - non 
hanno possibilità di contatti. Se pensia- 
mo a 50 miliardi per 17 milioni di don- 
ne italiane - o quante sono - noi dicia- 
mo che 50 miliardi probabilmente rappre- 
sentano il costo di una seria campagna 
di propaganda e di divulgazione. 

Ritengo quindi inutile fare delle leggi 
ipocrite proprio nella misura in cui, al 
di là della formulazione politica estrema- 
mente ambigua, si prevede una copertu- 
ra finanziaria di 50 miliardi che non ser- 
vono nemmeno a pagare il personale, pur 
ammesso che vi siano le formazioni ido- 
nee, volontarie, di base, eccetera. Con cin- 
quanta miliardi non ci si prova nemmeno. 

Voglio dire che se ci limitiamo al so- 
lo scopo ~ della contraccezione - quindi 
non si affrontano gli altri compiti istitu- 
zionali oltre a quelli che voi volete dare 
con questa legge -, noi, approvando que- 
sto articolo, facciamo una legge che ci 
salva la coscienza estremamente a buon 
mercato. Ci ritroveremo, però, con i po- 
chi o i molti consultori che nascono nel- 
l’assoluta impossibilità di attuare alcun- 
ché di quello che voi prescrivete, e addi- 
rittura nella impossibilità reale di affron- 
tare anche il solo problema di formazio- 
ne del personale, di divulgazione nelle 
scuole, nei quartieri, nelle campagne, 
ovunque; 50 miliardi, se tanto mi dà tan- 
to, veramente non servono a nulla. 

Forse nella discussione sul bilancio 
dello Stato verrà fuori qualche cosa, ma 
viste le migliaia di miliardi che in realtà 
si sprecano per gli aerei da guerra e per 
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i cacciatorpediniere, voglio dire che se 
sono vere quelle proposizioni di princi- 
pio che sono state fatte in quest’aula, 
proporre poi 50 miliardi per questi con- 
sultori a favore di milioni di donne ita- 
liane significa in realtà una presa in giro. 

E stato detto prima che i consultori 
non hanno funzionato perché non aveva- 
no abbastanza soldi: si danno oggi, per 
tutta un’altra serie di compiti istituziona- 
li, 50 miliardi complessivamente. Ritengo 
che i pochi consultori che nasceranno sa- 
ranno nell’assoluta impossibilità di tentare 
il raggiungimento di questi loro scopi. 

Se sono vere le dichiarazioni di prin- 
cipio, quindi, e se i consultori debbono 
servire per prevenire l’aborto con l’unico 
mezzo serio di prevenzione, più immedia- 
to ed attuale, e cioè con la contraccezio- 
ne, ebbene i consultori non sono in gra- 
do di fare nemmeno questo. 

PRESIDENTE. Qual b il parere della 
Commissione sugli emendamenti presen- 
tati all’articolo 3 ? 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore 
per la maggioranza per la XIV Commis- 
sione. La Commissione esprime parere 
contrario agli emendamenti Pannella 3. 1 
e 3. 2. 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. I1 Governo si 
rimette all’assemblea per entrambi gli 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Pannella, mantiene i suoi emenda- 
menti 3. 1 e 3. 2 non accettati dalla Com- 
missione e per i quali il Governo si è 
rimesso all’Assemblea ? 

PANNELLA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Awerto che sugli emen- 
damenti all’articolo 3 e su questo articolo 
è pervenuta alla Presidenza richiesta di 
votazione a scrutinio segreto da parte del 
gruppo radicale. 

Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 3. 1. 

(Segue la votazione). 

Dchiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 446 
Maggioranza . . . . . 224 

Voti favorevoli . . 24 
Voti contrari . . . 422 

(La Camera respinge). 

Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 3. 2. 

(Segue la votazione). 

Dchiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze . 

(I deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 450 
Maggioranza . . . . . 226 

Voti favorevoli . . 23 
Voti contrari . . . 427 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
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Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Amalfitano Domenico 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto ISO 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnote Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 

. Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassi Aldo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bianco Gerardo 
Bini Giorgio 
Bisaglia Antonio . 

Bisignani Alfredo- 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 

Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Bortolani Franco 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carlotto Natale Giuseppe 
Carmeno Pietro 
Caroli Giuseppe 
Carrà Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
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Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
Del Castillo Benedetto 
Del Donno Olindo 
Del Duca Antonio 
Delfiao Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
Di Giannantonio Natalino 

Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Donat-Cattin Carlo 
Dulbecco Francesco 
Eminero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi IVO 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco . 

Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 



Atti Parlamentari - 15188 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L L ’ ~ ~  APRILE 1978 - 
e__ 

Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Torre Pio 
Leccisi Pino 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo Antonino 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio - 

Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario. 
Maroli Fiorenzo . 

Marraffini Alfred‘o 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta 

Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Meucci Enzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Armelino 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini D a d o  
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
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Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Pumilia Calogero 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
RaRaelli Edmondo ' 

Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 

Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servadei Stefano 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino . 

Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Tanta10 Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terranova Cesare 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
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Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’articolo 3. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, per la 
verità non so bene come poter segnalare 
quando desidero fare una dichiarazione di 
voto. Infatti, volevo farlo anche preceden- 
temente sugli altri articoli. Le faccio solo 
presente, signor Presidente, che noi ten- 

denzialmente in questa fase siamo d’ac- 
cordo. 

Comunque, voterò contro l’articolo 3,  
signor Presidente, per i motivi che sono 
stati illustrati dai compagni radicali fino 
adesso, ma anche per un’altra considera- 
zione, che è questa: questi 50 miliardi 
costituiscono un’operazione con la quale 
ci si offre buona coscienza a buon mer- 
cato; un’operazione volta soprattutto a 
consentire a certuni di andare in giro di- 
cendo che questa è la legge più progres- 
sista d’Europa, è l’unica gratuita. davvero, 
quella in cui si danno tanti soldi; quella 
che, in realtà, non è fattibile, ma che se 
fosse fattibile e se l’aborto non fosse clan- 
destino, sarebbe quasi gratuita e quasi 
assistita. 

Oltre a questo dato, C’è qualcosa che 
da parlamentare mi preoccupa di più: 
questi soldi per la situazione dei consul- 
tori così come si presenta in Italia, nella 
migliore delle ipotesi non saranno spesi, 
e nella più probabile delle ipotesi saranno 
spesi per far superfetare in Italia altri 
organismi clientelari e parassitari, i quali 
avranno genericamente il compito di spen- 
dere questo denaro in difesa della vita, 
per assistere, ma senza preparazione sulla 
contraccezione, senza preparazioni specifi- 
che. Infatti, non prevediamo somme ade- 
guate per non mandare al massacro, così 
come si sono mandate al. massacro per 
decenni le povere suore prese dalle cam- 
pagne e mandate a fare l’assistenza psi- 
chiatrica non preparate, massacrate loro e 
poi massacratrici per forza di cose. 

Così, nel momento in cui pensiamo 
che spuntino come funghi le persone ca- 
paci e atte a fare questo lavoro di consu- 
lenza tecnica, psicologica, morale e via di- 
cendo, rischieremo di creare di nuovo 
enti inutili, strutture parassitarie, che ri- 
chiederanno altri soldi per mantenere loro 
stessi. 

E quindi per questo - contro la de- 
magogia di questi 50 miliardi per qual- 
cosa che non C‘è, che se sarà fatta ri- 
sponderà ad una economia e ad una mo- 
ralità diverse da quelle della legge, per- 
ché se saranno spesi creeranno altri fe- 
nomeni parassitari nel campo sanitario, 
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nel campo previdenziale, in questi campi 
fondamentali - che con assoluta tranquil- 
lità personalmente voterò contro l’arti- 
colo 3. 

BOFFARDI INES. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’articolo 3. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOFFARDI INES. Onorevoli colleghi, 
ritengo che sia giusto, anche se siamo 
stanchi, dire la nostra parola ed espri- 
mere la nostra posizione su questo arti- 
colo concernente il rifinanziamento dei 
consultori. 

I1 voto favorevole del gruppo demo- 
cristiano nei confronti di questo articolo 
volto ad aumentare di 50 miliardi il fi- 
nanziamento dei consultori familiari non 
può non essere conseguente alla fisiono- 
mia del consultorio stesso, che scaturirà 
inevitabilmente dalla votazione degli altri 
articoli della legge. Questa considerazione 
ci è imposta da quella coerenza morale 
che ci ha sempre guidati in tutta la no- 
stra opposizione alla liberalizzazione del- 
l’aborto, nonché all’operatività consulto- 
riale ordinata alla sua attuazione. 

Se, pertanto, onorevoli colleghi, il con- 
sultorio dovesse perdere la sua caratteri- 
stica di strumento di assistenza alla fa- 
miglia o alla coppia e di verifica e di con- 
trollo psicologico e sociale nell’ambito di 
un comprensorio socio-sanitario o di unità 
locale - caratteristica già forse compro- 
messa in alcune leggi regionali - e do- 
vesse invece assumere compiti sanitari co- 
me quello dell’intervento abortivo, vorreb- 
be dire che le nostre aspettative per un 
servizio di assistenza alla famiglia andreb- 
bero completamente deluse e le nostre de- 
cisioni in ordine all’articolo 3 dovrebbero 
essere rimeditate in questa diversa ottica. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo già 
espresso chiaramente il nostro punto di 
vista sul consultorio, e perciò credo che 
la nostra concezione del consultorio non 
possa adeguarsi ad un ruolo falsificante 
di esso, della sua funzione, dei suoi fini, 
delle sue competenze. 

Nessuno potrà negare l’interesse del 
gruppo della democrazia cristiana in or- 
dine alla funzione ed alla concreta isti- 
tuzione dei consultori familiari, che non 
ha certo bisogno di essere dimostrato. 
Riprova di questo interesse è, tra l’altro, 
la proposta di legge che abbiamo presen- 
tato fin dal lontano 1969. Non abbiamo 
aspettato il senatore La Valle, onorevole 
Mellini, e ci siamo attivati in questo cam- 
po quando altre forze politiche erano ben 
lungi dall’aver elaborato concrete iniziati- 
ve legislative in materia di consultori fa- 
miliari. Nel 1974 vi sono state poi le due 
identiche proposte di legge, presentate, ri- 
spettivamente alla Camera e al Senato, 
dall’onorevole Maria Eletta Martini e dal- 
la senatrice Franca Falcucci. In tali pro- 
poste di legge e durante tutto l’iter par- 
lamentare ad esse relativo - e durante 
il quale la DC ha sempre offerto un con- 
tributo determinante - la funzione dei 
consultori familiari, - lo vogliamo dire 
chiaro ? - è sempre stata rivolta all’assi- 
stenza psicologica e sociale per la prepa- 
razione alla maternità e alla paternità re- 
sponsabile e alla tutela della donna e 
del prodotto del concepimento. 

La legge istitutiva dei consultori fami- 
liari, quindi, pone l’obiettivo della soluzio- 
ne del problema della procreazione respon- 
sabile, come espressamente affermato allo 
articolo 1,  attraverso la divulgazione e l’in- 
formazione su metodi e farmaci vòlti alla 
interruzione della gravidanza.. Tale finalità, 
diretta a promuovere la gravidanza e tu- 
telare la salute della donna, fu recepita 
da tutto il Parlamento e mi sembra per- 
ciò opportuno sottolineare che la legge 
n. 405 del 1975 fu votata all’unanimità da 
tutti i gruppi parlamentari, tranne il MSI- 
destra nazionale. 

Qualsiasi potenziamento dei consultori 
deve, quindi - a nostro avviso - rispon- 
dere a questa logica di fondo, e non può 
certo rovesciarla come si tenta di fare 
con il progetto di legge al nostro esame. 
E se la democrazia cristiana non è certo 
contraria ad un rifinanziamento dei con- 
sultori ed ha avanzato, anzi, per prima 
proposte in questo senso (si vedano la pro- 
posta di legge presentata alla Camera dal- 
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l’onorevole Piccoli e quella presentata dal 
senatore Bartolomei nell’altro ramo del 
Parlamento), essa ritiene, però, che il rifi- 
nanziamento debba essere realizzato solo 
in rispondenza alle finalità della legge 
n. 405 che, ripetiamo, sono finalità di pre- 
venzione e di promozione e non, quindi, 
di interruzione della gravidanza. 

Proprio perché il rifinanziamento di 
cui discutiamo è finalizzato ad una logica 
diversa da quella che ha ispirato la leg 
ge istitutiva dei consultori, e, cioè, quella 
della interruzione della gravidanza e della 
eliminazione del prodotto del concepi- 
mento, l’articolo 3 non potrà avere il voto 
favorevole dei deputati della democrazia 
cristiana, che pertanto si asterranno dal 
voto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’articolo 3, nel testo della Commis- 
sione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze . 

(I deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . . 458 
Votanti . . . . . . . 283 
Astenuti . . . . . . 175 
Maggioranza . . . . ’  . 142 

Voti favorevoli . . 259 
Voti contrari . . . 24 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Alborghetti Guido 

Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Amici Cesare 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Arnone Mario 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Bellocchio Antonio 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Lvana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisaglia Antonio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Bosi Maramotti Giovanna 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Brini Federico 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
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Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carmeno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Caruso Antonio 
Casalino Giorgio 
Casapieri. Quagliotti Carmen 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cecchi Alberto 
Ceravolo’ Sergio 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colucci Francesco 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corallo Salvatore 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
de Carneri Sergio 

De Caro Paolo 
De Gregorio Michele 
Del Donno Olindo 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Flamigni Sergio 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto. 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargano Mario 
Gatti Natalino 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giura Longo Raffaele 
Gorla Massimo 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Iotti Leonilde 
Labriola Silvano 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
La Torre Pio 
Leonardi Silvio 
Libertini Luci0 
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Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Macciotta Giorgio 
Magnani Noya Maria 
Magri Luci0 
Mammì Oscar 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Mannuzzu Salvatore 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marraffini Alfredo 
Martini Maria Eletta 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Masiello Vitilio 
Matrone Luigi 
Mellini Mauro 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monteleone Saverio 
Moro Dino 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orlando Giuseppe 
Ottaviano Francesco 
Fagliai Morena Amabile 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Perantuono Tommaso 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 

Pinto Domenico 
Pochetti Mario 
Pratesi Piero 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quaranta Enrico 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Ruffini Attilio 
Saladino Gaspare 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Segre Sergio 
Servadei Stefano 
Sicolo Tommaso 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Stefanelli Livio 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
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Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vetere Ugo 
Villari Rosario 
Vineis Manlio 
Zavagnin Antonio 
Zoppetti Francesco 
Zuccalà Michele 

Si sono astenuti: 

Aiardi Alberto 
Amalfitano Domenico 
Ambrosino Alfonso 
Andreoni Giovanni 
Anselmi Tina 
Armella Angelo 
Bambi Moreno 
Bassi Aldo 
Belci Corrado 
Belussi Ernesta 
Bernardi Guido 
Bianco Gerardo 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bonalumi Gilberto 
Borri Andrea 
Bortolani Franco 
Botta Giuseppe 
Bressani Pier Giorgio 
Brocca Beniamino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Caiati Italo Giulio 
Cappelli Lorenzo 
Carelli Rodolfo 
Carlotto Natale Giuseppe 
Caroli Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Cattanei Francesco 

Cavigliasso Paola 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Corà Renato 
Cristofori Adolfo 
Cuminetti Sergio 
D’Arezzo Bernardo , 

Darida Clelio 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Erminero Enzo 
Federico Camillo 
Felici Carlo 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Forni Luciano 
Fracanzani Carlo 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gargani Giuseppe 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gava Antonio 
Giordano Alessandro 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Granelli Luigi 
Ianniello Mauro 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamorte Pasquale 
Leccisi Pino 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lombardo Antonino 
Lussignoli Francesco 
Maggioni Desiderio 
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Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Marzotto Caotorta 
Mastella Mario Clemente 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Misasi Riccardo 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Napoli Vito 
Nucci Guglielmo 
Orione Franco Luigi 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Padula Pietro 
Palomby Adriana 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perrone Antonino 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Presutti Alberto 
Pucci Ernesto 
Pumilia Calogero 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 

Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rossi di Montelera Luigi 
Rubbi Emilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Savino Mauro 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario 
Sgarlata Marcello 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Urso Giacinto 
Vecchiarelli Bruno 
Vernola Nicola 
Villa Ruggero 
Vincenzi Bruno 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoso Giuliano 
Zuech Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
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Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 4. 
Se ne dia lettura. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge: 

Per l’interruzione volontaria della gra- 
vidanza entro i primi novanta giorni, la don- 
na che accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o 
la maternità comporterebbero un serio pe- 
ricolo per la sua salute fisica o psichica, 
in relazione o al suo stato di salute, o alle 
sue condizioni .economiche, o sociali o fa- 
miliari, o alle circostanze in cui è awe- 
nuto il concepimento, o a previsioni di 
anomalie o malformazioni del concepito, si 
rivolge ad un consultorio pubblico istituito 
ai sensi dell’articolo 2, lettera a) ,  della leg- 
ge 29 luglio 1975, n. 405, o a una strut- 
tura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla re- 
gione, o ad un medico di sua fiducia )). 

MELLINI. Chiedo di parlare sull’artico- 
lo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
con l’articolo 4, dopo le premesse, starei 
per dire le prime awisaglie sul significato 
della legge, sulla sua impostazione, sulla 
utilizzazione di elementi strutturali della 
legge stessa in funzione, in realtà, contra- 
ria a quella che viene dichiarata e presen- 
tata nella sua collocazione, nella sua enun- 
ciazione, e nell’ambito viceversa del con- 
testo generale della legge che ,lascia in- 
tendere quale sia ’ la struttura, l’architet- 
tura della legge stessa, noi entriamo nel 
vivo di quei meccanismi attraverso i quali 
si pretende da parte dei proponenti che 
sia assicurato il diritto di autodetermina- 
zione della donna in ordine all’aborto, 
che le siano attribuiti i mezzi per man- 
dare ad effetto questo suo proposito, ove 
esso debba finire col maturare e con l’ar- 
rivare ad una conclusione positiva. Nono- 
stante una parte della Camera concordi 

con l’altra nella conclusione di questo di- 
battito, come già stiamo vedendo dalla 
strada che esso sta prendendo, noi con 
questo articolo 4 cominciamo a vedere la 
tortuosità e cominciamo a vedere che que- 
sti mezzi messi a disposizione della donna, 
questa procedura ha una funzione che non 
è certamente quella di assicurare l’auto- 
determinazione. 

