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?.,a seduta comincia alle 15. 

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, 
Segretario, legge il processo verbale del- 
la seduta di ieri. 

Sul processo verbale. 

MELLINI. Chiedo di parlare sul pro- 
cesso verbale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Ho chiesto di parlare per 
chiarire il mio pensiero sul punto del 
processo verbale in cui si dà atto della 
mia richiesta di inversione dell’ordine del 
giorno, non motivata perché non mi è 
stata data la parola e respinta dal Presi- 
dente nel presupposto che l’inversione del- 
l’ordine del giorno fosse stata già discussa 
e respinta. 

Poiché la mia richiesta riguardava, sì, 
l’inversione dell’ordine del giorno, ma con 
altro argomento rispetto a quello per il 
quale già la richiesta era stata precedente- 
mente formulata dall’onorevole Emma Bo- 
nino, ritengo di dover sottolineare e chia- 
rire il mio pensiero, nel senso che la mia 
richiesta era tutt’altro che ripetitiva; e ri- 
petizione non si può certamente ritenere 
quella che consiste nel chiedere qualcosa 
che rientra formalmente nella stessa cate- 
goria di decisioni che l’Assemblea può 
adottare, ma che ha un oggetto totalmen- 
te diverso. 

D’altra parte, che l’inversione dell’or- 
dine del giorno rispetto all’ordine del 
giorno già stabilito, in base al quale era 

stata convocata l’Assemblea, sia cosa di- 
versa. .. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi 
scusi se la interrompo: ella giustamente 
ha precisato di voler chiarire il suo pen- 
siero; perciò non può fare una polemica 
su ciò che è stato deciso ieri. In questa 
sede lei deve soltanto precisare se il ver- 
bale riporta esattamente, o no, ciò che 
lei ha detto; altrimenti riapriamo una di- 
scussione che il Presidente ieri ha già 
chiuso, in un certo modo. 

MELLINI. Mi pare che dal processo 
verbale emerga che si trattasse di una 
richiesta ripetitiva, da parte mia; poiché 
il mio comportamento può essere indivi- 
duato sia dalle parole che ho pronuncia- 
to, sia da quelle che sono state pronun- 
ciate in ordine al mio comportamento, 
mi sembra evidente che sia mio diritto 
chiarire il mio pensiero (Proteste a de- 
stra) che non era quello di proporre al- 
la Camera la stessa decisione, di ripetere 
quindi quanto gi8 era stato proposto e 
respinto dalla Camera. Era quello di ri- 
chiedere cosa diversa, che poteva in ipo- 
tesi essere diversa anche se fosse stata 
chiesta l’inversione del’ordine del giorno, 
rispetto a un ordine del giorno già mo- 
dificato per accoglimento della richiesta 
precedente. Grazie, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Prendo atto della sua 
precisazione, onorevole Mellini. Credo, 
per altro, che, proprio per le ragioni che 
lei ha esposto,’ il Presidente ieri abbia ri- 
tenuto di dichiarare l’inammissibilità del- 
la sua proposta di inversione dell’ordine 
del giorno. 
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PANNELLA. Chiedo di parlare sul 
processo verbale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, avrei 
molti titoli e molte cose da chiarire, ma 
voglio farlo in modo succinto, a partire 
quindi dall’ultimo intervento, nel quale 
mi viene oltretutto attribuito, vista proba- 
bilmente l’ora tarda, un gesto che non 
ho fatto e non mi viene attribuito quello 
che ho compiuto: cioè io non ho ritirato 
per protesta la richiesta di votazione a 
scrutinio segreto; ma ho dichiarato di ri- 
tirare, signor Presidente, la richiesta stes- 
sa ex articolo 81 rispetto a quel progetto, 
poiché dinnanzi alla constatazione che il 
tentativo di attivare, nel modo .più lette- 
rale, umile, semplice e fin qui indiscusso, 
il regolamento, sta provocando in questi 
giorni un massacro interpretativo del re- 
golamento stesso, preferivo abbandonare il 
mio diritto-dovere di richiedere, ex arti- 
colo 81, l’attuazione di alcune norme pre- 
viste, di alcuni atti; proprio nella conside- 
razione, signor Presidente, che, se l’eser- 
cizio del nostro diritto-dovere deve essere 
pagato con dei precedenti, gravissimi e 
autoritari per il futuro dell’Assemblea, for- 
se tanto vale rinunciarci. 

PRESIDENTE. Prendo atto della sua 
precisazione, onorevole Pannella . 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
un richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Emma Boni- 
no, ella potrà sollevare il suo richiamo 
al regolamento dopo che il processo ver- 
bale sarà stato approvato. 

Se non vi sono altre osservazioni, il 
processo verbale si intende approvato. 

(E approvato). 

Missione. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
deil’articolo 46, secondo comma, del re- 
golamento, il deputato Pumilia è in mis- 
sione per incarico del suo ufficio. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
alla Presidenza le seguenti proposte di 
Legge dai deputati: 

MANCINI GIACOMO e FELISETTI LUIGI 
DINO: (( Modifica dell’articolo 140 del co- 
dice penale e degli articoli 190 e 301 del 
codice di procedura penale )) (2106); 

ACCAME ed altri: cc Modifiche al codice 
penale militare di pace )) (2107); 

ACCAME ed altri: cc Modificazioni alle 
norime sulla procedura penale militare con- 
tenute nel libro I11 del codice penale mi- 
litare di pace )) (2108). 

Saranno stampate e distribuite. 

Trasmissione dal ministro dell‘industria, 
del commercio e dell’artigianato. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’indu- 
stria, del commercio e dell’artigianato, 
nella sua qualità di presidente del Comi- 
tato interministeriale dei prezzi, ha tra- 
smesso, ai sensi della legge 11 luglio 1977, 
n. 395, la relazione annuale sui risultati 
della revisione dei prezzi dei medicinali 
e sulla determinazione dei prezzi dei me- 
dicinali di nuova registrazione (doc. L, 
n. 1). 

I1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 

Trasmissione 
dalla Corte dei conti. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
il presidente della Corte dei conti ha tra- 
smesso, a norma dell’articolo 100 della 
Costituzione, la determinazione e la relati- 
va relazione della Corte stessa sulla gestio- 
ne finanziaria dell‘Azienda tabacchi italiani 
- ATI società per azioni, per gli esercizi dal 
1960 al 1976 (doc. XV, n. 79/1960-1961-1962- 
1963 -1964- 1965-1966-1967-1968-1969 -1970- 197 1 - 
1972- 1973- 1974-1 975- 1976). 

I1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 
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Per richiami al regolamento. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
un richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. L’articolo 81 del re- 
golamento al quarto comma stabilisce che, 
(( scaduti i termini fissati in precedenti 
commi ... su richiesta del proponente, di 
un presidente di gruppo )) - e il nostro 
presidente ha già inviato una lettera - 
(( o di dieci deputati, è iscritto all’ordine 
del giorno dell’Assemblea e discusso nel 
testo presentato )) il provvedimento che 
abbia visto scadere il termine dei quattro 
mesi previsto per la relazione. 

Sulla base di questa norma regolamen- 
tare, chiedo che vengano inseriti nell’or- 
dine del giorno della Camera i seguenti 
progetti di legge: proposta di legge n. 59, 
dell’onorevole Fortuna, recante l’abroga- 
zione degli articoli per l’applicazione del 
Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, 
assegnato alla Commissione fin dal 27 lu- 
glio 1976 e relativo all’esecutività in Ita- 
lia delle sentenze di nullità del matri- 
monio; proposta di legge n. 88, di ini- 
ziativa degli onorevoli Mellini ed altri, 
sulla abrogazione del capo V, titolo se- 
condo, del codice di procedura penale, 
assegnato alla Commissione il 5 agosto 
1976; proposta di legge n. 1399, di ini- 
ziativa degli onorevoli Bozzi e Costa, re- 
cante l’abrogazione del primo comma del- 
l’articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 
393, riguardante l’individuazione dell’area 
per la costruzione delle centrali elettronu- 
cleari dell’alto Lazio. 

Signor Presidente, ritengo che diritto- 
dovere della Camera sia quello semmai 
di respingere le proposte di legge, e non 
quello di lasciarle giacere all’infinito in 
Commissione. 

Ve ne sono molte altre; mi limito ad 
elencarne solo sei i cui termini sono sca- 
duti da tempo, tutte relative alla riforma 
dell’assistenza. Si tratta delle proposte di 
legge nn. 5, 19, 870, 1173, 1237 e 1484. 

Ritengo che, in particolare, la propo- 
sta di legge n. 1399, d’iniziativa degli ono- 

revoli Bozzi e Costa, sia estremamente im- 
portante per la situazione attuale che si 
presenta nell’alto Lazio e che, quindi, 
essa debba essere inserita all’ordine del 
giorno, non potendosi tollerare che, sca- 
duti i termini regolamentari, queste pro- 
poste vengano fatte giacere in un cassetto, 
senza essere mai discusse per essere ap- 
provate o respinte. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per un 
richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Ai sensi del quinto com- 
ma dell’articolo 30 del regolamento, vor- 
rei sapere se la Commissione bilancio è 
stata autorizzata a riunirsi oggi pomerig- 
gio alle 17. 

PRESIDENTE. E stata autorizzata dal 
Presidente della Camera, onorevole Pan- 
nella. 

PANNELLA. Allora con questo richia- 
mo al regolamento ci permettiamo di se- 
gnalare al Presidente il vivo auspicio che 
facciamo, che questa straordinaria conces- 
sione venga revocata, poiché tutti cono- 
sciamo quanto la discussione in Commis- 
sione bilancio sia una griglia al di là 
della quale, ad esempio, non è possibile 
presentare poi emendamenti in Assemblea 
nella discussione sul bilancio. 

E allora, il fatto che noi saremo con- 
temporaneamente qui per delle votazioni 
e, in apparenza, anche in Commissione 
bilancio, in questo momento centrale che 
equivale a quello in cui si predetermina 
la possibilità stessa del dibattito in Assem- 
blea perché se non vengono analizzati e di- 
scussi in Commissione bilancio tutti gli 
eventuali emendamenti al bilancio dello 
Stato, questi non possono poi essere pre- 
sentati in Assemblea, tutto ciò mi sembra 
- e le chiedo scusa, signor Presidente - 
veramente enorme.. . 

Per queste ragioni rivolgo veramente 
una viva preghiera, - che non credo di 
parte, ma credo riguardi tutti noi, riguar- 
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di la Camera - a che non ci sia, proprio 
rispetto alla Commissione bilancio, questa 
contemporaneità che - mi sembra - ac- 
quista un significato straordinario, nella 
direzione opposta a quella del nostro re- 
golamen to . 

PRESIDENTE. Desidera fare altri ri- 
chiami al regolamento, onorevole Pan- 
nella ? 

PANNELLA. Ce n’è un altro, che credo 
veramente di eccezionale gravità, signor 
Presidente. P anche per questo che la pre- 
gherei di volermi consentire, signor Presi- 
dente, come sempre fa, un regolamentare 
svolgimento delle motivazioni con tutta se- 
renità; e sono certo che anche i colleghi 
me lo consentiranno. 

L’articolo 63 del regolamento della Ca- 
mera recita: << Le sedute dell’assemblea 
sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, 
nella forma della trasmissione televisiva 
diretta, è disposta dal Presidente della 
Camera. Dei lavori dell’Assemblea sono 
redatti e pubblicati un resoconto somma- 
rio e un resoconto stenografico. Su richie- 
sta del Governo )) - ed è questo il comma 
che ci riguarda - < < o  di un presidente di 
gruppo, o di dieci deputati, l’Assemblea 
può deliberare di riunirsi in seduta se- 
greta D. 

Signor Presidente, noi chiediamo che 
questa delibera sia presa dall’Assemblea; 
e la prego appunto di consentirmi di il- 
lustrare brevemente il perché di questa 
nostra regolamentare richiesta. 

Io credo che alla radice del principio 
della pubblicità dei lavori dell’Assemblea, 
così come, per altro, anche della pubbli- 
cità del momento dell’amministrazione del- 
la giustizia, vi sia la necessità della laicità 
e della democraticith dell’informazione del 
popolo; si vuole cioè consentire una pre- 
senza del popolo attraverso lo strumento 
dell’informazione e della comunicazione. 
Questo è il motivo pei= il qiiale si & con- 
sentito l’accesso nelle tribune: c’erano tri- 
bune riservate a sua maestà, c’erano tri- 
bune riservate al pubblico, che dove- 
va emblematicamente rappresentare il po- 
polo; altre, successivamente, riservate ap- 

punto alla stampa, cioè al servizio pub- 
blico - anche se assicurato da forze pri- 
vate - di informazione sui lavori del Par- 
lamento, oggi di quello repubblicano, ma 
prima anche di quello monarchico. 

Noi ci rendiamo conto di essere una 
parte anomala di questa Assemblea, ci  ren- 
diamo conto di essere spesso fastidiosi, 
spesso difficilmente comprensibili; ma le 
differenze vere sono queste, signor Presi- 
dente; forse sono queste le differenze che 
vale davvero la pena superare. 

Ebbene, signor Presidente, la disinfor- 
mazione costantemente dilaga da quei 
banchi. Basta leggere i resoconti che sono 
stati fatti delle motivazioni espresse ieri 
da ciascuno di noi, dai missini, dai demo- 
cristiani, dai radicali, dai comunisti. Ve- 
diamo che si tratta di una rappresenta- 
zione non corrispondente alla realtà del 
nostro dibattito (non importa, oggi, a 
vantaggio di chi). L’interferenza di un in- 
teresse non pubblico, di una non comple- 
tezza, di una mancanza di imparzialità, 
di un non pluralismo delle informazioni 
grava sul Parlamento repubblicano. 

Quando gli antagonismi sembrano solo 
esistere al di fuori di quest’aula, quando 
gli antagonismi sembrano essere non quel- 
li espressi attraverso le parole, ma quelli 
espressi fuori, attraverso colpi di fucile o 
attraverso comunicati poi ripresi da tutti 
solo perché stilati da assassini; quando si 
h< la tendenza a trasferire tutte le oppo- 
sizioni e gli antagonismi al di fuori di 
quest’aula, a mio avviso quest’aula stessa 
viene depauperata nel significato profon- 
do, nella centralità essenziale che non può 
non avere nella vita costituzionale, nella 
vita effettiva, umana di tutti quanti nel 
nostro paese. 

Parlo a nome di un gruppo, signor Pre- 
sidente, che non ha mai legittimato in nes- 
suno il sospetto, per esempio, di voler af- 
fermare se stesso censurando o snaturan- 
do le opinioni degli altri. Quante volte ci  

L L I L C l  eco - 2ncor2 questa notte - 
della dignità profonda di tutte le altre po- 
sizioni di questa Assemblea; quante volte 
abbiamo visto affermare in parte la forza 
delle nostre idee proprio perché afferma- 
vamo la forza delle idee di chiunque - 

siamo Fnt+; 
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e lo sottolineo: di chiunque -, in questa 
Assemblea ! 

Ed allora, signor Presidente, come ri- 
chiamo ai motivi per i quali C’è un ac- 
cesso in quelle tribune, in questo Parla- 
mento repubblicano, come monito, noi 
chiediamo che i nostri lavori di oggi po- 
meriggio si svolgano in seduta segreta; 
lo chiediamo, ripeto, come monito e come 
richiamo alla oggettività ed alla democra- 
ticità dell’informazione, e chiediamo lo 
scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto ri- 
volgermi all’onorevole Emma Bonino, che 
ha chiesto l’applicazione del quarto com- 
ma dell’articolo 81- del regolamento. Legit- 
timamente, non glielo contesto, il comma 
suddetto nella sua parte finale dice che 
il progetto di legge (( ... è iscritto all’ordine 
del giorno dell’assemblea e discusso nel 
testo presentato, salvo che l’Assemblea, su 
richiesta della Commissione, non fissi un 
termine ulteriore non più ampio di quello 
ultimo assegnato e non più prorogabile n. 

Orbene, questa norma procedurale ha 
avuto sempre questa applicazione. Vorrei 
pregarla pertanto di presentare per iscrit- 
to la richiesta da lei avanzata (sempre 
che non le risulti molto difficile, perché 
in caso contrario utilizzeremmo il testo 
stenografico), in modo che essa possa es- 
sere rivolta preliminarmente alle Com- 
niissioiii competenti, le quali potranno 
esprimersi ed eventualmente proporre alla 
Assemblea di fissare un termine ulteriore 
per la presentazione della relazione; il che 
consentirà all’Assemblea di votare, secon- 
do la sua richiesta, su tale proposta, sem- 
pre che naturalmente ritenga di doverlo 
fare. 

Per quanto riguarda in particolare le 
osservazioni dell’onorevole Pannella sulla 
convocazione della Commissione bilancio, 
ho visto che il suo presidente è in aula: 
egli stesso potrà pertanto fornirci qualche 
delucidazione. 

LA LOGGIA, Presidente della V Com- 
missione. Signor Presidente, desidero in- 
formare l’Assemblea che la Commissione 
bilancio, pur essendo stata autorizzata dal 
Presidente della Camera a tenere se- 

duta questo pomeriggio, ha invece disdet- 
to la riunione, in quanto ha ritenuto ne- 
cessario che i colleghi fossero presenti in 
aula, ed ha fissato la seduta per domani 
mattina alle 9. Mi sia consentito di appro- 
fittare dell’occasione per pregare la Presi- 
denza dell’bssemblea di fare in modo che 
domani sia consentito alla Commissione 
bilancio di poter disporre di un’ora e 
mezza o di due ore (dalle 9 alle 10,30 o 
alle 11) per poter chiudere i propri la- 
vori sul bilancio che, come si sa, deve 
necessariamente essere esaminato dall’As- 
semblea la prossima settimana. 

PRESIDENTE. La ringrazio del chiari- 
mento, onorevole La Loggia. La sua richie- 
sta sarà tenuta presente da parte del 
Presidente della Camera. Come vede, ono- 
revole Pannella, mancando la ragione del 
contendere credo che ella non abbia ulte- 
riori obiezioni su questo punto. 

Vi è un ultimo punto, concernente la 
richiesta dell’onorevole Pannella che la 
Camera proceda i suoi lavori in seduta 
segreta, per . quest’oggi. La motivazione 
che ella ha fornito per tale richiesta mi 
potrebbe indurre - se lei mi consente, 
onorevole Pannella - a non porla in vo- 
tazione, perché essa è in contrasto, vor- 
rei dire, con le stesse ragioni che ispi- 
rano l’articolo 63 del regolamento. Ma, 
siccome non desidero fare un discorso che 
tutto sommato ritengo sia vano, pongo 
in votazione la richiesta dell’onorevo- 
le Pannella, che l’Assemblea si riunisca 
quest’oggi in seduta segreta. 

(E respinta). 

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 re- 
ca 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. 
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Come i colleghi ricordano, nella seduta 
di ieri sono stati svolti tutti gli emenda- 
menti presentati all’articolo 4. Qual è il 
parere della Commissione su questi emen- 
damenti ? 

DEL PENNINO, ReZatore per la mag- 
gioranza per la IV Commissione. La Com- 
missione esprime parere contrario a tutti 
gli emendamenti presentati all’articolo 4. 

Per quanto concerne l’articolo aggiun- 
tivo Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
4. 01, la Commissione invita i proponen- 
ti a ritirarlo perché ritiene che la materia, 
che deve essere attentamente valutata e 
meditata anche perché vi sono perplessi- 
tà sull’attuale formulazione, possa essere 
meglio discussa in altra sede e cioè nel 
corso dell’esame del prowedimento sulle 
adozioni, ora in discussione presso l’altro 
ramo del Parlamento. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DELL’ANDRO, Sottosegretario di Stato 
per Za grazia e Za giustizia. I1 Governo 
si rimette all’Assemblea per tutti gli emen- 
damenti presentati all’articolo 4. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
il gruppo radicale ha richiesto la votazio- 
ne a scrutinio segreto su tutti gli articoli, 
e relativi emendamenti, della proposta di 
legge. Poiché tali votazioni avranno luogo 
mediante procedimento elettronico, decor 
re da questo momento il termine di 
preavviso di venti minuti previsto dall’ar- 
ticolo 49, quinto comma, del regolamento. 

ORSINI BRUNO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ORSINI BRUNO. Abbiamo detto in 
sede di discussione sulle liaee generdi, 
esprimendo apprezzamento per la mode- 
razione verbale usata dai relatori per la 
maggioranza, che ci attendevamo che dal- 
le parole si passasse ai fatti: ora, arri- 
vati al primo articolo significativo di que- 

sto provvedimento, registriamo che i fat- 
ti verificatisi sono negativi. 

Con un emendamento presentato dal- 
l’onorevole Sabbatini abbiamo riproposto 
che si addivenga ad una soluzione aperta 
e realistica, da noi elaborata non senza 
difficoltà e turbamento e - riteniamo - 
con grande senso di responsabilità. Mi ri- 
ferisco alla depenalizzazione completa del- 
l’aborto terapeutico, sulla linea dei prin- 
cipi ribaditi nella sentenza della Corte 
costituzionale. Siamo giunti a questa con- 
clusione comprendendo e facendo nostra 
la convinzione che una cosa è ciò che si 
può chiedere alla coscienza della perso- 
na ed altra cosa è ciò che si può chie- 
dere alla legge dello Stato. 

Questo nostro contributo è stato re- 
spinto e - direi - neppure adeguatamen- 
te valutato. Abbiamo così proposto, con 
un altro emendamento presentato dal- 
l’onorevole Sabbatini, un contributo mi- 
gliorativo, prevedendo la soppressione 
dell’incredibile pseudocasistica contenuta 
nell’articolo 4, nel tentativo di migliora- 
re la formulazione di un testo che re- 
sta contorto, ambiguo e contraddittorio. 

Speravamo che la Camera avvertisse 
il disagio, se non altro estetico, di votare 
un articolo in cui si prevede un serio pe- 
ricolo per la salute della donna in rela- 
zione al suo stato di salute. Ci augura- 
vamo che la Camera awertisse la singo- 
larità della previsione delle circostanze 
in cui è avvenuto il concepimento come 
causa morbosa. Ritenevamo auspicabile 
che le forze della maggioranza in relazio- 
ne a questo provvedimento si rendessero 
conto che non si può conciliare l’incon- 
ciIiabile; tutte le legislazioni abortiste del 
mondo seguono una o l’altra di queste 
vie: o la via delle indicazioni, più o me- 
no larghe, cioè con la precisazione delle 
circostanze che rendono lecito o non pu- 
nibile l’aborto; oppure la via dell’aborto 
discrezionale, che comporta, però, l’an- 
nullamento di ogni rilevanza umana, mo- 
rale e giuridica del concepito. 

La maggioranza ha preferito continua- 
re nella sua via. Enuncia in questo arti- 
colo una pseudocasistica latissima per 
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prepararsi a vanificarla con le norme sul- 
l’aborto discrezionale previste dall’artico- 
lo 5. 2 una sorta di doppiezza legislativa, 
che rende faticoso e talvolta inintellegi- 
bile il testo e che sottende, forse, più ge- 
nerali polivalenze politiche e ideali. Ab- 
biamo il dovere di segnalarlo. Abbiamo 
il dovere di ricordare alla Camera che 
respingere il contributo offerto con la di- 
sponibilità alla linea, che è aderente al 
dettato costituzionale, della depenalizza- 
zione dell’aborto terapeutico è fatto gra- 
ve, dei cui possibili effetti laceranti non 
saremo certo noi i responsabili. 

Abbiamo detto più volte che cerchia- 
mo soluzioni legislative, ma questo non 
significa che accetteremo l’inaccettabile e 
che subiremo senza reagire democratica- 
mente una legge imposta a colpi di mag- 
gioranza. Ciò valga anche per chi, fanta- 
sticando su collusioni e intese fra la de- 
mocrazia cristiana e altre forze politiche, 
tenta verbosamente di accreditare un 
ruolo, che non ha, di unica alternativa 
a questa legge. La violenza e l’irraziona- 
lità degli attacchi che nella nottata sono 
stati rivolti alla democrazia cristiana da 
tali colleghi ci rammaricano per loro, e 
non per noi stessi. 

Onorevoli colleghi, il nostro voto con- 
trario all’articolo 4 è un voto di opposi- 
zione democratica ad uno degli aspetti 
più tortuosamente negativi di una brutta 
legge (Applausi al centro). 

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto sull’ar- 
ticolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CASTELLINA LUCIANA. Già in occa- 
sione del precedente dibattito, in Commis- 
sione ed in Assemblea, abbiamo espresso 
le nostre critiche profonde a questo arti- 
colo 4. E una soluzione realmente aber- 
rante - ha ragione l’onorevole Bruno Or- 
sini; già ci siamo trovati d’accordo la 
volta precedente - che vorrebbe conciliare 
il criterio della casistica con quello del- 
l’autodeterminazione che, in questo modo, 
viene certamente lesa. 

L’articolo 4 è quello, appunto, in cui 
viene inserita la famosa casistica, non 
vincolante - è vero - giacché poi è la 
donna, in definitiva, a decidere. Ma già è 
grave il solo fatto che la legge stabilisca, 
sia pure in linea di principio, che la donna 
per abortire debba dichiarare che la ma- 
ternità comporterebbe un serio pericolo 
per la sua salute fisica o psichica, cioè 
che essa è malata o tendenzialmente paz- 
za o povera, e che per questo non può 
diventare madre, quando è noto che nella 
maggioranza dei casi le ragioni sono di- 
verse, e non per questo meno dolorose. 

Ebbene, riteniamo dunque che questo 
obbligo alla bugia, che alle donne viene 
imposto, sia fortemente lesivo della loro 
dignità e umanamente grave per tutti i 
riflessi psicologici che ciò può avere. E 
un condizionamento, forse il più pesante 
condizionamento presente nella legge, del 
principio dell’autodeterminazione. Eppure, 
diciamo che, in coerenza con la scelta di 
firmare, di figurare tra i presentatori del- 
la proposta di legge, noi voteremo ugual- 
mente a favore di questo brutto articolo, 
in quanto il provvedimento così come è 
rappresenta tuttavia un passo avanti po- 
sitivo. 

Non abbiamo neppure presentato emen- 
damenti, come facemmo nel corso della 
precedente discussione, coerenti con l’im- 
pegno assunto a suo tempo dai presenta- 
tori a non cambiare la proposta di legge 
né presentando emendamenti né accettan- 
do quelli presentati da altri. Abbiamo te- 
nuto fede a questo impegno, sebbene sia- 
no ormai così esplicite le intenzioni di 
apportare modifiche, e modifiche rilevanti. 

Ebbene, noi voteremo a favore ancora 
questa volta, perché vogliamo sperare fino 
all’ultimo che un cedimento, un cedimento 
grave, un cedimento che è stato contra- 
stato dalle donne di tutti - specifico di 
tutti - i partiti che sono presentatori 
della proposta di legge, non ci sia, di- 
chiarando però fin d’ora che, ove la legge 
venisse cambiata, limitando ulteriorniente 
1 ’autodeterminazione della donna, noi ri- 
presenteremo tutti gli emendamenti sui 
quali ne! precedente dibattito ci siamo 
battuti, e voteremo contro l’intera legge, 
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perché a quel punto essa sarà stata gra- 
vemente snaturata. 

PINTO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PINTO. Molto brevemente, signor Pre- 
sidente, per annunciare il mio voto con- 
trario all’articolo 4. Io non penso che 
occorra aspettare ancora molto per poter 
capire che ci si è posti su una strada che 
è quella del cambiare, e cambiare in peg- 
gio, questa legge. Non bisogna dimenticare, 
infatti, che la Commissione ha accettato 
già ieri sera gli emendamenti del gruppo 
democristiano riguardanti l’articolo 2. 

Per motivi procedurali non ho potuto 
presentare un emendamento soppressivo 
dell’articolo 4. Sono comunque d’accordo 
con quanto diceva la collega Luciana Ca- 
stellina, e cioè che le parti di questa 
casistica sono fra di loro in contraddi- 
zione; è una casistica oltretutto molto 
ampia, che sta lì con uno scopo preciso: 
la donna per abortire, per chiedere l’in- 
terruzione della gravidanza, deve andare 
incontro ad umiliazioni enormi, a sensi 
di colpa molto gravi, dovrà dire, dovrà 
ammettere, che per essere madre forse 
è un po’ pazza o povera o malata. In 
questo modo il significato di questo ar- 
ticolo è quello di proporre che la mater- 
nità è una scelta naturale, biologica di 
una donna sana. E, pertanto, un articolo 
che di fatto nega alla donna l’autodeter- 
minazione, la capacità di scegliere, da so- 
la, il suo destino. 

Per questi motivi, dunque, annuncio 
il mio voto contrario a questo articolo, 
così come è stato contrario all’articolo 2. 
Ripeto, ci si è incamminati su una strada 
che porta a peggiorare questa legge, che 
già aveva ingenerato in me precedente- 
mente molti dubbi e molte perplessità. 

GUARRA. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GUARRA. L’onorevole Luciana Castelli- 
na nella sua dichiarazione di voto ha spie- 
gato bene che con questa legge, ed in 
particolare con l’articolo 4, si introduce 
nel nostro ordinamento giuridico la licei- 
tà dell’aborto incondizionato. L’onorevole 
Castellina ha criticato la formulazione 
dell’articolo 4 pur dichiarando di votare a 
favore, perché esso costituirebbe per la 
donna un obbligo alla bugia. Ella ha det- 
to, in sostanza, che, stante questa formu- 
lazione, con una piccola bugia si può 
abortire indiscriminatamente. E veramen- 
te giusto ed esatto quello che ha detto 
l’onorevole Castellina, perché il contenuto 
dell’articolo 4 è in evidente contrasto con 
quanto è stabilito dalla nota sentenza del- 
la Corte costituzionale, la quale parlava 
di un pericolo per la salute fisica e psi- 
chica della donna, medicalmente accerta- 
to; invece, secondo l’articolo 4 basta la 
dichiarazione della donna e basta che 
dopo sette giorni la donna ripeta quella 
sua dichiarazione. 