Indubbiamente, a chi insiste di più sul- 
l’aspetto della casistica, si può dire che le 
esigenze che si ritiene di poter contempe- 
rare (ma che in realtà finiscono col con- 
temperarsi soltanto nella esigenza di non 
arrivare al referendum, poiché questo è 
l’unico punto di incontro, dato che le pa- 
role servono soltanto a mascherare intenti 
tra loro contraddittori e inconciliabili), la 
conciliazione di questi intenti contraddit- 
tori si abbia o nella finalità di evitare il 
referendum, di frodare questa attesa e 
questa determinazione che deve essere ri- 
messa al voto popolare, o invece, soltan- 
to, nella fumosità, nella macchinosità e 
nella inconcludenza di queste procedure. 

Cosa determina questo articolo 4 ? In 
relazione alla situazione relativa all’aborto 
nei primi 90 giorni è stabilito che la don- 
na ha l’obbligo di rivolgersi a queste 
strutture sanitarie. In realtà questa pro- 
posizione sta ad indicare che nei primi 
90 giorni per interrompere la gravidanza 
vi è un problema di procedura e un pro- 
blema di limitazione nella sostanza. Vi è, 
cioè, una casistica. 

Credo che l’ambiguità della legge non 
potrebbe essere maggiore: vi è una ricer- 
ca accurata dell’ambiguità, della inconclu- 
denza delle espressioni, della tortuosità e 
della contraddittorietà che non è soltanto 
il prodotto del nostro ingegno. Tutto il 
prodotto del nostro ingegno può essere 
contraddittorio. Direi che qui C’è una ri- 
cerca della contraddittorietà per cercare 
di poter opporre all’una o all’altra esi- 
genza una risposta che deve essere rivolta 
alle donne che stanno qua fuori, alle don- 
ne dell’UDI che forse sono convinte che 
qui si stia combattendo per l’autodetermi- 
nazione della donna e che i sostenitori di 
questa proposta di legge si battano per 
l’auto determinazione della donna. Nell’ar ti- 
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colo 4 si dice che per abortire nei primi 
novanta giorni ci si rivolge ad un consul- 
torio pubblico: è quindi solo un problema 
di procedure, per sopperire alle esigenze 
dell’altra parte della Camera, con la quale 
si deve pur venire a patti per superare 
la lacerazione, perché la prima preoccupa- 
zione è quella che vi sia la famosa lace- 
razione, quella che volete evitare fuori di 
qui rispetto all’ipotesi del referendum. 

Per superare lo scoglio che vi si è pre- 
sentato con il voto dell’altro ramo del 
Parlamento e per ingannare le donne del- 
l’UDI, per ingannare i firmatari di quella 
proposta di legge d’iniziativa popolare in 
difesa della vita, si trova questa tortuosità 
di cui voi certamente, colleghi democri- 
stiani, non siete gli inventori ma che è 
fatta anche in funzione delle vostre esi- 
genze; è fatta in funzione di quell’accordo 
che gi8 C’è, che già è operante e del quale 
non siete alla ricerca perché già lo avete 
trovato, è fatta allo scopo di trovare poi 
uno sbocco che è in realtà in quell’abor- 
to di Stato che era nei vostri progetti. 

Ma dobbiamo dire qualcosa di più. La 
collega Boff ardi si rivolgeva probabilmen- 
te a me quando diceva che i consultori 
non sono stati inventati dal senatore La 
Valle. Questa proposta di legge, con la 
donna che si rivolge al consultorio, con 
la donna che ottiene il certificato dell’esor- 
cismo ottenuto, viene fuori da una pro- 
posta di Raniero La Valle, ma non il Ra- 
niero La Valle nei confronti del quale la 
collega Boffardi dice: <( Non abbiamo 
aspettato il collega La Valle D. Certo, non 
l‘aspettavate perché stava con voi a quel- 
l‘epoca! Raniero La Valle propose questo 
tipo di legge che è una legge motorea; 
questa legge è stata lanciata così come 
è oggi, come viene presentata oggi da que- 
sta parte della Camera, da un’iniziativa 
che si concretò in una manifestazione in 
una sala del CIVIS a Roma dopo la sen- 
tenza della Corte costituzionale. 

In  una manifestazione fu illustrato 
questo progetto, ma al banco della Pre- 
sidenza vi era l’onorevole Moro, LeopoIdo 
Elia, che ancora non era giudice costitu- 
zionale, l’onorevole Dell’Andro e questo au- 
torevole consesso di esponenti democri- 

stiani lanciò questa proposta. La lanciò 
quando ancora da altra parte della Came- 
ra si pensava a soluzioni del tipo della 
commissione di medici e probabilmente fu 
una proposta avanzata in quel momento. 
Con molta prontezza si era individuato al- 
lora quello che poteva essere il punto di 
arrivo di una soluzione relativa all’aborto 
di Stato. 

A quell’epoca si pensava soltanto al 
presidente del tribunale dei minori, il 
quale avrebbe dovuto fare l’esorcismo. 
Anche qui si era individuato, come mez- 
zo per risolvere la quadratura del cerchio 
che doveva mettere tutti d’accordo, la so- 
luzione della donna che si rivolge. 

Tante volte ho sottolineato i problemi 
del lessico di questa legge, che non ga- 
rantisce assolutamente l’autodeterminazio- 
ne della donna. La realtà è un’altra: que- 
sta legge stabilisce una casistica, umilian- 
te ed awilente, per la donna; una casi- 
stica che presuppone una sua malattia 
mentale, un suo squilibrio psichico, in 
relazione a condizioni obiettive, che pos- 
sono essere anche di carattere sociale, ma 
rispetto alle quali lo sbocco della mater- 
nità dovrebbe essere poi quello della ma- 
lattia psichica o fisica. 

La donna fa forse la propria scelta? 
2 piuttosto giudice della propria pazzia: 
questa è la verità. Alla fine, la donna 
che si impunta, che sostiene contro tutti 
questi esorcisti, contro i vostri volontari, 
contro il medico, contro tutti, di essere 
matta, fa prevalere il suo giudizio sulla 
propria follia. Ma la donna 2: giudice del- 
la propria follia. 

In questo meccanismo dell’aborto di 
Stato, voi riuscite ad ottenere un giudi- 
ce, che non è imparziale, perché judex 
in re propria, che è certamente una figu- 
ra abnorme, ma che dovrebbe pur giudi- 
care secondo una norma, con davanti a 
sé molti ostacoli procedurali. In  fondo, 
si darà alla donna la possibilità di esse- 
re giudice, ma di un processo a se stes- 
sa, in cui essere anche giudici, oltre che 
parte, è un fatto che aumenta semmai lo 
aspetto deteriore, l’aspetto awilente della 
soluzione adottata. 
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In questa situazione, la donna alla fi 
ne sarà giudice, ma inizialmente sarà ac 
cusata con un capo di imputazione cht 
essa stessa deve formulare, dicendo chc 
la prosecuzione della gravidanza e de 
parto o la maternità comporterebbero ur 
serio pericolo (non so se esistano pericol 
non seri, ma questo linguaggio, adeIante 
Pedro, è la caratteristica tipica, quasi UI: 
atteggiamento culturale proprio di quest; 
proposta di legge). Certo, C’è qualche co 
sa di spagnolo, di controriformista, di sei 
centesco in questa legge. <c Che compor 
terebbe un serio pericolo per la sua sa. 
lute fisica o psichica, in relazione allc 
stato di salute n: bellissimo, questo peri, 
colo per la salute in relazione allo state 
di salute! Tanto per compensare questa 
cosa ovvia, se ne aggiunge un’altra con. 
traddittoria: << in relazione alle condizio. 
ni sociali n. 

Ecco, in relazione a questo pasticcio 
con questi giochi di parole, con questa 
trionfo delle parole, delle chiacchiere, delle 
elucubrazioni, avete fornito un tipo di leg 
ge rispetto alla quale poi la donna sarà 
giudice. Sarà giudice dopo aver superato 
questo fatto della prova, della riprova, del 
rinvio della causa e della citazione di se 
stessa davanti a se stessa. E quando affer- 
miamo che voi avete creato l’aborto di 
Stato e vi parliamo del lessico che vi 
tradisce, che tradisce i significati cultu- 
rali di questa legge, noi vi diciamo: que- 
sta norma fa della donna un pubblico 
ufficiale, un giudice. Si  dirà: un giudice 
non imparziale. Si, va bene, ma comun- 
que un pubblico ufficiale, trattandosi di 
aborto di Stato, anche quando alla fine 
decide, quando riesce a decidere contro 
tutti questi meccanismi (e poi vediamo 
che non è soltanto questa fase, non è la 
licenza di abortire l’aspetto più grave di 
mortificazione; non è quello la strozza- 
tura, questo è soltanto il prodromo della 
strozzatura, ciò che in realtà la mette 
sull’avviso e che la devia a nostro parere 
immediatamente verso l’aborto clandesti- 
no). Certamente, si dice, è giudice, è pub- 
blico ufficiale. Certo, pubblico ufficiale. Ma 
nel linguaggio avete usato questi termini, 

lo sottolineavamo anche nella discussione 
sulle linee generali. Cosa significa questa 
vostra espressione << la donna D... 

ORSINI BRUNO. Guardi di là. 

MELLINI. Certo, ma voi l’accettate, è 
fatta a vostro beneficio. 

ORSINI BRUNO. Guardi da quella 
parte. 

MELLINI. Di qua e di là: vi sono 
amorosi sensi che si scambiano e si in- 
trecciano in quest’aula ormai in maniera 
sempre più chiara. 

ORSINI BRUNO. Non le diciamo noi 
queste cose. 

MELLINI. E evidente, vedremo poi 
quale sarà il vostro atteggiamento ! 

PANNELLA. Tant’è vero che non le 
dite voi, queste cose, collega Bruno Orsini. 

MELLINI. Ora - lo rilevavo appunto 
nella discussione sulle linee generali - si 
usa il linguaggio con il quale nella ter- 
minologia giuridica italiana ci si esprime 
quando si fa riferimento all’atteggiamento 
dei pubblici &ciali. Nella terminologia 
italiana, o meglio nella terminologia giu- 
ridica corrente, quando si fa riferimento 
al comportamento di un privato, la legge 
usa sempre questa forma verbale << ha 
l’onere )) (G Chiunque vuole agire in giudi- 
zio deve produrre domanda al giudice 
competente )>, c< deve proporre domanda )> 

o (< la parte ha l’onere di provare D; << il 
pedone deve camminare a sinistra, l’auto- 
mobilista a destra )), eccetera). 

Questo è un linguaggio che viceversa 
in questo caso viene abbandonato. Si 
dice: c< la donna si rivolge D. Perché que- 
sto nuovo linguaggio ? Mi pare che ci sia 
stato spiegato in Commissione; mi sem- 
bra che la collega Maria Magnani Noya 
ci abbia detto: <<ma volete fare una nor- 
ma costrittiva; ” deve ”, perché deve, po- 
verina ? ” Si rivolge ”, non ’’ deve ”. )) Già, 
però se non si rivolge incappa nelle nor- 
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me penali di questa legge. Ma, in realtà, 
voi non a caso avete scritto non cc deve 
rivolgersi D, ma c( si rivolge n, perché la 
donna è pubblico ufficiale e nel linguag- 
gio giuridico italiano è rispetto al pub- 
blico ufficiale che si usa l’espresisone ver- 
bale senza questo cc deve fare )) (cc I1 giu- 
dice convoca le parti D; cc il vigile urbano 
fa contravvenzione D) perché il pubblico 
ufficiale impersona in realtà una volontà 
pubblica, che è quella stessa del legisla- 
tore, e allora non C’è bisogno di porre 
fra la volontà espressa dalla legge, dal 
legislatore, e quella di chi, esercitando 
una pubblica autorità, deve svolgere que- 
sta funzione che è prevista dalla legge, il 
concetto del cc dovere D, perché in sostanza 
C’è una identificazione in questi due sog- 
getti di un’unica volontà, che è quella 
pubblica, che è quella dello Stato. 

Su questo dato, apparentemente ba- 
nale, lessicale, abbiamo presentato un 
emendamento dicendo cc deve n, certo non 
per contraddire la volontà libertaria della 
collega Maria Magnani Noya, ma soltanto 
per un dovere di precisione, perché l’avete 
stabilito voi: se non lo fa va in galera. 
Però, forse, questo vostro Zapsus freu- 
diano - ammettiamo che sia stato soltan- 
to un Zapsus freudiano - sta lì a testimo- 
niare, anche nella terminologia che voi 
avete usato (e questo è il primo articolo 
che lo configura), null’altro che un aborto 
di Stato. 

Allora noi riteniamo che questo arti- 
colo possa, nell’economia di questa legge, 
apparire forse più liberale che non quelli 
che poi seguono, relativi alle reiterazioni, 
che sono più chiaramente espressioni di 
una volontà di frapporre ostacoli alla de- 
terminazione già esistente della donna (la 
donna non va a rendere pubblica la sua 
scelta, è inutile questo vostro frasario, 
perché la donna è nella sua solitudine, 
invece bisogna rendere sociale questo mo- 
mento della scelta). 

Ma la donna che decide di abortire, 
ha deciso nel momento in cui si muove 
da casa, con il suo compagno, o senza il 
suo compagno, sia che abbia avuto, sia 
che non abbia avuto questo appoggio, sia 
che abbia trovato nella società la forza, 

i mezzi, gli aiuti e le speranze che le con- 
sentiranno di portare a termine la sua 
gravidanza, sia che non li abbia trovati. 
Ma invece voi dite che la donna cc si ri- 
volge )) per esporre le sue ragioni, secondo 
questa contorta casistica, per spiegare che 
l’aborto è sì in funzione del fatto sociale, 
ma però è anche in funzione delle sue 
condizioni di salute, oppure che le sue 
condizioni di salute sono in relazione alle 
sue condizioni sociali; per andare a fare 
discettazione, non so se in latino, ma cer- 
tamente in termini che sono vagamente 
rotali e canonistici, perché soltanto con 
una mentalith rotale e canonistica si pub 
immaginare di potersi muovere agevol- 
mente in questa casistica. Con chi ne po- 
trà discutere? Con i volontari, con que- 
sta gente che dovrebbe esorcizzare la 
donna. 

In queste condizioni, pur ritenendo che 
vi sia una qualche testimonianza di buo- 
na volontà, ritengo di dover usare un ter- 
mine che non dovremmo mai avere l’oc- 
casione di usare in questa aula, ritengo 
cioè di dover dire che vi è certamente 
una dose di ipocrisia, vi è certo la vo- 
lontà di gettare ponti dall’una e dall’altra 
parte, ma nel modo peggiore: sulle pa- 
role, sull’inganno che probabilmente gra- 
tifica il legislatore. 

Se C’è una legge fatta male è quella 
fatta in funzione delle esigenze del legi- 
slatore; la legge deve essere fatta in fun- 
zione delle esigenze del cittadino, del de- 
stinatario del comando; la legge deve es- 
sere fatta in funzione dell’interprete, ma 
la legge che è fatta per sodisfare l’esi- 
genza del legislatore, o meglio di una 
parte del legislatore, è certamente una 
legge disonesta. Noi ci troviamo di fronte 
- diciamolo pure - ad un articolo disone- 
sto di una legge disonesta. 

E certo, quindi, il nostro atteggiamen- 
to contrario, per cui anche qui ci faremo 
carico di una serie di emendamenti pro- 
prio perché siamo coscienti che, in questa 
vostra economia di aborto di Stato, con 
questo articolo si cominciano a delineare le 
norme importanti, nelle quali si manifesta 
questa natura abnorme, strana, stravagan- 
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te e nello stesso tempo grave e pesante, 
nemica della donna, che è propria di 
tutta la proposta di legge. 

PANNELLA. Chiedo di parlare sull’ar- 
ticolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, colleghe 
e colleghi, devo dire che l’intervento del 
collega Mellini mi è parso così puntuale 
e profondo, ed anche così lineare, che non 
mi impegnerò anch’io a fondo in questa 
direzione, proprio perché mi pare che i 
motivi principali della nostra opposizione 
siano già stati espressi. 

Questo è un “problema di coscienza. E 
coloro i quali sanno che già dal 1970 ci 
occupiamo di queste cose, sanno anche 
che siamo stati fra i primi a sottolinzare 
il rischio che si correva di realizzare il 
peggior aborto possibile: un aborto di 
Stato, un aborto che contiene certamente, 
in quanto aborto di Stato, anche quei 
pericoli allucinanti che la mentalità allu- 
cinata di certi oppositori clericali della 
legge hanno individuato ed hanno poi usa- 
to con metodo terroristico. Certamente 
questo principio è di una gravità enorme 
e non è necessario essere di confessione 
cattolica, ma è sufficiente avere una in- 
tensa religiosità laica per dire che è una 
bestemmia voler dare a Cesare questioni 
che sono della coscienza o di .Dio, ritene- 
re utile, opportuno, nella storia, per dati 
che attengono alle fonti stesse della vita 
e della morte, attribuire la responsabilità 
di fondo al carabiniere, al giudice, per 
stabilire come e quando sia possibile a b o i  
tire, per apporre il sigillo dello Stato su 
un aborto giusto. Ebbene, noi abbiamo 
sempre detto che, a seconda delle nostre 
diverse posizioni, o la storia o la natura 
o Dio hanno dato questa facoltà, tremen- 
da e felice, alla donna: volerla trasfe- 
rire a Cesare, all’apparato statale è un 
atteggiamento da braccio secolare di non 
si sa che cosa, da terrorismi confessionali 
e da non meno temibili terrorismi laici, 
glacobini, o di altra natura. In questo mo- 

mento, acquista un valore particolare 
quello che, se fatto dalla carità tormen- 
tata della madre, ha un significato del 
quale essa risponde a se stessa o a Dio, 
a seconda della sua convinzione. 

La malformazione del concepito, qui, 
c’entra: riprendiamo un momento questo 
concetto caro al terrorismo dei gesuiti 
o di certi altri ambienti. Non siamo sta- 
ti noi a sollevare un problema di respon- 
sabilità dello Stato dinanzi ad un aborto 
che dilagava, ad una chiesa e ad uno 
Stato che lo ignoravano perché paghi che 
nella legge fosse un atto criminalizzato; 
paghi della criminalizzazione di classZ 
delle donne povere che pagavano con lo 
aborto clandestino, con la sterilità, con 
la morte la loro povertà e non il loro 
peccato: altre donne, quelle ricche, non 
pagavano né il peccato, nC il reato, per- 
ché 1’80 per cento delle donne che erano 
colpite con il codice Rocco erano sco- 
perte a causa dei postumi dell’aborto, 
della mammana, del raschiamento di 
classe. 

Bene, la malformazione del concepito 
stabilita dallo Stato è una cosa terroriz- 
zante, come principio. Per me è perico- 
loso invocare che lo Stato prenda atto 
di queste cose. E l a -  donna che deve de- 
cidere queste cose, proprio per la facol- 
tà che la storia, la natura o Dio le han- 
no dato. 

Ma come è possibile entrare noi, con 
questa legge, nella evocazione di questa 
casistica, o meglio casuistica: che cos’è 
questo, se non il frutto della aberrazio- 
ne dei trainanti laici di questa legge? 
Ma essa è invece una legge clericale per- 
ché riservata al sapere di pochi, perché 
non potrà essere letta da coloro ai quali 
è rivolta, perché dice per non dire. L a  
moralità di questa legge, collega Giovan- 
ni Berlinguer, non è data dai tuoi e no- 
stri presupposti culturali e politici, ma 
nasce dalla volontà di un accordo poli- 
tico di oggi, fatto sulla pelle di certe 
posizioni culturali e sul ventre e sulla 
pelle delle donne. Perché altrimenti voi 
avreste saputo produrre, con la vostra 
forza culturale, un testo diverso da quel- 
lo del quale, ad esempio, il collega Mel- 
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lini andava un momento fa illustrando 
delle indegnità piccole, meschine, come il 
dire non <( deve rivolgersi D, ma a si rivol- 
ge)), in modo da poter prendere in giro 
le donne dell’UDI dicendo: come è libe- 
rale, come è libertaria questa legge, come 
è permissiva, concede alla donna di auto- 
determinarsi ! E un marché des lupes, per 
prendere in giro se stessi, la propria 
tradizione in nome del realismo politico; 
per prendere in giro le donne comuniste, 
quelle socialiste e quelle cristiane. 

Nessuno può oggi sostenere che la de- 
mocrazia cristiana stia lottando contro 
questa legge. La democrazia cristiana è 
unita, con tutto il resto del Parlamento, in- 
nanzitutto nella lotta contro la depenalizza- 
zione e contro il referendum: per il resto, 
state elegantemente contrapponendo qualche 
vostra tesi, in1 attesa che in altri corridoi, in 
quelli delle stanze di compensazione del po- 
tere di maggioranza, vi si dica se i comunisti 
hanno cc mollato )) i 15 o i 16 o i 17 
anni e se i vostri senatori potranno, al 
Senato, votare in 15 o 16 in una certa 
direzione a copertura degli eventuali tra- 
dimenti di questo o quell’altro laico. 

Voi democristiani siete gli autori di 
questa legge: sappiatelo. Perché dinanzi 
alla vostra e alla nostra coscienza, dinan- 
zi al nostro compito di parlamentari, di 
gente che crea diritto positivo, avete con- 
tribuito nella stessa misura a questa leg- 
ge, voi democristiani, voi dell’estrema de- 
stra, voi dei settori di sinistra e noi stes- 
si, in questa nostra posizione. Ma sapete 
benissimo che è ormai una vecchia tat- 
tica del peggiore trasformismo di questa 
Assemblea quella di garantirsi prima che 
una legge passi, per poi votare contro e po- 
tere, nella sceneggiata antidemocratica, an- 
dare a dire ai rispettivi militanti che si 
sono rispettate le proprie tradizioni. 

E così, La RepubbZica (giornale laico), 
Paese Sera (laico), Il Messaggero (laico), 
i . giornali socialisti potranno scrivere e 
parlare dell’opposizione della democrazia 
cristiana, perché hanno bisogno anch’essi 
che voi abbiate il monopolio dell’ammi- 
nistrazione di certi sentimenti, di certe 
spinte cristiane, di certi problemi di fede. 
Guai infatti per questa sinistra se voi ces- 

saste di amministrare anche la fede dei 
cristiani e di esercitare il potere monda- 
no sulla fede di tutti gli altri. 

Quindi, signor Presidente, io penso che 
noi facciamo bene a discutere a questa 
ora, anche-se stamattina, in sede di Con- 
ferenza dei presidenti di gruppo, una per- 
sona saggia che certo non ci ama, il pre- 
sidente Malagodi, ha detto che sedute 
continue fino a notte inoltrata ... Seicento 
o seicentoventi quanti voi siete per schiac- 
ciare quattro deputati ... Avete sentito ? 
Fatelo pure ! Che cosa schiacciate ? 

PRESIDENTE. Lei sa che sono state 
espresse altre opinioni in sede di Confe- 
renza dei presidenti di gruppo! 

PANNELLA. E infatti non solo vi sono 
state altre opinioni, ma voglio dire che 
l’osservazione del presidente Malagodi mi 
pareva la preoccupazione di un uomo po- 
litico il quale sicuramente non vuole ave- 
re nulla a che vedere con noi. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le 
ricordo che lei ha chiesto di parlare sul- 
l’articolo 4. La prego di attenersi al tema. 

PANNELLA. Signor Presidente, penso 
di averlo fatto, per altro fino alIa scaden- 
za del termine che mi è consentito. Ma 
forse, signor Presidente, se ci  pensiamo 
bene, qualche nesso C’è nel fatto che sia- 
mo in venti - e ringraziamo gli altri col- 
leghi - a discutere in questo momento 
l’articolo 4... 

SICOLO. Quando siamo in cinquecen- 
to tu non ci sei!  

PANNELLA. Ma perché non parli dei 
tuoi problemi ? I1 collega Pajetta non è 
ancora rientrato ! 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la 
prego di non raccogliere queste interru- 
zioni (Commenti del deputato Del Ca- 
stillo). 

PANNELLA. Non ricordo il nome del 
collega che dice che io vado digiunando, 
ma io credo che lui dia la misura di 
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se stesso e la mia. Chi leggerà, per av- 
ventura, queste cose che ci stiamo dicen- 
do in questo modo a quest’ora saprà se 
qui C’è un gigione o se C’è qui qualcosa 
che non si comprende bene, perché si in- 
terrompe, invece che con argomenti per- 
tinenti al dibattito che stiamo facendo, 
semplicemente per insultare gli altri. Co- 
munque, signor Presidente, mi pare, in 
aggiunta a quanto detto dal collega Mel- 
lini, di aver sufficientemente esposto i 
motivi della mia contrarietà a questo ar- 
ticolo. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame de- 
gli emendamenti presentati all’articolo 4. 
E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Sopprimere l’articolo 4. 
4. 6 .  PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo io. 

Una voce al centro. Hanno mangiato 
questi signori ? 

BONINO EMMA. Non abbiamo man- 
giato, ma non è un problema. 

DEL CASTILLO. Non la interrompere, 
altrimenti si dimette ! 

PRESIDENTE. La prego, onorevole Bo- 
nino, di illustrare l’emendamento Pannella 
4. 6.  

BONINO EMMA. Devo dire che mi pa- 
re di aver capito che l’unico modo di 
avere partecipazione al dibattito è quello 
dello scrutinio segreto: quando infatti lo 
spauracchio non C’è più, rimaniamo so- 
lo in pochi intimi. Continueremo allora 
ad usare questo strumento per avere il 
massimo di partecipazione rispetto ad 
una legge cui siamo contrari, ma che in 
realtà ci coinvolge moltissimo come esito 
di battaglie che sono state anche nostre 
da anni a questa parte. 

Abbiamo presentato un primo emenda- 
mento che è interamente soppressivo del- 
l’articolo 4. Perché interamente soppres- 
sivo ? Al di là delle motivazioni generali 
che sono state espresse dai miei colleghi, 

voglio dire che mi sembra necessario sop- 
primere questa casistica perché mi pare 
una reintroduzione di quel concetto che 
il senatore Gozzini al Senato, facendo una 
critica e una autocritica in realtà verso 
il mondo cattolico tradotto poi in forza 
politica, esprimeva dicendo: in fondo, fin 
qui noi cattolici che abbiamo avuto re- 
sponsabilità di Governo abbiamo usato e 
fatto nostro questo detto: nisi caste sai- 
tem caute. In realtà noi cattolici che ab- 
biamo avuto responsabilità di Governo, 
diceva il senatore Gozzini, concretamente 
non abbiamo fatto niente contro l’aborto, 
con riferimento alla contraccezione (ecco 
tutti i problemi cui abbiamo accennato), 
poiché la logica era, appunto, che se le 
cose non si fanno castamente, almeno si 
facciano di nascosto.. . Cioè, finché l’abor- 
to si risolveva privatamente, finché non 
vi erano quegli slogans <( volgari )), che 
hanno invaso le nostre piazze (la << volga- 
rità )) de << l’utero è mio e lo gestisco io )) 
pare abbia sconvolto tutti quanti); finché 
non vi erano queste richieste << volgari )) 
delle donne di non soffrire più nella pri- 
vatizzazione, nella vergogna, con i loro 
sensi di colpa, questo dramma dell’aborto; 
finché lo facevano, dunque, senza dare 
nell’occhio, magari firmando le cambiali, 
certi problemi non si ponevano. Che lo 
facessero si sapeva, perché andavano dal- 
le (< mammane )) e siccome non tutto pro- 
cedeva liscio venivano poi ricoverate in 
ospedale, quindi dall’ospedale venivano 
fatte accomodare in carcere. In realtà, 
sono poche quelle che dall’ospedale sono 
andate in carcere. Devo dire che oggi io 
sono forse una delle poche a dover ri- 
spondere dei reati previsti nel titolo de- 
cimo del secondo libro del codice penale; 
debbo essere una delle poche in libertà 
prowisoria insieme con la collega Faccio. 
Siamo in poche, ma per me gioca molto 
di più l’accusa di associazione a delin- 
quere che non quella di continuato abor- 
to procurato. 

Evidentemente, dicevo, la pubblicità 
dell’aborto allora non vi turbava, poiché 
i casi erano pochi e riguardavano soprat- 
tutto quelle che subivano la triste trafila 
che ho detto: << mammana )>, ospedale, ri- 
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schio di vita, carcere. I pochi casi, allo- 
ra, si conoscevano. Da quando vi turba 
questo problema dell’aborto ? Da quando 
vi turba il problema della prevenzione? 
Da quando vi turbano tutte queste cose? 
Da quando le donne hanno cominciato a 
dire: basta con i sensi di colpa, con que- 
sta violenza tremenda che la società ci fa, 
non foss’altro che perché siamo disidor- 
mate, perché essa insiste a non informar- 
ci, perché a scuola si studia tutt’altro 
che la contraccezione. Tutte queste cose 
le ribaltiamo ! Non ci sentiamo più in 
colpa, in realtà ci sentiamo violentate da 
chi ci vuol tenere e lasciare nell’igno- 
ranza ! 

Cosa succede, allora? S’impone il di- 
battito sull’aborto. Sono un po’ volgari 
queste ragazze che girano per la strada, 
urlando questi slogans assolutamente irri- 
petibili, per esempio: (( non siamo stru- 
menti da riproduzione, ma donne in lotta 
per la liberazione D, pare sia una cosa 
volgarissima e sconvolgente ... Si discute 
- dicevo - il problema dell’aborto (per 
forza, C’è la mannaja del referendum, co- 
me si fa a non discuterlo ? Bisognerebbe 
andare necessariamente: ad una campagna 
elettorale !), si esamina una legge sulla 
interruzione della gravidanza, si cerca di 
condurla in porto, ma si tenta, sempre 
con riferimento a quel detto famoso, di 
tenersi un po’ nei limiti. 

Allora viene fuori, in omaggio a que- 
sta ipocrisia di fondo, la casistica. Dalla 
sinistra viene detto nei pubblici dibattiti: 
in fondo, questa casistica è una formali- 
tà ! In fondo l’autodeterminazione C’è. La 
donna va lì, in realtà, dice quello che le 
pare, anzi, dice che è un po’ pazza, un 
po’ malata, e così via (quattro sono i ca- 
si previsti), non C’è  ragione di prender- 
sela tanto con la casistica che è una pu- 
ra formalità. Dall’altra parte viene invece 
affermato che le donne che abortiscono 
non possono farlo dichiarando che abor- 
tiscono perché, magari, non se la sento- 
no di avere un figlio oggi, a 17 anni, e 
lo faranno quando ne avranno 30, o ma- 
gari p.erché non se la sentono di avere 
un figlio oggi né dopo, ma precisando 
che diventeranno un po’ pazze, che sono 

comunque sicuramente povere e che 
avranno in seguito delle turbe psichiche. 

La casistica, checché se ne dica, ri- 
mane tale. I1 senatore Gozzini diceva al 
Senato, parlando della relazione che il 
Governo dovrebbe venire a fare in questa 
sede una volta l’anno: cc È necessario, 
quindi, che la documentazione registri le 
cause di aborto, eventualmente sulla ba- 
se della stessa quadruplice casistica del- 
l’articolo 4 )). Quindi, la casistica C’è. Non 
possono venire a dire che è una forma- 
lità quando poi il Governo deve registra- 
re le cause di richiesta d’aborto su que- 
sta casistica e non su altre; quindi la ca- 
sistica in realtà esiste. 

Anzi, Malagugini, nel suo intervento 
svolto nel corso della passata discussione, 
aveva trovato anche una giustificazione a 
questa casistica, tanto è vero che ebbe a 
dire: cc Difendiamo il mantenimento della 
casistica - questa - per sottolineare il va- 
lore, se volete, anche pedagogico della 
legge, l’impegno responsabile che compete 
alle donne n. Quindi, abbiamo scoperto che 
intanto le leggi hanno anche valore peda- 
gogico e che le donne, giustappunto per 
accreditare tale valore pedagogico, si de- 
vono restringere in quattro categorie, e 
se non rientrano in queste quattro catego- 
rie si sforzeranno di mentire per rientrar- 
ci, tanto per dimostrare di aver capito le 
regole pedagogiche che ne permettono 
solo quattro. Quindi, le donne si sforze- 
ranno di trovare qualche menzogna per 
dimostrare di aver capito lo spirito peda- 
gogico della legge medesima. 

In realtà l’articolo 4 non ci dà l’auto- 
determinazione della donna; ci dà la li- 
bertà di mentire della donna perché in 
realtà è vero che il medico non può an- 
dare a sindacare se ha detto la verità 
o meno. Infatti, potrò andare dal medico 
e dire di avere delle turbe psichiche, di 
essere poverissima e che quindi desidero 
abortire. E vero che il medico non. può 
controllare la veridicità di quanto si af- 
€erma, quindi la legge in realtà. mi dà la 
libertà di mentire ed è vero che ,all’in- 
terno di questa menzogna pedagogica - 
ritengo di doverla ormai chiamare così - 
la legge mi concede l’autodeterminazione. 
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Quindi è un trattato di rapido apprendi- 
mento su come mentire, perché bisogna 
assolutamente studiarsi a memoria questa 
casistica. 

B vero che l’autodeterminazione non 
C‘è,  ma a questo punto il senatore Bufa- 
lini dice che l’autodeterminazione non c’è 
mai, quindi perché diavolo mai la chiedete 
in questa legge? Infatti, Bufalini al Senato 
ha detto: <( Ogni autodeterminazione è 
sempre condizionata anche nelle norma- 
tive più permissive; è condizionata per 
esempio al periodo di novanta giorni o ad 
un altro periodo convenzionale che si ‘voglia 
scegliere; è condizionata al consenso del 
medico che deve esaminare ed operare 
la donna; è sempre condizionata. Allora 
la questione di fondo, qual è ? La que- 
stione, dunque, non è tanto quella del- 
l’autodeterminazione, quanto del modo in 
cui viene condizionata D. 

Mi sembra lucida questa esposizione 
di Bufalini; se la normativa è troppo per- 
missiva, tale da facilitare e incoraggiare 
una , concezione. distorta dell’aborto come 
strumento di emancipazione e di libertà 
della donna ... Insomma, qui non ci capia- 
mo. Nessuno di noi chiede l’aborto come 
emancipazione o liberazione; quello che 
noi riteniamo importante qui stabilire è il 
diritto civile della scelta tra sessualità e 
procreazione. Sono due momenti che a no- 
stro avviso possono essere scissi, anzi nel- 
la vita di tutti sono scissi, però queste 
cose pubblicamente non si dichiarano, 
perché non è vero che tutte le volte che 
si ha un atto sessuale sia a fine procrea- 
tivo. Non inventiamoci queste cose. Noi 
riteniamo che sia un diritto civile quello 
di poter scegliere o disgiungere tra sessua- 
lità e procreazione. Allora, Bufalini aveva 
colto nel segno quando diceva: in realtà 
non bisogna dare una normativa troppo 
permissiva tale da incoraggiare e facilitare 
una concezione distorta ,dell’aborto come 
strumento di emancipazione e di libertà 
della donna;_ questa normativa deve essere 
circondata da tutte le cautele, eccetera. 