Ecco come si è, con questo articolo, 
aggirato il principio costituzionale che 
permetterebbe l’interruzione della gravi- 
danza soltanto dinanzi ad un pericolo fi- 
sico e psichico per la donna, in attuazione 
cioè di quell’articolo fondamentale del no- 
stro codice penale sullo stato di necessi- 
tà, l’articolo 54. Questo è dunque il moti- 
vo per il quale il gruppo del Movimento 
sociale italiano-destra nazionale darà il 
suo voto contrario all’articolo 4. 

CERQUETTI. ‘Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CERQUETTI. Poiché non è stato accol- 
to dalle Commissioni il nostro emenda- 
mento all’articolo 4, non possiamo che vo- 
tare contro questo stesso articolo nella 
sua attuale formulazione richiamandoci ai 
due concetti basilari per i quali il gruppo 
Costituente di destra-democrazia naziona- 
le si oppone a questa formulazione. 

Noi contestiamo che tale formulazio- 
ne (come ha detto oggi l’onorevole Lucia- 
na Castellina, e come ha detto nella sedu- 
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ta notturna di ieri l’onorevole Emma Bo- 
nino) obblighi la donna a dire una bu- 
gia per poter interrompere la gravidanza. 
In realtà nell’articolo 4 sono previste ben 
tre ipotesi principali per le quali è pos- 
sibile richiedere l’interruzione; e ad ognu- 
na di queste tre ipotesi corrispondono no- 
ve circostanze per le quali è possibile ri- 
chiedere ugualmente l’interruzione. Quindi, 
sostanzialmente, con questo articolo ven- 
gono introdotte ben 27 circostanze, con 
una amplissima casistica in base alla qua- 
le la donna può chiedere l’interruzione 
della gravidanza. 

Sostenere, quindi, che esista la neces- 
sità da parte della donna di inventare una 
bugia o di atteggiarsi a vittima di una co- 
dificazione legislativa, per ottenere l’inter- 
ruzione della gravidanza nei primi 90 gior- 
ni, è quanto meno eccessivo, per non dire 
grottesco. 

Non esiste, sostanzialmente, possibilità 
alcuna che precluda alla donna che vo- 
glia farlo, la possibilità di interrompere, 
nella più totale libertà di scelta, la gravi- 
danza. Si  tratta, quindi, di un articolo che 
non solo si pone contro la sentenza del- 
la Corte costituzionale (la quale ha elimi- 
nato il requisito deIl’attualità del pericolo 
e deI danno per interrompere la gravidan- 
za); ma è anche vero che quella stessa 
sentenza ha dichiarato che comunque, 
perché si possa procedere alla interruzio- 
ne della gravidanza in stato di pericolo 
imminente e futuro, deve sussistere, uno 
stato medicalmente accertato, per cui, 
quando si chiede l’approvazione dell’arti- 
colo 4 del testo in esame, si viola auto- 
maticamente l’articolo 32 della Costitu- 
zione. 

Richiedere questo in un particolare 
momento di violenza alle istituzioni, alle 
persone e ai partiti in Italia comporte- 
rebbe una dimostrazione quanto meno di 
superficialiti1 da parte di questa Camera, 
perch6 si pretenderebbe che gli altri si 
identifichino ed accettino integralmente 
quelle giustissime norme del vivere civile 
e,  quindi, della Costituzione, ma al con- 
tempo si riterrebbe lecito per la Camera 
stessa scavalcare la Costituzione. 

Per questi motivi voteremo contro que- 
sto articolo. 

MELLINI. Chiedo di parlare per un 
richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non 
posso consentirle di parlare ora, essendo 
in corso le dichiarazioni di voto. 

MELLINI. Stiamo votando l’articolo 
senza aver votato gli emendamenti ! 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ab- 
bia pazienza ! 

GORLA MASSIMO. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GORLA MASSIMO. Vorrei semplice- 
mente annunciare il mio voto contrario a 
questo articolo, motivato da considerazio- 
ni di carattere generale che ricorderò 
molto rapidamente poiché avrò occasione 
di riprendere l’argomento nel corso della 
discussione dei prossimi articoli. 

Infatti, considero che siano cadute le 
condizioni per le quali avevo accettato 
- consenziente il mio gruppo - di ripre- 
sentare questa legge alla discussione della 
Camera. Tali condizioni sono venute nie- 
no perch6 è caduta l’intangibilità del te- 
sto che era stato presentato, dal momen- 
to che questa legge è stata oggetto di 
trattativa. Quindi, sono mancate le con- 
dizioni politiche che mi avevano portato 
a compiere questo passo, pur consideran- 
do totzlmente insodisfacente, per molti 
aspetti, questo testo. 

Vi èt inoltre, una ragione specifica che 
discende dalla prima: ritengo, a questo 
punto, di dover riprendere la battaglia 
cosi came l’avevamo condotta nel prece- 
dente dibattito in quest’aula. Ciò significa 
rimettere in discussione tutte quelle cose 
che lianco una formulazione insodisfacen- 
te in questo articolato; in particolare si 
tratta della questione della cc casistica D, 
Essendo io favorevole alla abolizione di 
ogni casistica, resta così motivato il mio 
voto contrario. 
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PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt 8. 

PANNELLA. Le confesso, signor Presi- 
dente, che sono imbarazzato, e mi auguro 
che lei potrà illuminarmi, perché, se de- 
vo fare una dichiarazione di voto su un 
articolo, prima devo sapere se questo ar- 
ticolo sia stato emendato o meno. Ho la 
vaga impressione, signor Presidente - ma 
può essere un fatto di scarsa attenzione -, 
che lei abbia saltato tutta una fase pro- 
cedurale preventivamente necessaria. Mi 
sembra che prima si debbano discutere 
gli emendamenti, quindi fare le dichiara- 
zioni di voto sugli emendamenti e,  quin- 
di, solo allora, le dichiarazioni di voto 
sull’articolo. Era questo, credo, il richia- 
mo al regolamento che il collega Mellini 
intendeva fare. 

GUARRA. I1 Presidente suppone che 
gli emendamenti saranno respinti ! 

PANNELLA. Non posso presumere 
che il Presidente dia per già respinti gli 
emendamenti. Non mi permetterei mai di 
pensarlo. Signor Presidente, le chiedo su 
che cosa devo fare la dichiarazione di 
voto, su un articolo emendato, non emen- 
dato, o emendando? 

PRETI. Non la fare, ne fai già tante! 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei 
pu6 fare la dichiarazione di voto sui sin- 
goli emendamenti o sull’articolo. Mi per- 
metto di farle presente che non è la pri- 
ma volta che si fanno le dichiarazioni di 
w t o  su un articolo prima della votazione 
degli emendamenti. E chiaro che i colle- 
ghi possono farle o non farle; ed è an- 
che chiaro che possono fare le dichiara- 
zioni di voto sull’intero articolo dopo la 
votazione degli emendamenti. Nulla, tut- 
tavia, impedisce che in questa fase si 
possa procedere a dichiarazione di voto 
sull’intero articolo, anche perché la dichia- 

razione di voto dovrebbe riguardare i pun- 
ti focali e fondamentali dell’articolo, e gli 
emendamenti ad esso presentati possono 
alterarlo o modificarlo in qualche modo, 
senza per altro intaccare la sua essenza 
fondamentale. Inoltre, credo che i colle- 
ghi sappiano quale sia lo schieramento 
parlamentare ed abbiano anche modo di 
rendersi conto, ad esempio, della portata 
di un emendamento fondamentale di ca- 
rattere soppressivo e delle motivazioni di 
coloro che lo sostengono e,  quindi, pos- 
sano decidere come dover intervenire. 

PANNELLA. Signor Presidente, lei tu- 
tela sempre bene l’ordine dei lavori, ma 
vorrei pregarla di considerare l’obiettiva 
dificolth nella quale si trova non il 
gruppo radicale - perché in questo non 
ho il diritto di rappresentare nessuno -, 
ma il singolo parlamentare che, rispetto- 
samente, le rivolge una preghiera. Mi 
sembra che l’ordine dei lavori debba es- 
sere seguito come è stato fatto fino a 
questo momento, esaminando dapprima 
gli emendamenti, quindi procedendo alle 
dichiarazioni di voto sugli stessi, quindi 
alla loro votazione e successivamente alle 
dichiarazioni di voto ed alle votazioni 
sull’articolo. Se così non facciamo, signor 
Presidente, le assicuro che mi troverei in 
gravissiiiia difficoltà. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non 
ho alcuna intenzione, perché verrei meno 
al mio dovere, di aumentare il disagio o 
la confusione, o di crearne di nuova. De- 
vo dire di aver seguito un sistema che al- 
tre volte è stato usato ma che non impo- 
ne - ecco, è questo il punto fondamentale 
- ai colleghi (che fino a prova contraria, 
che non gradirei di fare, devo presumere 
seguano i lavori), di fare in questa fase 
le dichiarazioni di voto sull’intero articolo. 
Ella, quindi, onorevole Pannella, può fa- 
re ora la dichiarazione di voto sugli emen- 
damenti e sull’intero articolo, oppure può 
riservarsi di motivare il suo voto sull’ar- 
ticolo in una fase successiva, al termine 
della votazione degli emendamenti. Non vi 
è nulla di preclusivo ! Questo è quanto 
volevo dire, ribadendo che cercherò, come 
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sempre, di rispettare il regolamento con 
il maggiore scrupolo possibile. 

PANNELLA. Signor Presidente, prendo 
allora la parola sul primo nostro emen- 
damento 4. 6, annunciandole che successi- 
vamente intendo prendere la parola anche 
sugli altri emendamenti, oltre che sull’ar- 
ticolo nel suo complesso. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole 
Pannella. 

PANNELLA. I1 nostro emendamento 
soppressivo 4. 6 è determinato dal ‘fatto 
che questo è l’articolo centrale, mi pare, 
di questa proposta di legge. E un articolo 
con il quale si instaura, signor Presiden- 
te, l’aborto di Stato e si sancisce il ra- 
schiamento obbligatorio della donna. Se 
la donna non sceglie l’aborto clandestino 
deve tentare di andare a farsi raschiare 
nella struttura pubblica, dove per 1’82 per 
cento i ginecologi hanno dichiarato di non 
conoscere le tecniche moderne di aborto, 
quelle praticate ovunque all’estero. Mi pa- 
re inoltre che si instauri il dovere della 
donna di mentire, di peccare, di responsa- 
bilizzarla in questo senso, cui abbiamo 
già accennato. Mi pare poi evidente che 
si può far grazia alle speculazioni politi- 
che per le quali alcune colleghe di sini- 
stra, la collega Luciana Castellina, la col- 
lega Maria Magnani Noya, indicano i pre- 
gi di questa proposta di legge. Ad esem- 
pio, la collega Maria Magnani Noya va 
dicendo altrove che è una legge libertaria: 
si dice infatti (( la donna si rivolge D, non 
(< la donna deve rivolgersi D, No, la donna 
c( deve )) rivolgersi, perché altrimenti sarà 
condannata: rientra nella penalizzazione 
del codice Rocco. 

B quindi un testo estremamente ipocri- 
ta nella dizione ! Colleghi democratici cri- 
stiani, avete abusato, io penso - alcuni di 
voi per lo meno - di quella argomenta- 
zione sul nazismo, sulla violenza; ma è in- 
dubbio che, nel momento in cui si vuole 
legalizzare l’aborto, dando a Cesare il di- 
ritto di stabilire se l’aborto - questo abor- 
to, come quel matrimonio - si ha o non 
si ha da fare (e mettete l’argomento della 

malformazione, che qui è fisica), domani 
si può presumere, conoscendo certi codici 
genetici, che il discendente di un dissen- 
ziente ha malformazioni psichiche, proba- 
bilmente necessarie e obbligate. 

Rivolgo un estremo appello ai sosteni- 
tori di questa legge, anche alla democra- 
zia cristiana, quindi. Quante volte avete 
detto in passato che il partito comunista 
ha votato contro la legge Reale, solo dopo 
essersi convinto che il partito socialista, 
votando a favore, l’avrebbe fatta passa 
re ? E denunciavate voi la pretestuosità 
di certe opposizioni, che in realtà non era- 
no opposizioni ! Ecco, colleghi democristia- 
ni, siete sicuri che in questo momento 
voi non stiate facendo la stessa cosa? Co- 
me scrive Miriam Mafai su La Repubbli- 
ca: fascisti del MSI, ,democristiani cleri- 
cali e radicali antidonna, anti UDI, anti 
Berlinguer, Luciana Castellina, eccetera, 
uniti contro i diritti della donna, stanno 
tentando di ritardare l’approvazione di 
questa legge di liberazione, e chiacchiera- 
no; ma il problema è un altro. Il vostro 
vertice politico, colleghi democristiani, h a  
scelto di consentire a diversi di voi di 
esprimersi, grazie anche, se me lo consen- 
tite, a questa nostra fatica, a questa 
nostra opera, a questo nostro tentativo di 
dialogo, di dire qualche cosa; ma a con- 
dizione. che stasera, magari alle 2 e mezzo 
di notte, o domani sera l’argomento sia 
chiuso, la legge sia pronta per essere ap- 
provata al Senato, sì da impedire il re- 
ferendum. 

Naturalmente da quest’altra parte non 
si calcola, come non si calcolava ai tem- 
pi della legge Carettoni - quella abortista, 
per fortuna - che poi andremo al refe- 
rendum con il Gabrio Lombardi del <( mo- 
vimento della vita n. Sicché tra un anno 
ci troveremo a dover difendere questa leg- 
ge, che avrà provocato conflitti, delusioni, 
frustrazioni nelle donne in questi dieci o 
dodici mesi, da un referendum abrogativo 
che verrà dal (( movimento della vita D; e 
che poi potrà avere la casistica dei falli- 
menti quotidiani. 

È proprio necessario - lo chiedo a Del 
Pennino e a Giovanni Berlinguer - conti- 
nuare con questa casistica ? Non cambia 
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nulla. Non credo che la democrazia cri- 
stiana voglia dire: non solo l’aborto è 
Cesare a stabilirlo, non Dio, né la donna; 
ma Cesare lo deve stabilire se C’è la mal- 
formazione possibile, se C’è la menzogna 
di una possibile pazzia. 

Credo che forse si raccoglierebbe qua- 
si l’unanimità in questa Assemblea, se to- 
gliessimo veramente la vergogna di questa 
casistica, che nella bugia rende tutti li- 
beri e nella verità serba tutti schiavi. È 
questa la concretezza. Si dice in fondo 
aila donna: lo Stato, Cesare ti elargisce 
anche la libertà di essere assassina, a con- 
dizione che tu menta e faccia un omaggio 
al divieto di assassinare, che tu dica che 
assassini per legittima difesa. TLI sai che 
non è vero, tu lo ‘saprai. Quindi, in con- 
creto, non abbiamo il reato, ma il peccato 
si mantiene, si salva la colpevolizzazione. 
Autodeterminazione ? Autodeterminazione 
nella menzogna e nella sinistra! Non una 
riga, non una virgola, in questo articolo, 
dà il diritto alla verità, alla verità della 
propria esistenza, alla donna. E fatto ma- 
le in termini di diritto positivo; non si- 
gnifica nulla. Gli altri colleghi ne par- 
leranno. È per questo che su ognuno di 
questi emendamenti prenderanno la pa- 
rola, prima di arrivare alla votazione del- 
l’articolo 4, con la speranza che, un po’ 
bertoldescamente, un po’ da bambini, se 
mi consentite, qualcuno dica: ma la verità 
qui è nuda ! Che ccsa ci impedisce, davve- 
ro (perderemo un’ora di più), di richiedere 
al Comitato dei nove di cambiare questo 
caposaldo, che invece è il caposaldo del- 
la parte più iniqua della legge, alla quale 
in coscienza, in fondo, siamo tutti con- 
tro ? È per questo, quindi, che noi parle- 
remo tutti e quattro su ognuno degli 
emendamenti: ha un senso, il dibattito in 
Parlamento ! Aspettiamo che qualche altro 
collega si alzi e alle parole faccia seguire 
delle proposte concrete; chi può, chi è 
democristiano o chi è socialista, perché 
non è scritto da nessuna parte che dob- 
biamo passare a votare entro un’ora que- 
sta norma. 

I diritti positivi sono sbagliati: in fon- 
do si concede il diritto a coloro che spe- 
culano sulla derisione, sulla rabbia, sulle 

rivolte; speculano e pensano così di poter 
legittimare le aggressioni al Parlamento, 
alla democrazia, alla non violenza. 

E per questo, signor Presidente, che 
voterò a favore dell’emendamento soppres- 
sivo dell’articolo 4. 

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare 
ai voti. 

MELLINI. Signor Presidente, ho chie- 
sto la parola prima ed ella mi ha detto 
che non era ancora il momento. Poi han- 
no parlato altri colleghi. Credo, quindi, 
di essere stato tempestivo nella mia ri- 
chiesta. 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le 
chiedo di partecipare con grande compren- 
sione alla mia sfortuna di non aver ca- 
pito. Quando l’onorevole Pannella ha an- 
nunciato che avrebbe parlato su ogni 
emendamento, pensavo che intendesse par- 
lare lui solo. Comunque, nessuna obiezio- 
ne a che lei parli per dichiarazione di 
voto. Le chiedo, onorevole Mellini: lei 
parla per dichiarazione di voto anche sugli 
altri emendamenti ? 

MELLINI. No, signor Presidente, io 
parlo ora per dichiarazione di voto sullo 
emendamento Pannella 4. 6.  

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole 
Mellini. Ha facoltà di parlare. 

MELLINI. Signor Presidente, non cre- 
do che il fatto di aver parlato per illu- 
strare l’emendamento non renda neces- 
saria secondo la logica la dichiarazione di 
voto sull’emendamento soppressivo Pannel- 
la 4. 6, perché questo ha, anche nel- 
l’ambito dell’atteggiamento contrario al- 
l’intero articolo, una sua logica partico- 
lare (Commenti - Rumori). 

Signor Presidente, noi riteniamo che 
la soppressione di questo articolo possa 
avere una sua specifica funzione, certa- 
mente utile a rendere meno grave e meno 
inaccettabile questa legge. Perché abbia- 
mo questo convincimento ? Perché indub- 
biamente, mentre la soppressione di que- 
sto articolo e della casistica che esso con- 
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tiene non toglierebbe, rispetto a quella 
logica che ci viene sbandierata dell’auto- 
determinazione della donna, al prowedi- 
mento la possibilità di funzionare (anche 
se occorrerebbe emendare l’articolo succes- 
sivo, mediante la soppressione di certe 
stranezze, di certi ostacoli chiari e pre- 
cisi che ci sono all’uso dei canali legali 
da parte della donna), tuttavia proprio 
la soppressione di questo articolo, ed es- 
sa sola, consentirebbe quantomeno di av- 
vicinarsi ad una posizione che vada real- 
mente nel senso di un’autodeterminazione 
della donna. 

Non dimentichiamo, signor Presiden- 
te, colleghi, che nell’articolo successivo 
- quando si dice che il medico rilascia 
alla donna che vuole abortire il certifi- 
cato, che è il nulla osta per potersi re- 
care nei luoghi dove si pratica l’aborto 
di Stato - è specificato che la donna può 
insistere nella sua richiesta di abortire 
solo per i motivi contenuti nell’articolo 4. 

Ciò significherà, evidentemente, che lo 
articolo 4 funzionerà come una specie di 
test d’esame, perché se al termine del 
famoso colloquio avuto col medico la 
donna non si ricorderà lo scioglilingua 
dell’articolo 4 nei suoi limiti e nelle sue 
funzioni - cioè che il danno alla salute è 
in funzione delle condizioni sociali, quin- 
di a somme o ad alternative che sono 
rappresentate in questa casistica - il me- 
dico sarà legittimato a prendere atto del- 
le dichiarazioni della donna e non gli 
verrà, neanche formalmente, avanzata la 
richiesta in ordine alle motivazioni conte- 
nute nel predetto articolo. 

La soppressione dell’articolo 4, da noi 
ritenuto negativo per i suoi contenuti, ha 
una sua logica anche rispetto all’intero 
provvedimento; non lo si può ridurre a 
livelli peggiori di quelli cui è già stato 
ridotto con le modifiche apportate in 
Commissione. Noi riteniamo che tale sop- 
pressione possa, in qualche modo, rendere 
più rispondente a verità l’affermazione, 
da parte dei proponenti, che questa legge 
rappresenti, in realtà, un mezzo per rea- 
lizzare la famosa autodeterminazione del- 
la donna. 

Riteniamo, quindi, che l’emendamento 
soppressivo 4. 6 abbia una sua logica an- 
che in relazione al contesto della legge. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Pannella 4. 6. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. L’onorevole Giovanni 
Berlinguer ha detto che la procedura del- 
l’articolo 4 viene descritta dai radicali co- 
me un calvario di peripezie e di controlli 
che schiaccerà la donna e attraverso il 
quale la donna stessa non potrà mai pas- 
sare libera; altri, invece, definiscono il 
tutto come un facile passaggio burocratico 
nel quale le donne affluiranno agevolmente, 
quasi gioiosamente. 

Collega Giovanni Berlinguer, secondo 
lei chi può essere più credibile: quegli 
uomini che buttano fuori affermazioni 
aprioristiche basate sulle astrazioni ideolo- 
giche di scuola idealista o queste donne 
che hanno vissuto e vivono, giorno per 
giorno e per dieci anni, a contatto quo- 
tidiano con il problema della contracce- 
zione e con il problema dell’aborto prima 
nell’AIED e poi nel CISA, la vita reale, 
cioè fuori dalle ideologie e dalle astra- 
zioni della prassi? 

Io ritenevo che nell’apporto concreto 
della nostra esperienza quotidiana voi 
avreste fatto tesoro dei nostri consigli e 
avreste riflettuto sulle nostre parole, deri- 
vate da un’esperienza realistica e non ideo- 
logica. Ho, invece, scoperto l’indifferenza, 
la pervicacia nell’errore, che è la reazione 
peggiore perché sta tenacemente attaccata 
all’oscurantismo codino clericale di questa 
aula. Noi donne, una stragrande maggio- 
ranza di donne, sappiamo come stanno 
le cose e se, dopo tre giornate, non siamo 
ancora arrivati ad accettare verità elemen- 
tari, allora vuol dire che è proprio vero 
che qui si va avanti con la violenza sulla 
pelle delle donne, passando come un rullo 
compressore sulle donne stesse, sui loro 
figli; allora è proprio vero che non pro- 
vate mai a mettervi nella pelle dei nostri 
figli, delle vostre donne, delle persone che 
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vi sono vicine, per cercare di riconoscere 
la realtà degli altri al di fuori del bieco 
egoismo e del bieco ideologismo. Per que- 
sto, signor Presidente, colleghi, chiediamo 
la soppressione di questo articolo indegno. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazicne di voto sull’emendamento 
Pannella 4. 6. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Durante il nostro in- 
tervento di questa nstte sull’articolo 4, 
quando abbiamo affermato che questo ar- 
ticolo contiene esseiizialmente una quadru- 
plice casistica entro la quale le donne si 
devono restringere per ottenere il (( certi- 
ficato B, ci siamo sentiti rispondere che, 
in realth, non sappiamo leggere la legge, 
perché invece la casistica sarebbe molto 
più ampia e consentirebbe di passare at- 
traverso numerose maglie. 

Xo riletto attentamente l’articolo e ho 
constatato che, in realtà, le ipotesi nelle 
quali è prevista una possibilità di abor- 
tire sono essenzialniente quattro, tutte le, 
gate in via subordinata a due ipotesi prin- 
cipali: la prima, che la donna sia in una 
situazione ecoiioniicainente disagiata (disa- 
gio non certificato da nessuno, fortunata- 
mente, ma addotto dalla donna stessa); la 
seconda, che la donna si trovi in condizio- 
ni psicofisiche precarie (e anche t-ale pre- 
carietà viene stabilita dalla donna stessa). 
Un successivo articolo, inoltre, prevede 
che il Governo presenti ogni anno una re- 
lazione sull’attuazione della legge (come 
osservava il senatore Gozzini, possibilmen- 
te in base alla quadruplice casistica pre- 
vista dall’articolo 4). Credo che finiremo 
per trovarci di fronte ad un questionario 
che non corrisponderà alla realtà e che 
non ci fornirà informazioni serie, poiché 
presenterà una situazione di centinaia di 
donne che devono abortire (che sono, poi, 
mogli e figlie di tutti) e che saranno paz- 
ze o malate: situazione davvero affasci- 
nante per la metà della popolazione ita- 
liana. Le donne che abortiscono sono, ap- 

punto, anormali, perché lianno una salu- 
te psico€isica particolarmente labile: cosj 
verrj stabilito ! 

Questa legge ci consentirà, forse, l’auto- 
determinazione della menzogna (questo è 
possibile), ma non ci consentirà neppure 
di dire esattamente perché siamo costret- 
te ad abortire. Pertanto, gli articoli pre- 
cedenti e seguenti, i quali stabilisceno chz 
i cclnsrlltori devono, non si sa come, aiu- 
tare la donna, costringono invece la don- 
na a mentire. Infatti, i problemi saranno 
magari di altra natura, ma poiché la don- 
na deve dire di essere un po’ povera, il 
consullorio familiare l’aiuterà dal punto 
di vista economico, mentre il suo proble- 
ma è diverso, ma non lo ha potuto dire 
perché altrimenti non sarebbe rientrata 
nella casistica; oppure, la donna dovrà 
dire di essere psicologicamente labile, per 
cui il consultorio le procurerà lo psicolo- 
go, mentre in realtà ella avrà bisogno di 
tutt’altro, ma non potrà dirlo se vorrh 
essere aiutata seriamente. 

Di fronte a questa impostazione del 
consultorio bzsata sulla menzogna delle 
donne, mi chiedo quale aiuto serio potre- 
mo mai dar loro, se gili le costringianio 
a non dirci la verità, a non dire le ragio- 
ni reali per le quali vogliono abortire. I n  
realt&, con questo testo, si vuole sentirsi 
dire che le donne che abortiscono appar- 
tengono esclusivamente a quelle due cate- 
gorie. Prima si diceva che le donne abor- 
tivano, ma dovevano farlo di nascosto per- 
ché al legislatore non interessavano; oggi 
non possono più farlo di nascosto, noi 
dobbiamo legiferare, ma per lo meno si 
chiede che adducano motivi conciliabili 
con la morale comune più o meno ipo- 
crita. 

Partendo da questo punto di vista, non 
arriveremo neppure ad affrontare seria- 
mente il problema: figuriamoci se riu- 
sciremo a prevenirlo ! 

PRETI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’emendamento Pannel- 
la 4. 6. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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PRETI. Ho chiesto formalmente la pa- 
rola per dichiarazione di voto (è chiaro 
che il nostro gruppo voterà a favore del 
mantenimento dell’articolo 4 nel testo 
della Commissione), per precisare che, a 
mio avviso, lo spirito dell’articolo 50 del 
regolamento non è quello che ritiene sia 
l’onorevole Mellini. Quando un deputato 
illustra un emendamento, è incompren- 
sibile che chieda la parola una seconda 
volta per spiegare, come dice il regola- 
mento, le ragioni del suo voto. Le ragioni 
del suo voto le ha già precisate in pre- 
cedenza, al momento della illustrazione 
dell’emendamento (Applausi). Ci troviamo, 
dunque, di fronte ad un doppione. Riten- 
go che, indipendentemente dai formalismi 
che tanti legulei possono inventare, si sia 
contro lo spirito del regolamento della 
Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Preti, non 
posso dirle se condivido o meno il suo 
pensiero. Debbo però comunicarle che il 
regolamento non autorizza questo tipo di 
interpretazione, che certamente ha una 
sua logica ma che contrasta, tra l’altro, 
oltre che con la lettera degli articoli, con 
una prassi costantemente seguita. Mol- 
tissime volte, infatti, onorevoli colleghi, 
lo stesso presentatore ha ritenuto per i 
più vari motivi (sempre, comunque, libe- 
ramente apprezzabili dagli altri colleghi) 
di prendere la parola per dichiarazione 
di voto. Io  non posso che dire che l’inter- 
pretazione estremamente ortodossa dell’ar- 
ticolo consente questo atteggiamento. Mi 
permettano, infine, di dire che la pazien- 
‘za non è arma di poco conto per chi, co- 
me lei onorevole Preti, come molti di noi, 
è qui da molti anni a farla esercitare 
agli altri, e a volte, forse a doverla eser- 
citare. 

Passiamo ai voti. Onorevole Pannella, 
mantiene gli emendamenti presentati dal 
suo gruppo all’articolo 4 della proposta 
di legge, non accettati dalla Commissione 
e per i quali il Governo si rimette all’As- 
semblea ? 

PANNELLA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Bruno Orsi- 
ni, mantiene gli emendamenti Casadei 
Amelia 4. 2, Sabbatini 4. 3, 4. 4 e 4. 5, 
di cui è cofirmatario, non accettati dalla 
Commissione e per i quali il Governo si 
rimette all’Assemblea ? 

ORSINI BRUNO. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Cerquetti, 
mantiene il suo emendamento 4. 1 non 
accettato dalla Commissione e per il qua- 
le il Governo si rimette all’bssemblea ? 

CERQUETTI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Rauti, man- 
tiene i suoi emendamenti all’articolo 4 
della proposta di legge, non accettati dal- 
la Commissione e per i quali il Governo 
si rimette all’Assemblea ? 

RAUTI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione 
degli emendamenti. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 4. 6. 

(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 . . . . . . . 527 
Votanti . . . . , . . 526 
Astenuti . . . . . . . 1 
Maggioranza . . . . . 264 

Voti favorevoli . . 31 
Voti contrari . . . 495 

(La Camera respinge). - 
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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 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armato Baldassare 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
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 
Bar dotti Mart ino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battaglia Adolfo 

Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Enrico 
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 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Brancif orti 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 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
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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 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
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 
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 
Compagna Francesco 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 

Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Corvisieri Silverio 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
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 
L)e Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
Del Rio Giovanni 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Di Vagno Giuseppe 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Evangelisti Franco 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicet ti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
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Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Forlani Arnaldo 
Formica Costantino 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
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 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
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 
rotti 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 
Lucchesi Giuseppe 
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 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
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Maroli Fiorenzo 
M a r r h i  Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Matteotti Gianmatteo 
Mazzarino Antonio 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Gianpaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Nicosia Angelo 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Nucci Guglielmo 
Bcchetto AchilIe 
Olivi Mauro 

Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
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 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti Luigi 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
RafTaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
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Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
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 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Scovacricchi Martino 
Sedati Giacomo 
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 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli 4delio 
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 
Trabucchi Emilio 
Trantino Vincenzo 
Tremaglia Pierantonio Mirko 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
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Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

S i  è astenuto: 

Pisoni Ferruccio 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 

Si riprende la discussione. 

PANNELLA. Signor Presidente, chiedo 
di parlare per dichiarazione di voto sull’e- 
mendamento Casadei Amelia 4. 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Onorevoli colleghi, perché non abbiano 

delle delusioni, preciso - chiedo scusa di 
questo mio modo di presiedere - che 
l’onorevole Pannella mi ha gentilmente an- 
nunziato che la richiesta del suo gruppo 
è di parlare ciascuno per dichiarazione di 
voto su ogni emendamento e di fare, 
quindi, dichiarazioni di voto sull’articolo 
nel suo complesso. Tutto questo perché 
non vi siano commenti inutili. 

CICCARDINI. Filibustering ! 

PANNELLA. Siamo stati tra i pochi 
colleghi che ieri sera hanno avuto, lo 
dico seriamente, la fortuna di ascoltare 
l’illustrazione di questo emendamento da 
parte della collega Amelia Casadei ... (Com- 
1:zeizti - Rumori). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chi 
non vuole ascoltare è libero di uscire sen- 
za far clamori. L’intolleranza non serve ! 

Prosegua, onorevole Pannella. 

PANNELLA. La collega Casadei questa 
notte, malgrado la stanchezza credo ab- 
bia compiuto un intervento di chiarifica- 
zione, ed abbia dato un contributo sicu- 
ramente importante perché ancora una 
volta dimostra di quanta discussione, di 
quanto dibattito, invece avremmo bisogno. 

Collega Casadei, penso che il nostro 
problema, di noi radicali che non abbia- 
mo ufficio studi, che viviamo in questo 
modo così difficile, la nostra attività an- 
che concettuale, è quello di vedere in che 
misura riusciamo a trasferire in diritto 
positivo la cultura, la morale, le speranze 
che affidiamo all’atto che insieme nel no 
o nel sì tentiamo di compiere. Allora, col- 
lega Casadei, credo che tutti abbiamo ap- 
preso che è un pessimo criterio quello di 
scrivere in una legge una dichiarazione 
che forse potrebbe andar bene nelle di- 
chiarazioni giacobine o no, sui diritti dello 
uomo e della donna; ma scrivere una leg- 
ge e fare un’affermazione che può essere 
scientifica, religiosa, personale <( l’aborto 
procurato è un atto di soppressione della 
vita umana D, significa, collega Casadei, ri- 
percorrere quell’errore della Chiesa-Stato, 
la quale, ancorata al contributo scientifi- 
co di Tolomeo quando la scienza per suo 
conto arrivava ad avere il contributo di 
Galilei, in nome del fatto che era dive- 
nuta legge la verità della scienza di un 
certo momento, combatteva il contributo 
di scienza, che è il contributo di dubbio 
degli altri. 

Allora, per questo penso che non ci 
sia nessun bisogno, collega Casadei, per 
noi, per voi, per il nostro paese, per la 
legge, di una dizione di diritto positivo 
nel quale recepiamo gli imperativi cate- 
gorici della coscienza di ciascuno di noi, 
di ciascuno dei nostri gruppi; ed è per 
questo quindi che siamo contro. questa 
prima enunciazione, ma per un motivo 
di metodo. Se viceversa noi scrivessimo, 
collega Casadei, << l’aborto procurato non 
è un atto di soppressione della vita uma- 
na D, a mio avviso, compiremmo anche noi 
un pessimo atto di natura legislativa, per- 
ché non potremmo, da Cesare quale sia- 
mo, interferire nella convinzione eventuale 
che lo sia o non lo sia. 
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Pensate colleghi se avessimo avuto la 
avventura di discutere nel paese a lun- 
go queste cose come abbiamo fatto per 
il divorzio, quanto avremmo potuto mi- 
gliorare le rispettive posizioni in un di- 
battito non costretto alle due di not- 
te, alla seduta-fiume; tutto ciò ci ha co- 
stretto alla ratìo di questa legge che è 
l’operazione politica di maggioranza di far 
fuori il referendum e non di fare una 
buona legge. Pensate viceversa, quanto 
avremmo invece potuto, forse, in termini 
di diritto positivo, creare di buono. Ma 
andiamo oltre, lo chiedo alla collega Ca- 
sadei, al collega Orsini, al collega Garga- 
ni e alla collega Boffardi; ne abbiamo par- 
lato ieri in un altro punto, collega Bof- 
fardi. Scusate, voi dite ((ma ancora qui D; 
fate conto che noi facciamo passare con 
voi questa legge. Che cosa diciamo, a chi 
deve seguire la legge? Ove la donna in 
stato di gravidanza si trovi in situazioni 
di particolare difficoltà - chi il giudice? 
- di carattere psicologico, economico, so- 
ciale o familiare ... Perchè enunciarle, per- 
ché ancora la casistica? No, i consultori 
familiari, sappiamo che non ci sono, ma 
comunque che il volontariato - voi dite - 
di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, 
accertatane la consistenza ... Collega Bof- 
fardi, quale regolamento di attuazione pos- 
siamo predisporre per accertare l’esisten- 
za di particolari difficoltà di tipo psicolo- 
gico ? Accertarne la consistenza, non l’esi- 
stenza. Anche qui non esiste, per fortu- 
na, nessuna scienza che pretenda di essere 
certa come le verità rivelate. Qual è il 
parametro scientifico ? La scuola junghia- 
na, la psicologia tedesca per stabilire la 
consistenza di un momento psicologico ? 
Vi pregherei, fate questo gesto, questo 
emendamento non passerà; ma perché non 
inauguriamo un modo diverso di dialoga- 
re, perché non accettate almeno delle co- 
se marginali ? Vi diciamo di togliere que- 
sto, perché non serve il vostro emenda- 
mento. Facciamo dei passi, ciascuno, per 
andare avanti, per fare leggi migliori o 
per tentare di fare leggi migliori. 

E ancora, spero di parlare, colleghi 
proponenti, perché in nessun posto è scrit- 
to che dobbiamo vivere le nostre obbe- 

dienze di parte, altrimenti che in libertà, 
senza possibilità di dialogo diretto tra il 
collega che mi dice: vorrei non votare 
contro, ma voto contro perché ho preoc- 
cupazioni che non sono quelle che mi at- 
tribuite ! Sentite il vostro linguaggio: 
((predispongono un completo piano di as- 
sistenza D; questa è la legge di interven- 
to sul Friuli, dello stato di pericolo ! Ve- 
dete il consultorio creato soprattutto dal 
volontariato, da donne come quelle del 
Movimento per la vita, come quelle no- 
stre, che sono andate a fare queste cam- 
pagne, che G predispongono per legge un 
completo piano di assistenza, per accerta- 
re la consistenza scientifica, medica, eco- 
nomica D. Per esempio, la difficoltà econo- 
mica di cui si parla: lasciate andare avan- 
ti quell’altra casistica ! Una donna ricca, 
che non ha coscienza della propria ric- 
chezza’ ma ha angoscia di denaro, può 
benissimo dire di non volere fare il figlio 
per motivi economici ed essere sincera, 
pur sbagliando in fatto. Una donna pove- 
rissima può benissimo dire: <c Dio prov- 
vederà ad una bocca in più da sfamare D, 
senza invocare così la motivazione eco- 
nomica. 

State seguendo la perversa logica aber- 
rante del cammino dei nostri avversari, 
oggi, di coloro cioè che hanno scelto 
questa via. State inseguendoli, invece, di 
opporvi ad essi. Questo è il mio dubbio: 
colleghi Ines Boffardi, Amelia Casadei, 
Bruno Orsini; è un inseguimento di una 
verità che è solamente strumentale ed una 
operazione politica che non ha nulla a 
che fare con la donna, l’aborto, la mora- 
le e il diritto alla vita, questa legge con 
tro la quale vogliamo votare, che stiamo 
noi, credo duramente, combattendo. 

Dunque, <( predispongono un completo 
piano di assistenza D: chi controlla, cosa 
significa, come si fa, nelle finalità e se- 
condo le modalità di quegli articoli prece- 
denti della presente legge, utilizzando ogni 
risorsa e sollecitando gli opportuni inter- 
venti della regione? Cosa vuol dire (< op- 
portuni interventi )) in termini di dirit- 
to ? Quale opportunità è identica, se la 
regione è diretta politicamente in un mo- 
do o in un altro ? E degli altri enti com- 
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petenti, delle organizzazioni di solidarie- 
tà civile, quali ? Vedete: voi date una di- 
mensione semmai morale; date una indi- 
cazione che non è legislativa. Vi state 
muovendo come se già foste una delle 
volontarie di questo consultorio. Ecco, 
mi pare che in questo modo siete le vo- 
lontarie di un consultorio ideale che qui 
si cerca di costituire. <<Dovremmo fare 
così D, ma questo (Commenti al centro), 
in questa ricerca siamo uniti, credo. Ma 
dico che il problema è che questi para- 
metri sono di consiglio, non sono para- 
inetri di diritto positivo. Dietro una legge 
non chiara passa sempre, poi, la specu- 
lazione contro la chiarezza, con la trasfor- 
mazione. C’è la Pagliuca, rispetto alle mi- 
gliaia di suore in buona fede. Ci sono 
queste degenerazioni, dietro la scarsa chia- 
rezza degli obiettivi e delle realtà: il con- 
sultorio concorre a promuovere nella don- 
na la consapevolezza che l’aborto volon- 
tario è atto di ... Ma come sarà vissuta, 
se non... Non è mica detto: e se la don- 
na non capisce? E se la donna continua 
a dire: no, a questa donna angosciata, 
perché se va lì è angosciata, voi fate que- 
sto interrogatorio che per (< sorellesco )) 
che sia, che per materno che sia, che per 
umano che sia, non potrà che essere vi- 
sto dall’altra come l’ostacolo da supera- 
re per poter ottenere quello che vuole, in 
quel momento di angoscia, dovrà appun- 
to discutere e dibattere; credete che ci 
verrà ? Non ci verrà. Nel vostro consul- 
torio verrà a trovare conforto quella che 
ha già deciso, avendo quattordici figli, di 
avere il quindicesimo, ma nessuno verrà 
a cercare il conforto di un dialogo fra- 
terno e sereno, aperto, perché (e così ter- 
mino, signor Presidente) il presupposto di 
qualsiasi dialogo, e forse su questo di 
nuovo il collega Del Castillo - così gli 
faccio da portavoce - dirà che sono gi. 
gione, come è solito fare, mentre dico 
queste cose alle quali credo (Inter&iorze 
del deputato Del Castillo). Ecco, steno- 
grafi, dice che sono sorellesco! Signor 
Presidente, questo servizio di un collega 
che usa interrompere in modo così per- 
tinente, credo ... 

DEL CASTILLO. Ma sei stato t u !  

PRESIDENTE. Onorevole Del Castillo, 
la prego! 

PANNELLA. I1 presupposto perché un 
dialogo viva come tale, un dialogo laico 
tra credenti, è che ciascuno dei partecipan- 
ti al dialogo sia in posizione di parità e 
che ciascuno metta in causa la propria 
verità. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il 
tempo a sua disposizione è scaduto, voglia 
concludere. 

PANNELLA. Ho concluso, signor Presi- 
dente. Siccome credo che non esista que- 
sta prefigurazione di dialogo in termini di 
diritto positivo, per questo e per gli altri 
motivi, fatti di profondo rispetto per le 
volontà che sono alla radice di questo 
emendamento, dichiaro di votare contro. 
La ringrazio. 

MELLINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’emendamento Casadei 
Amelia 4. 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, la mia 
dichiarazione di voto vorrebbe essere un 
invito ai proponenti di questo emendamen- 
to sostitutivo affinché lo ritirino. Dico 
questo perché penso veramente che ci sia- 
no dei Zapsus molto gravi in esso. Mi rife- 
risco non ai punti esaminati dal collega 
Pannella ma ad un altro che, a mio av- 
viso, basta per rilevare, se non si tratta 
di un lapsus, un atteggiamento di estre- 
ma gravità nei confronti di questo proble- 
ma e - direi - una predisposizione a con- 
siderare l’aborto non già quel grave dee 
litto che dalla parte dei proponenti si 
ritiene che sia, ma un atteggiamento ab- 
bastanza naturale per intere categorie di 
donne. 

Mi riferisco al quarto comma, dove si 
afferma che (< il consultorio concorre a 
promuovere nella donna la consapevolezza 
che l’aborto volontario è atto di soppres- 
sione di una vita umana... D. Bene, in q w -  
sto testo non si fa, se non all’inizio della 
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proposizione di carattere generale, riferi- 
mento all’aborto. Solo al primo comma in- 
fatti, si afferma che (( l’aborto procurato 
è un atto di soppressione della vita uma- 
na D. Dopo di che si afferma che (( ... la 
donna in stato di gravidanza che si tro- 
vi in situazioni di particolare difficoltà - 
non la donna che vuole abortire, ma quel- 
la che si trova in difficoltà - va al c o n  
sultorio, dove trova tutto, dove trova il 
Bengodi. Lì le sarà presentato tutto quan- 
to e troverà anche chi le dirà: visto che 
sei in difficoltà, intanto ti ricordo che 
l’aborto è una cosa terribile e non sta be- 
ne abortire. Questo mi fa pensare ad un 
certo atteggiamento del borghese tipo pa- 
drone delle ferriere che pensava che al 
povero, che aveva la colpa di essere po- 
vero e al quale tuttavia si faceva l’elemo- 
sina, bisognava ricordare che rubare era 
un grave reato, in quanto, essendo pove- 
ro, si riteneva che avesse una certa pre- 
disposizione al furto, per cui era bene far- 
gli una buona lezioncina morale dicendo- 
gli: guarda, però, che non devi rubare! Vi 
do questa moneta, brav’uomo, ma non ve 
la bevete tutta, come usava dire il buon 
borghese che faceva l’elemosina. 

Ecco, io credo che proprio l’aver sop- 
presso in questo articolo la menzione del- 
l’intenzione della donna di voler abortire, 
ritenendo o meno di versare nelle condi- 
zioni previste dalla casistica, averla sop- 
pressa e poi aver pensato comunque che, 
alla donna in stato di difficoltà per la sua 
gravidanza, bisogna fare questo ammoni- 
mento, risponda ad una logica che è esat- 
tamente quella contraria al vostro atteg- 
giamento proclamato e conclamato nei 
confronti dell’aborto. In sostanza, voi am- 
mettete che alla donna in difficoltà occor- 
re quanto meno ricordarle questa storia 
dell’aborto, perché si presume che debba 
abortire. 

Se questo è il significato che emerge 
da queste parole, colleghi proponenti di 
questo emendamento, penso che certamen- 
te lo ritirerete. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Casadei Amelia 4. 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Io voglio dire che 
molte donne si presentano ai consultori 
CISA per abortire, dichiarando: <( Io sono 
cattolica, sono credente, sono contro lo 
aborto, non voglio saperne niente di abor- 
to; però mi trovo in una condizione par- 
ticolare, per cui sono costretta ad abor- 
tire D. E noi non abbiamo mai fatto ana- 
lisi o prediche morali, ma abbiamo sem- 
pre ascoltato le ragioni delle donne, per- 
ché se una donna ha preso una decisione 
ed ha superato tutte le difficoltà per arri- 
vare da noi, significa che ha una tale 
carica di volontà, significa che ha già su- 
perato una tale quantità di ostacoli, di 
problemi e di difficoltà che non si pub 
fare altro che accoglierla, ascoltarla (che 
è la cosa importante) e rispettare quella 
che è la sua volontà, ormai precisa, or- 
mai conclamata. 

Appare, allora, evidente l’inutilità di 
un consultorio che già programmaticamen- 
te si proponga di dire alla donna che 
abortendo ammazzerà il suo bambino e 
di farle tutte queste belle prediche mora- 
listiche, insulse quanto inutili ed ineffica- 
ci iielle condizioni reali in cui le creature 
umane vengono a trovarsi. Nonostante tut- 
ti gli insegnamenti su quello che è bene 
(mentre bene invece non è), nonostante 
la cosiddetta morale corrente a proposito 
di ciò che è bene, la pratica esistenza 
costringe queste donne a fare qualcosa 
che sanno benissimo che viene conside- 
rato male. 

Qual è allora la coerenza, qual è la 
realtà, qual è l’umanità di un consultorio 
di questo genere ? Io non discuto: può 
anche darsi che qualcuno vada a chiedere 
consiglio; però vi assicuro che è rarissimo 
che qualcuno vada al consultorio solo per 
chiedere consiglio: chi va al consultorio 
lo fa avendo già un’idea ben chiara e pre- 
cisa di quello che vuole, di come lo vuole 
e del perché lo vuole; non solo, ma non 
ci va affatto se il consultorio è quello che 
non consentirà alla persona di attuare il 
suo proponimento. 

Ho raccontato ieri - ed ora lo ripeto, 
perché purtroppo qui andate a spasso e 
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ve ne fregate profondamente della realtà 
dei problemi - che molta gente è stata 
mandata al CISA dai consultori matrimo- 
niali, prematrimoniali e di educazione cat- 
tolica perché anche quei consiglieri - cat- 
tolici, religiosi, morali e moralistici - si 
rendevano conto dell’autenticità dei pro- 
blemi. 

Qual è, allora, la realtà ? Perchè vo- 
gliamo giocare con parole insulse ed inu- 
tili, che si possono anche dire per dare 
aria alla bocca, ma che non si devono 
scrivere in una legge? Allora è proprio 
vero che questa legge è un altro degli 
infiniti mezzi che si adoperano per obbli- 
gare la gente; allora è proprio vero che 
non volete rendervi conto che con i voti 
del 1974 e del 1976 la gente ha già dimo- 
strato che è stufa di essere governata da 
questo Governo, da questa democrazia 
cristiana, che è stufa di questi trent’anni 
di pervicace menzogna, di pervicace in- 
ganno, di pervicace violenza su uomini, 
donne e bambini; allora è vero che siete 
voi che spingete la gente all’esasperazione, 
alle reazioni violente; allora è vero che 
bisogna cambiare la faccia di questo Par- 
lamento. E vero, allora, e lo si vede pro- 
prio da questi emendamenti falsi, bugiar- 
di, impostati in modo ingannevole. Può 
darsi che la proponente, poveretta, fosse 
in buona fede: non lo so e non mi inte- 
ressa. A me interessa il problema a valle, 
cioè cosa succederà alle donne che si tro- 
veranno nella brutale condizione di dover 
abortire. E qui, infatti, che è grave la di- 
sinformazione o l’informazione errata data 
dalla stampa: qui ci  sono tre gruppi che 
protestano contro questa legge con moti- 
vazioni totalmente diverse, mentre sulla 
stampa alle motivazioni non si dà alcuna 
importanza. 

Noi l’aborto lo vogliamo, lo vogliamo 
libero, lo vogliamo gratuito e lo vogliamo 
assistito; però lo vogliamo dawero, men- 
tre invece tutti gli altri vogliono una spe- 
cie di aborto, un aborto di Stato, un 
aborto come che sia, ma non un aborto 
che le donne possono avere in modo li- 
bero, gratuito ed assistito. Perciò è grave 
che sia stato presentato questo emenda- 

mento: non solo noi votiamo contro, ma 
diamo un giudizio negativo, se si vuole 
anche moralistico, di enorme dispregio e 
di enorme disgusto perché vengono dette 
cose così provocatorie e così antiumane 
in quest’aula. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’emendamen- 
to Casadei Amelia 4. 2. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Presidente e colleghi, 
l’emendamento sostitutivo di questo arti- 
colo pone dei problemi non già perchC 
il suo contenuto sia peggiore di quello 
previsto dal testo elaborato in Commissio- 
ne, in quanto nella sua essenza e nella 
sua struttura è perfettamente identico con- 
tenendo solo alcuni concetti di un lessico 
diverso, ma perché in realtà esso non 
cambia moltissimo. Infatti, questo emen- 
damento sostitutivo comincia dicendo che 
l’aborto procurato è un atto di soppres- 
sione della vita umana, ed ancora che il 
consultorio concorre a promuovere nella 
donna la consapevolezza che l’aborto vo- 
lontario è atto di soppressione di una 
vita umana. 

In realtà, questo emendamento rende 
esplicito quello che invece poi faranno 
in pratica i consultori. Pertanto, dal punto 
di vista della struttura della legge, que- 
sto emendamento presentato dal gruppo 
democristiano è più chiaro circa la fun- 
zione dei consultori, funzione attribuita 
ai consultori dall’articolo in questione, 
anche se non è detto espressamente. Que- 
sta è la situazione. L’intera legge dice 
esattamente che l’aborto è atto di sop- 
pressione della vita umana, che è puni- 
bile in alcuni casi, mentre non lo è in 
altri. 

Questa impostazione esiste, in realtà, 
anche nel testo attuale; l’emendamento 
sostitutivo della democrazia cristiana la 
rende semplicemente esplicita. Vi sono, 
però, alcune cose che non mi sembrano 
traducibili in pratica. Si dice che il con- 
sultorio accerta la consistenza delle mo- 
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tivazioni espresse dalla donna. Ora, non 
capisco con quali strumenti il consulto- 
rio possa procedere a questi accertamenti. 
Non capisco se avrà i giudici fiscali, op- 
pure manderà a casa i carabinieri a fare 
indagini o porrà domande ai porti- 
nai: ecco, io non capisco con quali stru- 
menti il consultorio accerta. Tra l’altro, 
il consultorio predispone anche un piano 
per la donna (spero non solo fino al mo- 
mento del parto, ma anche dopo) per 
quella che viene chiamata la maternità 
difficile. Quindi, deve predisporre un pia- 
no a lunga scadenza - un piano decen- 
nale - per ogni singola donna: il tutto, 
tra l’altro, con solo 50 miliardi di stan- 
ziamento. Ciò mi pare abbastanza invero- 
simile, perché il problema della donna 
che abortisce non è solo quello di por- 
tare la gravidanza fino al momento del 
parto, ma ‘anche quello dell’educazione 
del figlio. Di qui la necessità che il con- 
sultorio predisponga un piano decennale 
di assistenza a queste donne, sempre, ri- 
peto, coli uno stanziamento di 50 miliardi 
per tutto il territorio nazionale. 

Tutto questo non è assolutamente fat- 
tibile, non solo perché i consultori non 
ci sono (questo sarebbe il meno), ma 
perché questi dovrebbero accertare la con- 
sistenza delle dichiarazioni della donna 
(forse, ripeto, inviando i carabinieri a ca- 
sa per accertare se quanto ha affermato 
è giusto o meno) e poi predisporre un 
piano decennale o mensile di aiuto. Non 
ci rendiamo conto di come questo possa 
essere fatto con soli 50 miliardi. 

La cosa non solo mi stupisce, ma so 
anche benissimo come verrà interpretata. 
Se vi è una legge nella quale si dice 
che i consultori si devono impegnare a 
svolgere determinate funzioni, se questo 
non accade, i consultori dovrebbero es- 
sere penalizzati: in caso contrario non si 
capisce la funzione della legge. Ma sic- 
come, dopo essersi ben impegnati, i con- 
sultori, non traducono in pratica i loro 
impegni, non vi è alcuna penalizzazione, 
ma rimane solo .questa donna che sola 
era, meno sola ha creduto ad un certo 
punto di essere e sola poi rimane. 

Vi è poi un comma nel quale si dice 
che con il consenso della donna il con- 
sultorio prende contatti con i familiari 
della stessa. Non capisco perché questi 
contatti, se il rapporto familiare è de- 
cente, non possa prenderli la singola don- 
na e debba essere invece il consultorio 
che va a consultare le zie, o la suocera 
o non ho capito bene chi altro. Tutto 
questo anche perché stiamo parlando di 
una donna maggiorenne, e quindi, ripeto, 
non capisco perché questi contatti - sem- 
pre che sia possibile - non debba averli 
la stessa donna e non il consultorio che 
avvicina il nucleo familiare, che non è 
ben chiaro da chi sia composto. 

Tutto questo è incredibile. Mi sembra 
incredibile, in termini di diritto positivo, 
perché se, dopo tutti questi impegni e 
consultazioni, i consultori non predispon- 
gono un piano decennale di assistenza, 
non sopportano nessun tipo di penalizza- 
zione. Così alla donna si dice: scusa tanto, 
ma non ci riusciamo; senza che vi sia 
nessuna conseguenza per il fatto che non 
si mantengono gli impegni presi. Per que- 
sto voteremo contro questo emendamento. 

Votazione segreta. 

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

(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 e votanti . . . 490 
Maggioranza . . . . . 246 

Voti favorevoli . . 209 
Voti contrari . . . 281 

(La Canzera respinge). 
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Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armato Baldassare 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracet ti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
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 
Bolognari Mario 
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 
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 
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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
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 
Ciccardini Bartolomeo 
Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
C i u f i i  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 
Cravedi Mario 

Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
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 Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Rio Giovanni 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
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 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Froio Francesco 
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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 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
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 
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 
La Malfa Ugo 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittor?o 

Leonardi Silvio 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Longo Pietro 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Manca Enrico 
Mancini Giacomo 
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 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
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Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
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 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Petrella Domenico 
Pezzati Sergio 

Picchioni Rolando 
Piccinelli Enea 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
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 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
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 
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Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Tamburini Rolando . 

Tamini Mario 
Tani D a d o  
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trantino Vincenzo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 

Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuech Giuseppe 
Zurlo 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’emendamento 
Sabbatini 4. 3. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, anche 
se questo emendamento è evidentemente 
- come abbiamo sentito chiaramente dire 
ieri sera dal collega Sabbatini -, a diffe- 
renza di quello precedente, stilato con 
profonda attenzione ed essenzialità, cre- 
do che esso niostri chiaramente, ancora 
una volta, lo stesso vizio che viene a.vol- 
te attribuito da questa parte all’altra: 
non dico dalla sinistra alla destra o dalla 
destra alla sinistra, dico dall’una o dal- 
l’altra ala marciante per l’approvazione di 
questo progetto di legge. 
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Mi chiedo, però, se sia chiaro cosa 
viene richiesto al medico quando si dice 
che (( l’interruzione volontaria della gra- 
vidanza non è punibile quando è pratica- 
ta al fine di evitare il pericolo attuale D: 
forse, se avessimo qualche lume in più, 
potremmo convincerci, ma un pericolo è 
un pericolo e non so cosa significhi ag- 
giungere la parola ((attuale D. E una di- 
strazione ? No, perché la dizione di que- 
sto emendamento è molto essenziale. Di- 
cevo: cc pericolo attuale di un danno gra- 
ve )) alla salute della donna. E sottolineo 
le parole ((di un danno grave D, che de- 
ve essere (( medicalmente accertato e non 
altrimenti evitabile n. 

Ebbene, noi abbiamo sentito da una 
certa parte, oltre che dalla nostra, farsi 
carico delle perplessità di ogni posizione 
della legge che richiede il non debito dal 
medico, che richiede dal medico qualco- 
sa che non sia connesso alla sua scienza 
e coscienza, come dite. E forse connessa 
alla scienza e alla coscienza del medico la 
possibilità di stabilire l’attualità di un 
pericolo rispetto alla virtualità di un pe- 
ricolo ? Qui, francamente, fra attualità e 
virtualità di pericolo di un danno grave 
alla salute della donna ho bisogno di una 
specificazione. So che C’è, ma avrei vo- 
luto non fornirla io, avrei voluto udirla 
da parte dei proponenti. Questo è o non 
è un punto di riferimento soggettivo, una 
legge che sempre indica come punto di 
riferimento un punto soggettivo ? Che 
cosa instaura nella migliore delle ipotesi 
- vedremo nella peggiore - colleghi pro- 
ponenti ? Instaura il medico onesto, libe- 
rale e il medico onesto autoritario, il me- 
dico onesto non sessuofobo e il medico 
onesto sessuofobo. Se si va a chiedere ad 
essi di pronunciarsi nella loro onestà e 
nella loro scienza, il diritto positivo, la 
legge su questo ci deve dare delle indi- 
cazioni che non creino guai a coloro ai 
quali le vogliamo dare. Se ad un medi- 
co chiediamo di accertare medicalmente 
questo, quante risposte avremo ? E allo- 
ra si creeranno i medici del pronto abor- 
to, i medici del non pronto aborto. 
Quanti saranno i medici onesti del pron- 

to aborto e i medici onesti del non pron- 
to aborto ? Non C’è ancora una volta, la 
preoccupazione di contribuire all’approva- 
zione di norme di legge che contengano 
parole legislativamente chiare, comprensi- 
bili, laiche, univoche nella loro direzione. 
La preoccupazione non è questa, ma è 
quella di riuscire, più o meno surretti- 
ziamente, nel tentativo, illudendosi di di- 
fendere dei presupposti ideologici o dei 
propri fantasmi, o dei fantasmi degli uni 
e degli altri. 

Si  dice: (( medicalmente accertato e 
non altrimenti evitabile n. Bruno Orsini è 
medico, altri colleghi sono medici: che 
cosa, se leggessero questo, potrebbero sta- 
bilire se non qualcosa che troverebbe con 
altrettanto rigore una risposta opposta 
nel loro collega di corso, di università, 
nella persona con la quale frequentano 
anche le stesse sorgenti - se voi volete - 
di studio e di scienza? La cosa di cui 
mi spavento, in particolare, e sulla quale 
continuo ad insistere, per la quale conti- 
nuo a dire (( no )) alle edizioni di que- 
sta parte e di quell’altra, è che mi sem- 
bra che queste edizioni, che questo tipo 
di disposizioni di legge siano disposizioni 
con le quali, come con quelle del codice 
Rocco - ma più di quelle, perché quelle 
erano tassative ed impossibili, mentre 
queste sono, in più, impossibili e non tas- 
sative - andiamo a creare un ulteriore 
imputridimento delle nostre differenze; 
andiamo non a guardare chiarezze di al- 
ternativa nel momento in cui questa leg- 
ge sarà approvata, ma andiamo ad intor- 
bidare ulteriormente le nostre coscienze, 
le nostre identità e le nostre immagini. 