I1 problema non è di insegnare alle 
donne se devono considerare l’aborto come 
fattore di emancipazione o meno. Quando 

le donne sono costrette ad abortire C’è 
poco da insegnare se si stanno emanci- 
pando o se si stanno violentando da sole. 
I1 problema è quello di mettere le donne 
in condizioni tali da poter scindere i due 
momenti della sessualità e della procrea- 
zione. Se non si fa questo è inutile pre- 
vedere leggi di tipo pedagogico, insegna- 
menti menzogneri, l’autodeterminazione 
della menzogna, un trattato pratico per 
imparare a mentire. 

Allora, se in realtà accettiamo questa 
casistica, avremo anche dalla relazione 
del Governo l’anno prossimo dei dati evi- 
dentemente falsi perché non è vero che 
le donne che abortiscono si trovano tutte 
in queste condizioni. Quindi non avremo 
neanche dei dati su cui riflettere per an- 
dare avanti, per migliorare o restringere 
la normativa. 

E vero che sull’aborto clandestino non 
è possibile avere molti dati o compiere 
molti accertamenti; ricordo un solo que- 
stionario, una sola indagine svolta dalla 
Demoskopea rispetto a mille donne che 
hanno abortito. Una domanda elaborata 
dalla Demoskopea, era quella: i motivi 
per cui chiedete l’interruzione della gra- 
vidanza. Queste mille donne hanno abor- 
tito, quindi non è un campione a caso; 
è un campione metropolitano, di quattro 
grandi città italiane, è vero: mancano le 
campagne, le sottoproletarie, tutte queste 
cose, e alla domanda precisa (per quale 
motivo in realtà ha chiesto di abortire ?) 
abbiamo avuto il 30,4 per cento di donne 
che hanno risposto: per condizioni econo- 
miche. Ora, hai voglia a dire che i consultori 
devono aiutare a superare i problemi di tipo 
economico: non è una cosa che si fa da un 
giorno all’altro. L’8,7 per cento adduceva 
motivi sanitari; il 60 per cento adduceva i 
motivi personali più svariati, la cui gravità 
a mio awiso è comprensibile solo alla 
donna stessa e a nessun’altro, perché in 
realtà alcuni problemi che a me paiono 
insormontabili rispetto alla mia condizio- 
ne ed alla mia esistenza, ad una persona 
esterna, anche ad un’altra donna che li 
veda esternamente, sembrano facilissimi, 
superabili. 
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Faccio un esempio, uno degli -ultimi 
cui ho assistito: una ragazza di San Ba- 
silio, che si è accorta molto tardi di es- 
sere incinta e che ha portato avanti la 
gravidanza. Non l’ha potuta portare avanti 
a casa sua, anche se il padre e la madre 
sapevano, per questioni di tipo appunto 
familiare, di quartiere, eccetera. Ha por- 
tato avanti e ha finito la gravidanza in 
un istituto, e sua figlia è già stata adot- 
tata. In realtà a me o a un’altra donna 
portare avanti una gravidanza a San Ba- 
silio non sembra una condizione insupera- 
bile. Si affronta e va benissimo. Ma que- 
sta ragazza, che per altro ha scoperto di 
essere incinta al quarto mese, quindi mol- 
to tardi (al di là del fatto che secondo 
voi bisogna non solo accorgersi ma sbri- 
garsi entro novanta giorni a far tutte le 
pratiche), questa poveretta che non sa e, 
non sapendo, è minorata sociale, se ne è 
accorta al quarto mese. Questa ragazza ha 
portato avanti la sua gravidanza in casa 
di altre compagne perché a casa sua non 
la poteva finire, per via appunto dei rap- 
porti col quartiere, coi fratelli maggiori, 
eccetera, anche se la madre e il padre lo 
sapevano e, come un contenitore, in realtà 
ha fatto questo figlio che è già stato adot- 
tato da altri. 

I1 60 per cento delle donne diceva: 
non me la sento di avere un figlio a que- 
sta età; ho diciannove anni, non me la 
sento di avere un figlio. Oppure ne ho 
quaranta, ho già altri figli, non me la 
sento di ricominciare. Allora come fate 
voi ad imporle che invece deve portarlo 
avanti ? E siccome queste motivazioni 
queste donne non ve le potranno dare 
perché altrimenti non rientrano nella ca- 
sistica, nessuna donna vi verrà mai a 
dire: ((non me la sento perché ho qua- 
ranta anni P, ma vi dirà che diventa paz- 
za, perché questa donna per abortire non 
ha neanche la libertà di dire la verità ! 
Cioè, ha un’unica strada possibile che è 
l’autodeterminazione nella menzogna. Cioè 
ha un’unica libertà,. che è quella di men- 
tire. Non ha neanche la libertà di venirvi 
a dire quali siano realmente le sue con- 
dizioni. 

E allora mi volete spiegare, se già si 
devono dire motivi sbagliati perché altri- 
menti non si rientra nella casistica, mi 
volete spiegare che diavolo di aiuto può 
dare alla donna il consultorio ? I1 consul- 
torio parte da una dichiarazione della 
donna che evidentemente non è quella 
vera. Per cui voi intanto costringete le 
donne in questi quattro argomenti; le 
donne, per ottenere l’aborto, sono costret- 
te a rientrare in questi quattro argomenti. 
Siccome non vi possono dire la verità vera 
per cui abortiscono, perché altrimenti non 
rientra nella casistica, mi dovete dire co- 
me fa il consultorio ad aiutarle, se non 
sa neanche la verità! 

Questo è veramente il problema di 
fondo perché o si distribuiscono appunto 
le pillole contro la pazzia o non so che 
cosa succede, ma in realtà vi dico che an- 
che la relazione che il Governo dovrà fare 
tra un anno al Parlamento sarà viziata da 
queste falsità di fondo, per cui non avre- 
mo mai neanche il panorama reale di 
quello che succede nel nostro paese. Avre- 
mo solamente le donne divise in quattro 
categorie. Chi non rientra in queste si 
inventa una menzogna qualsiasi e ci rien- 
tra, perché altrimenti tutta la vostra tra- 
fila cade e non si può seguire neanche 
questa trafila. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sostituire l’articolo 4 con il seguente: 

L’aborto procurato è un atto di sop- 
pressione della vita umana. 

Ove la donna in stato di gravidanza si 
trovi in situazioni di particolare difficoltà 
di carattere psicologico, economico, socia- 
le o familiare, i consultori familiari di 
cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, accer- 
tatane la consistenza, predispongono un 
completo piano di assistenza, nelle finalità 
e secondo le modalità di cui agli articoli 
precedenti della presente legge; utilizzan- 
do ogni risorsa e sollecitando gli oppor- 
tuni interventi della regione o degli altri 
enti competenti e delle organizzazioni di 
solidarietà civile. 
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Con il consenso della donna il consul- 
torio prende contatti con i familiari del- 
la stessa e in particolare, ove possibile, 
con il padre del concepito, onde solleci- 
tarne l’adempimento dei doveri morali e 
materiali. 

I1 consultorio concorre a promuovere 
nella donna la consapevolezza che l’aborto 
volontario è atto di soppressione di una 
vita umana e la informa sul grado di svi- 
luppo del concepito e sui rischi che l’in- 
tervento abortivo comporta. 

Ove esista un proposito di aborto, il 
consultorio ne approfondisce le motivazio- 
ni e aiuta la donna a superarle. 

4. 2. CASADEI AMELIA, ORSINI BRUNO, 
GARGANI GIUSEPPE, BOFFARDI 
INES. 

L’onorevole Amelia Casadei ha facoltà 
di svolgerlo. 

CASADEI AMELIA. Prendo atto di al- 
cune curiose osservazioni, vorrei dire con- 
traddizioni, che ho notato in questi ulti- 
mi interventi dei colleghi radicali, in 
quanto siamo stati accusati, come demo- 
cristiani, di non dire alcune cose; e mi 
è sembrato di trovare nelle loro motiva- 
zioni contrarie all’articolo 4 quasi testual- 
mente quelle formulate dal nostro gruppo 
nello scorso dibattito e ancora ricalcate 
e scritte nella stessa relazione di mino- 
ranza dell’onorevole Bruno Orsini, pro- 
prio in merito alla equivocità della pseu- 
docasistica contenuta in questo articolo 4. 

Così pure è strano che l’onorevole 
Emma Bonino abbia poco fa affermato 
che l’articolo 4 prevede solo quattro ca- 
tegorie entro cui le donne devono per 
forza restringersi, mentre poco prima il 
collega Mellini - se ho ben capito - ac- 
cusava proprio questo articolo di ipocri- 
sia perché sotto la forma d.i una pseudo- 
casistica apparente in realtà si prestava 
a contenere qualunque ipotesi. 

Questi interventi dimostrano già di per 
se quali sono i motivi che ci portano a 
proporre la soppressione di questo artico- 
lo 4 che, insieme con l’articolo 5, è 
fra quelli in cui più evidenti sono le 

contraddizioni e le ambiguità di que- 
sta proposta di legge. Noi ne propo- 
niamo la sostituzione con un testo che 
sia più coerente con le finalità che 
ci appaiono più corrette, anche per evi- 
tare di travolgere le finalità della legge 
sui consultori enunciate poco fa, facen- 
doli di fatto diventare degli strumenti 
abortivi. 

Siamo d’accordo sulla equivocità - o 
se vogliamo, chiamiamola anche eufemi- 
smo, come è stato detto poco fa - dei 
termini usati dalla legge per la interru- 
zione della gravidanza. Nel testo da noi 
proposto, infatti, parliamo chiaramente di 
aborto come di soppressione della vita 
umana, senza con questo voler fare dei 
discorsi di carattere ideologico, ma ripe- 
tendo praticamente quella che è la tra- 
dizione di tutto il nostro diritto. 

In diritto l’aborto è sempre stato in- 
teso come morte del feto. L’aborto pro- 
curato è sempre stato inteso in diritto 
come uccisione del feto, il che presuppo- 
ne che sia vivo, cioè vita umana. I1 feto 
è sempre stato concepito in diritto come 
il frutto di un incontro fra un seme ma- 
schile e l’ovulo femminile e perciò un es- 
sere umano, unico, diverso da tutti gli 
altri. Non si è mai sentito che dall’in- 
contro di un ovulo femminile con un se- 
me maschile nasca qualcosa di diverso 
dall’uomo; non nasce un gatto né un ca- 
ne né un topo. 

La chiarezza dei termini non nasce 
evidentemente da -amore filologico, ma da 
una nostra precisa prospettiva, che è 
quella di affrontare il problema dell’abor- 
to non soltanto dalla parte della madre, 
ma anche da quella del feto, cioè del fi- 
glio la cui vita è in discussione. 

Discutere infatti di aborto solo nei 
termini della madre e mai in quelli del 
feto - è stato giustamente detto da uno 
scienziato - è come discutere di schiavitù 
partendo solo dalla posizione del padro- 
ne e mai da quella dello schiavo. 

Il problema non è neppure quello del- 
l’accertamento del momento in cui ha ini- 
zio la vita, perché l’inizio della vita biolo- 
gica si conosce, ce lo dice la scienza. I1 
problema è quello se si deve dare tutela 
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alla vita umana biologica, quando darla 
e quando farla cessare. La tradizione del 
nostro diritto, che è tradizione di civiltà, 
ci impone di assicurare, anche in caso di 
dubbio, la tutela più larga. Perciò, la tu- 
tela della vita deve essere assicurata fin 
dall’inizio, dal momento cioè del concepi- 
mento. 

Evitare di travolgere le finalità della 
legge ed evitare che lo strumento dei con- 
sultori venga stravolto in uno strumento 
abortivo mi pare voglia dire riconosce- 
re il diritto dei genitori a determina- 
re il numero e la cadenza dei figli, di- 
ritto che può e che deve trovare nei con- 
sultori. un adeguato aiuto, affinché ven- 
gano portati a conoscenza tutti i metodi 
con i quali questo diritto può diventare 
possibile. Ciò mi pare renda anche più 
chiara e meno equivoca quella che è la 
affermazione contenuta nell’articolo 1 che 
abbiamo votato, laddove si dice che l’abor- 
to non è un mezzo per il controllo delle 
nascite. Perciò, correttamente, noi credia- 
mo che i consultori debbano dare un aiuto 
per una procreazione e una maternità e 
paternità responsabili. A questo proposito, 
si impone un chiarimento: credo sia equi- 
voco il contesto in cui questa affermazio- 
ne, pure positiva, si collòca nell’articolo 1 ,  
proprio perchb essa viene a prefigurare 
l’aborto come un esercizio di paternità e 
maternità responsabili. Noi ci domandia- 
mo: quando nasce la responsabilità? Na- 
sce al momento di sopprimere la conse- 
guenza di atti che .sono stati posti in es- 
sere, oppure nel momento in cui in un 
rapporto di coppia si pongono in essere 
degli atti che contengono come finalità 
proprie ed intrinseche delle conseguenze 
che danno poi vita ad un essere umano ? 
Se vogliamo imparare ad aiutare le gene- 
razioni nuove ad affrontare con senso di 
responsabilità. la vita, dobbiamo, credo, 
accogliere la respmsabilità umana degli 
atti che si compiono in tutte le‘loro po- 
tenzialità nel momento in cui si pongono 
in essere e non ne1 momento in cui si è 
chiamati a sopprimere le conseguenze di 
questi atti. 

Ci pare ancora che la chiarezza impon- 
ga di modificare l’articolo 4, poiché ci 
sembra ambigua quella pseudo-casistica 
che, in effetti, nasconde di fatto una li- 
beralizzazione assoluta nei primi 90 gior- 
ni. Occorre invece porre in termini posi- 
tivi la necessaria risposta sul piano so- 
ciale, proprio per evitare che l’aborto, di 
fatto, continui ad essere l’alibi per man- 
tenere gli squilibri, le storture esistenti, 
che tutti riconosciamo, ma che, nel m-o- 
mento in cui giustifichiamo l’aborto in 
questa larga misura, di fatto la società 
non sarà poi ‘chiamata ad evitare. 

L’aborto così previsto si inserisce in 
una logica di conservazione e non di cam- 
biamento di valori, nel senso richiesto dai 
movimenti di liberazione della donna. A 
me sembra che, proprio per rispondere in 
positivo a queste richieste, si debba ve- 
dere il problema dell’aborto nell’ambito 
della globalith dei problemi attuali, che 
sono quelli della lotta alla violenza, di 
una austerità e di un richiamo a corre- 
sponsabilità, che invita a portare il peso 
della società; l’aborto, invece, si pone su 
una linea di deresponsabilizzazione, alme- 
no nei termini in cui è previsto, ed è il 
prevalere di una autodeterminazione indi- 
viduale su un contesto di valori sociali. 

Fer noi il problema, nel momento in 
cui proponiamo la sostituzione dell’artico- 
lo 4 con un nuow testo, riguarda la coe- 
renza con altre linee legislative. Mi rife- 
risco alla lima paritaria e egualitaria che 
noi, pure, andiamo approvando in tanti 
altri campi; la legge sull’aborto, così come 
viene prevista e configurata in quest’arti- 
colo, di fatto finisce quasi con l’avallare 
una certa concezione di parità di condi, 
zioni di aborto quasi come una conquista 
di classe. In  sostanza, diventa un’accetta- 
zione di meccanismi esistenti e un rifiuto 
di aggredire invece le cause; questa lo- 
gica è anche contraria alla linea preventiva 
rispetto alle linee curative che noi l idia- 
mo sostenendo in tanti . altri settori (pen- 
so alla proposta di legge relativa alla ri- 
forma sanitaria e alla droga) puntando s d -  
la responsabilizzazione. 

Non si recuperano, credo, i giovani ad 
un seiiso di responsabilità, di rispetto di 
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se stessi, di distinzione fra una dimen- 
sione sociale ed una individuale, al li- 
mite tra la necessità e la libertà, tra la 
liceità e la libertà, nel momento in cui si 
avalla una casistica che di fatto abbraccia 
tutti. 

La linea di cambiamento della condi- 
zione femminile, che oggi è vissuta come 
segno dei tempi, che esige che la donna 
sia persona ed una maggiore correspon- 
sabilità maschile proprio in relazione ai 
rapporti interpersonali nella famiglia e 
nella società, di fatto, nel momento in 
cui si lascia sulle spalle della donna, at- 
traverso l’autodeterminazione, tutta la re- 
sponsabilità di un atto che, invece, viene 
compiuto da due persone in coppia, aval- 
la ancora una concezione di divisione dei 
ruoli, anziché il loro superamento, in una 
visione dinamica. B ancora una linea di 
conservazione nel momento in cui non si 
va verso una vera evoluzione della men- 
talità maschile, ma si rimane su una li- 
nea di conservazione di un maschilismo 
deteriore. 

Vorrei concludere dicendo che il nuo- 
vo testo dell’articolo 4 da noi proposto 
si pone anche in linea corretta con una 
lettura seria della sentenza della Corte 
costituzionale, che voglia interpretare, ol- 
tre alla lettera, soprattutto lo spirito di 
tale sentenza. B indubbio che nello spi- 
rito della sentenza la Corte abbia voluto 
- ritenendo di operare in una situazione 
di emergenza, prendendo atto che fino al- 
l’emanazione della sentenza stessa non era- 
no state poste in atto dal legislatore tut- 
te le risposte all’obbligo costituzionale di 
rimuovere gli ostacoli di ordine economi- 
co e sociale che limitano di fatto l’ugua- 
glianza dei cittadini, impedendo il pieno 
sviluppo della persona - umana in relazio- 
ne alla condizione della gestante - di 
fronte a questa sperequazione tutelare la 
salute della madre, .che è un valore costi- 
tuzionalmente protetto, di fatto oggi in 
conflitto molte volte con la vita del fi- 
glio, per la carenza di risposte positive. 
]E allora uno sforzo nostro nel dare ri- 
sposte positive a ,queste carenze ci pare 
sia , un modo per dare un’interpretazione 

corretta più che alla lettera allo spirito 
della sentenza della Corte costituzionale 
(Applausi al centro). 

PRESIDENTE. B stato presentato il 
seguente emendamento : 

Sostituire l’articolo 4 con il seguente: 

Ferme le disposizioni di cui all’artico- 
lo 54 del codice penale, l’interruzione vo- 
lontaria della gravidanza non è punibile 
quando è praticata al fine di evitare il 
pericolo attuale di un danno grave alla 
salute della donna, medicalmente accer- 
tato e non altrimenti evitabile. 

4. 3. SABBATINI, ORSINI BRUNO, GAR- 
GANI GIUSEPPE. 

L’onorevole Sabbatini ha facoltà di 
svolgerlo. 

SABBATINI. Questo emendamento è 
naturalmente subordinato rispetto all’emen- 
damento che poco fa ha illustrato in ma- 
niera egregia la collega Amelia Casadei. 
I1 gruppo democratico-cristiano, circa gli 
articoli 4 e 5 che costituiscono il punto 
centrale di questo provvedimento, auspica 
che la Camera approvi l’emendamento 4.2, 
cioè approvi un emendamento in positivo 
e in linea con quella che è stata la vi- 
sione che, a proposito di questo proble- 
ma, il nostro gruppo ha portato avanti 
coerentemente non solo in questa occasiol 
ne, ma anche in occasione delle prece- 
denti discussioni su questa proposta di 
legge. 

In subordinata ipotesi, non abbiamo 
naturalmente rinunciato, nel caso in cui 
la Camera non dovesse approvare l’emen- 
damento Casadei, a presentare altri emen- 
damenti all’articolo 4, ritenendo che esso 
sia, come ho già detto, uno dei punti car- 
dine di questa proposta di legge. L’arti- 
colo 4, insieme con l’articolo 5, costitui- 
sce uno dei punti per i quali il gruppo 
della democrazia cristiana ha condotto e 
conduce una sua impegnativa battaglia, 
senza alcuno spirito di rinuncia, senza 
alcuno spirito di cedimento, ritenendo 
che in questo punto, come negli altri’ che 
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successivamente enunceremo, risiedano le 
ragioni della nostra opposizione a questa 
proposta di legge. 

La proposta da noi avanzata attra- 
verso l’emendamento Casadei & una pro- 
posta, come ho detto, in positivo, nel 
senso che con essa si dà rilevanza al vai 
lore della vita, e quindi al valore del 
concepito. 

Con l’emendamento 4. 3, invece, tor- 
niamo ad una formulazione che, tutto som- 
mato, è sempre nel senso di evitare i 
danni maggiori che questa proposta di 
legge procurerebbe ove venissero appro- 
vati l’articolo 4 e l’articolo 5 nella loro 
attuale formulazione. 

Con gli articoli 4 e 5, secondo la for- 
mulazione attuale, diamo corso ad un 
aborto lilbero, cioè all’autodeterminazione 
piena ed incontrollata della donna per 
quanto riguarda la maternità nei primi 
novanta giorni. In  effetti, si tratta di una 
formulazione che lascia ampio spazio a 
critiche e rilievi,, non solo per il modo 
in cui si esprime, ma anche per lo spi- 
rito che la anima. A noi sembra che, ad 
un certo punto, questa formulazione, che 
di fatto introduce nella nostra legislazio- 
ne l’aborto libero, sia una formulazione 
ipocrita, perché darebbe ad intendere di 
volere in qualche modo determinare una 
serie di circostanze o di cause nelle quali 
è possibile l’aborto, ma poi, di fatto, in 
conclusione dell’articolo 5 travolge ogni 
controllo, ogni possi,bilità di accertamen- 
to e di valutazione, dicendo semplice- 
mente che, trascorso un certo periodo di 
tempo, esistano o non esistano le condi- 
zioni previste dall’articolo 4, comunque 
la donna ha la possibilità di dar corso 
all’aborto liberamente. 

Per questo abbiamo già parlato nelle 
precedenti discussioni di una formula- 
zione tutto sommato abbastanza ipocrita: 
si stabiliscono dei controlli, che non si 
capisce in realtà a cosa debbano ten- 
dere, dato che non hanno alcuna rile- 
vanza nel momento in cui la donna è 
chiamata a prendere la sua decisione. 
Noi, però, vogliamo aggiungere qualcosa 
di più, ed ecco il senso del nostro emen- 
damento. Abbiamo ripetuto più volte che, 

pur valutando ,la necessità di una nuova 
legislazione sull’aborto con il massimo 
della comprensione per il fatto umano 
che vi è sotteso, riteniamo di non poter 
rinunciare a quella che è una nostra po- 
sizione su questo tema. E la posizione in 
base alla quale riteniamo l’aborto un ille- 
cito penale. In tutte le nostre discus- 
sioni abbiamo ribadiito il carattere di ille- 
cito penale che ha l’aborto. 

Con questo nostro emendamento in- 
tendiamo richiamare l’articolo 54 del co- 
dice penale, che fa riferimento allo stato 
di necessità. Tuttavia, poiché riteniamo 
che tale articolo, conformemente a quan- 
to dichiarato dalla Corte costituzionale, 
non sia sufficiente a disciplinare la ma- 
teria, riteniamo di dover ribadire, accan- 
to alla validità dell’articolo 54, la rile- 
vanza penale dell’aborto. Diciamo anche, 
però, che non è punibile l’interruzione 
volontaria della gravidanza quando è pra- 
ticata al fine di evitare il pericolo attuale 
di un danno grave alla salute della don- 
na, medicalmente accertato e non altri- 
menti evitabile. Ci poniamo, cioè, in qual- 
che modo correttamente - molto più 
correttamente rispetto alla dizione degli 
articoli 4 e 5 - sulla scia della senten- 
za della Corte costituzionale. Ci ponia- 
mo sulla scila di quella sentenza della 
Corte costituzionale, anche se non abbia- 
mo mancato di dire altre volte che que- 
sta sentenza ha destato in noi delle per- 
plessità notevoli, proprio per il fatto che 
ha posto sullo stesso piano salute e vita, 
valori che sono, certo, entrambi merite- 
voli di tutela, ma che non sono da met- 
tere sullo stesso piano, specialmente 
quando il bene da sacrificare è la vita 
rispetto alla previsione di un danno alla 
salute della madre. 

Abbiamo ripetuto queste cose anche in 
altre occasioni e ripetiamo oggi questa 
proposta. Vogliamo, infatti, prendere lo 
spunto da quella sentenza per salvare la 
figura dell’aborto terapeutico, con un al- 
largamento, però, di previsioni che, sulla 
scorta della sentenza della Corte, fa sì 
che non solo resti,no ferme le disposi- 
zioni dell’articolo 54 del codice penale, 
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ma si estendano alla ipotesi del pericolo 
di grave danno per la salute della madre. 

Su questo concetto della non punibi- 
lità vi sono state ampie discussioni an- 
che in questa tornata; tra l'altro, è stato 
detto che il concetto della non punibi- 
lità in fondo fa mantenere al fatto una 
rilevanza penale. Con molta franchezza 
debbo dire che noi abbiamo voluto pro- 
prio mantenere questa rilevanza penale, 
pur facendoci carico di tutta una serie 
di problemi che l'aborto crea nella no- 
stra società. 

L'abbiamo già detto altre volte, ma 
vogliamo ricordare molto brevemente al- 
cune cose che desiideriamo restino agli 
atti perché la nostra battaglia non pos- 
sa essere, in qualche modo, ritenuta una 
battaglia di comodo e fatta per salvare 
in qualche modo la faccia. Nella passata 
legislatura noi credevamo nelle cose che 
abbiamo detto a proposito dell'aborto, ci 
credevamo un anno fa, ci crediamo con 
altrettanta forza e con altrettanto calore 
anche oggi. Semmai direi - proprio per 
le ragioni che esponeva oggi assai bene 
l'amico Gargani parlando sugli ordini del 
giorno di non passaggio agli articoli - 
che tutto quello che sta accadendo nel 
nostro paese ci indica che su questi temi 
occorre essere più rigidi e pih impegnati, 
proprio perché la spirale del deteriora- 
mento della situazione della nostra so- 
cietà trova l'origine anche nel venir me- 
no di certi valori che molte volte por- 
tano a sottovalutare da parte di alcuni 
l'importanza che hanno leggi come quel- 
la che si vuole oggi introdurre nella no- 
stra legislazione, in ordine al bene su- 
premo che dobbiamo salvaguardare, cioè 
quello della vita e del rispetto della per- 
sona umana. 

PANNELLA. E quifndi bisogna ]discute- 
ne e votare in 48 ore! 

SABBATINI. Non mi Isembmra ! I:iifatti, 
siamo quli a discutere osmai )da parecchie 
ore ,e noin credo che ijn 48 ore sarà pos- 
sibile risdvere ,questo problema, anche 
graaie .all'apporto degli emendamenti pre- 

sentati !dal gruppo ,radicale che ci consan- 
tiranno 'di amcdare ben oltre le 48 ore 
(Commenti del deputato Pannella). 

I1 conoetto 4dellIa non punibilità per noi 
deve restare p r q r i o  perché ,eslso cmtm- 
pera, a 'nostro #avviso, vari ,aspetti tra cui 
quello di man,tenere sailldo questo pri,nci- 
pio del bene che viene tutelato anche pe- 
nalmente. Anche qui si finisce col com- 
metkre un ,errolre ,di vallutazione. Ne1 mo- 
mento icn cui noi puniamo penalment'e llo 
aborto s,i finisce ildatti col tutdare in 
realtà ,la v'ita: 'cio*, atfiraverso ,una san- 
zione pemale tutel,i*amo li1 bene ,della vita, 
che è l'aspetto vero in base al quaille va 
consivderata questa legge. Essa non va 'con- 
siderata sotto ,l'alspetto 1del.h re,pressioae e 
d,al(la n.egatività, ma n,ei valori 'positivi che 
vuole tutelare. E fra i valori positivi 
- per qualunque .legislaai,one o società - 
vi è ,quello del1,a vita. 

Noi imant,eniamo questa tutela e la ri- 
baidiamo, ma ael:lao stesso tempo c i  "m- 

ldiam'o cmto che oggi vi è una 'situazione 
nel nastro paese per 1.a quale la pi,aga 
dell'abort,o esiste. N,essuno chiusde gli oc- 
chi dmi fronte a quteslto fatto. Perahé que- 
sta piaga dell'aborto venga eliminata oc- 
corre che il cammino chle la nostra so- 
ciletà diovrà fane, sia i:n ondine ai modi 
di sentire, $sia :in ordi'ne ,alle costumanze 
di vita e 'a certe strutture emnomiche e 
social7i 'ch'e 'debbono cambiare niel nostro 
paese, sia percorso fino in fondo. Per 
queste ragioni abbiamo fatto ricorso al 
concetto secondo il quale lo Stato ha 
una pretesa punitiva che viene ribadita, 
ma non esercitata nelle circostanze in 
cui vi è una situazione particolare per 
cui lo Stato vi può rinunciare in qual- 
che modo. 

Ecco (come .nasce il concetto dalla non 
punibitlità. Esso, cioè, non nasce d,a uno 
Stato che permette che il fenomeno va,d.a 
avanti per ,la 'sua ,strada (concei5on.e che 
peggiorerebbe Ille cose), ma nlello st,es.so 
tempo si fa 'carico del fatto che oggj esi- 
stono situazioni dietro liil tema 'dell'aborto 
(&e non so<no le situazioni cu.i vorrebbe 
ri,candursi u.n certo monido femminista) 
per scu.i ci  rendiamo conto che esistono 
vicende umane e problemi dolorosi, an- 



Atti Parlamentari - 15212 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L L ' ~ ~  APRILE 1978 

che sociali: ,di fimln'te a tutte queste cose 
intendiamo mantener fermo l',articolo 54 
del codke penale e il carattere [di itlkcito 
penale :dell'aborto, ma *nello. stesso tempo 
icntenldiamo t,oglilere questa pretesa puni- 
tiva allo Stato. Lo Sta+o ri,nuncia, in qual- 
che modo facendosi carico, se questo fe- 
aomeno esi,ste, di Pespons'abilità i.n qual- 
che milsura anche sue poiche sono. ,le re- 
sponsabi,lità di una sooietà che crescendo 
sempre più e saisibihzzandosi su questo 
tema ri,uscirà a trovare i.n se 4stessa le for- 
ze per eliminare la piaga dell'aborto. Al- 
lora non è punibde l'interruzione volonta- 
ria Idellla gravicianza qumdo è praticata al 
fine di evitave il pericolo attuale ldi un 
danno grave aillla salute *della #donna. 

Abbiamo volcuto anche qui seguifre bene 
la d,izioae ,d,el,la Corte ic,ostituzicvnde: ci 
deve essere il perholo, 'deve essere at- 
tual,e, il danno ohe si prospetta deve esse- 
re grave, ,deve riguardare la ,sallulte .del,la 
donna, 'dmeve essere med,icalmonte alccerta- 
to e non altrimenti evi.tabile. 

Queste sono le ragioni alla base del 
nostro emendamento, ooorevoli scollleghi, e 
mi auguro, ove ,dovesse esselre malaugura- 
tamente rigettato 1'~emendamento 4. 2 - 
che certammte è più ,ccmpleto, che cejrtz- 
mente (dà urn'li~mmagine in positivo delle 
nostre intenziiloni e 'dei :nostri principi -, 
ch,e almeno questst.o "nencdamento venga 
awettatmo per;&é mantiene saldi, secondo 
noi., alcuni principi e tutto sommato evita 
la gvave iattura insita Innegli airticoili 4 e 5. 

Ccmcludeiido, vorrei ,dire che è bme 
che tut.ti noi ,ci si renda conto che se 
la Camera ,dovesse approvare gli articoli 
4 e 5, che sono in qualch'e m,o,d,o collje- 
gati nel tesrto (che è stato presentato alla 
nostra attenzkme dai~l~a Conimilssione, io 
sono certo, per quel poco che possono 
valere le mie va1utazion.i personali, ,che ci 
m'ettiamo completam,ente fuori dalla Carta 
costituzi,onale. Questo non è un sextito 
'dire, un parere sia .pure autorevo'l'e, per- 
ché noi abbiamo una sentenza ,della Corte 
costituziode in mlateria; tale sentenza è 
quella del febbraio 1975, n. 26. Essa ci 
ha ,detto ldolk cose molto chi,are e precise. 
Noi non abbiamo c,ciidivi,so alcuni punti 
di ,questa sientsnza, riteniarr-o che in qual- 

che modo poss,ano essere oggett,o :di una 
nostra valutaziolne )diffome, ma icomuii- 
que, rispetto ,agli ,articoli 4 e 5 di questa 
proposta di legge, non vi è ,dubbio che il 
test,o :della slentenza 'della Corte cost.itu- 
zionalie va in tutt'altra d,irezione. 

La Corte costituzionale 'non si è mai 
sognata di ammettere nel nostro paese 
1'aut~deterrmi.naailane ,della donna, il con- 
cettmo Ideld',aborto libero, mppure nei pri- 
mi 90 giorni. Sono perciò convinto che 
su questo tema è bme che le forze po- 
litiche xiflettano plemhC la ,dizione attuale 
della proposta di legge (e tralascio le ra- 
gioni di carattere umano, sociale, di prin- 
aipio che malti colleghi hanno addotto) 
sotto un profilo costituzimonale e giuridico, 
come è stato oggi ripetuto dal nostro col- 
lega Gargani, ci ,porLerebble completamente 
fuori dal 'dettato co;stiltwionde e quindi 
ci porrebbe fuori dalla legge fondamentale 
che regola la vita della nostra Repub- 
blica (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. E stato presentato ,il 
sleguante #em,endmento : 

Sostituire l'articolo 4 con il seguente: 

L'aborto procurato non è consentito e 
quindi rimane punibile. Ove la donna in 
stato di gravidanza accusi, entro i primi 
90 giorni, circostanze per le quali la pro- 
secuzione della gravidanza, il parto, com- 
porterebbero un grave pericolo di danno 
alla sua salute fisica, l'interruzione volon- 
taria della gravidanza non è punibile, 
purché le circostanze di cui sopra siano 
siate medicalmente accertate. A tal fine 
si rivolge ad un consultorio pubblico 
istituito ai sensi dell'articolo 2 lettera a) 
della legge 29 luglio 1975, n. 405, o ad una 
struttura socio sanitaria a ciò abilitata 
dalla regione, o da un medico di sua fi- 
ducia. 

4. 1. CERQUETTI, DELFINO, CERULLO, 
D'AQUINO, NICOSIA, PALOMBY 
ADRIANA, DI NARDO. 

L'onorevole Cerquetti ha facoltA di 
svolgerlo. 
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CERQUETTI. L’ora tarda’mci obblilga ad 
impastare ,diversamate la trattazione di 
questo ,mtilcdo 4, che .pure meriterebbe 
un ampio approfondimento- per .l’importan- 
i?a che niveste aell’econonlia generale del 
provvedi”n,t,o. Non ripeterò gli argomenti 
già richiamati ida altri coillegh,i - per 
ultimo il “Illega Sabbati,ni - in ondine 
al conlaetto @uri,dico 1dell.a punibilmita o 
non ,punibiltità; i.0 intendo ri,fenirmi soprat- 
tutto alla 1casis.tica contenuta neJ.l’arti!co:lo 
4, che molto sommariamente la collega 
Emma Boinino ha lirmita,to a quattro tesi 
pedagogiche. 

Fer la verità, andizzixndo tale articolo 
un ‘po’ più ,compiutamente si va più i,n 
là delle quattro tesi pedagogiche, poiché 
vi sono tre ipotesi principali - la prose- 
cuzione ‘dalla gravidanza, il1 parto o la 
maternità - ‘ognuna ~d~eJl~e qua,li compor- 
terebbe un serio pericolo per la salute 
fisica o psichica, in relazione allo stato 
di salute ,della ,donna o alle sue condizio- 
ni econmiiche, o socidi o famiAiari, o alle 
circostanze in cui è avvenuto il conce- 
pimento, o a previ,s!ioni dli anomalie o 
maJFo1rmazioni (del concepito. Vi sono quin- 
di &tre nove ipotesi. 