E per questo, signor Presidente, che, 
dopo aver ringraziato profondamente - 
sono in genere polemico, e mi si crede 
dedito alla polemica; spero che mi si cre- 
da adesso non nella polemica - i tantissi- 
mi colleghi che esercitano pazienza e tol- 
leranza ascoltandoci come stanno ascol- 
tandoci, dichiaro che voterò contro que- 
sto emendamento. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Sab- 
batini 4. 3. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
credo che questo emendamento fornisca 
all’Assemblea e a tutti i colleghi un’oc- 
casione per un momento di riflessione su 
certi atteggiamenti più generali assunti 
dal gruppo della democrazia cristiana ri- 
spetto al problema dell’aborto e al ten- 
tativo di uscirne. 

Credo che da una parte questo emen- 
damento sia in sostanza ripetitivo del- 
l’articolo 54 del codice penale, quando si 
parla di danno grave, attuale, medical- 
mente accertato, non altrimenti evitabile 
per la salute della donna. Io mi domando 
se anche nell’attuale legislazione non tro- 
viamo già, nello stesso articolo 54, in 
una sua interpretazione che non sia par- 
ticolarmente rigoristica, indipendentemen- 
te anche dall’attualità della sentenza del- 
la Corte costituzionale, che pure è già 
operante a questi fini, è diventata già in 
pratica elemento di diritto positivo, quan- 
to occorre perché sia consentito tutto 
quello che si vuole consentire con l’emen- 
damento 4. 3. 

Ammettiamo però che tutto questo non 
sia vero; ammettiamo che questo sia un 
modo con cui voi, colleghi della democra- 
zia cristiana, volete venire incontro in 
qualche misura cedendo, come avete più 
volte ripetuto, rispetto ai vostri presup- 
posti, ai vostri punti di vista, ai vostri 
dati di principio, per andare incontro a 
certe esigenze imposte dalla situazione che 
pure va dilagando nel paese, e rispetto 
alla quale voi dite che non potete fare 
a meno di prendere atto di certe situa- 
zioni di carattere sociale esistenti nel 
paese. 

E allora, se questo è vero, voler sce- 
gliere - e voi ne avete fatto un punto di 
principio - anziché una depenalizzazione 
una dichiarazione di non punibilità è quan- 
to meno discutibile. Ieri, nella illustrazio- 
ne di questo emendamento, abbiamo inte- 
so riaffermare con particolare vigore, da 
parte dei colleghi della democrazia cristia- 
na, questo principio: noi non possiamo 
ammettere che la legge non ritenga come 

reato l’aborto in tutti i casi e comunque; 
ma siamo disposti ad ammettere che, an- 
che al di là di quelli che noi riteniamo 
i limiti dello stato di necessità, possano 
prendersi in considerazione circostanze in 
cui l’aborto non è punibile. 

Onorevole Dell’Andro, la vedo lì nei 
banchi della sua parte politica, quindi ri- 
tengo che posso rivolgermi a lei nella sua 
triplice situazione, di rappresentante del 
Governo, di portatore di una posizione po- 
litica che 6 quella della democrazia cri- 
stiana e di professore di diritto penale. 
Mi vuole spiegare l’onorevole Dell’Andro, 
e mi vogliono spiegare i numerosi docenti 
di diritto penale e i penalisti che sono in 
quest’aula, se il concetto di non punibi- 
lità connesso, non al reato, ma alla cir- 
costanza del reato (onorevole Dell’Andro, 
l’articolo 54 e l’articolo 52 del codice pe- 
nale, relativo alla legittima difesa, riguar- 
dano non il reato, ma la circostanza spe- 
cifica in cui il reato viene commesso) non 
contenga una valutazione positiva rispet- 
to a quelle circostanze che agiscono in re- 
lazione al fatto che altrimenti rappresen- 
terebbe reato? E mi vogliono spiegare se 
questa valutazione riguardo al valore che 
queste circostanze hanno rispetto al rea- 
to non sia ben altrimenti marcata che 
non la semplice assenza di una previsi.0- 
ne punitiva, sul piano morale e sul piano 
delle valutazioni da parte dell’ordinamen- 
to giuridico, deIia semplice mancanza di 
una penalizzazione da parte dello Stato ? 

2 un gioco di parole, quindi, quello 
che voi volete fare sostenendo che voi 
non siete per la depenalizzazione, ma sem- 
mai per la non punibilità, per I’attribu- 
zione di circostanze di non punibilità ? 

Certo, l’articolo 54 - sarete d’accordo 
e siamo d’accordo - riguarda tutto; ma 
se voi mi venite a dire che, rispetto a 
circostanze che pure a vostro avviso da 
un punto di vista morale non rappresen- 
terebbero tuttavia delle giustificazioni in 
ordine alla liceità dell’aborto, lo Stato pe- 
rò può, a vostro avviso, dichiarare non 
punibile l’aborto in questa circostanza, al- 
lora voi venite a fare delle dichiarazioni 
che tendono a far dare all’ordinamento 
giuridico delle valutazioni positive ben al- 
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trimenti marcate di quelle che non esiste- 
rebbero invece per il semplice caso di de- 
penalizzazione. 

Ecco quindi che emergono, alla fine, 
questi contrasti e queste contraddizioni; 
ecco che alla fine emerge quello che noi 
andiamo ripetendo; cioè il fatto che la 
depenalizzazione è in realtà l’unico atteg- 
giamento realmente rispettoso delle vostre 
valutazioni morali, come delle nostre, co- 
me di quelle degli altri. E ciò proprio 
perché la mancanza di una previsione pe- 
nale rispetto a determinati atti non offen- 
de nessuno, né chi ritiene che quegli atti 
possano essere valutati negativamente, né 
chi ritiene che possano essere valutati po- 
sitivamente: è una valutazione che riguar- 
da soltanto un dato di politica criminale 
rispetto alla necessità ed alla possibilità 
per la società di intervenire attraverso la 
norma punitiva, la stessa che voi dite che 
non risolve la situazione. 

Questo dato finisce poi con l’accomu- 
narvi all’altra parte, cioè ai proponen- 
ti di questa legge: voi finite col dare, for- 
se involontariamente, delle valutazioni di 
carattere positivo più marcate di quelle 
che non diano dall’altra parte, e di 
quelle che sosteniamo noi fautori della 
depenalizzazione dell’aborto. 

Se in questa situazione, invece di cer- 
care i dati di equilibrio e di compromes- 
so a tutti i costi fra le varie parti, 
cercassimo un autentico dialogo e tentas- 
simo di guardare al fondo, nella inciden- 
za negativa e grave sul piano dei principi 
di quelle che sembrano le espressioni di 
una volonti di compromesso, credo che 
in queste condizioni probabilmente voi vi 
trovereste a dover riconoscere che certe 
nostre posizioni, che vi accanite a defini- 
re estremistiche, sono tutt’altro che tali, 
essendo forse più rispettose delle vostre 
posizioni di quanto non siano i vostri 
espedienti, che voi stessi ricercate per con- 
ciliare queste vostre posizioni con esigen- 
ze pratiche; cioè quelle imposte da una 
situazione sociale che nessuno potrà ne- 
gare che esista e sia grave, e rispetto alla 
quale la nostra risposta è proprio quella 
della depenalizzazione, con tutto quello 

che a questa depenalizzazione domani po- 
trà seguire. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Sabbatini 4. 3. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. In questo emen- 
damento 4. 3 della democrazia cristiana 
- pure non entrando nei problemi relativi 
all’articolo 54 del codice penale - si dice 
che (( l’interruzione volontaria della gravi- 
danza )) (perché ci si rifiuta di chiamarla 
semplicemente a aborto n) (( non è puni- 
bile quando praticata al fine di evitare il 
pericolo attuale di un danno grave alla 
salute della donna n. 

Ebbene, vorrei soffermarmi proprio sul- 
l’aggettivo (( attuale D. Attuale rispetto a 
qudndo ? Attuale al momento della richie- 
sta o attuale al momento del parto ? In- 
fatti, vi sono condizioni diverse. Facciamo 
l’esempio della donna che ha già avuto 
tre parti cesarei: questo fatto non signi- 
fica, evidentemente, un pericolo attuale al 
momento dell’ottava settimana di gravi- 
danza; sarà un pericolo attuale al momen- 
to del parto. Allora (( non è punibile quan- 
ci0 & praticata al fine di evitare un peri- 
colo attuale )): il pericolo attuale si deve 
riferire all’ottava settimana di gravidanza, 
cioè a quando l’aborto viene chiesto. 

Facciamo un altro esempio. La donna 
ha il cancro e lo scopre dopo che è rima- 
sta incinta, all’ottava settimana. Non è 
che la gravidanza ponga un pericolo at- 
tuale di vita al momento della richiesta: 
no, perchC il processo di quel tipo di ma- 
lattia va avanti al di fuori dello stato di 
gravidanza, ma lo stato di gravidanza ne 
accelera i tempi di degenerazione: sappia- 
mo benissimo come la gravidanza acceleri 
i fenomeni cancerogeni. 

Se diciamo, allora, che il pericolo de- 
ve essere attuale nel momento in cui vie- 
ne richiesta l’interruzione della gravidan- 
za, escludiamo tutta una serie di ipotesi 
che potrebbero essere medicalmente accer- 
tate, ma che non lo possono essere alla 
ottava settimana. Una donna che ha avuto 
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tre parti cesarei è in pericolo di vita nel 
momento del parto, probabilmente non 
proprio all’ottava settimana. In realtà, se 
non è stato concesso l’aborto all’ottava 
settimana, il rischio diventerà attuale suc- 
cessivamente, quando ormai non vi sarà 
più nulla da fare. 

I1 fatto che questo pericolo debba es- 
sere << attuale )) non solo esclude una serie 
di possibilità connesse o determinate da 
una gravidanza, ma deve essere ((medi- 
calmente accertato D. Questa espressione 
implica un medico, due medici, o quanti 
altri medici ? È un problema estremamen- 
te grave, di cui non viene detto nulla, 
specialmente quando si deve << medical- 
mente accertare )) solo il pericolo attuale: 
non è così semplice ottenere questo tipo 
di valutazione. La gravidanza non in tut- 
ti i casi, anzi in pochi casi, mette in pe- 
ricolo di vita la donna, ma può concorre- 
re ad acuire un suo stato di infermità. 
Ho fatto prima alcuni esempi che mi sem- 
brano estremamente pertinenti. 

Questo emendamento Sabbatini 4. 3 te- 
stimonia in modo chiaro quale sia la posi- 
zione della democrazia cristiana, e lascia 
tutta una sfera di ambiguità nella espres- 
sione (( medicalmente accertato D, anche 
perché si riferisce solo alla saluie fisica, 
dato che in realtà non mi sembra possi- 
bile accertare medicalniente un pericolo di 
danno grave alla salute psichica della don- 
na. In realtà, quindi, colleghi Cella demo- 
crazia cristiana, voi vi riferite soltanto al- 
la salute fisica, dimenticando che la salute 
è psico-fisica. Sono questi i motivi per 
cui noi voteremo contro i’einendamento 
Sabbatini 4. 3. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamen to 
Sabbatini 4. 3. 

PRESIDENTE. Ne ha Facoltà. 

FACCIO ADELE. Credo clic anche quc- 
sto ciiiendarnento sia 1.a dimost-razione pa- 
lese e lampante della volontà di indurre 
!e donne alla menzogna, perché chiara- 
mente sono tanti, e così complessi, i casi 
in cui vengono a trovarsi le donne nella 

loro prassi esistenziale, nei circa trenta 
anni di vita feconda, nelle circostanze più 
svariate, delle gravidanze multiple,. delle 
gravidanze ripetute, delle gravidanze trop- 
po ravvicinate, nella incapacità o non vo- 
lontà o non conoscenza di informazioni 
per evitare gravidanze troppo ravvicinate. 

E queste drammatiche situazioni si so- 
no verificate e si verificano, nella nostra 
società. Tante sono le situazioni di que- 
sto genere che si sono verificate, chc per 
noi del CISA era una prassi comune ve- 
dere mariti che, accompagnando le loro 
mogli ad abortire, dicevano di non voler 
ripetere la situazione abnorme in cui si 
erano trovati nella loro famiglia (avendo 
i loro genitori messo alla luce 13 o 14 
figli), in cui non avevano potuto avere 
nessun tipo di assistenza, né pratica, né 
culturale, né materiale perché troppi figli 
impedivano ai loro genitori di dedicarsi 
ad essi. Non si tratta di egoismo, ma 
semplicemente di quella sana e normale 
autodifesa che è alla base di tutta la no- 
stra vita umana. 

Voi, invece, negate alla donna il sano 
e normale principio dell’autodifesa e la 
costringete a ricorrere a (c trucchetti D, ad 
inganni ed alla solita ipocrisia, al solito 
<( si fa ma non si dice D. È tutta l’eternità 
che vivete in questo modo: è da 2 mila 
anni di cattolicesimo e da 6 mila di ebrai- 
smo che si va avanti con questo criterio 
del << si fa ma non si dice n. Questo i: 
molto grave; questa è veramente la ragio- 
ne per cui noi non possiamo portare 
avanti una cultura alternativa, una cultu- 
ra antropologica nuova che si basi sulla 
onestà, sulla sincerità, sulla chiarezza, in- 
somma sulle cose così come sono, per 
cui l’aborto si chiama veramente aborto 
e il rischio di vita è concretamente un 
rischio di vita, e in cui il non sentirsi di- 
sponibili a dare affetto 6 un problema al- 
trettanto importante quanto il cancro, 
quanto il taglio cesareo o qualunque al- 
tra delle condizioni astrattamente medi- 
che e che invece riguardano non tanto la 
malattia mentale, quanto il profondo disa- 
gio mentale, il profondo disagio psichico, 
quello che la nostra societh avverte in tut- 
ti i modi, in tutti i sensi, perché è molto 
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più emotiva. Oggi, grazie alla cura del- 
l’igiene, alla sterilizzazione, alla abolizione 
dei virus, delle febbri puerperali, soprav- 
viviamo anche noi, i deboli, i delicati, i 
sensibili, gli emotivi, quelli che si com- 
muovono di fronte alle situazioni, quelli 
che partecipano alle situazioni, quelli che 
veramente vogliono una cultura antropo- 
logica nuova, un modo nuovo di vivere, 
con chiarezza, con onestà, e soprattutto 
con sincerità di fronte a sé e di fronte 
agli altri. 

Ecco perché una legge falsa, con emen- 
damenti falsi, non ci persuade e non la 
votiamo. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emeiidamento Sabbatini 4. 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 . . . 510 
Maggioranza . . . . .. 256 

Voti favorevoli . . 217 
Voti contrari . . . 293 

(La Caiiiera 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 
Amabile Giovanni 

Amalfitano Domenico Maria 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
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 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vit torelli 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 
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Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
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 
Bozzi Aldo 
Branciforti Rosanna 
Bressani Pier Giorgio 
Brini Federico 
Brocca Beniamino 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Bubbico Mauro 
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Le0 
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 
Castellina Luciana 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
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 
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 
Corvisieri Silverio 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
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D’Arezzo Bernardo 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Drago Antonino 
Dulbecc? Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Forlani Arnaldo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
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 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Gi-anelli Luigi 
Grassi Bertazzi Niccolò 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
rotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Rocca Salvatore 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio ‘ 

Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
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Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Longo Pietro 
Lucchesi Giuseppe 
Lupis Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mammì Oscar 
Mancini Giacomo 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manf redi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
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 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarino Antonio 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
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 

Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
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 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
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 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
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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 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Rùsso Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 

Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario j 

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 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
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 
Trantino Vincenzo 
Tremaglia Pierantonio Mirko 
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Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
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 
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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Cer- 
quetti 4. 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt i  

PANNELLA. Signor Presidente, abbia 
mo ascoltato ieri con attenzione le dichia- 
razioni sbrigative del collega Cerquetti, il 

quale però ci ha fornito, e ha fornito alla 
Camera, motivazioni sul suo emendamento 
non a caso non sodisfacenti in uno dei 
suoi punti caratterizzanti. I1 collega Cer- 
quetti nei suoi interventi di ieri ha esami- 
nato alcuni aspetti giuridici, ha ricono- 
sciuto che l’inserimento dell’attualità del 
pericolo era un inserimento, direi, per di- 
strazione, ma non so per distrazione di 
che cosa: infatti, ne troviamo traccia oggi 
nell’attuale dizione. 

Colleghi di democrazia nazionale, mi 
pare che l’elemento vero, caratteristico del 
vostro emendamento, risieda in una posi- 
zione che, dopo essere stata agitata nella 
fase <( trogloditica )), non parlamentare, del 
dibattito sull’argomento, ha poi trovato 
l’unanime repulsione delle altre forze po- 
litiche, a cominciare da quella democrati. 
ca cristiana, supposta a rappresentare al 
massimo certe posizioni e certi interessi, 
cioè la degradazione del concetto di salu- 
te a quello di salute solo fisica. Parlo di 
degradazione del concetto perché, a questo 
punto, gradiremmo che, se non altro me- 
diante una dichiarazione di voto, ci venis- 
se spiegato (per nostro scarico di coscien 
za, anche dopo aver dichiarato una inten 
zione che può mutare, se ci avranno con- 
vinto le altre dichiarazioni di voto che 
ascolteremo) come il concetto di salute 
possa concretamente e medicalmente esse- 
re diviso in quello di salute fisica e psi- 
chica. 

Cosa significa? Voi intendete la mate- 
rialità concreta, quella da cui esce il san- 
gue? Perché la salute psichica, no?  Cer- 
to, C’è tutta una civiltà, quella dei gulag, 
quella in cui non si tortura fisicamente, 
ma psichicamente. La salute dei dissiden- 
ti - donne, per voi colleghi di democrazia 
nazionale: le donne dissidenti dalla vostra 
iinpostazione - può subire lo stesso trat- 
tamento, non di tortura fisica - nulla di 
fisico ! - ma di tortura psichica. La salute 
psichica è una cosa che non va tutela- 
ta: è un lusso borghese, è uh lusso del 
demonio. E meglio non evocare il proble- 
ma della salute psichica. Dalla psiche, i n  
fatti, vengono i peggiori germi, quelli del 
dissenso, quelli della consapevolezza stori- 
ca della donna di essere, non già uomo, 
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ma persona come l’uomo. E, non a caso, 
le costituzioni e le dichiarazioni dette dei 
diritti dell’uomo, e non della persona, non 
riguardano tradizionalmente l’esistenza del- 
le donne, ma solo quella degli uomini. 

Mi chiedo veramente quale cultura giu- 
ridica, quale presupposto di scienza con- 
senta tale operazione che in realtà già 
vi dovrebbe preparare, colleghi di demo- 
crazia nazionale, ad assumere, se siete con- 
seguenti, un atteggiamento oltranzista an- 
che nella occasione prossima della cc leg- 
ge-rapina )) contro il referendum sulla leg- 
ge manicomiale. Infatti, se la salute psi- 
chica, il dèmone - sta qui tutta la diffe- 
renza - deve continuare a non essere con- 
siderato tale per chi ne è soggetto, ma de- 
ve essere considerato solo in relazione al- 
la sua possibilità di essere male sociale, in 
modo che prevalga l’interesse sociale su 
quello individuale, contro il rischio del 
male individuale e singolare della perso- 
na, allora a questo punto continuate a 
mantenere, a lasciar passare le leggi un 
po’ truffaldine che il Governo ci darà per 
far fuori le leggi manicomiali! 

Al di là della buona intenzione evidente e 
della buona capacità di illustrare e sotto- 
lineare alcuni aspetti della vostra civiltà 
giuridica - che noi non condividiamo, ono- 
revole Cerquetti, ma che, però, ascoltia- 
mo con rispetto -, nel 1978, nella Camera 
repubblicana, al grado di civiltà, non solo 
giuridica, ma anche umana che ci viene 
dato, il circoscrivere il concetto di salute 
a quello di non so quale fisicità, mi pare 
una operazione assai discutibile. Se ve- 
nisse dismessa nel corso di questo dibat- 
tito ve ne saremmo molto grati. Credo, 
infatti, che nella qualità delle nostre reci- 
proche opposizioni siamo tutti coinvolti. 
Quanto migliore è il dissenso che viene 
espresso rispetto alle posizioni di chi par- 
la, tanto maggiore è il grado di positività 
del dibattito, tanto migliore dovrà essere 
la posizione di chi dissente. 

E per questo che, augurandomi anche 
qui che avvenga qualche cosa di nuovo 
quanto alle parole cc salute fisica B e che 
questa sia (ed è possibile, collega Cerquet- 
ti) la seconda c( distrazione )) - ed è pos- 

sibile, perché l’altra era consistente, e di 
distrazioni quante ne commettiamo tutti - 
preannuncio che comunque, se questo non 
fosse, con maggiori argomentazioni e so- 
prattutto con questa motivazione, voterci 
contro. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Cer- 
quetti 4. 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. I1 voto contrario a questo 
emendamento nasce in primo luogo dalle 
considerazioni relative a quello che è un 
punto centrale dello stesso (comune allo 
altro che poco fa la Camera ha respinto): 
quello cioè di ricollegare la non punibi- 
lità (innanzitutto questo concetto della 
non punibilità) e di subordinarla alla cir- 
costanza del grave ed attuale pericolo di 
danno alla salute fisica della donna. Ma 
a questo aspetto negativo, a nostro avviso 
(come negativo certamente era quello del 
primo emendamento), se ne aggiungono al- 
tri: in particolare se ne aggiunge un altro 
che i: comune anch’esso al precedente 
emendamento, quello relativo cioè alle cir- 
costanze c medicalmente accertate D. Qui si 
fa confusione tra una condizione di non 
punibilità e quello che dovrebbe essere 
ecslusivamente il dato della prova di que- 
sta non punibilità, cioè la preventività 
dell’accertamento, stabilendo che preventi- 
vamente si deve fare l’accertamento della 
non punibilità, della condizione di non 
punibilità del reato (così si vuol sottoli- 
neare che sia) che sarà commesso. E cer- 
tamente cosa abnorme dal punto di vista 
giuridico. 

Dobbiamo dire che la introduzione nel- 
le nostre discussioni su questo argomen- 
to di questo strano concetto si deve in 
realtà al progetto Piccoli che - ricordo - 
introdusse la commissione che doveva ac- 
certare preventivamente la sussistenza del- 
le circostanze già previste dall’articolo 54 
del codice penale. Questa è una situazio- 
ne veramente allarmante, cioè l’idea che 
le condizioni di non punibilità di un rea- 
to (e in realtà non è tale finché non vie- 
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ne cc”esso) e lo stato di necessità, che 
sono tali soltanto nel momento in cui 
si commette il fatto che altrimenti costi- 
tuirebbe reato, dovessero essere accertate 
preventivamente. Pensiamo se ad un certo 
punto vi fosse una commissione (perché 
con tale criterio si dovrebbe arrivare a 
questo) che stabilisse lo stato di legittima 
difesa ! Pensiamo alla commissione o al 
consultorio che stabilisce preventivamen- 
tc le condizioni di cui all’articolo 54 del 
codice penale, o quel qualche cosa di si- 
mile all’articolo 54 che può conglobare 
le condizioni di cui al medesimo articolo. 

Né basta questo. Direi che questa af- 
fermazione, che cioè l’aborto procurato 
non è consentito e quindi rimane punibi- 
le, finisce per stravolgere proprio questo 
concetto della punibilith o non punibili- 
tà, di cui già abbiamo discusso preceden- 
temente, e che non rappresenta, credo, un 
bel modo per evocare certe finalità che 
sono proprie della parte da cui vengono 
certe proposte. Ma, in sostanza, qui si 
fa anche confusione rispetto a questo con- 
cetto della non punibilità (in astratto 
l’aborto rimane punibile: direi che è piut- 
tosto brutto). 

Non solo, ma C ’ è  un dato che da solo 
varrebbe un voto contrario. Si tratta di 
questa affermazione: non è consentito, 
qGindi rimane punibile. Questo (( quindi )’ 
credo che valga comunque un voto con- 
trario. Affermare che i fatti non consentiti 
sono di conseguenza punibili, significa af- 
fermare un principio per cui tutto ciò 
che non è consentito è comunque reato. 
E un principio che è completamente estra- 
iiec alla nostra civiltà giuridica, come è 
estraneo il principio inverso: che non è 
vero, cioè, che tutto ciò che non è reato 
& consentito (infatti può non essere con- 
sentito dal punto di vista civile, ammini- 
strativo, e tuttavia non essere reato; altri- 
menti non staremmo a discutere della de- 
penalizzazione, che non presuppone cer- 
tamente la liceità dei fatti che vengono 
depenalizzati) . 

Credo, quindi, che sotto molti profili, 
questo emendamento, sul quale ci soffer- 
rniamo, debba essere preso in attento esa- 
me, perché anche questi tentativi di ag- 

gravamento della legge in realtà sono del- 
le cartine di tornasole per individuare cer- 
ti aspetti negativi di tutta una concezio- 
ne che fuoriesce proprio dalla matrice di 
questo pasticcio su cui si vuole risolvere 
il problema dell’aborto: con formulazioni, 
impasticciate da una parte e dall’altra, nel 
testo originario e negli emendamenti, che 
poi purtroppo finiscono per lasciar trac- 
cia anche quando si tratta di emendamen- 
ti che non vengono accolti nel linguaggio 
giuridico. 

Torno ancora una volta - e forse do- 
vremo tornarci molte volte, nel corso di 
questo dibattito - al problema del lin- 
guaggio giuridico che sembra - supponen- 
do che i colleghi sanno quale sia il lin- 
guaggio giuridico corrente - venga get- 
t-ato via nella previsione, come appunto 
dicevo ieri, che poi queste norme non sia- 
no destinate a diventare oggetto solo delle 
nostre polemiche, ma che siano, invece, 
destinate a diventare oggetto di un’effetti- 
va prescrizione, di un’effettiva valutazio- 
ne, di interpretazione, di applicazione; per- 
ch6 a questo, certamente, non si pensa. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Cerquetti 4. 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Ritengo che si sia in 
una situazione di enorme contraddizione 
perché provo ad immaginarmi cosa sareb- 
be - ed abbiamo molta paura di un con- 
sultorio cattolico in cui si va sul pieti- 
stico - un consultorio fascista in cui si va 
sul razzismo; si danno i premi alle madri 
che, come cavalle di razza, partoriscono in 
serie e si dà un premio speciale a chi ha 
gli occhi azzurri. Siamo, quindi, nella non 
conoscenza, nella distorsione, nella negazio- 
ne dell’umano proprio per questa afferma- 
zione così contrastante: (( non è punibile )>. 

Se la donna chiede l’interruzione volonta- 
ria della gravidanza non è punibile purché 
le circostanze siano medicalmente accerta- 
te. Siamo veramente arrivati alle assurdità 
delle contrapposizioni inesistenti e degli 
assurdi a qualunque costo pur di scrivere 
qualcosa, pur di fare un emendamento. 
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Ma cosa vogliamo imporre a queste 
creature? Cosa vogliamo dare a queste 
donne ? Non credo assolutamente che 
una legge possa essere educativa, però 
ritengo che possa eventualmente insegnare 
qualcosa che è rappresentato da tutto 
quello che si discute intorno alla legge 
stessa, da tutto ciò che può sorgere in- 
torno ad essa. 

Sarei una persona profondamente il- 
lusa se ritenessi che persone serie, dotate 
di una certa età e di una certa maturità, 
di una certa condizione sociale e cultu- 
rale, possano dar luogo a dibattiti costrut- 
tivi che dovrebbero portare ad un avanza- 
mento della nostra cultura, della nostra 
civiltà. 

Di fronte a queste cose si rimane per- 
plessi e ci si chiede se siamo nel regno 
dei pazzi e se quindi tutte le donne soiio 
pazze perché non si comprende che cosa 
ci si possa aspettare da leggi formulate 
in questo modo con questi emendamenti. 
Si  chiama emendamento una cosa di que- 
sto genere? Siamo in presenza di una 
contraddizione esasperata e di un’assurdi- 
tà palese. Ho vergogna a discutere una 
cosa che non sta in piedi né legalmente 
né giuridicamente, ma è soltanto un’ac- 
cozzaglia di parole messe insieme. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’emendamen- 
to Cerquetti 4. 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Vorrei formulare una 
domanda all’estensore di questo emenda- 
mento. Avevo detto prima, parlando del- 
l’emendamento 4. 3 di parte democristia- 
na - che parlava genericamente di salute 
della donna e quindi a mio avviso apriva 
lo spiraglio a una interpretazione come 
semplice salute fisica della donna - che 
l’accezione di semplice fisicità, relativa 
allo stato di salute di una persona, viene 
ribadita ed esplicitata in questo emenda- 
mento. 

Ritengo che la medicina, quella più at- 
tuale, abbia sottolineato come il processo 
psico~ogico e la condizione psicologica di 

una persona influiscano sul suo stato psi- 
chico e su quello della salute. Non starò 
qui, evidentemente, a citare le malattie 
psicosomatiche, ma in realtà la situazione 
di equilibrio o di disequilibrio di una per- 
sona incide fortemente sulla salute, che 
poi ha delle manifestazioni fisiche. 