Non siiamo Iqui’ndi in presenza di una 
sola ipotesi, sia pure con quattro facce; 
in realtà, una donna che vuole abortire 
non deve dire nes’suna bugia, perché è 
impossibile ,che nella vita di una dolnna 
noln si mrilficbi una ,di queste contdizi.oai. 

E Lina cIaslist5ca tldmszzie ampia - e 
in questlo mcoacordo con quanto d,i,ceva 
I’onorevole P m e l l a  poco fa - che con 
questa norma si introduce sostànzialmente 
l’aborto eugenetico. Quando sfi ,dii.ce che 
l’aborto può essere richiesto ed ottenuto 
in ra1,azione a ~nialfomauioni o anomalie 
ci01 conuepito, senza lohe queste siifano state 
medicalmente accertate, indubbiamente si 
torna a cpell’aborto eugenetico ch,e tutti 
abbi,amo. sensib,ilità sufficiente per respin- 
gere in v,ia ,di prinlaiplio come tessi aber- 
rante, ma che sostanzialmente viene in- 
trodlotto. 

Ho letto con una certa ‘attenzione 
lla ,casistilca 8esitsiente in altri paesi, indub- 
biamente ioi’vilri .e progrediti, forse senza 
akro piiù del nostro, e non es(iste una 

sola legisllazione nei paesi Idell’Europa oc- 
cidentale, e anche in alcunli paesi dell’Eu- 
ropa orientale, in cui Be previsioni sulla 
nasaita *dal bambino vadano più in .là di 
anomdie . medicahenbe accertate. 

Le malformazioni, per quanto possano 
essere genericamente o meno previste, 
non rientrano tra le ipotesi che consen- 
tono di impedire la nascita di un bam- 
bino. Oltre tutto, quindi, questo artico- 
lo 4, con una casistica così ampia, non 
soltanto snatura e va oltre la sentenza 
della Corte costituzionale, ma indubbia- 
mente introduce una concezione di inter- 
ruzione volontaria della gravidanza in 
Italia che non trova limite alcuno con 
questa dizione. Ove ‘questo articolo ve- 
nisse approvato, così com’è formulato, si 
avrebbe diritto di sostenere - che in Ita- 
lia l’aborto può essere interamente e 
tranquillamente praticato entro i primi 
novanta giorni, senza per questo dover 
dire delle bugie. 

L’emendamento da noi proposto - e 
forse questo dispiacerà all’onorevole Mel- 
lini, il quale parlando sull’articolo 1 ha 
detto che il gruppo di Costituente di de- 
stra-democrazia nazionale, che di solito 
assolve una certa funzione di fiancheg- 
giamento nei confronti della democrazia 
cristiana, con la presentazi’one di quel- 
l’emendamento - non l’avrebbe assolta - 
si inquadra - in una visione non confes- 
sionale dello Stato senza alcuna influen- 
za di oltranzismo ,cattolico, ma in una 
concezione di interpretazione laica e al 
tempo stesso cristiana della vita. Non 
esiste infatti una concezione laica dello 
Stato, che non tuteli la vita come un 
diritto-dovere dello Stato nei confronti 
del cittadino. Quindi non è una questio- 
ne di laicismo o di cattolicesimo inter- 
pretare la funzione dello Stato nei con- 
fronti del cittadino, nei confronti del na- 
scituro. 

L’invocare certe teorie sociologiche o 
statuali, per giustificare certe aberrazioni 
di ordine giurid’ico e, quindi, di ordine 
morale, non fa certamente onore a chi 
le sostiene, dal momento che - e 10 ha 
detto il collega Pannella con nlolta sem- 
plicità - il problema è di credere nella 
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battaglia che si fa, Noi crediamo per 
ovvi motivi, anche di ordine morale, alla 
necessità di regolare in forma legislativa 
questa materia. Crediamo tanto in que- 
sta battaglia che la conduciamo come 
possiamo, e non certamente con la vo- 
lontà di perderla. L’onorevole Pannella 
non può impunemente giudicare g1.i av- 
versari attribuendo loro una riserva men- 
tale che quanto meno, per essere accet- 
tata, dovrebbe essere provata. 

Con l’emendamento che abbiamo pro- 
posto all’articolo 4 intendiamo ribadire il 
concetto che l’aborto, ove non venga pra- 
ticato in certe particolari circostanze con- 
sentite dalla legge, è e rimane reato. Ri- 
mane reato, ma non perché questa è la 
conseguenza di un’impostazione cattolica 
o cristiana della vita (credo che Robe- 
spierre o Di,derot non potessero, né pos- 
sano, oggi, essere accusati di essere stati 
cattolici; ma penso che Diderot e Robe- 
spierre, cioè le colonne portanti della rivo- 
luzione francese, avvenuta proprio in con- 
testazione ad un tipo di teologia sta- 
tuale, quale era allora vigente in Francia, 
abbiano considerato, proprio in base ad 
una visione laica dello Stato, il diritto 
alla vita di un cittadino come un qual- 
cosa di intangibile). Non può dunque 
essere accusato di confessionalismo chiun- 
que ... (Interruzione del deputato Pannel- 
Za). Certamente, ma infatti la ghigliottina 
veniva usata, come tu sai’, in forma di 
salute pubblica. 

PANNELLA. Certo ! 

CERQUETTI. Quindi, nel momento in 
cui voi invocate una salute pubblica, for- 
se è per nostalgia’ della ghigliottina. Non 
credo che si possa sostenere questo. Non 
è pensabile ... (Interruzione del deputato 
Mellini). No, ne faccio una questione di 
diritto, positivo e naturale innanzitutto, 
ne faccio poi una questione essenzial- 
mente ... 

PRESIDENTE. Attenzione agli incubi 
nottu,mi ! . .  

CERQUETTI. Dicevo, quinidi, che noi, 
avendo richiesto la modifica dell’artimlo 4 
con questo emendamento, ribadiamo i.1 
concetto che per ad l’aborto è un )reato, 
ove non venga praticato in condizioni di 
necessi th. 

Debbo dirti, M,allini - per #la verità sei 
malto bravo ,nel leggere gli emendamenti 
- che, nel copiare l’m”damento, Ila ,no- 
stra segreteria ha aggiunto un aggettivo 
superfluo, cioè ha aggiunto, pri,ma della 
parola cc pericolo D, la parolia cc attuale ”; 
per cui noi chiedituno ,che da questo 
emendamento venga tolta la parola ccat- 
tuale D, perché per #la verità la Corte 60- 

stituzionale, con !la richiamata sentenza, 
ha stabi1,ito ,che il perilcolo può anche non 
essere attuade, proppio in reliazione al 
fatto ch,e può verificarsi nel futuro. Ciò 
facendo, ha rdichdarato la parziale ,i!llegktti- 
mità ~del~1’~rtico~lo 546 ed ha anche inno- 
vat’o all’articolio 54 ‘del ‘codice penale ,in 
quanto, per aversi ‘statso ,di necessità, non 
è più necesmnia una attualità .immanente 
del pericolo, ai fini dell,a sussistenza :dellma 
esimente ‘di cui all’avticolo steslso. Ma non 
C’è dubbio che, restando nelil’ambito del- 
l’interpretazioine della sentenza della Colrte 
casti,tuziom.de, questa abbia dato una im- 
postazione giunidica sdlla quale fd,eve muo- 
versi la conlsegumte e ,rellativa normativa. 

Noi sappiamo benisdsimo che, ove il 
Parlamento emanasse una legge palesemen- 
te ,in cmtraisto con un orientamento $alla 
Corte costituzionale, rischiemmmo cdi ve- 
derci eccepire la illegittimità costituziona- 
le ,della legge stessa (come è sucoesso fre- 
quentemente e purtroppo sta succedendo 
in Italia per tante leggi emtanate anche 
mentemente, .che, unta volta emanate per 
motivi demagogki, populisti, fd,i orrdim po- 
litico, la ,magimtratura costituzionale cassa 
mgobrmen8te, dichiarandone in gran parte 
l’illegittimith costituzionale). Quindi, an- 
che i,n questo senso io mi ‘auguro che, 
se una legge deve uscizre, non sia questa 
legge. Mla, non potendo evitare che una 
maggiorama faccia passare questa legge, 
per lo meno ci adloperiamo perché questa 
legge venga lnidobta il più possibiile nei 
suoi effetbi negativi. 

http://casti,tuziom.de
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PRESIDENTE. E stato presentato il 

Sopprimere la parola: serio. 

seguente emendamento: 

4. 7 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chimedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO AIDELE. L'articolo 4 prevede 
l'ipotesi in 'cui la prosecuzione ,del,la gra- 
vildanaa, il parto o l,a maternità comporte- 
rebbe un serio penioolo per la slslute 'del- 
1.a $donna. O,ra ho già discusso parecchmie 
volte la scelta in,opgortuna e un po' .ridi- 
cola di questo aggettivo (( serio )). Infatti, 
non ho compreso bene perché, i,n questa 
l'egge, dove non C'è nienfie dbi seri,o, pro- 
primo il peri8co:lo debba essere serio. Non 
ho ~colmpreso che cosa .i,n realtà significhi 
un cc pericolo serio D, perché in realtà un 
perilcolo è un pericolo e non può essere 
ridicolo. Un pericolo può 'essere grave, im- 
mi,nente, incombentle, può essere tante 
cose, ma non può essere serio con ,l'al- 
ternativa .del suo cointranio, di ridicolo, 'di 
non serio. O è ;la donna che deve essere 
senia ? 

Non si capisce bene il senso di que- 
sto aggettivo, che è veramente fuori posto 
e lo è in modo molto grave; ci sarà, in- 
fatti, certamente qualcuno che si permet- 
terà cdi dtecildere se il pericolo sia serio. 
Quando una donna andrà a chiedere di 
abortire, 'dovrà raccontare strane cose, 
penché dovrà raccontare al medico qual- 
ch'e cosa poiiché da casi,sti,ca, nonostante 
quello che crede qualcwno, è strettissima. 
Pfer esempio non vi solno molte differenze 
fra le ccdizioai ,eco;nomi,che me ,sociali. In 
pratiica se il pericolo 'C'è, esso è timmedia- 
talmente 'evid,ente ed apparente, per cui 
non C'è bisogno della sottollineatura 
(( serio )>. 

Mi batto contro questla aggettivazione 
perché si trat,ta *di u,n grosso ,rischio 'per 
la libertà delle idonne e per la loro passi- 
bikità & otltenere -,att'enzionle da questi 'me- 
dici, distratti, 'superficiali ,ed incoscisnti, 
che troppo spesso ritengono serio o non 

serio un pericollo in base a valutazioni 
morali. Dato che la parola <c serio 1) è così 
facilmente distorcibile e rende così dif- 
ficile per una donna esprimersi ed otte- 
nere in questa strettissima e limitatis- 
sima casistica la possibilità di abortire, 
io ,credo che con estrema coerenza e con 
serietà 'di iintenti bisogna chied,ere che 
quest,a parola venga soppressa. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguen,&i emen~dsmen~t~i : 

Sopprimere le parole: in relazione o al 
suo stato di salute, o alle sue condizioni 
economiche, o sociali o familiari, o alle 
circostanze in cui è awenuto il concepi- 
mento, o a previsioni di anomalie o mal- 
formazioni del concepito. 

4. 4. SABBATZNI, ORSINI BRUNO, GAR- 
GANI GIUSEPPE. 

Sostituire le parole: in relazione o al 
suo stato di salute, o alle sue condizioni 
economiche, o sociali o familiari, o alle 
circostanze in cui è awenuto il concepi- 
mento, o a previsioni di anomalie o mal- 
formazioni del concepito, con le seguenti: 
non altrimenti evitabile. 

4. 5. SABBATINI, ORSINI BRUNO, GAR- 
GANI GIUSEPPE. 

L'onorevole Sabbatini h'a facoltà di il- 
lustrarli. 

SABBATINI. Sli tratta di emendamenti 
che noi proponiamo in funzione - direi - 
al.tmiistica. In re&à, #dal nostro punto di 
&tra po;tremmo sempilicemente lasc,i,are le 
cos,e come soao, ma per qu'al tanto di ri- 
spetto che abb:iimo per ,la nostra fun- 
zione di le~ishtori ,  abbba'mo proposto 
questi emendamenti, che tendono a mi- 
gliorare iiil tes'tlo in esame per ragioni in- 
m i t u t t o  di serietà, anche se un testo 
che prevade quanto viene .ipotizzato da- 
&i articdi 4 ,e 5 per n,oi, hd'ubbiamente, 
non ha un gnmde carattere 'di, serietà. 
Non niusdamo .neppure a capire - e 
pmciò ne p~ropcmiamno la soppressione - 
questa caYilshica che piene ,introdotta nel- 
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l’articolo 4 can una forma che, innanzi- 
tutto, non è molto iintellligemte neppure 
da un punto di vista lessicale. Leggo, fra 
l’idtro: <(,il parto o da maternità cocmpol. 
terrebbero serio ~pricolo pler ila sua sdute 
fisica o psiichka, in dazione o al suo sta- 
to di salute ... B. Tutto ciò diventa un bi- 
stmiwio di non faciile c0,mprensione. E .po- 
trei aggiungere ,altri esempi di casi 
che già .prevedo potrebbero dar luogo 
(se l’airgmmto non fosse così grave ci  
si potreb,be 15ar sopra anche del facile 
umorismo) ad ~hconvcmimti. Mi riferisco 
itd (esempio, d a  ieupressime i#n cui si di- 
ce: <( o ,alile cirwstmze- in cui è avvenuto 
il concepimento D. E ‘questa una formula 
che per la venità .+ascia alquanto allibiti, 
perché siotto (di ,es,sa possono ipotizzarsi 
tutta una serie di casi, !in base ai quali 
chi.unque può chisodare il’iintemione vo- 
lontaria ‘d’alla ,gravidanza. Del resto, quali 
sono queste condizioni ? 

Già siamo stati dilettati, in questa fase 
d,el (dibattito, (da una serie di osservazioni 
che hanno dato anche spunto a ..battute 
s u  argomenti ,di qu,esto genere; tuttavia 
mi vime Ida pensare ‘di quale tipo pos- 
sono mai essere queste condizioni, queste 
oimostmze (in cui è awmuto il concepi- 
mento. Cosa si ,può immaginare a ques:to 
punto, slignolr Presidate, anche con le 
nostre fantjasie notturne ? Lasciamo stare 
9 d+soorso; ma io vogliio chiedere ai pro- 
ponentti (di rivedere ‘la lo,ro. posizione s u  
questo punto ‘dal progetto ,di ,legge, an- 
che perché tutta questa casktica non ha 
dcuna rilevama in ondine ,al,l’articolq 5. 
L’ultima parte idell’#articoio 5, infatti, tra- 
vdlge ogni oasistica, perché dopo ,sette 
@orni la donna può fare quello che cre- 
de. Mcs è !detto d’artioolo 5 che ,anche 
i poteri \di accertamento o di contrallllo 
del ,medico .sano Zimitati~s~simi, e deve 
stare semplicemente lad ascoltare un ,certo 
discorso. 

Ecco perché, quindi, con il nostro emen- 
damento 4.4 chiedi’amo {d’i sopprimere le 
parole comprese tra (( iln ,wlmione )) e <( del 
concepito D, vistp che non ne compren- 
&amo il !motivo e &e comunque si trat- 
terebbe ,di un t’esto che dificiilmente- po- 
trebbe essere compreso e darebbe luogo 

ad una m i e  di lhtenpretazioni che sta- 
nebbero, cane ho tdatto, tra il smio e 
l’ummis tico. 

I,n vi,a subodinata, con I’<emen,damento 
4.5, chiediamo .di ,sostituire quelle stesse 
parole con l’espressione (< non altrimenti 
evitabile )>, in quanto pensiamo che ogni 
sforzo 1dovrebb.e essere fatto, ogni ‘accer- 
tamento compiuto p h a  I& g i u n g e  even- 
tualmente. ,d’interruzione dellla gravidan- 
za, &e dovrebbe essere [la soluzione estre- 
ma, deoisa salo (dopo aver espenito ogni 
tentativo per ,salvare il bene sommo ldella 
vita, che :in questo caso si isdentifica con 
il conaepito. 

Questo li1 ‘senso dei nostri emmd,amen- 
ti, con i quali proponiamo una modifica 
che è idubbiamente subondiaata alla i.m- 
postazi,one ,di fondo che io stesso e La 
collega Amelia Casadei ci siamo permessi 
di (iillustrare, partendo ,da una posizione 
di pritncipio ben precisa in mento aJ pun- 
to nodale dell’interruzione della gravi- 
danza nei primi novanta @orni (Applausi 
al centro). 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Dopo le parole: al suo stato di salute, 
aggiungere le seguenti: che siano accer- 
tate medicalmente. 

4. 10. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARRA, FRANCHI. 

Sopprimere le parole da: o alle sue 
condizioni economiche, fino a: in cui B 
awenuto il concepimento. 

4. 11. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, LO PORTO, 
GUARR4, FRANCHI. 

Sostituire le parole: anomalie o mal- 
formazioni, con le seguenti: defonnazioni 
gravissime e irreversibili. 

4. 12. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARRA, FRANCHI. 
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Sopprimere le parole: o a un medico 
di sua fiducia. 

4. i3. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARFW, FRANCHI. 

L’onorevole Rauti ha facoltà di svol- 
gerli. 

MUTI.  Illustrerò molto brevemente 
questi emendamenti, signor Presidente, 
riservandomi di compiere domani, in sede 
di dichiarazione di voto, una più appro- 
fondita analisi di quello che è uno de- 
gli articoli più importanti della norma- 
tiva al nostro esame. 