Esiste tutta una serie di malattie di 
origine psicosomatica che presentano fe- 
nomeni fisici. Nell’emendamento si preve- 
de che cc le circostanze di cui sopra siano 
state medicalmente accertate S: non so co- 
me si possa medicalmente accertare una 
circostanza, che può anche non essere re- 
lativa alla salute. Nell’emendamento si 
chiarisce che la circostanza deve essere 
puramente fisica: ciò mi appare grave an- 
che perché contraddice un filone della 
medicina che non è radicale o radicaleg- 
giante, ma che ha colto i profondi lega- 
mi che uniscono l’equilibrio psichico di 
una persona ed i fenomeni che essa pre- 
senta dal punto di vista della salute fi- 
sica, tant’è vero che molte malattie non 
sono curabili se non si risale alla loro 
causa psicologica. Rimane pertanto il dub- 
bio circa la persona incaricata di accerta- 
re medicalmente. Chi è ? Una persona? 
Due ? Tre ? L’onorevole Cerquetti dice che 
sarà il consultorio, che però, appunto, an- 
cora non esiste, oppure la struttura socio- 
sanitaria, che pure ancora non esiste, ma 
che esisterà forse dopo le riforme, non si 
sa bene quando. 

Rimane, pertanto, il solo medico di fi- 
ducia; ma l’emendamento non stabilisce 
neanche quale tipo di specializzazione ta- 
le medico debba avere. Se  è uno psichia- 
tra a dover accettare pericoli di danno 
per la salute fisica, è evidente che l’emen- 
damento - ammesso che possa essere con- 
diviso sotto altri punti di vista - non è 
praticamente attuabile. L’emendamento mi 
pare inoltre riduttivo rispetto ad una con- 
cezione della persona in termini di equili- 
brio tra salute psichica e salute fisica. 

CERQUETTI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sul mio emendamento 
4. 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CERQUETTI. Rispondo brevemente alle 
osservazioni dei colleghi radicali. Intendo 
riferirmi precipuamente a quelle dei de- 
putati Pannella, Mellini ed Emma Bonino, 
ignorando volutamente, per la sua roz- 
zezza espositiva, quelle della collega Adele 
Faccio. 

L’onorevole Pannella ha dimostrato an- 
cora una volta di essere abilissimo nell’ar- 
rampicarsi sugli specchi pur di portare 
avanti una battaglia che, dal suo punto 
di vista, è comprensibile e giustificata. Il 
fatto che nel mio emendamento si faccia 
richiamo alla sola salute fisica può appa- 
rire dovuto ad una imprecisione; però, 
proprio in nome di quella teoria scientifi- 
ca di cui parlava l’onorevole Bonino, mi 
si dovrebbe spiegare quando mai in una 
persona un danno psichico non si risolve 
in un danno fisico. I1 sistema neurovege- 
tativo non è un qualcosa di a sè stante: 
pertanto non è una nostra distrazione il 
fatto di non aver aggiunto la previsione 
del danno alla salute psichica, in quanto 
riteniamo che sia implicito nel concetto 
di salute fisica della persona quello di 
salute psichica, in quanto non esiste - 
ripeto - un danno psichico che non 
abbia riscontro sul sistema neurovegetati- 
vo e, di conseguenza, sull’equilibrio fisi- 
co. Ciò non significa che noi diamo una 
interpretazione riduttiva alla sentenza del- 
la Corte costituzionale, come è stato detto 
anche ieri sera. 

A questo proposito, debbo dare atto 
all’onorevole Pannella di avere ancora 
una volta dimostrato di essere, nel suo 
gruppo, il più intelligente, rifiutando bat- 
tute rozze e volgari come quelle pronun- 
ziate dalla collega Faccio, la quale è an- 
data addirittura a riscoprire il razzismo, 
quando se un razzismo C’è in quest’aula, 
questo è proprio quello della collega Fac- 
cio, la quale vuole introdurre l’aborto eu- 
genetico. Risparmierò a questo proposito 
la vecchia battuta, per un dovere di cor- 
tesia e di stima verso i colleghi, non cer- 
tamente verso di lei. 

Rispondendo, dunque, all’onorevole 
Mellini, ricorderò che la sanzione penale 
dell’aborto in Italia non è nata con il co- 

dice Rocco, ma esisteva già con il codice 
Zanardelli, esisteva già nella civiltà giu- 
ridica italiana e, direi, preitaliana, e noi 
l’abbiamo ereditata come un dato costan- 
te e permanente di civiltà, addirittura dai 
tempi di Giustiniano. Non è pertanto un 
linguaggio rozzo o dettato da incapacità 
giuridica il nostro, quando si richiama 
a questi concetti. Noi sosteniamo che il 
concetto di punibilità è legato al concetto 
di reato. Poiché, per noi, l’aborto è e ri- 
mane un reato, ogni volta che l’aborto 
è permesso, solo in tal caso non è reato, 
in quanto circostanze particolari lo fan- 
no - direi - derubricare dalla consistenza 
delittuosa, per essere un fatto di neces- 
sità. 

In questo senso va interpretato il no- 
stro emendamento. Insistiamo sullo stes- 
so, dunque, non per fare un passo indie- 
tro rispetto a quella sentenza della Corte 
costituzionale che abbiamo richiamato an- 
che ieri sera. Riteniamo, anzi che se que- 
sta Camera riuscisse a darsi una legge 
secondo una interpretazione, anche esten- 
siva, della sentenza della Corte costituzio- 
nale, contribuirebbe indubbiamente a da- 
re al paese una legislazione che, invece, 
nell’ipotesi del referendum proposto dai 
radicali e della abrogazione pura e sem- 
plice delle norme penali dell’articolo 546, 
non vi sarebbe. Si creerebbe un vuoto 
legislativo, attraverso il quale, molto pro- 
babilmente, passerebbero le tesi della 
collega Adele Faccio. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Cerquetti 4. 1. 

(Segue la votazione). 

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

( I  deputati segretari verificano le ri- 
sultanze della votazione). 
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . 496 
Votanti . . . . . . . 290 
Astenuti . . . . , . 206 
Maggioranza . , . . . 146 

Voti favorevoli . . 25 
Voti contrari . . . 265 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Battaglia Adolfo 
Bat tino-Vi t torelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Bellocchio Antonio 
Benedikter Johann detto Hans 

Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
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 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carenini Egidio 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carmeno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Caruso Antonio 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Castiglione -Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
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Ciai Trivelli Anna Maria 
Cirasino Lorenzo 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
Codrignani Giancarla 
Colomba Giulio 
Colonna Flavio 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corallo Salvatore 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonino 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Gregorio Michele 
Delfino Raffaele 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Ferrari Marte 
Flamigni Sergio 
Formica Costantino 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracchia Bruno 
Franchi Franco 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 

Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giura Longo Raffaele 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Iotti Leonilde 
Labriola Silvano 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni . 
La Torre Pio 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Luci0 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Longo Luigi 
Macciotta Giorgio 
Magnani Noya Maria 
Mancini Giacomo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Mannuzzu Salvatore 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marraffini Alfredo 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Ar turo 
Masiello Vitilio 
Matrone Luigi 
Mellini Mauro 
Menicacci Stefano 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Miceli Vito 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli V a d a  
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Mondino Giorgio Annibale 
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Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Ottaviano Francesco 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Perantuono Tommaso 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pochetti Mario 
Pratesi Piero 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quercioli Elio 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Righetti Umberto 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 

Sandri Renato 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Segre Sergio 
Sicolo Tommaso 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Spigaroli Alberto 
Stefanelli Livio 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
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 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vetere Ugo 
Villari Rosario 
Vineis Manlio 
Zavagnin Antonio 
Zoppetti Francesco 
Zuccalà Michele 

Si sono astenuti: 

Aliverti Gianfranco 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Ambrosino Alfonso 
Andreoni Giovanni 
Bambi Moreno 
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Barba Davide 
Bardotti Martino 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Belci Corrado 
Belussi Ernesta 
Bernardi Guido 
Bianco Gerardo 
Bodrato Guido 
Boffardi Ines 
Borri Andrea 
Borruso 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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellucci Albertino 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirino Pomicino Paolo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Corà Renato 
Cuminetti Sergio 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
D’Arezzo Bernardo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Dell’Andro Renato 
Di Giannantonio Natalino 
Drago Antonino 
Evangelisti Franco 
Federico Camillo 
Ferrari Silvestro 

Fioret Mario 
Fontana Giovanni Angelo 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gava Antonio 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Granelli Luigi 
Ianniello Mauro 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
L a t t a i o  Vito 
Leccisi Pino 
Lettieri Nicola 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lupis Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Maggioni Desiderio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mancini Vincenzo 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Marton Giuseppe 
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Marzotto Caotorta Antonio 
Mastella Mario Clemente 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Micheli Filippo 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Napoli Vito 
Nucci Guglielmo 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Padula Pietro 
Pandolfi Filippo Maria 
Patriarca Francesco 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perrone Antonino 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Presutti Alberto 
Pucci Ernesto 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rubbi Emilio 

R&i Attilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Salvi Franco 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Savino Mauro 
Scalia Vito 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Sgarlata Marcello 
Silvestri Giuliano 
Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Speranza Edoardo 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vecchiarelli Bruno 
Vernola Nicola 
Villa Regger0 
Vincenzi Bruno 
Zamberletti Giuseppe 
Zanibon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 
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Si riprende la discussione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ROGNONI 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Pan- 
nella 4. 7. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, credo che 
dovremmo anche in materia rendere omag- 
gio a certa serietà del linguaggio giuridi- 
co, sopprimendo, come suggeriamo con 
l’emendamento in questione, la parola << se- 
rio D. << Serio )) che cosa significa ? Fino a 
prova contraria la contrapposizione di 
<< serio )) è ({faceto D. Si vuol dunque dire 
che non si deve trattare di un pericolo 
faceto. Oppure dobbiamo pensare che la 
lingua ufficiale legislativa della Repubbli- 
ca italiana sia il romanesco. I1 romanesco 
mi piace moltissimo. D’altronde vi è qui 
il collega Pochetti con il quale mi sono 
trovato ad avere in comune il culto per 
il poeta Gioacchino Belli. Nel linguaggio 
romanesco <( serio )) significa << grave )). (In- 
terruzione del ‘deputato Giacomo Manci- 
ni - Commenti).-’Trombadori non .è Gioac- 
chino Belli, collega’ Mancini ! 

TROMBADORI. Non sei abilitato ! 

MELLINI. E difficile essere abilitati a 
parlare del Belli, collega Trombadori ! 

Quindi, nel linguaggio romanesco << se- 
rio )) significa << grave D. << Questa è una 
cosa seria 8, si dice a Roma. Però, fino a 
prova contraria, il linguaggio legislativo 
non si esprime con il dialetto romano. 
<< Serio )) nella lingua italiana ha il suo 
contrapposto non nella parola << tenue D, 
ma nella parola << faceto P; noi riteniamo, 
a questo punto, di dovere questo omaggio 
al lessico .‘e alla logica nella. soppressionk 
di- questa espressione, e come sempre, 
quando C’è un problema di lessico, noi ci 
troviamo di fronte anche a dei dati di- 
rei di atteggiamento mentale e culturale. 
In  sostanza, c’è il presupposto che quan- 

do si tratta di qualcosa che riguarda la 
donna non sia una cosa abbastanza se- 
ria. Si sa, verranno qui, vi racconteranno 
delle cose non serie e quindi a questo 
punto vogliamo che questo pericolo non 
sia immaginario, dobbiamo usare la pa- 
rola <( serio D, perché in tutta questa leg- 
ge vogliamo rappresentare che si tratta di 
una cosa seria. 

Quindi, dà l’impressione che si tratti 
di exctisatio non petita, con quello che 
segue. Io spero che a questo punto nes- 
suno qui debba avere questo tipo di com- 
plesso di colpa e che a buona ragione si 
possa passare all’approvazione di questo 
emendamento. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Pannella 4. 7. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, noi 
proponiamo la soppressione deIl’aggettivo 
<( serio )) all’articolo 4 dove recita: << per 
l’interruzione volontaria della gravidanza 
- noi vorremmo tanto che si dicesse sem- 
plicemente ”per l’aborto” - entro i primi 
novanta giorni la donna che accusi circo- 
stanze per le . quali la prosecuzione della 
gravidanza, il parto e la maternità com- 
porterebbero un. serio pericolo ... D. Pongo 
un problema: intanto un pericolo o è un 
pericolo o non lo è. Inoltre non ho capi- 
to bene chi certifica, chi accerta il serio, 
o il grave ... 

DEL PENNINO, Relatore per la mag- 
gioranza per la ZV Commissione. Questa 
b illustrazione, non dichiarazione di voto. 

BONINO EMMA. Non lo accerta nes- 
suno, quindi in realtà. è la donna che 
deve andare ad esporre il proprio peri- 
colo, si suppone, con aria seria (questo 
credo sia il significato di quella parola). 
Perché in realtà il pericolo è lei che lo 
manifesta: se è serio, grave o meno, que- 
sto riguarda evidentemente -la sua perso- 
na. Quindi, forse, l’interpretazione da dare 
a questa espressione è che la donna si 
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atteggia ad una espressione seria, perché 
se si atteggia ad una espressione ridico- 
la, il pericolo è ridicolo anch’esso. 

Allora, il serio pericolo, nella interpre- 
tazione di chi l’ha scritto, mi deve solo 
dire ... (Commenti al centro). Speravo che 
non l’aveste scritto voi, invece evidente- 
mente l’hanno scritto i democristiani, per- 
ché si arrabbiano tanto. Allora nella lo- 
gica di chi ha predisposto questa legge, 
se si parla di serio pericolo, si deve an- 
che dire chi accerta la serietà o la gra- 
vità del medesimo: perché se il (< serio )) 
viene demandato alla donna singola, mi 
sembra assolutamente superfluo nonché 
inutile questo aggettivo che non cambia 
assolutamente le cose. Forse questo ag- 
gettivo serve al legislatore che è evidente- 
mente convinto di aver dato un’impronta 
più drammatica al problema dell’aborto; 
ma se le leggi sono fatte per i cittadini 
non vedo alcuna utilità nell’esprimere que- 
sto tipo di aggettivazione, vicino al so- 
stantivo << pericolo D, il quale, di per sé, 
o è serio o non esiste. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Pannella 4. 7. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Siamo sempre al so- 
lito problema dell’importanza che noi dia- 
mo a questa legge e quindi a questi emen- 
damenti, del rispetto maggiore o minore 
che abbiamo per il lavoro che stiamo fa- 
cendo. 

Io credo che effettivamente si stia ten- 
tando, in qualche modo, di raddrizzare 
una cosa nata storta e non vedrei altro 
motivo della mia presenza in questo am- 
biente se non proprio per la speranza di 
riuscire a mantenere una promessa e un 
impegno assunto con le donne che sof- 
frono, con le donne che hanno dei pro- 
blemi, con le donne che vivono la realtà 
quotidiana ogni giorno direttamente sul- 
la loro pelle. Sinceramente, le allegorie, i 
riferimenti umoristici, gli insulti sono ab- 
bastanza estranei alla discussione, alla se- 
rietà, all’importanza di. questa discussione. 

Possono soltanto servire ad alleggerire la 
atmosfera in qualche momento, per far 
ridere l’aula, in tutto o in parte, ed anche 
questo giova, ma trovo che qui troppo 
spesso si dimentica che ci  troviamo da- 
vanti ad un problema molto grave, impor- 
tante e serio ... 

DEL PENNINO, Relatore per la mag- 
gioranza per la ZV Commissione. La se- 
rietà è estranea a voi! 

FACCIO ADELE. ... e non C’è gravità, 
importanza e serietà nel modo in cui 
viene trattato. Ma, improwisamente, ve- 
diamo scaturire l’aggettivo (( serio D, come 
se l’autore dell’articolo improvvisamente 
si rendesse conto che deve fare sul serio, 
nelle immense accezioni, sfumature e va- 
riabilità che questa parola comporta. Essa 
muta da persona a persona, da regione 
a regione, da situazione a situazione, a 
seconda del modo in cui è adoperata. E 
così per quasi tutti gli aggettivi, ovvia- 
mente: essi esistono proprio per colorare, 
arricchire il sostantivo, risultando a loro 
volta colorati dal sostantivo stesso. 

Ci troviamo di fronte - come dire? - 
ad un centone di luoghi comuni, di tra- 
dizioni nel senso peggiore, dicevo ieri 
sera: infatti una tradizione può presen- 
tare lati validi ed altri deleteri. Qui stia- 
mo raccogliendo il lato peggiore, deleterio, 
meno vivo di una tradizione di repressio- 
ne, di violenza e di brutalizzazione nei 
confronti della donna: la tradizione per 
cui le adultere dovevano essere lapidate, 
quella che pretendeva che nel periodo di 
mestruazione le donne fossero impure, 
che le donne venissero bruciate come stre- 
ghe, che le donne non avessero anima! È 
una tradizione che continua ad esistere 
qua dentro e che ogni tanto, improwisa- 
mente, presenta fremiti e sussulti (Com- 
menti al centro), e scopre allora che la 
vita della donna qualche volta può essere 
presa in considerazione, quando paia al 
legislatore o faccia comodo al . medico 
correre un pericolo. 

Improvvisamente, in un rigurgito di 
serietà, cade l’aggettivo <( serio D: cade 
dove cade, a proposito o a sproposito, 



Atti Parlamentari - 15283 - Camera dei Deputati 
~ ~ 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

inutile e superfluo. Quando eravamo li- 
ceali dediti all’apprendimento dello scri- 
vere, i nostri professori che amavano 
scoprire la letteratura ermetica, ci racco- 
mandavano di eliminare tutti gli aggettivi 
che non servivano se non a confondere 
le idee: non credo che gli aggettivi non 
servano a niente, ma qualche volta, effet- 
tivamente, gli aggettivi a nulla giovano. 
Questo è un caso preciso nel quale un 
aggettivo serve soltanto a fingere di in- 
trodurre serietà, dove non ve n’è punta. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sul mio emendamen- 
to 4. 7. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 

PANNELLA. Signor Presidente, voterò 
a favore di questo emendamento, anche 
perché non mi sembra serio questo im- 
motivato, continuo rifiuto di qualsiasi ti- 
po di contributo, in quanto proveniente 
da una parte determinata. Se esso fosse 
motivato, sarebbe diverso, ma non mi 
pare serio insistere in modo immotivato 
su questo aggettivo cc serio n, attribuito ad 
una parola, <c pericolo )), che ha in sé il 
contenuto della serietà. Altrimenti, seman- 
ticamente, avremmo altri punti di riferi- 
mento. 

Se anche questo tipo di contributo de- 
ve essere negato alla radice solo perché 
viene da una certa parte, temo che questo 
non sia serio. Quindi, per serietà, voterò 
a favore di questo emendamento. 

. ,  

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 4. 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 e votanti . . . 462 
Maggioranza . . . . . 232 

Voti favorevoli . . 174 
Voti contrari . . . 288 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante 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 Aldo 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale . 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
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Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
Bosi Maramotti Giovanna 
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 Le0 
Cappelli Lorenzo . 

Capria Nicola 
Carandini Guido 
Cardia Umberto 
Carelli Rodolfo - 

Cappelloni Guido - - .  

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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellucci Albertino 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Citterio Ezio 
Ciuffini Fabio Maria 
Coccia Franco 
Cocco Maria 
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 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
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D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Federico Camillo - - 

Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Ferrari Marte -. 

Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Foschi Franco 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro- . 

Galasso Andrea 
Galli Luigi Michele . . - ’  

Galloni Giovanni 
Galluzai Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 

Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gasco Piero Luigi 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gava Antonio 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo . Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe . 

Gramegna Giuseppe ‘ 

Granati Caruso Maria Teresa 
Granelli Luigi 
Grassucci Lelio 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Ianniello Mauro 
rotti 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 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Lettieri Nicola 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio . 

Lo Bello Concetto 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Lucchesi Giuseppe 
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Lupis Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Malfatti Franco Maria 
Malves tio Piergiovanni 
Mancini Giacomo 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
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 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni I 

Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Miceli Vito 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morazzoni Gaetano 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 

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 Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Petrella Domenico 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Picchioni Rolando 
Piccindli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Principe Francesco 
Pucciarini Giampiero 

. .  
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Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Sab- 
batini 4. 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANKELLA. Signor Presidente, forse in 
difformith dai colleghi del mio gruppo, 
non voterò contro questo emendamento, 
che tende a eliminare la casistica soppri- 
mendo 12 parole cc in relazione o al suo 
stato di salute, o alle sue condizioni eco- 
nomiche, o sociali, o familiari, o alle cir, 
costanze in cui è avvenuto il concepimen- 
to, o a previsioni di anomalie o malfor- 
mazioni del concepito n. . 

Non votcrb contro perché abbiamo già 
più volte inotivato il carattere, a nostro 
avviso, perverso, giuridicamente parlando, 
della invocazione di una casistica che da 
una parte tende a coprire tutto l’arco pos. 
sibile delle motivazioni evocabili da parte 
di una donna e dall’altra tende ad artico- 
lare in precisi casi la possibilità di inter- 
vento. 

Direi che questo è lo strumento per 
cui Cesare p~:6 andare ad indagare meta- 
foricamente, emblematicamente nella co- 
scienza e nel ventre della donna. E qual- 
cosa che certo è stato concepito per libe- 
ralizzare qualcosa, ma per liberalizzare 
quel diritto d ia  menzogna attraverso cui 
si vuole far passare il cosiddetto diritto 
della donna ad interrompere la gravi- 
danza. 

Quindi, dinanzi al carattere moralmen- 
tc non accettabile, all’economia e alla mo- 

ralità di queste proclamazioni giuridica- 
mente inconsistenti, offensive e violente, 
perché pongono l’obbligo. alla donna di 
mentire, o quello di abortire clandestina- 
mente o quello di una maternità non re- 
sponsabile e non libera, per le ragioni 
che ho detto, non posso votare contro 
questa posizione assunta dai colleghi de- 
mocristiani. Non posso, però, votare a fa- 
vore perché il dubbio di una legge che 
anche voi tutti tentate di rendere giuridi- 
camente poco chiara, tutta di tipo non 
perentorio, ma dichiaratorio, in cui si evo- 
ca un’atmosfera di colpevolizzazione e in 
cui, quindi, in questa economia di diritto, 
la dizione (c salute fisica e psichica )) fosse 
amputata da questa casistica aberrante 
come principio, come ogni casistica di 
questo genere inserita nella legge, indub- 
biamente - se volete - premerebbe di me- 
no la menzogna della donna. Costringereb- 
be ugualmente la donna al diritto-dovere 
di mentire, ma restringerebbe in concreto 
il premio della sua menzogna. 

E, quindi, per questo che dichiaro di 
astenermi. Non voteri, né contro né a €a- 
vore perché mi rifiuto di scegliere tra que: 
sta costrizione alla menzogna con il prc- 
mio della liberalizzazione assoluta se s j  
mente, se si accetta la colpa- che è a 
monte della menzogna, e la costrizione ad 
un’invocazione della salute fisica e psichi- 
ca che rischierebbe di restare ancora pii1 
privata, poi, anche di . pratica efficacia, 
cioè una menzogna che non viene prenrria- 
ta come è nell’economia dei redattori di 
questa legge. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Sab- 
batini 4. 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, esprime- 
re un voto su una questione che attiene 
alla scomposizione di una. specie. di cru- 
civerba, qual è l’articolo. a. cui si riferisce 
l’emendamento in discussione, è sempre 
difficile. Si deve, infatti, attribuire a que- 
sto cruciverba la finalità di mettere -insie- 
me delle parole perché appaiano come co- 
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Pugno Emilio 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Revelli Emidio 
Riga Grazia 
Robaldo Vitale 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Ruffini Attilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese, Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servadei Stefaqo 
Sgarlata Marcello 
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 
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 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
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 
Zaniboni , Antonino 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
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pertura di tutto un arco di situazioni e 
di condizioni alle quali il paese, le don- 
ne, l’opinione pubblica attendono sia dato 
rimedio. Si vuole che sia riconosciuto che, 
rispetto a situazioni di questo genere, la 
penalizzazione dell’aborto dev’essere sop 
pressa, in quanto inutile o crudele. E dif- 
ficile, dicevo, esprimere un voto che, in 
sostanza, dovrebbe servire a questa specie 
di composizione. L’emendamento, infatti, 
serve ad eliminare alcune di queste paro- 
le, che riguardano concetti e dati ai quali 
noi tutti attribuiamo un valore positivo 
rispetto al problema nel suo complesso. 

Credo che nessuno più dei radicali ab- 
bia avuto occasione di battersi a favore 
del superamento di questi momenti dram- 
matici che le donne incontrano, di rico- 
noscere che questi fatti imponevano che il 
legislatore, fino a questo momento sordo 
e cieco, affrontasse finalmente questi fatti; 
e se non il legislatore parlamentare, il le- 
gislatore popolare, attraverso il referen- 
dum. Tutto questo ci  è certamente ben 
presente nel momento in cui dobbiamo 
esprimere il nostro giudizio su questo 
emendamento e su questo articolo. 

Certo, dobbiamo esaminare l’emenda- 
mento in discussione con la massima at- 
tenzione. La nostra scelta è tra questi due 
punti: da una parte, dei concetti astratti, 
quali sono quelli evocati dalle parole con- 
tenute nella legge, dall’altra la logica rap- 
presentata dal modo in cui questi concetti 
sono congegnati. I1 collega Pannella par- 
lava prima del collegamento tra la salu- 
te e l’ambiente sociale. Che cosa signifi- 
ca ? La salute è sempre in riferimento al- 
l’ambiente sociale; ad esempio, nell’impos- 
sibilità di recarsi in villeggiatura deter- 
minate condizioni fisiche sono certamente 
più gravi, perché non C’è  la possibilità di 
debellare certe malattie o condizioni nega- 
tive di salute. 

La scelta, dicevo, è tra questi due da- 
ti: da una parte dei concetti astrattamen- 
te enunciati, dall’altra il modo in cui sono 
congegnati e quindi l’uso logico che si 
fa di essi, i meccanismi in cui tali con- 
cetti vengono inseriti. Io credo che a que- 
sto punto questa scelta dobbiamo farla. 
Pannella diceva poc’anzi che probabilmen- 

te il suo voto sarebbe stato diverso da 
quello espresso dagli altri membri del suo 
gruppo: ma francamente anch’io mi trovo 
in difficoltà. Di fronte a certi concetti mi 
sento certamente impegnato, partecipe, 
commosso; ma non sono convinto dal mo- 
do in cui essi vengono inseriti, vengono 
utilizzati. Non posso, quindi, che annun- 
ciare la mia astensione su questo emenda- 
mento, che d’altra parte tende a modifi- 
care un articolo che nel suo complesso noi 
respingiamo. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Sabbatini 4. 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Devo dire, in realtà, 
che sono di diverso avviso rispetto ai miei 
due colleghi Pannella e Mellini. In fondo 
il loro ragionamento era questo: siccome, 
in realtà, l’emendamento democristiano 
sopprime in parte la casistica, e poiché 
noi siamo contro quest’ultima, ci sem- 
bra opportuno scegliere l’astensione. Ripe- 
to, sono di avviso contrario rispetto a lo- 
ro, e personalmente voterò contro questo 
emendamento. 

Ritengo, infatti, che se questo emenda- 
mento fosse servito a conferire una mag- 
giore chiarezza all’articolo cui si riferisce 
(la chiarezza, in termini di diritto positivo, 
è un valore che ci interessa molto perché 
ci pare che solo le leggi chiare possano 
essere facilmente comprensibili per gli 
utenti - in questo caso per le utenti. - 
che le dovranno applicare), il discorso po- 
teva essere diverso. Ma, a nostro avviso, 
questo emendamento non reca maggiore 
chiarezza; nell’ambiguità dell’intero artico- 
lo, è semplicemente più restrittivo. 

Avrei preferito, in realtà, che i proble- 
mi fossero disgiunti anche all’interno di 
una logica della casistica, e cioè che si 
ponessero da una parte le circostanze per 
le quali la prosecuzione della gravidanza, 
il parto o la maternità comporterebbero 
un serio pericolo per la salute fisica o 
psichica della donna, e dall’altra parte 
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che si facesse riferimento a situazioni so- 
ciali, economiche e ambientali. 

In  questa casistica, invece, le situazio- 
ni sociali, economiche ed ambientali non 
sono sufficienti, ma debbono intaccare lo 
stato della salute fisica o psichica della 
donna. Ripeto, avremmo preferito che vi 
fossero due tipi di motivazioni separate. 
Non ci sono, l’articolo è brutto e parti- 
colarmente ambiguo, e ci sembra che lo 
emendamento democristiano non rechi una 
maggiore chiarezza, bensì una limitazione 
ulteriore nell’ambito, appunto, di una im- 
postazione assolutamente ambigua. 

Proprio perché, probabilmente, anche 
se le cause economiche, sociali e ambien- 
tali debbono essere poste in relazione al- 
lo stato di salute (forse all’interno di que- 
sto groviglio alcune donne si sapranno di- 
sticare un po’ meglio), nell’emendamento 
democristiano non vi è una maggiore chia- 
rezza che dia un senso più certo alle mo- 
tivazioni che, secondo voi, possono con- 
sentire l’aborto, io voterò contro questo 
emendamento. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Sabbatini 4. 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Pare evidente che non 
si possa accettare questo emendamento, 
per le motivazioni che sin qui si sono 
espresse. Noi cerchiamo linearità, chiarez- 
za, rifiutiamo le casistiche, ma lo facciamo 
in toto e non solo in parte, e solo in preci- 
sazioni. Se l’articolo fosse stato congegna- 
to in un altro modo, se non si fosse par- 
lato di serio pericolo per la salute psi- 
co-fisica e vi fosse stata maggiore chia- 
rezza, allora sarebbe stato utile modifi- 
carlo. Invece, è tutta la legge che risente 
di questa scarsa chiarezza. 

Il fatto di eliminare l’elencazione di 
certi dati in questo articolo, per conti- 
nuare a conservare la distinzione tra sa- 
lute psichica e salute fisica, per continua- 
re a lasciare i riferimenti ai consultori, 
per continuare a lasciare tutti gli inghippi, 
tutti i ritardi, le remore e gli intralci che 

sin qui abbiamo lasciato, 6 assolutamente 
ridicolo ed è inutile considerare che la 
soppressione di quattro o cinque righe 
possa cambiare qualche cosa nel conte- 
sto della legge. Pertanto, anch’io voterò 
decisamente contro questo emendamento. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto, mediante procedimento 
elettronico, sull’emendamento Sabbatini 
4. 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 . . . . . . . 495 
Votanti . . . . . . . 493 
Astenuti . . . . . . . 2 
Maggioranza . . . . . 247 

Voti favorevoli . . 219 
Voti contrari . . . 274 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
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Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto ISO 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armato Baldassare 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
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 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoldi Luigi 
‘Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 

Bocchi Fausto 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Bosco Manfredi 
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 
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cabras Paolo 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellucci Albcrtino 
Castoldi Giuseppe 
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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 
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 
Colurcio Giovanni Battista 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Corvisieri Silverio 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Craxi Benedetto 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Aneonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 

‘Da Prato Francesco 
D’Arezzo Bernardo 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 

De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
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 
Forlani Arnaldo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzad Carlo 
Fracchia Bruno 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galasso Andrea 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
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Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
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 
Gunnella Aristide 
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 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Lettieri Nicola 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianca Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Lucchesi Giuseppe 
Lupis Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Magnani Noya Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mancini Giacomo 

Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Menicacci Stefano 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Miceli Vito 
Micheli Filippo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Morini Danilo 
Moro Dino 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoli Vito 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
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Novellini Enrico , 

Nucci Guglielmo 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orione Franco Luigi 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quarenghi Vittoria - 
Quattrone Francesco 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 

Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reggiani Alessandro 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
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 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servello Francesco 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Silvestri Giuliano 



A l t i  Parlamentari -- 15295 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

Sinesio Giuseppe 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
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 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Venturini Aldo 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Regger0 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 

Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Si sono astenuti: 

Mellini Mauro 
Pannella Marco 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Sab- 
batini 4. 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Forse in questo caso non 
ci sarà differenziazione all’interno del 
gruppo radicale, a meno di un capovolgi- 
mento di posizioni, perché è evidente che 
con questo emendamento 4. 5 i colleghi 
passano da una richiesta di pura e sem- 
plice soppressione della casistica (contro 
la quale noi ci siamo tutti, comunque, 
pronunciati) ad una richiesta di inseri- 
mento delle parole cc non altrimenti evita- 
bile >>: è manifesto che si tratta di un pa- 
lese aggravamento della parte dell‘articolo 
in cui la casistica è incardinata. 

E indubbio che dire c( non altrimenti 
evitabile B può sembrare ovvio, ma in 
una pessima legge, nella quale le parole 
non rispondono alla preoccupazione di 
esprimere un chiaro dettato positivo, le 
parole hanno un significato di atmosfera, 
un significato meramente tendenziale. 
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Quindi, sottolineare il concetto di <( non 
altrimenti evitabile D, con riferimento ad 
un pericolo per altro già definito serio, 
significa aggiungere un altro elemento ne- 
gativo, che fa tornare alla luce la vera, 
unica, costante preoccupazione di alcuni 
colleghi democristiani di aggravare le ca- 
ratteristiche statistiche di questo progetto 
di legge, nel quale le parole arrivano, 
sempre più numerose, a pioggia, per con- 
sentire allo Stato, a chi dovrà eseguire, 
spazi e perimetri sempre maggiori di in- 
tervento, di pressione e di repressione nei 
confronti delle donne. Per questo voterò 
contro questo emendamento. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Sab- 
batini 4. 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, noi abbia- 
mo, in vari momenti della discussione di 
questa legge, sottolineato la gravità di un 
atteggiamento che vorrebbe ricondurre gli 
spazi di cosiddetta libertà, liberalizzazione, 
depenalizzazione o non punibilità dell’a- 
borto a quegli spazi che già nella legisla- 
zione attuale sono coperti dalla generale 
condizione di non punibilità che è rap- 
presentata dallo stato di necessith. 

Io considero un dato particolarmente 
grave di questa tendenza - che è presente 
non soltanto negli emendamenti di parte 
democristiana, ma anche nella stessa for- 
mulazione .del progetto di legge presenta- 
to all’Assemblea dalla Commissione - il 
fatto che si continui - a  confondere certe 
condizioni con la casistica contenuta nel- 
l’articolo. E non abbiamo in questo mo- 
mento bisogno di ricordare che poi C’è il 
modo per far figurare queste condizioni 
come sussistenti, in quanto vi sarebbe su 
di esse un giudizio in cui la donna assu- 
merebbe le funzioni di giudice del pro- 
prio stato di necessità. Comunque, C’è que- 
sta tendenza a identificare lo stato di ne- 
cessità, le condizioni di non punibilità, og- 
- gi sostanzialmente già espresse dall’artico- 
lo 54 del codice penale, con questi spazi. 

Evidentemente, non ci si accorge che 
non soltanto si rischia di fare. delle di- 

sposizioni che hanno un carattere sostan- 
zialmente ripetitivo nei loro contenuti, ma 
si fa qualcosa di ancora più grave. Di 
questo faremo oggetto una discussione 
particolarmente approfondita quando an- 
dremo ad affrontare i problemi relativi, 
in cui è più evidente, è più macroscopi- 
co questo accostamento, in cui C’è addi- 
rittura un assorbimento della più ampia 
fattispecie - se è più ampia, perché non 
so se reahente  sia più ampia - prevista 
dalla disposizione di questa legge nei con- 
fronti dell’articolo 54 del codice penale, 
rispetto all’aborto della donna che sia in 
stato di gravidanza oltre i 90 giorni. 

Avere inserito questi concetti propri 
dello stato di necessita in queste dispo- 
sizioni in realtà non dilata le previsioni 
dell’articolo 54 del codice penale. Infatti, 
qui si aggiunge, alle condizioni di cui 
all’articolo 54 - la gravità e l’attualità del 
pericolo - l’altra condizione, quella cioè 
delle procedure. Si tratta di uno stato 
di necessità, che poi va aggiunto al dato 
della procedura speciale, quando lo stato 
di necesiti non ammette evidentemente 
che si sia soggetti alla procedura. Infat- 
ti, è previsto che chi si trovi nello stato 
di necessità può liberarsi da questo pe- 
ricolo attuale (pericolo serio, come avete 
votato poco €a: questo pericolo deve es- 
sere anche serio); ma può farlo seguen- 
do delle procedure. Non stiamo qui ad il- 
lustrare la casistica aberrante che pub ve- 
nir fuori dall’accostamento di questi due 
dati, di questi due momenti: quello re- 
lativo ad una casistica di questo tipo e 
quello delle procedure che vengono impo- 
ste (e che oggi non sono imposte; perché 
oggi, di fronte alla sussistenza di uno sta- 
to di necessità, comunque si può prati- 
care l’aborto, e nessuno può andare a sin- 
dacare se l’aborto sia stato praticato in 
determinate condizioni o in altre, se non 
con l’osservanza delle disposizioni relati- 
ve all’esercizio della professione medica, e 
neanche con l’osservanza di quelle se, na- 
turalmente, &era la necessità di violare 
anche quelle disposizioni). 

Qui si va, invece, nella direzione op- 
posta. Qui si stabilisce addirittura che bi- 
sogna andare in quelle determinate case 
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di cura per poter operare nei limiti dello 
articolo 54 del codice penale: il che è un 
assurdo patente. E noi riteniamo che que- 
sto emendamento, con il richiamare, con 
il ricondurre in sostanza nei termini più 
aderenti, più vicini ai limiti che sono pro- 
pri dell’articolo 54 del codice penale que- 
sto modesto spazio di non punibilità (o 
di depenalizzazione, non ci interessa, per- 
ché poi in realtà, anche nella diversa for- 
mulazione del testo della maggioranza, ci 
troviamo nella stessa condizione - e po- 
co importa - salvo forse incidere di più 
su certi dati di principio, come abbiamo 
finora cercato di spiegare ai colleghi della 
democrazia cristiana), proprio per questa 
situazione, per questo tentativo di acco- 
stare ai limiti dell’articolo 54 del codice 
penale cui si vorrebbe arrivare attraver- 
so questa dizione, sia da respingersi, e 
quindi voteremo contro. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Sabbatini 4. 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Ci chiediamo che cosa 
significhi l’espressione cc non altrimenti evi- 
tabile )), riferito a qualcosa che stiamo 
cercando di mettere insieme a proposito 
di questa cendizione della interruzione vo- 
lontaria della gravidanza, cioè dell’aborto, 
entro i primi 90 giorni. Se  effettivamente 
si tratta di un problema che è sempre 
grave, di una situazione che è di emer- 
genza - ovviamente, se non si è in emer- 
c> genza, non si pone il problema -, il vo- 
ler precisare se sia altrimenti evitabile & 
lapalissjanc: se fosse altrimenti evitabi- 
le, non si arriverebbe alla condizione pre- 
cisa della necessità della richiesta. 

Ora, di certe cose che sembrano la- 
palissiane si può dire che non fanno né 
bei-tc nd male; invece sono poi quelli i 
cavi!lj, i punti su cui si può impiantare 
la discussione giuridica successiva al fat- 
to. Cioè, quando noi abbiamo fatto la 1%- 
ge piena di cavil!i, di inghippi, di non 
chiarezza, è evidente che, al momento in 
cui si va a chiedere l’intervento o a fare 

l’intervento o dopo che si è vissuto l’in- 
tervento, ci sarà lo scatenamento degli 
cc azzeccagarbugli D che andranno a cattu- 
rare questi termini per dire che era altri- 
menti evitabile perché non si sa bene che 
cosa si poteva fare. 

Certo che era altrimenti evitabile! Era 
altrimenti evitabile se nella nostra socie- 
tB da trenta anni avessimo data la liber- 
tà alla contraccezione; se non avessimo 
abolito la norma che la vietava soltanto 
nel 1973; se non fossimo così in ritardo 
con tutte quelle che sono le condizioni, 
sia sociali sia di vita, per cui le donne 
non hanno casa, i mariti non hanno la- 
voro, le persone non hanno futuro, e per 
cui chiaranxnte le donne si trovano co- 
strette a ricorrere a questi momenti di 
emergenza ! 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di * voto sull’emendamento 
Sabbatini 4. 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, mi 
pare che questo secondo emendamento 
chiarisca le intenzioni con cui è stato pro- 
posto il precedente emendamento Sabbati- 
ni 4. 4. Forse questa è una specie di 
constatazione fatta dai colleghi democri- 
stiani, anche se in realtà con l’emenda- 
mento 4. 4 i colleghi democristiani chie- 
devano di sopprimere le parole: << in rela- 
zione o al suo stato di salute ... )) eccetera. 
Ora è evidente che le condizioni sociali, 
economiche e anche familiari che come 
donne ci troviamo a vivere in questi an- 
ni sarebbero state sicuramente altrimenti 
evi tabili, probabilmente, se avessimo avu- 
to un tipo di legislazione diversa in que- 
sti trenta anni. 

E indubbio che ci troviamo oggi in 
situazioni economiche, sociali ed anche fa- 
miliari di un certo tipo, che ci spingono 
e ci obbligano poi a dover ricorrere allo 
aborto; perché in trenta anni tutta una 
serie di problemi che hanno a che vedere 
con la situazione economica, sociale e fa- 
miliare sono stati o completamente disat- 
tesi o più semplicemente sono stati affron- 
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tati, ma in un tal modo di classe o di 
parte per cui le donne, e in particolare 
una parte di esse, si trovano oggi a vive- 
re in situazioni economiche che probabil- 
mente non hanno un immediato riflesso 
sulla loro salute, ma hanno un immedia- 
to riflesso sulle condizioni di vita della 
loro esistenza. 

I2 evidente, quindi, che le situazioni 
economiche, sociali e familiari in cui vi- 
viamo oggi le dobbiamo anche ad un cer- 
to tipo di governo democristiano che ci 
governa da trenta anni; e le avremmo 
potute sicuramente evitare, se avessimo 
avuto una gestione del nostro paese di- 
versa, più attenta a quella parte del no- 
stro paese che è più oppressa, con parti- 
colare riguardo alle donne. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Sabbatini 4. 5. 

(Segue la votazione). 

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

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

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . 458 
Maggioranza . . . . . 230 

Voti favorevoli . . 187 
Voti contrari . . . 271 

(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 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
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Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
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 
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo 
Buro Maria Luigia 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Caiati Italo Giulio 
Calabrò Giuseppe 
Calaminici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Canullo Leo 
Cappelli Lorenzo 
Cappelloni Guido 
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 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
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 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
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 
Corvisieri Silverio 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonino 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Da Prato Francesco . 
D’Arezzo Bernardo 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
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Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galasso Andrea 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giglia Luigi 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giuliari Francesco 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gorla Massimo 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassi Bertazzi Niccolb 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 

Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gunnella Aristide 
Ianni Guido 
Iotti Leonilde 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Lettieri Nicola 
Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Lucchesi Giuseppe 
Lupis Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malfatti Franco Maria 
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 
Maroli Fiorenzo 
Marrafhi Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
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Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
hlarzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Menicacci Stefano 
Merloni Francesco 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morini Danilo 
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 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Paloniby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 

Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Petrucci Amerigo 
Pezzati Sergio 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio . 

Pochetti Mario 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Querci Nevol 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Rameiia Cario 
Rauti Giuseppe 
Reggiani Alessandro 
Reichlin Alfredo 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rvsolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 



At t i  Parlamentari - 15302 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

Rumor Mariano 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segre Sergio 
Sgarlata Marcello 
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 
Stella Carlo 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Tiraboschi Angelo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 

Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
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 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppet ti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’emendamen- 
to Rauti 4. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, 
colgo l’occasione di questa dichiarazione 
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di voto per rispondere anche ad una in- 
terpretazione che il collega Cerquetti ave- 
va voluto dare rispetto ad un suo emen- 
damento, con cui puntualizzava come la 
salute debba intendersi dal punto di vista 
fisico, essendo la stessa comprensiva di 
quella psichica. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonino, lei 
deve attenersi alla dichiarazione di voto ! 

BONINO EMMA. E lo stesso, signor 
Presidente. L’emendamento cui mi riferi- 
sco - pur essendo espresso in parole di- 
verse - è sostanzialmente uguale al 4. 1; 
poiché per dichiarazione di voto su que- 
st’ultimo emendamento il collega Cerquet- 
ti è intervenuto per esporre le sue ragio- 
ni, nella mia dichiarazione di voto contro 
il 4. 10 non posso non fare riferimento a 
quell’altra interpretazione. 

E vero che la nascosta salute psichica 
si manifesta in un deterioramento di 
quella fisica, ma è altrettanto vero che 
questi due processi possono non essere 
contestuali, cioè possono non apparire 
contestualmente. Cioè, può darsi un feno- 
meno fisico il quale abbia cause psicolo- 
giche molto più arretrate nel tempo. 

Per quanto riguarda il fatto che lo 
stato di salute è difficilmente accertabile 
e che i proponenti degli emendamenti non 
dicono chi debba accertare i turbamenti 
o i <( pericoli seri )) rispetto alla salute 
della donna, mi pare non sia possibile 
pensare di accogliere un emendamento di 

fatti, valutare una situazione di turba- 
mento anche grave che le donne hanno 
rispetto al problema dell’aborto; è impos- 
sibile, invece, certificarlo medicalmente 
specie quando esso abbia riferimento ad 
uno stato psichico del loro equilibrio e 
della loro salute. 

qiiesio a:- u ~ G .  E esii-eiiiaiiieiite dil’lCfk, in- 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 4. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, credo sia 
un pessimo modo di legiferare quello di 

fare riferimento alla consistenza di una 
norma attraverso un mezzo giuridico rela- 
tivo alla prova dell’esistenza dei fatti cui 
la norma si dovrebbe riferire. Se la nor- 
ma deve individuare dei dati di diritto so- 
stanziale, la prova di questi fatti è estra- 
nea ed il modo con cui ciò deve essere 
provato è qualcosa che appartiene a un 
altro momento. 

In sostanza, affermare che i limiti del- 
la penalizzazione o della depenalizzazione ... 
Io direi che qui è sempre presente - per 
un verso o per l’altro - questo aspetto 
della penalizzazione e non quello della de- 
penalizzazione. Dire che queste circostanze 
che determinano la non punibilità sono 
quelle relative allo stato di salute che deve 
essere medicalmente accertato, significa 
che il concetto va al di fuori ed al di là 
del concetto di stato di salute, che è sem- 
pre un fatto diverso. Oppure ciò significa 
affermare che l’espressione << medicalmente 
accertato )) ha un valore rafforzativo ri- 
spetto allo stato di salute. 

Ogni cosa deve essere collocata al po- 
sto giusto: se vogliamo stabilire quali so- 
no i limiti della liceità o della non licei- 
tà, della punibilità o della non punibilità, 
delle condizioni di cui all’articolo 54 del 
codice penale o di quell’altro concetto re- 
lativo ad uno stato di necessità che non 
sarà quello dell’articolo 54 e che sarebbe 
stato elaborato ad hoc per questa situa- 
zione particolare, credo che in ogni caso 
dobbiamo tenere distinti due aspetti, e 
cioè quello di trovare un concetto chiaro 
e preciso - salvo poi trovare la forma e 
il mezzo più idoneo nei momenti che do- 
vranno essere determinati - e quello di 
determinare i mezzi per l’accertamento 
deila sussistenza o meno di questi limiti. 
Altrimenti si cade nell’altro concetto, per 
cui il problema non è quello di stabilire 
i limiti obiettivi di questa liceità o non 
liceità, di questa penalizzazione o di que- 
sta non penalizzazione, ma riguarda piut- 
tosto la procedura. In questo caso, allora, 
abbiamo ragione noi quando diciamo che 
la vostra preoccupazione è quella di sta- 
bilire una procedura obbligata, e che quin- 
di la pena colpisce chi viola la procedura, 
rispetto alla quale l’accertamento è un 
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momento del bene giuridicamente protet- 
to, dell’oggetto della tutela penale. Abbia- 
mo quindi ragione noi quando diciamo 
che questa, in realtà, finisce con l‘essere 
una legge cc doganale D, relativa al monopo- 
lio, alla tutela di questo monopolio. Di- 
cendo cose di questo genere credo che 
non ci discostiamo dal vero. 

Abbiamo sottolineato fin dal primo 
momento, fin dalla presentazione del pri- 
nm progetto Piccoli, che voi vi siete mes- 
si sulla strada di una penalizzazione di 
questa procedura d’aborto. Voi dell’aborto 
fate un fatto procedurale e, in sostanza, 
ne fate quindi un aborto di Stato. Anche 
attraverso questa norma, che voi propagan- 
date come espressione di questa vostra 
serietà - tra virgolette - della casistica, 
in realtà non fate altro che sottolineare 
un carattere particolarmente grave, quello 
cioè di essere d’accordo con l’altra parte 
della Camera nel condividere una conce- 
zione che è quella dell’aborto di Stato. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento Rau- 
ti 4. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, non 
posso che fare una annotazione e cioè 
che in un dibattito di questo tipo - ab- 
biamo sentito i telegiornali, Emanuele 
Rocco e tutti gli altri dire che i missini e 
i radicali fanno l’ostruzionismo e sono 
contro - il paese è avvisato che lo schie- 
ramento contrario di quest’aula è costitui- 
to dai paleofascisti del 1LZSI-destra nazio- 
nale e da quelli quasi nuovi del partito 
radicale. 

Una voce a sinistra: E veso. 

PANNELLA. Lo so che per qualcuno di 
voi appare vero: infatti qualcuno di voi 
dà questa interpretazione. Poi però vi stu- 
pite se ci sono le Brigate rosse (Proteste 
all’estrenza sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella ! 

PXIWELLA. Prendiamo atto, signor 
Presidente, di queste quisquilie qualitative 

e soprattutto quantitative, perché non c‘& 
molta partecipazione a sostenere questo 
punto di vista, sicchd, se mi è stato pos- 
sibile discutere, serbando il dissenso, con 
Cerquetti e con gli altri, devo dire che, 
a parte la relazione del collega Rauti, non 
ho ulteriori elementi di riflessione. 

Devo allora constatare semplicemente 
che questo emendamento è uno di quelli 
che tendono meccanicamente a rendere 
più repressiva una posizione già repres- 
siva, come spesso accade: non lo dico al 
gruppo, ma soprattutto al collega Rauti. 
Se ci  fosse qui il collega Franchi forse 
proporrebbe i tribunali militari per deci- 
dere se la donna può abortire. 

Essendo, quindi, questo emendamento 
meramente ed ulteriormente repressivo, 
nei confronti dei diritti della donna, e 
ulteriormente confondente rispetto ai de- 
stinatari della nostra legge, dichiaro il 
mio voto contrario. 

GUARRA. Chiedo di. parlare per dichia- 
razione di voto sull’emendamento Rauti 
4. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GUARRA. Desidero dichiarare il nostro 
voto favorevole all’emendamento Rauti 
4. 10. Vorrei inoltre dire al collega Pan- 
nella che in tema di fascismo siamo in 
ottima compagnia con i giudici della Cor- 
te costituzionale, perché le parole dello 
emendamento sono esattamente quelle 
usate dalla sentenza della Corte costitu- 
zionale. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Rauti 4. 10. 

(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). 
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti . . . . . . .  436 
Votanti . . . . . . .  273 
Astenuti . . . . . . .  163 
Maggioranza . . . . .  137 

Voti favorevoli . . 17 
Voti contrari . . .  256 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Achilli Michele 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Allegra Paolo 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Angelini Vito 
Arfè Gaetano 
Armella Angelo 
Arnone Mario 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
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 
Benedikter Iohann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tomniaso 

Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Bosi Maramotti Giovanna 
Bot tarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Branciforti Rosanna 
Brini Federico 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
Calabrò Giuseppe 
Calaininici Armando 
Calice Giovanni 
Cantelmi Giancarlo 
Capria Nicola 
Carandini Guido 
Carlassara Giovanni Battista 
Carloni Andreucci Maria Teresa 
Carmeno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Caruso Antonio 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
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 
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Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corallo Salvatore 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
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 Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Flamigni Sergio 
Formica Costantino 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracchia Bruno 
Froio Francesco 
Furia Giovanni 
Galasso Andrea 
Gambolato Pietro 
Garbi Mario 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giura Longo Raffaele 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 

Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gunnella Aristide 
Ianni Guido 
Labriola Silvano 
Lamanna Giovanni 
La Torre Pio 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Longo Luigi 
Lupis Giuseppe 
Macciotta Giorgio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Mannuzzu Salvatore 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Maroli Fiorenzo 
Marraffini Alfredo 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Masiello Vitilio 
Matrone Luigi 
Mellini Mauro 
Menicacci Stefano 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Eliseo 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Moro Dino 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
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Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orlando Giuseppe 
Ottaviano Francesco 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Perantuono Tommaso 
Perrone Antonino 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pochetti Mario 
Pratesi Piero 
Preti Luigi 
Principe Francesco 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quercioli Elio 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Russo Ferdinando 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Servello Francesco 
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 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Vetere Ugo 
Villari Rosario 
Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zaniboni Antonino 
Zavagnin Antonio 
Zoppetti Francesco 

Si sono astenuti: 

Aiardi Alberto 
Aliverti Gianfranco 
Amalfitano Domenico 
Ambrosino Alfonso 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Anselmi Tina 
Arnaud Gian Aldo 
Azzaro Giuseppe 
Bambi Moreno 
Barba Davide 
Bardotti Martino 
Bassetti Piero 
Belci Corrado 
Belussi Ernesta 
Bernardi Guido 
Borri Andrea 
Botta Giuseppe 
Bressani Pier Giorgio 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Cappelli Lorenzo 
Carenini Egidio 
Carlotto Natale Giuseppe 
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Caroli Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casati Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Corà Renato 
Costamagna Giuseppe 
Cuminetti Sergio 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Danesi Emo 
De Carolis Massimo 
Del . Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Dell’Andro Renato 
Di Giannantonio Natalino 
Felici Carlo 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Forni Luciano 
Fracanzani Carlo 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Giordano Alessandro 
Giuliari Francesco 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Grassi Bertazzi Niccolb 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lettieri Nicola 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Maggioni Desiderio 

Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Mancini Vincenzo 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Marabini Virginiangelo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Marzotto Caotorta 
Mastella Mario Clemente 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
Meucci Enzo 
Misasi Riccardo 
Mora Giampaolo 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Napoli Vito 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Padula Pietro 
Pandolfi Filippo Maria 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Pezzati Sergio 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pontello Claudio 
Posta1 Giorgio 
Prandini Giovanni 
Presutti Alberto 
Pucci Ernesto 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Rende Pietro 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rubbi Emilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Vincenzo 
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Salvi Franco 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Savino Mauro 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Silvestri Giuliano 
Sobrero Francesco 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vecchiarelli Bruno 
Vernola Nicola 
Villa Ruggero 
Vincenzi Bruno 

Secondo 

Zamberletti Giuseppe 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zucconi Guglielmo 
Zuech GiÙseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 
Sgarlata Marcello 

§i riprende la discussione. 

MELLINI. Chiedo’ di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 4. 11. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, questo 
emendamento viene ad incidere su una si- 
tuazione di accostamento di concetti che 
possono rappresentare problemi di co- 
scienza per chi, rispetto a questioni del 
genere, abbia versato la sua attenzione e 
le sue preoccupazioni di ordine politico, 
di ordine morale, di ordine sociale, e non 
da oggi, non dal momento in cui urge la 
necessità di eliminare il referendum. 

Siamo d’accordo,. abbiamo ripetuto in 
altri momenti che questi accostamenti so- 
no la cosa peggiore che si possa rappre- 
sentare in questa casistica. L’aver conge- 
gnato in questo modo il riferimento dello 
stato di salute ed altre cose, certamente è 
qualche cosa che non ci ha entusiasmato. 
Nella votazione precedente di un emenda- 
mento, che aveva in qualche modo un ri- 
ferimento di questo tipo, ho ripetuto di 
dovermi astenere, proprio perché mi sem- 
brava che questo metodo dell’accostamen- 
to ponesse una scelta tra concetti astrat- 
tamente evocati e la logica della loro col- 
locazione in una norma di legge. 

Ritengo che un problema del genere 
potrebbe anche porsi, ma è evidente che 
in tal caso occorre maggior precisione, 
perché non si tratta di una astratta situa- 
zione della condizione della donna: vice- 
versa, è il problema specifico, in riferi- 
mento - su questo siamo d’accordo - alla 
salute della donna. Siamo d’accordo sul 
fatto che questo possa determinare sulle 
condizioni di salute della donna, sulla 
sua condizione personale, sulla sua pos- 
sibilità di vivere sanamente la sua vita, 
un pregiudizio. Si pensi all’angoscia - du- 
rante lo stato di gravidanza - di potersi 
pensare portatrice di un nascituro che 
sia eventualmente destinato a portare i 
segni di gravi malformazioni. In questa 
situazione, noi riteniamo che si debba re- 
spingere l’emendamento. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’emendamen- 
to Rauti 4. 11. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Riteniamo che que- 
sti emendamenti non abbiano nessuna 
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funzione, in realtà, se non quella di con- 
fondere ancora di più le idee. In realtà, 
l’articolo è confuso e, soprattutto, pone 
questa casistica cui noi ci siamo opposti 
in tutti i modi. 

Non è alterando alcune delle espressio- 
ni che si chiarisce qualcosa. Anzi, non 
si fa altro che mutare, fare delle varia- 
zioni che non sono né di tipo semantico, 
né di tipo semiologico, né di tipo filo- 
logico, né chiariscono, né giuridicamente 
danno delle precisazioni: sono semplice- 
mente espressioni che sono sostitutive ri- 
spetto ad altre. Ad esempio, si sopprimo- 
no le parole (( condizioni economiche D, 
come se non sapessimo che grande parte, 
non tutto ovviamente, della condizione 
reale della vita che costringe le donne a 
ricorrere all’aborto è proprio quella della 
mancanza di casa, di lavoro, di qualun- 
que tipo di assistenza. Sono le condizio- 
ni di vita del lavoratore, dell’operaio, del 
contadino, del disoccupato, del sottopro- 
letario, della famiglia in cui tutti lavora- 
no al lavoro nero che hanno tanta parte 
nelle preoccupazioni di genitori sensibili, 
coscienti e autenticamente genitori, non 
solo per dire che si fanno carico del fu- 
turo dei loro figli, che si preoccupano 
della realtà delle condizioni di vita in 
cui i loro figli vengono a trovarsi. Sono 
questi che ci pensano in modo corretto 
e serio. Allora, è perfettamente inutile 
cambiare le parole, quando esse non han- 
no che significati alternativi, senza nes- 
suna reale ricerca di miglioramento, di 
arricchimento, di approfondimento e di 
valorizzazione del testo. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se. 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Rauti 4. 11. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invitc 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri, 
sul tanze . 