Con questa serie di emendamenti, 
prendendo anche atto delle convergenze 
che si vanno manifestando tra vari grup- 
pi su questo argomento (e anche noi 
voteremo a favore di molti degli emen- 
damenti presentati), noi tentiamo di cor- 
reggere gli aspetti più pericolosi dell’ar- 
ticolo 4; aspetti pericolosi che si riallac- 
ciano alla necessità di non uscire, per lo 
meno, dall’ambito indicato dalla senten- 
za della Corte costituzionale. E vero, in- 
fatti, che la Corte costituzionale ha equi- 
parato il diritto alla salute della madre 
al diritto alla vita del concepito; dando 
però - sia detto tra parentesi - rile- 
vanza costituzionale al diritto alla vita 
del concepito, ha fornito indicazioni mol- 
to precise sui limiti entro i quali il di- 
ritto alla salute che indubbiamente ha la 
madre deve essere protetto e garantito 
dalla norma giuridica. 

Per questo abbiamo proposto che lo 
stato di salute sia accertato medicalmen- 
te: e facciamo notare che questa omis- 
sione all’articolo 4 ha ancora meno senso 
ove si pensi che alla terza riga del suc- 
cessivo articolo 5 si dice esplicitamente 
che la struttura socio-sanitaria deve <( ga- 
rantire i necessari accertamenti medici )>, 

tornando con ciò al concetto proprio del- 
la sentenza della Corte costituzionale. 

Proponiamo poi di aggiungere - se 
proprio si vuole mantenere il riferimento 
alle malformazioni del concepito - che 

deve trattarsi di malformazioni o defor- 
mazioni gravissime e irreversibili. 

Infine, con l’emendamento 4.13, vor- 
remmo evitare; eliminando le parole G o 
a un medico di sua fiducia )), un’ulteriore 
violazione dello spirito e della lettera 
della sentenza della Corte costituzionale 
che parla - lo ripetiamo ancora - di 
accertamenti medici: il fatto che si usi 
il plurale significa a nostro avviso qual- 
cosa di molto importante e impegnativo. 

Ho voluto così svolgere brevemente. i 
nostri emendamenti, senza pregiudizio, 
come ho detto, di una più ampia dichia- 
razione d’i principio su tutto l’articolo 4 
in sede di dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. . E stato presentato il 
seguente emendamento : 

Sostituire le parole: si rivolge, con le 
seguenti: deve rivolgersi. 

4. 8 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ALIELE. 

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io. -- 

PRESIDENTE. Ne ha- facoltà. 

. MELLINI. Signor. ,Presidente, colleghi, 
avevamo. notato, nella .disc.ussione sul- 
le linee generali e in quella sull’ai-ti- 
colo rispetto al’. quale proponiamo que- 
sto emendamento, ‘l’incongruenza appa- 
rentemente marginale del lessico, dell’uso 
cioè di questa espressione: <( la donna si 
rivolge)), che a nostro avviso non è un 
fatto di bella forma, ma un’espressione 
che sottende un determinato atteggia- 
mento, quello appunto che fa della don- 
na un pubblico ufficiale. Ne ho parlato 
prima, di questa situazione;. ritengo peri, 
che con questo emendamento noi cer- 
chiamo di ricondurre il linguaggio della 
legge - a  una sua logica, a quella -che do- 
vrebbe essere - appunto la.- logica dei pro- 
ponenti. di- questa legge. Se -poi eviden- 
temente -.si vorrh; contro ogni evidenza 
del modo. di esprim’ersi, sottolineare la 
necessità di insistere su questa formula- 
zione: (( la donna si rivolge )), credo che 
a questo punto abbiamo tutto il diritto 
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di dire che la nostra battuta, secondc 
cui questo è il linguaggio con cui ci s 
esprime a proposito dei pubblici ufficiali 
non sarà soltanto una battuta ed avre 
mo che questa insistenza non sarà do. 
vuta alla volontà di non apparire troppa 
coercitivi e - torno a dirlo e a ripe. 
tere questa bella giustificazione che c’è 
stata data - potremo sostenere, al di là 
e al di fuori della battuta, che veramen. 
te qui si intende rimanere ancorati ad 
una logica in cui la donna è conside- 
rata appunto portatrice non già di un 
suo diritto, di una sua scelta, di una sua 
facoltà, sia pure sottoposti ad un de- 
terminato onere, bensì come partecipe di 
questa operazione, di questo meccanismo 
di aborto di Stato e che si vuole sotto- 
lineare appunto che ci si trova in pre- 
senza di una situazione di aborto di 
Stato. 

Nell’intento, quindi, di fare tutto il 
possibile per migliorare anche nella for- 
ma, diciamo pure, la presentabilità della 
legge, noi abbiamo proposto questo 
emendamento. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Sostituire la parola: struttura, con la 
seguente: organismo. 

4. 9 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

Questo emendamento ritengo sia pre- 
cluso a seguito della reiezione del pre- 
cedente emendamento Pannella 2.5. 

MELLINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. A che titolo? 

MELLINI. Signor Presidente, non per 
insistere, ma mi pare che qui essendo la 
parola: <( struttura )> legata non già ad 
una configurazione dei consultori o dei 
meccanismi generali, ma ad un preciso 
verbo: <( la donna va, si rivolge ad una 
struttura D; e, dato che il (( rivolgersi 1) 
ad una struttura ci appare come un fat- 
to alquanto più mostruoso che non il 

riferimento generico a strutture assol- 
venti determinate funzioni pubbliche, non 
mi sembra che si possa parlare di pre- 
clusione, perché qui la precisione della 
parola ha una sua ragion d’essere che è 
certamente diversa e secondo noi molto 
più pregnante, diciamo così, in relazione 
alla generale scorrettezza del linguaggio 
della legge, di quanto non apparisse nel- 
l’altra sua collocazione re1,ativa all’arti- 
colo 2. Questo, signor Presidente, mi, per- 
metto di sottolineare. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, op- 
ponendo la sua valutazione alla valuta- 
zione della Presidenza, lei praticamente è 
entrato nel merito dell’emendamento 4.9. 
Comunque mi riservo di decidere dopo 
aver ascoltato anche il parere dei re- 
latori. 

I1 segui’to della discussione è rinviato 
ad altra seduta. 

Proroga del termine 
per la presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Comunico che da par- 
te del presidente del gruppo radicale è 
stato richiesto che la seguente proposta 
di legge sia iscritta all’ordine del giorno 
dell’Assemblea a termini dell’articolo 81, 
comma quarto, del regolamento: 

ACCAME ed altri: <(Norme sul controllo 
delle vendite di armi all’estero )> (1138). 

Le Commissioni riunite I11 (Esteri), 
VI1 (Difesa) e XII (Industria), cui la pro- 
posta di legge è assegnata in sede refe- 
rente, propongono che l’Assemblea fissi, 
sempre ai sensi del quarto comma del- 
l’articolo 81 del regolamento, un ulte- 
iore termine di quattro mesi per la 
Dresentazione del 1.a relazione. 

PANNELLA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolti 

PANNELLA. Signor Presi’dente, non sia- 
no d’,accordo con un termine così am- 
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pio. Se la Commissione ne avesse solle- 
oitato uno più breve, avremmo potuto 
aderire alla richiesta. In questa situazione, 
chiedo che si voti, a scrutinio segreto, 
suilla propsta idalila Cornm,ilssione, come 
chiaramente +l terzo “ma dell’articolo 
81 prevede. Noin è uno dei casi in cui 
è richiiesta una votazione per alzata di 
mano. So ,che è ,malto grave e attendo 
con grande interesse ed attenzione ... 

PRESIDENTE. Credo che la interpre- 
tazione che dla ha dato del regolamento 
siia molto grave! Trattandosli di daidere 
sull’iscriziorue di progetti di legge all’or- 
dine del giorno dell’Assemblea, la sua ri- 
chiesta non è proponibile. 

PANNELLA. I1 quarto comma dell’ar- 
ticollo 81 recita: G ... salvo che 1’Assem- 
bka ... non fissi un temmine ulteriore noa 
più ,ampio ‘di quello ditimo assegnato e 
non più prorogab’ik D. Signor Presildmte, 
ogni vdta che sono precluse votazioni a 
scrutinio segreto (oiò è tassat,ivo nel no- 
s’tro regolamlento) è detto esplicitamente. 
Non vi sono, nel modo più assoluto, pre- 
oadenti nel senso contrario. Capisco che 
esistano miobivi sani per medlit.are dinanzi 
ad interpretazimoai ,del regalamento, ma de. 
vo anche dire che ,sono ,davvero preoccu- 
pato dinanzi al fatto che nelle ultime set- 
te siedute (la Giunta Idel regolsm,ento può 
constatarlo) sono state *date almeno otto 
nuove i,nterpretazioni Idd regolamento. Ali  
auguro che n,el ,caso in questione ciò non 
avvenga. Insisto nella mia richiesta di 
scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Ella propone, onorevole 
Pannella, che 1’AsjsemMea respinga la ri- 
chiesta della Commissi”x Se questa do- 
vesse essere respinta, avremmo l’inseri- 
mento all’ordine dal giorno della pmpo- 
sta Accame. Per l’articolo 41 del regola- 
mento, che la ilnvito - più tardi, magari 
- a leggere, la relativa deliberazione deve 
essere adottato dall’Assemblea con vota- 
zione per alzata di mano (articolo 41, ul- 
tima parte del primo comma). 

PANNELLA. Il mio è un richiamo al- 
l’articolo 81 del regolamento, non all’ar- 
ticolo 41 ! 

PRESIDENTE. Non è esatta la sua in- 
berpretazilone, onorevole Pannella. Lo la- 
sai d’ire alla Presidenza. Se ‘la proposta 
della Commissione ,dovesse essere respinta, 
ci troveremmo .di fronte aid un inserimen- 
to automatilco all’ordhe ,del giloimo della 
proposta Accame. E, ,dunque, I’articoI1o 41 
che trov,a iappliicazrione nella fatti,specie. 

PANNELLA. Ritiro cla richiesta di slcru- 
tido wgreto. 

PRESIDENTE. Pmgo h votazione la 
richiesta delle Commlissioillli riuai,te 111 
(Esteni), VI1 (Mesa) e XII (Industria). 

(E  approvata). 

Annunzio di interrogazioni. 

MAGNANI NOYA MARIA, Segretario, 
legge le interrogazioni pervenute alla Pre- 
sidenza. 

Ordine del giorno 
della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del 
giorno della prossima seduta. 

Mercoledì 12 aprile 1978, alle 15. 

1 .  - Seguito della discussione della 
proposta di legge: 

BALZAMO ed altri: Norme per la tu- 
tela sociale della maternità e sull’interru- 
zione volontaria della gravidanza (1524); 
- ReIatori: Del Pennino e Berlinguer 

Giovanni, per la maggioranza, Rauti; Gar- 
gani Giuseppe e Orsini. Bruno, di mino- 
ranza. . 

2. ’- Seguito della discussione dei. pro- 

Istituzione del Servizio sanitario na- 

getti di legge: 

zionale (1252); 
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TRIVA ed altri: Istituzione del servi- 
zio sanitario nazionale (971); 

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione 
del servizio nazionale sanitario e sociale 
(1105); 

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del 
Servizio sanitario nazionale (1 145); 

ZANONE ed altri: Istituzione del ser- 
vizio sanitario pubblico (1271); 
- Relatori: Morini, per la maggioran- 

za; Rauti, di minoranza. 

3. - Seguito della discussione della 
proposta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed altri: Modifica 
dell’articolo 1 della legge costituzionale 
9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui 
giudizi di legittimità costituzionale (appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(1441) ; 
- Relatore: Labriola. 

4. - Discussione delle proposte di leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del 
regolamento): 

MELLINI ed altri: Istituzione di una 
commissione parlamentare d’inchiesta sul- 
le vicende che hanno determinato la fine 
della detenzione del criminale di guerra 
Herbert Kappler (Urgenza) ’(1742); 
- Relatore: Accame; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
PANNELLA ed altri: Modificazione all’istitu- 
to deli’immunità parlamentare previsto 
dall’articolo 68 della Costituzione (29); 
- Relatore: Caruso; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
130221 ed altri: Modificazioni all’istituto 
della immunità parlamentare previsto dal- 
l’articolo 68 della Costituzione (41); 
- Relatore: Caruso; 

MELLINI ed altri: Norme per la tu- 
tela delle prestazioni di attività lavorativa 
nella produzione di beni e di servizi da 
parte di membri di comunità religiose e 
per la soniminis trazione degli -alimenti in 
favore di religiosi e ministri di culto 
(1 833) ; 
- Relatore: Ciannamea; 

BALZAMO ed altri: Libertà di espres- 
sione e comunicazione (1 3) ; 
- Relatori: Mastelia e Pennacchini; 

MAT&OTTI ed altri: Disciplina giuri- 
dica della rappresentazione in pubblico 
delle opere teatrali e cinematografiche 
(648); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle 
commissioni di censura cinematografica 
(700) ; 
- Relatori: Pucciarini e Pennacchini. 

5. - Discussione delle proposte di Ieg- 
ge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del 
regolamento): 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo 
dell’uso del casco protettivo per gli uten- 
ti dei motocicli (Urgenza) (61); 
- Relatore: Piccinelli; 

PENNACCHINT: Aumento del contribu- 
to annuo a favore .dell’Istituto per la con- 
tabilità nazionale (Uvgenza) (155); 
- Relatore: Grassi Bertazzi; 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - 
NATTA. ALESSANDRO- ed altri: Norme in ma- 
teria ‘di elettorato attivo e passivo (Ur- 
genza) .(191); 
- Relatore: Segni; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli arti- 
coli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma- 
teria di limiti di età per l’elettorato at- 
tivo e passivo (Urgenza) (533); 
- Relatore: Segni. 

La seduta termina alle 2 , l O  di merco- 
ledi 1% aprile 1978. 

IL. .CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

:Avv. .  DAHIQ CASSANELLO 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

- Dott. MANLIO ROSSI . 
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE 

I N T E R R O G A Z I O N E  
A R I S P O S T A  I N  COMMISSIONE 

- 

BIAMONTE, ADAMO, AMARANTE E 
FORTE. - Ai A4inistri della difesa e del- 
l’interno. - Per sapere se sono informati 
del vile attentato, di chiara marca mafio- 
sa, consumato la notte del 9 aprile 1978 
contro la caserma dei carabinieri in Caste1 
San Giorgio (Salerno). 

L’arrivo del nuovo comandante in det- 
ta stazione dei carabinieri è stato accolto 
con diffidenza e ostilità da parte di chi è 
stato ed è padrone assoluto in tutta la 
zona violando, impunito, leggi, disposizio- 
ni, ordinanze eccetera. 

L’attentato, grave, ha indignato tutta 
l’opinione pubblica; la solidarietà espressa 
al comandante la stazione dei carabinieri, 
resta il segno evidente della volontà popo- 
lare di porre, finalmente, fine alla prepo- 
tente tracotanza dei mafiosi e degli spe- 
culatori che, con la compiacenza di chi si 
è rifiutato di fare il proprio dovere, han- 
no prodotto guai e guasti in tutti i settori 
sociali e produttivi e paura fra la operosa 
cittadinanza. (5-01088) 

* * *  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

- 

PRETI. - Ai Ministri delle partecipa- 
zioni statali e dei trasporti. - Per sape- 
re se siano a conoscenza dei reali moti- 
vi che hanno costretto l’onorevole Gior- 
gio Tupini a rassegnare, in maniera irre- 
vocabile, le dimissioni dalla carica di pre- 
sidente dell’Alitalia; 

per sapere, in particolare, se il man- 
dato affidato al dottor Tupini - secondo 
quanto è riferito nelle comunicazioni uf- 
ficiali - riguardava solo la (( cooperazio- 
ne al rilancio della società )) o anche la 
cooperazione allo stesso risultato del 
c( Credito fondiario D; 

per sapere se non ritengano, co- 
gliendo lo spunto dalle dimissioni del dot- 
tor Tupini, di far conoscere il proprio 
pensiero sullo stato gestionale della So- 
cietà e sulle sue prospettive di sviluppo, 
attesa anche la notevole espansione del 
traffico aereo nazionale che si registra in 
questi ultimi tempi. (4-04877) 

BIAMONTE, ADAMO, AMARANTE E 
FORTE. - Ai Ministri dell’agricoltura e 
foreste, dei lavori pubblici e delle f i -  
nanze. - Per conoscere - premesso che 
ancora una volta il fiume Sele ha inon- 
dato tutta la Valle del Sele e in modo 
grave la zona di Capaccio distruggendo 
colture, travolgendo animali , lasciando 
senza case alcuni contadini - quali urgen- 
ti prowedimenti si intendono adottare 
per l’indennizzo ai contadini, per il ripri- 
stino degli argini del fiume e per Yimbri- 
gliamento delle acque. 

Inoltre gli interroganti vogliono sapere 
se i concessionari dello sfruttamento del- 
le acque del predetto fiume, che è stato 
oggetto di una precedente interrogazione, 
possano ancora, dal momento che manca 
il personale di vigilanza, abbattere alberi, 
prelevare sabbia, ecc. 

Si fa notare che il Ministero delle fi- 
nanze si era ufficialmente impegnato di 

revocare tutte le concessioni improprie e 
speculative ma, purtroppo, è mancato il 
provvedimento e i contadini sono stati, 
ancora una volta, vittime della furia del- 
le acque. 