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

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 448 
Maggioranza . . . . . 225 

Voti favorevoli . . 180 
Voti contrari . . . 268 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amabile Giovanni 
Amalfitano Domenico 
Amarante Giuseppe 
Ambrogio Franco Pompeo 
Ambrosino Alfonso 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Anselmi Tina 
Antoni Varese 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Bambi Moreno 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Inimacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
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Bassi Aldo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi Guido 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
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 
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 
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 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Cazora Benito 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Cirasino Lorenzo 
Citaristi Severino 
Citterio Ezio 
Ci&i 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 
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Cuffaro Antonio 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Da Prato Francesco 
D’Areno Bernardo 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Carolis Massimo 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Donat-Cattin Carlo 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
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 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gambolato Pietro 

Garbi Mario 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giordano Alessandro 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giura Longo Raffaele 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Gunnella Aristide 
Ianni Guido 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Luci0 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo , 

Lombardo Antonino 
Longo Luigi 
Lucchesi Giuseppe 
Lupis Giuseppe 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
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Magri Luci0 
Malfatti Franco Maria 
Malves tio Piergiovanni 
Mancini Giacomo 
Mancini Vincenzo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mannuzzu Salvatore 
Mantella Guido 
Marabini Virginiangelo 
Marchi Dascola Enza 
Margheri Andrea 
Marocco Mario 
Marrafhi Alfredo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino 
Merloni Francesco 
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 
Monsellato Amleto 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
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 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pandolfi Filippo Maria 
Pani Mario 
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 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Presutti Alberto 
Preti 'Luigi 
Principe Francesco 
Pucci Ernesto 
Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raf€aelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
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Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
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Sandri Renato 
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Sangalli Carlo 
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Sarri Trabujo Milena 
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Sbriziolo De Felice Eirene 
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Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servello Francesco 
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Sicolo Tommaso 
Silvestri Giuliano 
Sobrero Francesco Secondo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 

Tani D a d o  
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 
Zoppi Pietro 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
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Cavaliere Stefano 
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Fioret Mario 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
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Si riprende la discussione. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto sull’emendamen- 
to Rauti 4. 12. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. L’emendamento Rauti 
4. 12 chiede di sostituire le parole: <c ano- 
malie o malformazioni D, con le altre: 
(( deformazioni gravissime e irreversibili n. 
Devo ricordare in realtà all’assemblea che 
stiamo qui parlando della richiesta di in- 
terruzione della gravidanza, cioè della ri- 
chiesta di aborto per le donne prima dei 
novanta giorni, quindi verso l’ottava-deci- 
ma settimana di gravidanza. Debbo dire 
che già verso l’ottava settimana riuscire 
ad individuare malformazioni o anomalie 
del concepito è estremamente difficile; me- 
dicalmente si vedono molto dopo. Debbo 
anche dire che, molto spesso, la certifi- 
cazione delle anomalie comporta degli esa- 
mi estremamente particolari e non tutti 
gli ospedali (meglio: pochissimi ospedali) 
hanno gli strumenti e le attrezzature per 
farli. Ricordo, altresì, che in realtà ci stia- 
mo occupando qui non dell’aborto dopo i 
novanta giorni, ma della richiesta di in- 
terruzione della gravidanza all’ottava-de- 
cima settimana. Ora, in uno stadio così 
precoce della gravidanza è estremamente 
difficile accertare alcunché, tranne, ad e- 
sempio, che questi effetti non siano do- 
vuti alla rosolia della madre; ma anche 
in questo caso questi effetti sono suppo- 
nibili o supposti, ma non sono accerta- 
bili (oltretutto non si verificano in tutti i 
bambini che nascono da madre affetta da 
tale malattia) in questo periodo della gra- 
vidanza, ma molto più tardi. 

A prescindere dal fatto che siamo con- 
trari a qualsiasi tipo di aborto eugenetico, 
checché ne dica l’altra parte, a prescin- 
dere dal fatto che riteniamo che una don- 
na che vuole avere un figlio anche con 
previsioni di malformazioni, deve avere 
attorno l’intera società che l’aiuta, ma che 
comunque la scelta è sua, debbo dire che 
mi sembra tecnicamente improponibile 

questo tipo di emendamento. Infatti, lo 
emendamento in sostanza aggrava ulterior- 
mente la situazione perché in esso si par- 
la di <( deformazioni gravissime e irrever- 
sibili D, invece di <( anomalie o malforma- 
zioni )), come recita l’articolo 4. E abba- 
stanza difficile - normalmente capita il 
contrario - che in uno stadio così preco- 
ce della gravidanza tali deformazioni sia- 
no accertabili. Sappiamo che anche le sup- 
poste o le previste malformazioni che si 
possono produrre perché la madre ha con- 
tratto un certo tipo di malattia, non si 
verificano al cento per cento e che la 
possibilità di identificazione all’ottava set- 
timana della gravidanza è medicalmente 
estremamente difficile. 

B forse, però, questa l’occasione per 
proporre un tema che, rispetto alla ma- 
ternità, ci sta particolarmente a cuore, 
cioè quello dell’assistenza alla gravidanza. 
Sappiamo benissimo che tutta una serie 
di complicazioni che si possono verifica- 
re durante la gravidanza sarebbero evita- 
bili con un tipo di assistenza e di in- 
formazione alle donne in stato di gravi- 
danza affinché si sottopongano ad alcuni 
esami. 

Questo tipo di informazione, di divul- 
gazione - che pure dovrebbe stare a cuore 
a tutti, come tutela sociale della maternità 
- in realtà non viene fatta. Ma se anche 
viene verbalmente fatta, in realtà ci tro- 
viamo nella condizione di non avere strut- 
ture attrezzate in modo tale da poterci ga- 
rantire, per esempio, l’effettuazione di 
questi esami, a mio avviso estremamente 
importanti, durante la gravidanza. Non 
esiste la possibilità di tutelarsi; non esi- 
ste un tipo di informazione di igiene di 
questo tipo - alle donne che sono in gra- 
vidanza -; non esiste la possibilità, a mio 
avviso, di individuare malformazioni, per 
altro gravissime e irreversibili, in questo 
stadio precoce della gravidanza. Per tali 
motivi dichiaro di votare contro questo 
emendamento che ritengo sia tecnicamen- 
te improponibile. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 4. 12. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Questo emendamento 
è doppiamente improponibile anche per- 
ché noi prendiamo sempre in considera- 
zione quella che poi sarà la creatura che 
verrà al mondo dopo nove mesi di gravi- 
danza. E chiaro che vi è tutta la nostra 
capacità di assistenza, di amore, di co- 
struzione di strutture, tutta la nostra di- 
sponibilità di creare strutture architetto- 
niche, perché gli emiplegici possano pas- 
sare, possano entrare nei nostri uffici, pos- 
sano venire nelle scuole. Noi abbiamo co- 
struito tutto questo. Un paraplegico che 
non riesce a muoversi trova subito delle 
facilitazioni: può prendere l’autobus, il 
tram, può andare a scuola, andare a tea- 
tro, andare negli d i c i  a farsi fare do- 
cumenti. Abbiamo già costruito tutto que- 
sto e quindi siamo certi di non dare - 
a chi nel mondo avrà delle difficoltà oltre 
a quelle normali che tutti abbiamo - delle 
difficoltà create da condizioni di nascita 
particolarmente dolorose e difficili. Dato 
che tutte queste cose noi le abbiamo, è 
chiaro che dobbiamo fare in modo che la 
gente possa mettere al mondo figli mal- 
formati. Evidentemente sto facendo della 
fantapolitica. Abbiamo soltanto, in realtà, 
lo sfruttamento dell’anormale, del paraple- 
gico, del deforme, della persona che non 
può vivere nelle condizioni in cui vivia- 
mo noi: qui abbiamo gli istituti che sfrut- 
tano questa gente, qui abbiamo lo sfrutta- 
mento, sia economico sia psicologico, di 
questa gente. Allora, con quale faccia pos- 
siamo dire che noi difendiamo i paraple- 
gici, che noi difendiamo le persone che 
hanno avuto la disgrazia di venire al mon- 
do in queste condizioni ? Come possiamo 
pensare di fare emendamenti così falsi e 
bugiardi in cui non si dà alcuna garanzia 
di difesa alle persone che dawero e mag- 
giormente hanno bisogno di difesa ? 

E quindi soltanto una questione di coe- 
renza e di onestà votare contro un emen- 
damento di questo tipo. 

MELLINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’emendamento Rauti 
4. 12. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, credo 
che, nella sua crudezza e crudeltà di pre- 
visione, questo emendamento stia a signi- 
ficare non già una volontà - non esprime 
nei fatti quale sia l’intenzione dei suoi 
proponenti - di indicare nei fatti una 
possibilità (e questo ci interessa) di ridu- 
zione dell’area nella quale potrebbe es- 
sere praticato l’aborto; ma sta certamente 
ad indicare un atteggiamento di estrema 
sfiducia e di estrema mancanza di com- 
prensione, di attenzione, per quella che è 
la posizione della donna nel momento del- 
la sua gravidanza, della sua scelta, della 
sua volontà, della sua coscienza. Evidente- 
mente, rimettere questo problema grave 
per la donna, rispetto al quale nessuno 
può viverlo come la donna che attualmen- 
te lo vive, nel momento in cui le si pre- 
senta questa prospettiva di mettere al 
mondo un infelice, in questa scelta se 
procreare o meno, rappresenta un even- 
to drammatico in relazione alla conoscen- 
za, che essa venga ad acquisire, della pro- 
spettiva di una malformazione, di una me- 
nomazione fisica dell’essere che essa met- 
terebbe al mondo. 

Ebbene, sottolineare, come si fa con 
l’emendamento in questione, che non è già 
il grado di intensità del dramma vissuto 
dalla donna, che non è il momento della 
scelta che la donna deve compiere (scelta 
che si vuole sempre mettere da parte, per- 
ché si vuole sempre che risulti qualche 
dato obiettivo, rispetto al quale il fatto 
di coscienza possa, semmai, riuscire ad 
insinuarsi attraverso la menzogna, l’auto- 
accusa, ma non mai altrimenti: non sono 
questi fatti, dicevo, quelli di cui si tiene 
conto) significa dimostrare in maniera 
drammatica l’impossibilità della valutazio- 
ne della gravità ed irreversibilità della 
malformazione del concepito, come se non 
bastasse la gravità e l’irreversibiliti del 
dramma (perché anche il dramma, quale 
che debba esserne l’esito, è irreversibile) 
della donna che vive la propria gravi- 
danza con una prospettiva del genere, qua- 
le è prevista nell’emendamento. 
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In  queste condizioni, pertanto, non pos- 
siamo che votare contro l’emendamento 
Rauti 4. 12. 

RAUTI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sul mio emendamen- 
to 4. 12. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

RAUTI. Nella discussione svoltasi la 
notte scorsa ho già precisato, sia pure 
con la sinteticità che l’ora richiedeva, i 
motivi ispiratori di tutti i nostri emen- 
damenti all’articolo 4, ed in particolare 
di quello in discussione; e non avrei pre- 
so la parola se non avessi ritenuto oppor- 
tuno chiarire alcuni punti dopo gli inter- 
venti dei colleghi radicali. 

Abbiamo riguardato l’articolo 4 dal 
nostro punto di vista, che è contrario alla 
legge in genere e alla logica abortista che 
la anima. Quando si parla di previsioni 
di anomalie o malformazioni del concepi- 
to, ci si esprime in modo generico e peri- 
coloso. Mi si è obiettato, da parte della 
collega Bonino, che l’accertamento delle 
deformazioni gravissime e irreversibili è 
ancora impossibile dal punto di vista 
scientifico. Pih correttamente direi, pro- 
prio tenendo conto dell’esempio della ro- 
solia citato dalla collega, nonché di altri 
casi, che si tratta di qualcosa cui la 
scienza tende. Ma, se è difficile accertare 
le malformazioni gravissime e irreversibi- 
li, è ancora più difficile accertare le ano- 
malie o malformazioni del concepito. 

Noi intendiamo attestarci sulla linea 
della massima difesa possibile del conce- 
pito e, se l’articolo 4 è destinato ad es- 
sere approvato, desideriamo che almeno 
sia congegnato nel modo meno peggiore 
nei confronti del concepito. Seguendo 
questa linea, dunque, abbiamo ritenuto di 
dover prendere in considerazione soltanto 
una posizione elastica nei confronti delle 
possibili acquisizioni della scienza, le cui 
frontiere si vanno spostando molto rapi- 
damente in avanti. E in questo quadro 
che riteniamo che il nostro emendamento 
sia migliorativo del testo proposto dalla 
Commissione. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Rauti 4. 12. 

(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 . . . . . . . 475 
Votanti . . . . . . . 290 
Astenuti . . . . . . 185 
Maggioranza . . . . . 146 

Voti favorevoli . . 13 
Voti contrari . . . 277 

(La Camera respinge). 

Si riprende la discus-’ alone. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sugli emendamenti 
Pannella 4. 8 e 4. 9. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Sarò molto breve, malgra- 
do si tratti di dichiarazione di voto re- 
lativa a due emendamenti. Abbiamo pre- 
sentato gli stessi per dare alla legge in 
esame, anche sotto l’aspetto formale, un 
contributo migliorativo. Non abbiamo ri- 
nunziato a farlo, anche per quanto ri- 
guarda l’aspetto in questione, sia in Com- 
missione sia in aula. 

Non vorrei ripetere le considerazioni 
relative al carattere che viene dall’aver vo- 
luto scegliere l’espressione cc si rivolge S ,  

invece che quella <( deve rivolgersi D, con 
riferimento all’uso che normalmente la 
legge fa di espressioni di questo tipo, sen- 
za ricorrere a verbi come c( deve B, ((ha 
l’onere D, (( ha l’obbligo D, che vengono sem- 
pre impiegati ogni volta che trattasi di 
azioni di privati. 

Vi è, a questo punto, una seconda ccn- 
siderazione da fare. Affermare per legge 
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che la donna (( si rivolge D, significa che 
la legge stabilisce il successo di se stessa, 
dal punto di vista sociale e politico. Per 
legge si stabilisce che la donna si rivol- 
gerà ... Noi siamo convinti che la donna 
non si rivolgerà. Proprio per questo vor- 
remmo ricondurre la dizione della norma 
a quella che è la funzione della legge: 
quella di dare degli ordini. Se questi or- 
dini ed obblighi (cui si vuole aggiungere 
una sanzione penale, che è prevista, che 
non viene meno per il fatto che, con de- 
licatezza, non si dice (( deve D) saranno ri- 
spettati, lo si vedrà. 

L’aver stabilito per legge che, dall’en- 
trata in vigore della norma, le donne non 
ricorreranno più all’aborto clandestino, 
poiché viene detto non che la donna (( de- 
ve )> rivolgersi, ma che (( si rivolge )> (il 
significato della norma è, dunque, che 
l’aborto clandestino, per legge, non esiste 
più), credo sia espressione di ottimismo, 
potremmo anche dire di cecità. In ogni 
caso è un modo di legiferare che suscita 
talune considerazioni. Trattasi di proposi- 
zioni di carattere sociologico, addirittura 
di storia, preventivamente scritta, della 
sorte della legge, che ci sembra non ri- 
spondere ad LUI buon modo di legiferare, 
all’umilth che il legislatore deve avere nel 
momento in cui pone al cittadino e alle 
autorità una determinata indicazione, un 
determinato obbligo. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
SCALFARO 

MELLINI. Altro dato apparentemente 
formale è quello cui fa riferimento l’emen- 
damento 4. 9, che tende a sostituire la 
parola (( struttura )) con la parola (( orga- 
nismo D. Di strutture si parla, lo abbiamo 
detto ieri, a proposito dei mezzi astratta- 
mente considerati, in funzione della di- 
sposizione e della finalità della legge. Por- 
re, per altro, la parola (( struttura )) nella 
norma in esame, ci porta a formulare al- 
cune considerazioni. Facciamo un piccolo 
sforzo, per dare la dimostrazione che il 
linguaggio che adoperiamo è conforme al- 
la finalità della legge. Facciamolo, questo 
sforzo! Non dimostriamo, anche con le 

parole, anche con l’uso delle stesse, che, 
in sostanza, si vuole fare con la legge in 
esame un gesto, una proclamazione, un 
proclama e, soprattutto una manifestazio- 
ne, lasciatemelo dire, di una certa sciat- 
teria del linguaggio, che lascia intendere 
che sciatto sia l’atteggiamento con il qua- 
le ci accostiamo a problemi di questa gra- 
vità e a possibili risultati quali quelli che 
noi saremmo lieti si verificassero. Certo, 
le previsioni non saranno certamente ro- 
see per quello che è l’esito di questa 
legge. 

Quindi, noi diamo la sensazione che 
non abbiamo fatto di tutto perché la 
legge abbia quella precisione, quella com- 
postezza di espressione, quella aderenza 
a quella che è la funzionalità e la finalità 
della legge stessa, che il legislatore deve 
tenere sempre presente quando va a com- 
piere questa funzione grave che è quella 
di dettare per altri norme di condotta che, 
proprio perché sono per altri - che de- 
vono essere per tutti, non soltanto gene- 
ricamente - devono essere il più possibi- 
le chiare ed espresse con un linguaggio 
che non sia quello proprio di altre sedi 
ma quello idoneo per le definizioni, per- 
ché la volontà della società diventi pi-e- 
cisa, concreta, in sostanza un diritto. 

Votazioni segrete. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Pannella 4. 8. 

(Segue la votazione). 

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

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

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 475 
Maggioranza . . . . . 238 

Voti favorevoli . . 17 
Voti contrari . . . 455 

(La Camera respinge). 
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Indico la votazione segreta, mediante 
procedimento elettronico, sull’emendamen- 
to Pannella 4. 9, avvertendo che in caso 
di sua reiezione risulteranno preclusi gli 
emendamenti Pannella 5. 14, 5. 24 e 5. 25. 

(Segue la votazione). 

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

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

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 468 
Maggioranza . , . . . 235 

Voti favorevoli . . 16 
Voti contrari . . . 452 

(La Camera respinge). 

Dichiaro pertanto preclusi gli emenda- 
menti Pannella 5. 14. 5. 24 e 5. 25. 

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 
Amendola Giorgio 
Amici Cesare 
Angelini Vito 
Aniasi Aldo detto Iso 
Antoni Varese 
Arfè Gaetano 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 

Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Battaglia Adolfo 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Bellocchio Antonio 
Benedikter Johann detto Hans 
Berlinguer Enrico 
Berlinguer Giovanni 
Bernardini Vinicio 
Bernini Bruno 
Bernini Lavezzo Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli Marco 
Biamonte Tommaso 
Bianchi Beretta Romana 
Bini Giorgio 
Bisignani Alfredo 
Bocchi Fausto 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borromeo D’Adda Giovanni Andrea 
Bosi Maramotti Giovanna 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Branciforti Rosanna 
Brini Federico 
Broccoli Paolo Pietro 
Brusca Antonino 
Buzzoni Giovanni 
Cacciari Massimo 
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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Carmeno Pietro 
Carrà Giuseppe 
Caruso Antonio 
Casalino Giorgio 
Casapieri Quagliotti Carmen 
Castiglione Franco 
Castoldi Giuseppe 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
Chiarante Giuseppe 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna Maria 
Ciampaglia Alberto 
Cicchitto Fabrizio 
Cirasino Lorenzo 
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 
Corallo Salvatore 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Corvisieri Silverio 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cuffaro Antonino 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Da Prato Francesco 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Gregorio Michele 
Del Duca Antonio 
Delfino Raffaele 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
Di Giulio Fernando 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 

Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Ferrari Marte 
Flamigni Sergio 
Formica Costantino 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Furia Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Gamper Hugo 
Garbi Mario 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi Alfredo 
Giura Longo Raffaele 
Gorla Massimo 
Gramegna Giuseppe 
Granati Caruso Maria Teresa 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Iotti Leonilde 
Labriola Silvano 
La Malfa Giorgio 
Lamanna Giovanni 
La Torre Pio 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio 
Libertini Lucio 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Longo Luigi 
Lupis Giuseppe 
Macciotta Giorgio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 



Atti  Parlamentari - 15321 -- Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 - 
Mancini Giacomo 
Mancuso Giuseppe 
Manfredi Giuseppe 
Mannuzzu Salvatore 
Marchi Dascola Enza 
Marra% Alfredo 
Martino Leopoldo Attilio 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Masiello Vitilio 
Matrone Luigi 
Mellini Mauro 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milani Eliseo 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Mondino Giorgio Annibale 
Monsellato Amleto 
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 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Perantuono Tommaso 
Pertini Alessandro 
Petrella Domenico 
Pochetti Mario 
Pratesi Piero 

Principe Francesco 
. Preti Luigi 

Pucciarini Giampiero 
Pugno Emilio 
Ouercioli Elio 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando . 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scaramucci Guaitini Alba 
Segre Sergio 
Sicolo Tommaso 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Spigaroli Alberto 
S tef anelli Livio 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tani Danilo 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Vetere ùgo 
Villari Rosario 
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Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zaniboni Antonino 
Zavagnin Antonio 
Zoppetti Francesco 

Si sono astenuti: 

Aiardi Alberto 
Aliverti Gianfranco 
Amabile Giovanni 
hal f i tano Domenico Maria 
Ambrosino Alfonso 
Andreoni Giovanni 
Andreotti Giulio 
Anselmi Tina 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Azzaro Giuseppe 
Bambi Moreno 
Barba Davide 
Bardotti Martino 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Belci Corrado 
Belussi Ernesta 
Bernardi Guido 
Bianco Gerardo 
Borri Andrea 
Borruso Andrea 
Bortolani Franco 
Botta Giuseppe 
Bressani Pier Giorgio 
Brocca Beniamino 
Bubbico Mauro 
Buro Maria Luigia 
Cabras Paolo 
Caiati Italo Giulio 
Carlotto Natale Giuseppe 
Caroli Giuseppe 
Carta Gianuario 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casati Francesco 
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 
Castellucci Albertino 
Cattanei Francesco 
Cavigliasso Paola 
Ciannamea Leonardo 
Ciccardini Bartolomeo 
Citterio Ezio 
Corà Renato 

Corder Marino 
Costamagna Giuseppe 
Cristofori Adolfo 
Cuminetti Sergio 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
D’Arezzo Bernardo 
De Carolis Massimo 
De Cinque Germano 
Del Castillo Benedetto 
Dell’Andro Renato 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Donat-Cattin Carlo 
Drago Antonino 
Evangelisti Franco 
Federico Camillo 
Felici Carlo 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gaspari Remo 
Gava Antonio 
Giordano Alessandro 
Goria Giovanni Giuseppe 
Gottardo Natale 
Grassi Bertazzi Niccolò 
Kessler Bruno 
Laforgia Antonio 
Lamorte Pasquale 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Maggioni Desiderio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestro Piergiovanni 
Mancini Vincenzo 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero Antonino 
Mantella Guido 
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Marabini Virginiangelo 
Marocco Mario 
Maroli Fiorenzo 
Martinelli Mario 
Martini Maria Eletta 
Marzotto Caotorta Antonio 
Mastella Mario Clemente 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Merloni Francesco 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Misasi Riccardo 
Mora Giampaolo 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Napoli Vito 
Orsini Bruno 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pellizzari Gianmario 
Pennacchini Erminio 
Perrone Antonino 
Pezzati Sergio 
Piccoli Flaminio 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pompei Ennio 
Pontello Claudio 
Porcellana Giovanni 
Portatadino Costante 
Posta1 Giorgio 
Presutti Alberto 
Pucci Ernesto 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Rende Pietro 
Revelli Eniidio 
Rocelli Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rubbi Emilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 

Salomone Giosuè 
Salvi Franco 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Savino Mauro 
Scàlfaro Oscar Luigi 
Scalia Vito 
Scarlato Vincenzo 
Segni Mario 
Sgarlata Marcello 
Sobrero Francesco Secondo 
Speranza Edoardo 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stegagnini Bruno 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vecchiarelli Bruno 
Vernola Nicola 
Villa Ruggero 
Vincenzi Bruno 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zarro Giovanni 
Zolla Michele 
Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zucconi Guglielmo 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 4. 13. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. L’emendamento pro- 
posto tende ad escludere una delle pos- 
sibilità che, in realtà, le donne hanno per 
affrontare questa prima parte dell’itcr bu- 
rocratico di questa legge. Cioè - in realtà 
- toglie le parole: <( o a un medico di sua 
fiducia D. Devo dire che sul problema di 
chi dovesse essere il medico cui la donna 
si rivolge per esprimere le circostanze e 
le condizioni che la spingono a chiedere 
l’interruzione volontaria della gravidanza 
C’è stata, all’interno non della Commissio- 
ne, ma dei due rami del Parlamento, in 
questi ultimi anni, una serie di differen- 
ziazioni. 

Si è partiti dal fatto che questa richie- 
sta dovesse essere fatta a un collegio com- 
posto di tre medici, per esempio; .poi si 
è cominciato con il dire che - in realtà 
- tre medici erano un po’ troppi e, in- 
somma, questa via non era percorribile; 
poi si è detto: un medico solo. Per esem- 
pio, ricordo che nell’altra discussione, l'ari- 
no scorso, stranamente, la proposta era 
che il medico dovesse aver avuto l’abili- 
tazione già da cinque anni, per fare una 
semplice consulenza. Già allora questa ri- 
chiesta venne ritenuta un po’ eccessiva e 
questa speciale qualificazione, per poter 
ascoltare una donna che esponeva i pro- 
blemi che la spingevano all’aborto, è sta- 
ta tolta. 

Ci troviamo oggi di fronte a questo 
emendamento che chiede di sopprimere 
questa figura del medico di fiducia, dal 
che si deduce che, per quanto riguarda 
questa confessione sulla casistica, rimar- 
rebbero disponibili per le donne solo i 
consultori istituiti dalla famosa legge nu- 
mero 405, che per altro, come ben sappia- 
mo, non sono particolarmente numerosi, 
né particolarmente capillari. E una pole- 
mica che dura ormai da molto tempo; 
una legge di tre anni fa non è mai stata 
applicata: ce ne sono pochissimi, e quei 
pochi sono solo sulla carta, e, in più, 
non hanno soldi. Non C’è la volontà po- 
litica di farli funzionare. Oppure, peggio 
ancora, la donna si rivolge ad una strut- 
tura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla 

regione, eccetera. Probabilmente si fa ri- 
ferimento qui ad un nuovo istituto che 
dovrebbe essere approvato dalla riforma 
sanitaria. 

L’alternativa rimane o un consultorio 
che non C’è o quell’altro che forse ci sarà 
ma che comunque ancora oggi non C’è 
neanche sulla carta. Evidentemente questo 
significa e - in realtà - significherà che, 
per quanto riguarda questo primo passo 
della trafila burocratica, l’unica cosa di- 
sponibile saranno i medici di fiducia, am- 
messo che poi si trovino, e quindi toglie- 
re questa figura significa - in realtà - 
rendere impossibile persino iniziare ad ap- 
plicare questa legge, non solo per le moti- 
vazioni di cui dicevo prima, ma anche 
perché, per questo tipo di confessione, 
probabilmente con il medico di fiducia o 
di famiglia è più agevole instaurare un 
qualsiasi tipo di discorso, che non con 
il consultorio, che è una entità cui le 
donne ancora oggi sono poco abituate, ma 
khe soprattutto non esiste nel concreto. 

Ora, non solo questo emendamento è 
estremamente restrittivo, ma vanifica que- 
sta legge assurda, perché accettare questo 
emendamento significa impedire anche al- 
le donne che, d’ora in poi, dovranno se- 
guire questa legge, di fare anche il primo 
passo che viene richiesto. Se il primo pas- 
so che viene richiesto per questa confes- 
sione è quello di rivolgersi al consulto- 
rio o alle future unità locali socio-sani- 
tarie (organismi che non esistono ancora, 
né l’uno né l’altro), credo sia assoluta- 
mente incredibile che chiunque possa a 
questo punto tentare o sperare di segui- 
re la prassi stabilita da questa legge. 

Per questi motivi voterò contro que- 
sto emendamento. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’emendamento 
Rauti 4. 13. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
credo che la soppressione delle parole u o 
a un medico di sua fiducia )) proposta da 
questo emendamento sia espressione della 
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volontà di far valere in pieno la vacuità, 
la inutilità e la non funzionalità di quelle 
che sarebbero le disposizioni residue in 
ordine alle famose G strutture a: termine 
cui abbiamo dato la sanzione della digni- 
tà di definizione legislativa del luogo dove 
la donna si deve rivolgere (andrà a cer- 
care la porta con la scritta ((struttura 
socio-sanitaria u; ma credo che in questo 
caso l’uso del termine sia appropriato, 
perché si fa riferimento ai consultori e 
alle altre cose che sono tutte strutture). 
Se togliamo il riferimento al medico di 
fiducia credo che avremo finito, fin da 
questa prima parte, per far prevalere la 
non funzionalità degli organismi, dei luo- 
ghi, dei mezzi che vengono messi a dispo- 
sizione della donna, ponendo in realtà un 
mezzo per non far funzionare la legge. 

Se qualcosa di concreto c’b in questa 
previsione, è proprio il riferimento al me- 
dico di fiducia. I1 medico di fiducia esi- 
ste; le strutture socio-sanitarie non esi- 
stono, o non funzionano, o comunque han- 
no quella macchinosità, rispetto a questa 
finalità (con l’obiezione di coscienza e con 
tutte le altre prospettive di non funzio- 
namento che possono essere avanzate ed 
ipotizzate), per cui rimane come unico 
sbocco il ricorso al medico di fiducia. 

Certo, il medico di fiducia non pro- 
mette tutte quelle altre cose che promet- 
te, per esempio, l’associazione di volontari; 
tutta quella gente che si agita intorno al- 
la donna per prometterle e portarle tutto 
quello che la donna non ha mai avuto, 
non ha mai saputo e che non C’è da dar- 
le. I1 medico sarà meno adatto, ma tut- 
tavia esiste; mentre le altre cose non esi- 
stono, e soprattutto non esistono in fun- 
zione di quella richiesta che può essere 
fatta dalla donna, cioè quella di mandare 
ad effetto la sua determinazione, certa- 
mente già awenuta, nel momento in cui 
- come dite e come ci assicurate per leg- 
ge che awerrà - si rivolge a questi de- 
terminati organismi. 

Io credo che, a questo punto, non pos- 
siamo dimenticare che, dopo aver parlato 
di strutture socio-sanitarie, dopo aver par- 
lato di consultori, il successivo articolo 5, 
anche nel testo della Commissione (si è 

trattato di uno dei pochissimi emendamen- 
ti da noi proposto e accettato in Commis- 
sione) ha dovuto far riferimento al me- 
dico, e non alla struttura nel suo com- 
plesso, proprio per la certificazione, per 
non cadere in una astrattezza di previ- 
sioni, perché non si sarebbe saputo chi 
avrebbe dovuto fare questa certificazione 
(se il consiglio di amministrazione o chi 
altro). 