La collera dei contadini colpiti, come 
è naturale, è notevole per cui i prowe- 
dimenti di competenza dei Ministeri inte- 
ressati sono urgenti. (4-04878) 

SANESE. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. - Per sapere - 

premesso che la legge 9 luglio 1967, 
n. 563, ha concesso una indennità di ri- 
schio al personale militare ed agli impie- 
gati civili dell’Esercito, della Marina e del- 
l’Aeronautica addetti alla manipolazione, 
trasporto, immagazzinamento e conserva- 
zione di sostanze pericolose e che la legge 
15 novembre 1973, n. 734, ha esteso l’in- 
dennità di rischio anche al personale civi- 
le di ruolo ed agli operai dello Stato; 

considerato che il decreto del Presi- 
dente della Repubblica 5 maggio 1975, 
n. 146, concernente il cc regolamento di at- 
tuazione dell’articolo 4 della legge 15 no- 
vembre 1973, n. 734 )) ne ha rivalutato i 
valori rispetto a quelli di cui alla legge 
9 luglio 1967, n. 563, e che i sottufficiali 
dell’Aeronautica che già fruivano di tale 
indennità attendono ancora la rivalutazione 
a decorrere dal 1” gennaio 1973 e che al- 
tre categorie che non la percepivano at- 
tendono ancora l’assegnazione sempre a 
decorrere dal 1” gennaio 1973; 

ricordato l’articolo 96 del regio de- 
creto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, che re- 
cita: (( gli stipendi, le indennità e gli as- 
segni di qualunque genere dovuti ai sottuf- 
ficiali e militari di truppa, dei quali non 
sia domandato il pagamento entro due an- 
ni dalla rispettiva scadenza, sono pre- 
scritti )) - 

quali urgenti provvedimenti la Presi- 
denza del Consiglio ritenga adottare anche 
in merito al campo di applicazione del de- 
creto del Presidente della Repubblica 
n. 146 del 6975 al personale militare sul 
quale ha manifestato perplessità e non ha 
controfirmato fino ad ora il suddetto de- 
creto. (4-04879) 
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COSTAMAGNA. - Al Ministro della 
agricoltura e delle foreste. - Per cono- 
scere con riferimento alle aggressioni spe- 
culative a cui è assoggettato, ormai da 
troppi anni, il Parco Nazionale del Cir- 
ceo -: 

se risponde a verità la notizia se- 
condo la quale alla Fonte di Lucullo - 
località archeologica e termale sita nel 
cuore del detto Parco Nazionale - due 
società ,private si sarebbero appropriate, 
previa recinzione, di due vasti appezza- 
menti di terreno che, da sempre incolti, 
l’anno scorso furono disboscati e ripuli- 
ti a spese dell’erario, nel quadro della 
campagna di valorizzazione delle parti più 
importanti del Parco, promossa dal Co- 
mune di S. Felice Circeo, d’intesa con 
l’Azienda delle foreste; 

se tali appezzamenti di terreno ap- 
partengono al demanio civico di S. Fe- 
lice Circeo che è controllato dal commis- 
sariato per la liquidazione degli usi civici 
del Ministero dell’agricoltura e foreste - 
Direzione generale del miglioramento fon- 
diario. 

In caso affermativo per conoscere: 
1)  quali provvedimenti il Parco ed 

il Commissariato per la liquidazione degli 
usi civici - entrambi uffici del Ministero 
hanno preso o intendono prendere per il 
recupero delle aree in oggetto, le cui oc- 
cupazioni, se protratte nel tempo possono 
determinare il sorgere di diritti ai sensi 
della legge 16 giugno 1927, n. 1766; 

2) quali accorgimenti intende pren- 
dere per evitare il possibile ripetersi di 
tali atti nelle zone finora miracolosamente 
salvatesi dalle occupazioni speculative re- 
se possibili dal comportamento negligente 
del Commissariato che ha compromesso 
la disponibilità di migliaia di ettari di 
fertile terreno per non aver ancora adem- 
piuto a quanto previsto nel decreto 5 
aprile 1953. che fissava in sei mesi il ter- 
mine delle operazioni di riordino dell’in- 
tero demanio civico di S.. Felice Circeo; 

3) come pensa di arrivare a definire 
il problema se a tutt’oggi - dopo ben 25 
anni - soltanto 51 (diconsi cinquantuno) 
pratiche sono state definite; 

4) come pensa di poter difendere il 
Parco Nazionale senza la eliminazione del 
problema delle terre demaniali comprese 
nei suoi confini; 

5) i prowedimenti che intende pren- 
dere contro coloro che non hanno adem- 
piuto, nei termini, all’incarico affidato con 
il sopracitato decreto del 5 aprile 1953. 

(4-04880) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro di grazia 
e giustizia. - Per conoscere - con rife- 
rimento alle vicende giudiziarie determina- 
te dal cosidetto << sacco urbanistico del Cir- 
ceo D -: 

se risponde a verità la notizia secon- 
do la quale nel giugno 1976 sarebbe stata 
promossa azione penale contro 17 com- 
plessi edilizi che, seppur muniti di licenza 
comunale, erano stati realizzati o erano 
in corso di realizzazione in parti del ter- 
ritorio di San Felice Circeo che, sprovvi- 
ste delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, dovevano essere assoggettate 
a convenzionamento; 

se risponde a ,verità la notizia se- 
condo la quale i complessi edilizi realiz- 
zati o in corso di realizzazione in zone 
dello stesso comune parimenti sprovviste 
di opere di urbanizzazione e parimenti 
non assoggettate a convenzionamento, sa- 
rebbero invece alcune centinaia. 

In caso affermativo per conoscere i 
motivi di tale limitato intervento giudi- 
ziario ed i motivi per i quali destinatari 
dello avviso di reato sarebbero stati sol- 
tanto i proprietari dei cantieri, i sindaci 
che firmarono le licenze ed i membri delle 
Commissioni edilizie che approvarono i 
progetti e non già gli ispettori degli uffici 
-. ieri statali ed oggi regionali - che non 
vigilarono a sufficienza e coloro che lot- 
tizzarono o non si opposero alla lottizza- 
zione a scopo edilizio di vaste zone poi 
utilizzate per le costruzioni inquisite. 

- (4-04881) 

COSTAMAGNA. - Al A4inistro di gra- 
zia e giustizia. - Per conoscere - con ri- 
ferimento alle vicende. giudiziarie determi- 
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nate dal cosidetto (( sacco urbanistico del 
Circeo D -: 

se nell’ordinamento processuale giu- 
ridico penale italiano è. ancora in vigore 
l’articolo 2 del codice di procedura penale 
laddove si dice che <( gli altri pubblici uf- 
ficiali e gli incaricati di un pubblico ser- 
vizio che, nello esercizio o a causa delle 
loro funzioni e del loro servizio, hanno 
notizia di un reato sono obbligati a farne 
rapporto salvo che si tratti di reato pu- 
nibile a querela dell’offeso D; 

se tra gli (( altri pubblici ufficiali e 
gli incaricati di un pubblico servizio )) sia- 
no da comprendersi i giudici che istrui- 
scono un processo penale. 

In caso affermativo l’interrogante chie- 
de di conoscere i motivi per i quali il 
giudice istruttore del tribunale di Latina, 
posto a conoscenza, nel corso del proces- 
so per una deliberazione della Giunta mu- 
nicipale di San Felice Circeo, della esisten- 
za di altra delibera (la n. 275 del 13 set- 
tembre 1975) simile per contenuti a quella 
inquisita, non avrebbe provveduto a quan- 
to invece previsto nel sopracitato artico- 
lo 2 del codice di procedura penale e non 
avrebbe esteso l’imputazione di correità al 
Coniitato regionale di controllo che appro- 
vò l’atto inquisito. (4-04882) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro di gra- 
zia e giustizia. - Per conoscere - con ri- 
ferimento al comportamento degli organi 
della giustizia in ordine alle vicende del 
cosidetto (< sacco urbanistico del Circeo D, 
culminate nella avocazione della inchiesta 
disposta dalla Procura generale presso la 
Corte d’appello di Roma: 

se risponde a verità la notizia secon- 
do la quale la Pretura di Terracina e la 
Procura della Repubblica di Latina, pur 
avvertiti con esposti rispettivamente in da- 
ta 24 l u g h  1974 e 25 maggio 1975 delle 
strane vicende di licenze edilizie negate 
o rilasciate in località Quarto Caldo di 
San Felice Circeo a seconda degli <( umo- 
ri )) dei sindaci della località Pontina, non 
ritennero di dover intervenire; 

se risponde a verità la notizia secon- 
do la quale anche la Procura generale 

presso la Corte di appello di Roma, pro- 
notrice della istruttoria penale, avrebbe 
ignorato questo aspetto, per altro non 
marginale, del sacco urbanistico del Circeo. 

In caso affermativo per conoscere i mo- 
tivi di tali decisioni ed i provvedimenti 
che intende prendere. (4-04883) 

PERRONE. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere se è a c o  
noscenza del fatto che gli alunni della I1 
<( D D del liceo ginnasio T. Tasso di Ro- 
ma fin da quando hanno iniziato il gin- 
nasio, si sono trovati coinvolti in un ca- 
rosello di professori davvero sconcertante 
(dal 1974-1975 sono cambiati ben 7 pro- 
fessori di lettere e 2 di matematica; dal 
1976-1977 in poi 4 di italiano, 4 di filoso- 
fia e di latino e greco). Tutti questi cam- 
biamenti non fanno riferimento alla mi- 
riade di professori che hanno supplito al- 
le materie dei titolari, mentre quelli men- 
zionati hanno tutti insegnato per almeno 
2 mesi, impedendo com’i: ovvio la benché 
minima continuità didattica. 

Si chiede inoltre se il Ministro è a co- 
noscenza che causa di tale girandola è 
dovuta soprattutto al comando di due do- 
centi della I1 (( D )) presso il Ministero 
della pubblica istruzione. Essi sono il 
professor Francesco Pellegrino, comandato 
presso il centro didattico nazionale per la 
istruzione tecnica (docente di italiano) ed 
il professor Umberto Serafini comandato 
presso la direzione generale scambi cultu- 
rali del Ministero della pubblica istruzio- 
ne e distaccato a sua volta al Parlamento 
dei comuni di Europa, assente dal Tasso 
a quanto si dice da ben 20 anni. 

Quanto sopra premesso si chiede di 
sapere dal Ministro quali urgenti provve- 
dimenti intenda prendere per far cessare 
questo stato di cose in un momento così 
delicato della vita della scuola ed ad as- 
sicurare - alla sezione <( D )> del liceo gin- 
nasio T. Tasso di Roma una continuità 
didattica, indispensabile anche per il gra- 
do di studio degli alunni che l’anno ven- 
turo dovranno affrontare l’esame di ma- 
turità. (4-04884) 
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PERRONE. - AZ Ministro della difesa. 
- Per conoscere - premesso che molti 
sottufficiali e molti ufficiali non riescono a 
conseguire l’avanzamento al grado superio- 
re per mancanza di vacanze organiche il 
che, oltre alle inevitabili discriminazioni e 
disparità di trattamento, incide negativa- 
mente sul già magro bilancio familiare e 
sul fattore morale - quali prowedimenti 
si intendono prendere perché sia intro- 
dotto il sistema della (c carriera ammini- 
strativa )) disgiunta da quella gerarchica 
con il conseguente adeguamento dei livelli 
retributivi secondo il recente accordo Go- 
verno-sindacati. (4-04885) 

PERRONE. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere se risulta 
al Ministro che il Consiglio d’istituto del- 
la scuola media (( Don Orione )) di Mes- 
sina ha programmato, per i giorni 28 apri- 
l e4  maggio 1975, un viaggio d’istruzione 
in Umbria per 40 alunni e 10 docenti su 
una popolazione scolastica di 576 frequen- 
tanti, per i quali, in tali giorni, l’attività 
scolastica verrà sospesa. I1 costo di tale 
viaggio è di lire 110.000 per ogni parteci- 
pante, cosicché rimangono inevitabilmente 
esclusi dall’iniziativa gli alunni apparte- 
nenti alle famiglie meno abbienti. Inoltre, 
il Consiglio suddetto ha deliberato l’ero- 
gazione di un contributo complessivo di 
lire 1.400.000 a ‘favore degli alunni e dei 
docenti che parteciperanno alla gita, co- 
sicché una parte notevole delle disponibi- 
lità finanziarie dell’istituto viene distratta 
dalla sua naturale destinazione (assisten- 
za, corsi di recupero e di sostegno) per 
una iniziativa che si risolve a beneficio 
di pochi e tra i più abbienti. 

Considerato che l’iniziativa del Consi- 
glio d’istituto rappresenta un atto di pa- 
lese ingiustizia nei confronti della grande 
maggioranza degli alunni della scuola, i 
quali vengono privati non solo dei bene- 
fici del viaggio, ma anche della normale 
attività scolastica, l’interrogante chiede al 
Ministro se è a conoscenza dei prowedi- 
menti che siano stati adottati dal prowe- 
ditore agii studi di Messina nei confronti 
della delibera del Consiglio d’istituto del- 

la scuola media <( Don Orione D, con rife- 
rimento, anche, all’esposto presentato da 
alcuni genitori membri del Consiglio 
stesso. 

Infine chiede di sapere se il Ministro 
nel caso in cui non siano stati presi ade 
guati prowedimenti intenda intervenire 
conseguentemente. (4-04886) 

MORINI. - Al Ministro dell’interno. 
- Per conoscere, in relazione anche al 
riconoscimento legislativo dell’accordo na- 
zionale per il personale degli enti locali 
introdotto con la legge di conversione del 
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, 
quale è l’orientamento del Ministero nei 
confronti della piattaforma unitaria per 
il rinnovo contrattuale 1976-1979 di detto 
personale, ove si prevede l’inquadramento 
delle vigilatrici d’infanzia al quarto livel- 
lo, mentre gli infermieri professionali so- 
no inquadrati al quinto livello. 

La differenziazione, a parere dell’inter- 
rogante, è del tutto assurda e senza alcun 
fondamento, in relazione all’attuale stato 
della legislazione sanitaria e, in partico- 
lare, alla legge 30 aprile 1976, n. 338. 

(4-04887) 

I N T E R R O G A Z I O N I  ’ 

A R I S P O S T A  O R A L E  

G I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri della difesa e dell’interno, per 
sapere in quali circostanze ha trovato la 
morte il soldato Giuseppe Cosentino e 
sono rimasti feriti altri militari apparte- 
nenti alla brigata ” Granatieri di Sarde- 
gna ” di stanza a Civitavecchia coinvolti 
in un incidente stradale nei pressi di Pa- 
lestrina dove erano stati inviati per un 
servizio di ” ordine pubblico ”. 

(( In particolare gli interroganti chiedo- 
no di conoscere quali fossero le condi- 
zioni del servizio e se lo stato di disagio 
ed il prolungarsi del servizio abbia influi- 
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to sulle condizioni dell’autista del mezza 
militare e quindi sulla dinamica dell’in 
cidente. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di 
conoscere quali accorgimenti siano posti 
in atto per evitare che l’utilizzazione di 
reparti dell’esercito in servizi di ” ordine 
pubblico” per i quali gli appartenenti ai 
suddetti reparti non sono addestrati e se- 
lezionati, comporti pericoli e gravi incon- 
venienti per i militari e per il pubblico. 

C( Gli interroganti chiedono infine di co- 
noscere se risponde a verità che la notizia 
dell’incidente di cui sopra è stata fornita 
con ritardo alla stampa e cioè solo quan- 
do essa è stata diffusa a Civitavecchia dai 
compagni degli infortunati. 

(3-02644) <( MELLINI, BONINO EMMA, PAN- 
NELLA, FACCIO ADELE D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
il Ministro dell’interno per sapere - a se- 
guito della vile aggressione in Torino, al 
ginecologo dottor Ruggero Grio - le no- 
tizie che il Governo può fornire sui re- 
sponsabili squadre proletarie di combat- 
timento, e sulle indagini in corso. 

(3-02645) (C GALASSO D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
il Ministro dell’interno, per sapere - dopo 
il barbaro agguato omicida all’agente di 
custodia, Lorenzo Cotugno -: 

quali provvedimenti urgenti intenda- 
no prendere per assicurare un minimo di 
civile esistenza a Torino che può ormai 
definirsi, senza peccare di retorica, città 
aperta alla guerriglia urbana, al dileggio 
dello Stato, all’assassinio dei cittadini dal- 
le Brigate 

quali 
ordine ai 

Rosse; 
chiarimenti intendano dare in 
collegamenti internazionali del- 

le bande armate comuniste, che hanno in 
Torino la sede centrale del terrorismo. 

(3-02646) (C GALASSO B. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro della sanità per sapere quali 
Provvedimenti intende adottare per otte- 
nere la revoca della delibera con la quale 
la direzione dell’ospedale San Raffaele di 
Segrate (Milano), denominato Istituto di 
ricovero cura a carattere scientifico da 
un illegittimo decreto interministeriale del 
1972, ha deciso la soppressione del repar- 
to di medicina psicosomatica con conse- 
guente licenziamento dei due medici che 
operavano nel reparto. 

c( Si fa presente che in più occasioni 
detto ospedale si è reso responsabile di 
gravi comportamenti antisindacali i quali 
hanno provocato la indignata protesta di 
alcuni membri del consiglio di ammini- 
strazione dell’ospedale. 

<( Gli interroganti chiedono inoltre al 
Ministro di sapere se non ritiene non più 
dilazionabile una seria indagine sulla ef- 
Fettiva attività dell’ente che il piano ospe- 
daliero lombardo già nel 1972 definiva: 
”istituto sorprendentemente classificato 
scientifico ... si tratta in realtà di una 
iasa di cura priva persino di servizi di 
base”, e per il quale l’autorità regionale 
rivolse ricorso al Governo per ottenere 
l’annullamento del detto decreto ministe- 
riale. 

(( Si fa presente infine che l’ente ope- 
ra nell’assenza di qualsiasi serio program- 
na di ricerca e di studio che ne giustifi- 
:hi la figura giuridica ed opera privo da 
.empo della direzione sanitaria, con un 
‘apporto pazienti-medici ed infermieri 
nadeguato alle esigenze sanitarie taIe da 
ion assicurare il rispetto delle leggi vi- 
:enti. 

I 

l (3-02647) 
(( CHIOVINI CECILIA, 

LOPOLI P. 
BRUSCA, PA- 