Se questo è esatto, credo che a maggior 
ragione si possa dire che vengono ad es- 
sere soppressi, in questo modo, gli spazi 
lasciati aperti da questo filtro alla pos- 
sibilità per la donna di valersi delle pro- 
cedure di non penalizzazione dell’aborto. 
In realtà, l’unica possibilità sarà rappre- 
sentata dall’aiuto del medico di fiducia, 
perché gli altri mezzi o non esistono, o 
saranno combinati in modo tale che, per 
la loro mancanza di funzionalità, non con- 
sentiranno alla donna di conseguire il ri- 
sultato previsto agli effetti della succes- 
siva previsione dell’articolo 5. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’emendamento Rauti 4. 13. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazioiie 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 . . . 476 
Maggioranza . . . . . 239 

Voti favorevoli . . 17 
Voti contrari . . . 459 

(La Camera respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Accame Falco 
Achilli Michele 
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Adamo Nicola 
Agnelli Susanna 
Aiardi Alberto 
Alborghetti Guido 
Alici Francesco Onorato 
Alinovi Abdon 
Aliverti Gianfranco 
Allegra Paolo 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante 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 
Armella Angelo 
Arnaud Gian Aldo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Baghino Francesco Giulio 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Ballardini Renato 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
B arace t ti Ar naldo 
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 
Battino-Vittorelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 

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 
Boffardi Ines 
Bolognari Mario 
Bonalumi Gilberto 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Borri Andrea 
Borromeo D’Adda Giovanni 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 
Buzzoni Giovanni 
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 



Att i  Parlamentari - 15327 - Camera dei Deputati 
_- 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 - -- 

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 
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 
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 
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 
Darida Clelio 
de Carneri Sergio 
De Caro Paolo 
De Cinque Germano 
de Cosmo Vincenzo 
Degan Costante 
De Gregorio Michele 
Del Castillo Benedetto 
Del Duca Antonio 
Dell’Andro Renato 
Del Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giulio Fernando 
Di Vagno Giuseppe 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Felisetti Luigi Dino 
Ferrari Marte 
Ferrari Sihestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto . 
Gambolato Pietro 
Gamper Hugo 
Garbi Mario 
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Gargani Giuseppe 
Gargano Mario 
Garzia Raffaele 
Gaspari Remo 
Gatti Natalino 
Gatto Vincenzo 
Gava Antonio 
Giadresco Giovanni 
Giannantoni Gabriele 
Giannini Mario 
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 
Grassi Bertazzi Niccolb 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
rotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Lenoci Vito Vittorio 
Leonardi Silvio , 

Libertini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 

Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
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 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Menicacci Stefano 
Merloni Francesco 
Merolli Carlo 
Meucci Enzo 
Mezzogiorno Vincenzo 
Miana Silvio 
Miceli Vincenzo 
Migliorini Giovanni 
Milano De Paoli Vanda 
Millet Ruggero 
Mirate Aldo 
Misasi Riccardo 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morini Danilo 
Moro Paolo Enrico 
Mosca Giovanni 
Moschini Renzo 
Napoleoni Claudio 
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Napoli Vito 
Natta Alessandro 
Nespolo Carla Federica 
Niccoli Bruno 
Noberasco Giuseppe 
Novellini Enrico 
Occhetto Achille 
Olivi Mauro 
Orlando Giuseppe 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano Francesco 
Padula Pietro 
Pagliai Morena Amabile 
Pajetta Gian Carlo 
Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
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 
Piccinelli Enea 
Piccoli Flaminio 
Pinto Domenico 
Pisicchio Natale 
Pisoni Ferruccio 
Pochetti Mario 
Pompei Ennio 
Porcellana Giovanni 

Posta1 Giorgio 
Pratesi Piero 
Preti Luigi 
Pucci Ernesto 

. Pucciarini Gianipiero 
Pugno Emilio 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco . 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 

. Portatadino Costante 

Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Ramella Carlo 
Rauti Giuseppe 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 
Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rocelh Gian Franco 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvatore Elvio Alfonso 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De ' Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servadei Stefano 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
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Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
Tanassi Mario 
Tani Danilo 
Tantalo Michele 
Tassone Mario 
Tedeschi Nadir 
Terraroli Adelio 
Tesi Sergio 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Alessandro 
Tessari Giangiacomo 
Testa Antonio 
Tocco Giuseppe 
Todros Alberto 
Toni Francesco 
Torri Giovanni 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trantino Vincenzo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
Zarro Giovanni 
Zavagnin Antonio 
Zolla Michele 
Zoppetti Francesco 

Zoppi Pietro 
Zoso Giuliano 
Zuccalà Michele 
Zuech Giuseppe 
Zurlo Giuseppe 

Sono in missione: 

Antoniozzi Dario 
Cavaliere Stefano 
Colombo Emilio 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 
Sgarlata Marcello 

Si riprende la discussione. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, col- 
leghi, un anno fa è uscito in Italia un 
libro, diventato poi un best-sellev in tut- 
to il mondo, che si intitolava Nemesi me- 
dica, di Ivan Illic. 

Questo progetto di legge, che era par- 
tito dall’intento di garantire la libertà 
della donna, e che viene discusso oggi 
d’urgenza esclusivamente per evitare il 
referendum, è approdato in realtà al ri- 
sultato non già di garantire la libertà del- 
la donna, bensì di permettere il prevari- 
care su di essa della burocrazia dei medici. 

Questa coincidenza, seppure differita di 
un anno, mi ha fatto molto riflettere. Nel 
libro che citavo prima, che ha appena un 
.anno di vita, ma è ormai celebre, Illic 
denunzia come uno dei mali più gravi che 
affliggono oggi l’umanità il prevalere del- 
la burocrazia medica. Essa ha fatto sì, 
scrive Illic, che il soffrire, il piangere e 
il guarire senza essere pazienti di un me- 
dico debba essere considerato una aber- 
razione. 

Purtroppo questo progetto di legge - 
di cui l’articolo 4 in particolare esprime 
questo contenuto - ha finito per essere, 
a mio awiso, uno dei tanti esempi tipi- 
ci di questa deformazione ottica, per cui 
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alla libertà dell’individuo viene sostituita 
la prescrizione del medico. Teniamo pre- 
sente che ci occupiamo qui della prima 
fase procedurale, quella, se vogliamo, del 
soffrire e del piangere, cioè la fase della 
confessione, più o meno menzognera; e 
si è stabilito che questa confessione deve 
essere fatta davanti a un medico. 

Si è stabilito, quindi, in realtà, che 
soffrire e piangere senza la consulenza 
del medico è una aberrazione. Questo di- 
scorso è estremamente grave, perché non 
si tratta dell’intervento abortivo, ma sol- 
tanto della prima consulenza, in cui la 
controparte dovrebbe cercare di togliere 
le donne dalla solitudine per aiutarle ad 
accettare questa maternità; eppure, que- 
sto colloquio viene affidato al medico. 

Ripeto, tutto questo mi sembra estre- 
mainente grave, anche perché quello che 
questa legge avrebbe dovuto tutelare - 
e che era la libertà di coscienza della don- 
na e la segretezza, la privatezza, se vo- 
gliamo - non lo è affatto. Come ha detto 
la senatrice Carettoni, si passa da un co- 
stume che per millenni ha voluto priva- 
tizzare assolutamente tutto quello che si 
riferiva alle donne ad un costume in cui 
si è obbligati a pubblicizzare tutto ciò che 
si riferisce ai nostri problemi. 

Desidero ricordare qui una sentenza 
della corte suprema americana che, a mio 
avviso, ha una precisa logica. Questa lo- 
gica sta proprio nella sua chiarezza, e co- 
stituisce l’esempio opposto rispetto alla 
confusione di prospettive che caratterizza 
il nostro progetto di legge imperniato, 
per quanto riguarda la privatezza o meno, 
sull’articolo 4. La sentenza della corte 
americana è basata esclusivamente sul fat- 
to - cito testualmente - cc che il diritto ad 
una privacy personale include la decisione 
di abortire >>. Protagonista nella sentenza 
della corte americana è la donna, mentre 
nell’articolo 4 del disegno di legge italia- 
no protagonista è la figura del medico o, 
peggio, del consultorio, che è poi in real- 
tà una specie di collegio tra personale me- 
dico e paramedico, ex ONMI o volonta- 
riato di base. 

Preoccupazione essenziale della senten- 
za americana è stato il rispetto della pri- 

vacy; quindi, il carattere di assoluta ri- 
servatezza assicurata a chi abortisce. 
Preoccupazione del nostro progetto di 
legge è invece il costringere la donna a 
pubblicizzare la sua decisione, e quindi, 
in questo caso, le sue sventure. Caratte- 
ristica della soluzione americana è l’assen- 
za di qualsiasi elenco di motivi che si 
debbono addurre a giustificazione dell’a- 
borto, l’unica sua preoccupazione essendo 
quella di garantire, dopo il terzo mese, la 
salute della donna. Ma qui siamo nella 
fase precedente; in questa situazione, quel- 
la sentenza della corte realizzava davvero 
un autentico principio di rispetto della 
privatezza della persona per la quale, s e  
condo una celebre definizione, si ha il 
diritto a non essere indagati, ed esposti 
alla curiosità di terzi negli aspetti che ap- 
partengono alla vita privata, e non pub- 
blica, della propria persona. 

Proprio per questo, la corte suprema 
americana non si limitò solo a giudicare 
incostituzionale una legge che puniva il 
procurato aborto, ma giudicò incostituzio- 
nale anche un’altra legge la quale, pur 
senza punire l’aborto, disponeva che es- 
so dovesse essere autorizzato da un medi- 
co dell’ospedale. Questa norma fu allora 
ritenuta incostituzionale proprio perché li- 
mitava. sia la libertà di decisione, sia la 
privatezza della donna incinta. 

I1 nostro progetto di legge non è certo 
migliore di quella legge, che fu poi impu- 
gnata; ed è stato opportunamente rilevato 
che esso trasforma il medico in una sorta 
di confessore laico, al quale la donna 
viene sottoposta senza alcun riguardo per 
la sua comprensibile esigenza di riserva- 
tezza. Questa definizione e questi conte- 
nuti così chiari della sentenza della corte 
americana ci sentiamo di farli nostri, sen- 
za per questo essere favorevoli alla te- 
si che vuole che noi si sia degli indivi- 
dualisti sfrenati, eccetera. 

Credo che la società nel suo comples- 
so, se vU0k veramente aiutare le donne, 
possa fare degli interventi di tipo legisla- 
tivo che possano dare un concreto aiuto 
(c a monte >) e dopo la maternità. Ora, in- 
vece, si assiste ad una frenesia di essere 
vicini alle donne solo nel momento del- 
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l’aborto; perché questo è quello che sta- 
te stabilendo con questa -legge. Stabilite 
che la donna deve essere tolta dalla soli- 
tudine attraverso la figura di un medico, 
di un giudice laico, di un confessore so- 
lo al momento dell’aborto. 

Per quanto riguarda il dopo, per quan- 
to riguarda la maternità, se noi non vo- 
gliamo lasciar sole le donne, vi sono al- 
tri strumenti legislativi, che riguardano i 
servizi sociali, gli asili-nido, le scuole a 
tempo pieno, le maestre di quartiere, che 
riguardano tutta una serie di altri stru- 
menti, che non sono stati mai varati, 
ma che non C’è nessun serio intendimento 
di voler varare. 

Quello che a voi preme, in realtà, 
quando dite di non voler lasciare sola 
la donna, è che siete spaventati da que- 
sta sua libertà di decisione: libertà che 
finora ha avuto, ma nella colpa e nella 
vergogna; è una responsabilità che ab- 
biamo sempre avuto e che ci siamo sem- 
pre assunte. Nel momento in cui voi auto- 
rizzate, legalizzate, consentite o permettete 
l’aborto, cioè un intervento che è autoriz- 
zato e consentito da tanti anni nel no- 
stro paese (basta avere i soldi, basta ave- 
re le conoscenze, basta sapere dove an- 
dare); nel momento in cui, cioè, varate 
una legge di questo tipo, volete disporre 
di uno strumento di controllo, che è per 
esempio dato dal consiglio, più o meno 
manipolatore, a seconda di chi lo dà, a 
seconda della condizione religiosa e mo- 
rale del medico, pur onesto, pur demo- 
cratico, che lo dà. 

In realtà, tutto è previsto da questa 
legge e, in particolare, da questo artico- 
lo 4 (vedremo poi gli articoli successivi): 
è previsto il rispetto della persona del 
medico; 6 previsto il rispetto dell’obie- 
zione di coscienza del medico (e giusta- 
mente, a nostro avviso); è previsto il ri- 
spetto della professionalità del medico 
(che non può essere solo un timbracarte 
o un passacarte). Quella che non è asso- 
lutamente prevista è la libertà di coscien- 
za della donna, la libertà di esporre le 
proprie ragioni senza dover mentire, sen- 
za dovere stravolgere quello che sente, vi- 
ve e pensa in quel drammatico momento. 

Ci sono altri modi, colleghi, per esse- 
re vicini alle donne in ogni fase; modi 
che vanno dall’assistenza sanitaria total- 
mente diversa ad un diverso rispetto nel- 
le varie situazioni sociali che si vengono 
a creare, alla parità di trattamento nei 
posti di lavoro, ad altri aspetti ancora. 

Imporre a questo punto la figura del. 
medico per G togliere dall’isolamento D le 
donne significa semplicemente, a nostro 
avviso, voler esercitare un controllo, più 
o meno nascosto e manipolato, attraver- 
so il medico, il quale, non si sa perché, 
sarebbe più responsabile delle donne. 
Stiamo parlando di donne maggiorenni, e 
non ho ancora capito perché il medico 
dovrebbe essere più responsabile di una 
donna. I1 medico è più semplicemente - 
e ovviamente - più distaccato dalle circo- 
stanze che spingono la donna ad abor- 
tire: è evidente, perché non le vive sulla 
sua pelle; perché, dopo averla consigliata, 
per esempio, di continuare la gravidanza, 
non ha responsabilità reali e precise sul- 
la nuova maternità, sul nuovo individuo. 
Dopo averla convinta che può portare 
avanti la gravidanza, che i problemi che 
adduce non sono poi così gravi, il me- 
dico non è impegnato in niente, mentre 
si tratta di una decisione che sarà im- 
portante per l’intera vita della donna. 

Quello che volete imporre, dunque, è 
una sorta di ipocrisia, grazie alla quale 
le donne che abortiscono devono avere i 
motivi che a voi convengono - anche se 
non sono i loro -, che a voi piacciono 
- anche se non sono i nostri -, che sono 
quelli della povertà e della pazzia. L’altra 
ipocrisia è il controllo, più o meno sub- 
dolo e più o meno manipolante, sulla 
donna che si rivolger5 al consultorio. 

Per questo motivo, ritengo che l’arti- 
colo 4, nella sua formulazione ambigua, 
debba essere assolutamente respinto per 
dare chiarezza all’impostazione della legge. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Signor Presidente, noi 
abbiamo combattuto molto contro questo 
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articolo 4, che tende in qualche modo ad 
essere la chiave di volta che sostiene tutta 
l’impalcatura di questa legge. E abbiamo 
citato esempi, situazioni, condizioni, real- 
tà e responsabilità di tutta la nostra so- 
cietà, senza per altro che sia stata rac- 
colta neppure una delle impressioni dram- 
matiche che noi abbiamo registrato. 

Eppure, sappiamo, attraverso la cono- 
scenza diretta della situazione delle donne, 
come esse vivano la condizione dell’abor- 
to. Abbiamo sentito parlare di egoismo 
sfrenato, di sfrenatezza individualistica, 
abbiamo sentito dare definizioni per le 
quali - come dicevo nella discussione ge- 
nerale - i posteri (ma molto presto) sghi- 
gnazzeranno su di voi, come oggi i ragaz- 
zini sghignazzano delle definizioni dei de- 
putati che, non più di cinquant’anni fa, 
sia nell’alta corte di Londra e sia in altri 
parlamenti europei, dicevano che le donne 
non avevano intelletto sufficiente per poter 
votare. E esattamente la stessa situazione. 
Quando i ragazzi a scuola leggeranno 
quello che qui è stato detto, avranno al- 
trettanta materia per ridere, perché effet- 
tivamente negare l’evidenza, negare quello 
che awiene nel paese, negare le condi- 
zioni che esistono in realtà è prova di 
non avere nessuna cognizione di quello 
che accade, di non avere i piedi posati 
in terra e di non sapere quale sia il ri- 
spetto che è dovuto alle donne. 

Poiché le donne sono avvezze, purtrop- 
po, da millenni ad essere respinte tra i 
minorati psichici, tra quelli che non sanno 
decidere, tra i bambini, tra quelli che de- 
vono sottostare alla potestà del padre, poi 
del marito, e poi, via dicendo, eventual- 
mente dei fratelli se non hanno marito, e 
continuamente vengono respinte in questo 
limbo di irresponsabilità, voi continuate a 
pensare che le donne siano irresponsabili 
e che, quindi, debbano essere consigliate, 
ci  debba essere il medico, con il consiglio 
dei medici, il gruppo dei medici. 

Penso di essere .una persona che ha 
molta, forse troppa, fiducia negli altri, 
perché so di poter dare a me stessa al- 
cune. fiducie, chiaramente non tutte, ma 
in alcuni campi sì. Chi non dà mai fiducia 
a nessuno vuol dire che inconsciamente, 

nel proprio fòro interiore, non dà nes- 
suna fiducia a se stesso. Quindi, ho la 
sensazione che questa totale mancanza di 
fiducia, per cui si continua a stabilire un 
filtro dopo l’altro, un passaggio dopo l’al- 
tro, un’autorità dopo l’altra, perché que- 
sto freni quello, perché quello consigli 
quell’altro, perché quell’altro controlli 
quell’altro ancora, per poi in realtà eser- 
citare tutta una serie di passaggi e di 
controlli, derivi proprio da una profonda 
sfiducia in se stessi. 

So che nessuna donna va a chiedere di 
abortire per divertirsi, va a chiedere di 
abortire per sfrenata leggerezza, va a chie- 
dere di abortire per mancanza di coscien- 
za o per mancanza di spirito materno. La 
mancanza di spirito materno è qualche 
cosa che esiste - e come se esiste ! - 
però, guarda caso, chi veramente nel pro- 
fondo manca di spirito materno si affretta 
velocemente a mettere al mondo tantis- 
simi figli per raccontare, a se stessa pri- 
ma che agli altri, che non è vero, che lo 
spirito materno ce l’ha, perché la società, 
la ragione, la morale, la filosofia, blablà, 
blablà ..., tutto la obbliga ad avere il senso 
materno. Chi ha il coraggio di dire che il 
senso materno non è un obbligo, chi ha il 
coraggio di mettere in discussione questi 
principi basilari è qualcuno che può farlo 
perché ben chiaramente ha radicati in sé 
sani principi, fra quelli che sono naturali, 
e sa benissimo che si può essere madri 
in ottimo modo soltanto se si sa anche 
non essere madri, che si può avere libertà 
solo quando della libertà ci si sa servire. 
Questo è il punto drammatico: troppa 
gente non sa esattamente che cosa voglia 
dire, che cosa significhi essere dotati di 
libertà interiore, e quindi non capisce 
nemmeno quale sia il rapporto tra la .li- 
bertà interiore e la libertà esterna, la li- 
bertà di cui sa servirsi perché conosce 
esattamente quelli che sono i suoi limiti, 
le sue misure, le sue capacità, le sue ne- 
cessità. Non C’è nulla di sfrenato in chi i. 
capace di valutare le proprie libertà in- 
teriori. Non C‘è  nulla di fantastico e non 
C‘è nulla di irrazionale. Anzi, l’avere il 
concetto vero di una autentica libertà in- 
teriore dà prima di tutto razionalità lu- 
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cidissima e una lucidissima capacità di 
autocontrollo, di .autodecisione e di 
autoscelta. 

Per questo noi vogliamo, vogliamo, vo- 
gliamo - ripeto - con tutta la nostra for- 
za, con tutta la nostra capacità, con tut- 
ta la nostra passione, con tutta la nostra 
ragione e ragionevolezza, vogliamo che al- 
le donne, a queste cittadine non inferiori, 
non di seconda categoria, non incapaci di 
esprimere se stesse, venga concessa - per- 
ché siamo ancora al punto di dover dire 
(( concessa V ,  ma io, invece, vorrei che ve- 
nisse (( riconosciuta )) - la capacità di esse- 
re in grado di scegliere, di decidere e di 
autogestirsi davvero e in modo concreto, 
in modo realistico, senza tutti questi in- 
tralci, senza queste trappole, senza questi 
ritardi, senza questa profonda mancanza 
di stima nella donna, mancanza di stima 
che vi caratterizza soprattutto. 

MELLINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
quando si discusse dell’aborto in quest’au- 
la, nel precedente dibattito di questa le- 
gislatura, allorché si arrivò all’articolo 4, 
noi cominciammo ad avere netta la sensa 
zione che il volgere degli atteggiamenti da 
parte della maggioranza di questa Assein- 
blea non ci avrebbe consentito un voto 
favorevole sull’intera legge e che avrem- 
mo dovuto prendere la determinazione di 
un voto contrario sull’intero provvedimen- 
to, perché da questa indicazione noi co- 
minciavamo a vedere che proprio la strut- 
tura della legge si andava delineando in 
modo tale da con rappresentare un dato 
positivo nella soluzione del problema che 
pure ci aveva visto così duramente impe- 
gnati, da tanto tempo, da tanti anni. 

Ebbene, questa svolla, nei nostri atteg- 
giamenti non l’abbiamo avuta questa vol- 
ta, perchg abbiamo avuto fin dal primo 
momento la sensazione che la legge fosse 
ormai condannata a tale funzione negativa, 
che si andava delineando con lo stesso 

fatto della riproposizione di questo testo 
all’indomani della sua bocciatura da par- 
te del Senato, per le implicazioni che ave- 
va la riproposizione di un testo di quella 
natura e in quelle condizioni. 

Tuttavia, l’articolo 4, con la sua discus- 
sione, con i suoi momenti che pur sono 
stati privi di un incontro e di un con- 
fronto di opinioni tra le parti che più si 
sono impegnate su questo argomento, ci 
ha confermato in questo nostro convinci- 
mento, e il nostro no rispetto a questo 
articolo è certamente un no fondamentale 
rispetto a tutta la meccanica della legge. 

Diciamo (< no >) a questo articolo per 
certe sue proposizioni, diciamo <<no >> a 
questo articolo per la sua casistica, per il 
fatto che pone una casistica; diciamo 
(( no )) perché questa casistica è profonda- 
mente contraddittoria, perché le contrad- 
dizioni che essa presenta sono preordinate 
allo scopo di determinare delle illusioni e 
delle falsificazioni della funzione della leg- 
ge in un senso o nell’altro, in danno de- 
gli uni o degli altri. Diciamo c< no D per- 
ché con questa sua struttura, con questa 
sua qualifica, in realtà con la genericità 
delle sue proposizioni - quella genericità 
che in genere si pensa non faccia male 
a nessuno (tanto è una cosa generica, 1: 
una proposizione di principio, ci fa con- 
tenti, ci mette a posto con la coscienza e 
poi in realtà, se piace a noi, non dan- 
neggia nessun altro) - questo articolo rap- 
presenta un modo di legiferare che credo 
sia profondamente negativo, profondamen- 
te contrario ai principi e, direi, alla fun- 
zione stessa del Parlamento e del legisla- 
tore, e che sia allarmante proprio per il 
suo diffondersi. 

Allarme, quindi, ci deriva proprio dalle 
caratteristiche di questo articolo e di que- 
sta legge. Questo articolo è grave nella 
sua portata, e in funzione altresì di quella 
che è la portata dell’articolo successivo. 
Insistete ancora, nel venirci a dire di que- 
sta famosa autodeterminazione prevista 
dalla legge, mentre l’ultima parola spetta 
in effetti proprio alla legge, perché si dice 
al termine - come si dice poi, e ne par 
leremo, all’articolo successivo - che la 
donna deve fare questa dichiarazione, re- 
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citando magari a memoria la proposizione 
che è propria di quella casistica e afferma 
e conferma al medico di rientrare in quel- 
la casistica e allora, in quanto la sua ri- 
chiesta è motivata da quella casistica, il 
medico certifica, come vedremo nell’arti- 
colo successivo. Ebbene, proprio perché 
questa proposizione ha soltanto la finalità 
di accontentare tutti, non soltanto, in real- 
tà, non accontenta, ma finisce col diven- 
tare un elemento di grave preoccupazione 
anche per la finalità dell’articolo successi- 
vo. Non dimentichiamo che esso fa un 
riferimento espresso alla richiesta della 
donna, la quale deve essere certificata dal 
medico e conforme alle finalità che sono 
espresse in questo articolo. 

Possiamo aggiungere che le parole, le 
espressioni, i riferimenti, il linguaggio giu- 
ridico sono anch’essi allarmanti. Questo 
articolo è proprio l’anticamera di tutte 
quelle proposizioni negative agli effetti del- 
la legge, che tutti dite che debba servire 
ad eliminare la piaga della clandestinità 
dell’aborto. Questo articolo con la sua 
struttura, con la sua impronta culturale 
finisce con l’essere perfettamente coerente 
con una soluzione identica a quella attua- 
le, cioè quella di una legge fatta per non 
essere osservata e per rimanere in piedi 
solo a condizione di non essere applicata. 

In queste condizioni, poiché la nostra 
battaglia è stata condotta proprio contro 
il carattere non laico della legge, in quan- 
to gli articoli del codice non sono laici; 
erano laici, nella loro funzione, nella le- 
gislazione fascista, quando se ne preten- 
deva l’applicazione. Quindi, sotto l’aspetto 
della loro funzionalità, allora erano laici; 
oggi sono degli articoli che riflettono una 
visione confessionale, anche perché servo- 
no soltanto ad una affermazione di princi- 
pio, senza che poi si abbia la volontà ef- 
fettiva di vedere realizzata la volontà 
espressa con tali dichiarazioni di principio. 

Questa legge, proprio per come si sta 
delineando attraverso questo stesso arti- 
colo 4 che ci accingiamo a ’votare, è de- 
stinata ad avere le caratteristiche di una 
legge non laica e violatrice dei principi di 
coscienza di tutti, di chi crede nella vita 
dello zigote e di chi non ci crede. 

Tutti saranno accomunati in questo di- 
sprezzo per una legge destinata a non fun- 
zionare, ma soltanto a riempire di parole 
i discorsi dei suoi sostenitori, riempire di 
parole le polemiche, ma destinata a non 
adempiere ad una funzione pratica di rea- 
lizzazione della volontà di una società, e 
che proprio per la sua chiarezza e preci- 
sione ha una dignità tale da poter essere 
osservata e tale che si possa pretendere 
che sia osservata da ogni cittadino. 

PANNELLA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto sull’articolo 4. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, colle- 
ghi e colleghe, se laico significasse non 
religioso, certamente questo articolo sa  
rebbe non laico. Se laico significa non 
clericale, certamente questo articolo è 
clericale, poiché esso, privo di qualsiasi 
tensione di religiosità laica o di religio- 
sità cristiana o di qualsiasi altro tipo, 
realizza quattro gravi inconvenienti che 
rappresentano i quattro motivi che ispire- 
ranno il mio voto. 

In primo luogo esso instaura l’aborto 
di Stato con tutti i rischi concettuali e 
pratici del conferire allo Stato, a Cesare, 
il diritto di vita presunta o no: ma an- 
che solo in ipotesi, il diritto di vita o di 
morte in relazione a questo tema è sicu- 
ramente un passo gravissimo di allinea- 
mento alle peggiori concezioni del brac- 
cio mondano di non si sa che cosa, di 
non si sa quale tipo di religiosità o di 
quale tipo, più concretamente di interes- 
se mondano, sociale, sociologico, e di po- 
tere. 

I1 secondo motivo per il quale questo 
articolo è sicuramente non laico - se ap- 
p u r i ~ ~  n9n laico significa non religioso, 
della libertà o della verità - è che costi- 
tuisce la più sniaccata, chiara istigazione 
e costrizione alla menzogna, della propria 
vita e sopravvivenza. Abbiamo un concen- 
trato non della casistica ma della casui- 
stica, areligiosa, perversa; quella che ne- 
ga, attraverso i casi che evoca, un uso 
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privilegiato, classista di quelle eventualità 
che in linea di principio, invece, sono a 
monte dichiarate impossibili. E un’istiga- 
zione e costrizione alla menzogna e alla 
colpa, perché attraverso i! miraggio pos- 
sibile della non concretizzazione di un 
reato e del non pagamento della sua san- 
zione, costringe a confessare a se stessi 
la condjzione di peccato morale, se non 
di peccato confessionale. 

Quanto pii1 parliamo, quanto più ci 
ascoltiamo, tanto più mi pare grave l’effi- 
cientismo aziendalistico con il quale ci si 
risponde, con il silenzio totale, da parte 
del relatore e delle forze politiche di si- 
nistra, a dubbi nostri che, sicuramente, 
possono essere in parte non comprensi- 
bili da chi possiede altri tipi di sensibi- 
lità, ma che in parte potrebbero costi- 
tuire - e dovrebbero - la base per un 
minimo di possibilità di dialogo in pre- 
visione di una legge comunque migliore. 

E non credo che grande aiuto venga 
alla democrazia cristiana - a se stessa e 
a noi tutti - da questo atteggiamento ef- 
ficientistico ed apparentemente saggio che 
lascia libere le parole di qualcuno sulla 
proclamazione di grandi casi di coscien- 
za, quando in realtà l’unica religiosità 
che vi domina è quella connessa all’eser- 
cizio del potere, o meglio del Governo. 
Colleghi democristiani, diciamocelo fran- 
camente, perché non potete tollerare di 
dialogare mezzo giorno di più ? Perché 
davvero incalza il referendum dell’l 1 giu- 
gno ? No, perché è stato stabilito un 
certo calendario di venti giorni, una 
c( staffetta )) in termini di efficienza gover- 
nativa o di appoggio al Governo. La reli- 
giosità, quindi, della quale vi fate carico, 
è la religiosità delle apparenze, dell’eser- 
cizio delle esigenze di Governo. Altrimenti 
questo dibattito potrebbe ancora dare a 
tutti noi delle possibilità di non compie- 
rc errori. Invece, siamo di fronte ad un 
momento di elusione dei problemi; tut- 
tavia, continuo a rivendicare questo mo- 
mento e il carattere di parte del mio 
(i no )) a questo articolo 4. 

Voglio vedervi, colleghi della sinistra 
- se passerà questa legge - come vi com- 
porterete poi di fronte al referendum 

abrogativo di questo c( mostro )) e di fron- 
te ai problemi pratici ! Troverete, infatti, 
nei mesi prossimi che i consultori non 
ci saranno, che gli ospedali non saranno 
praticabili. Sarà facile un uso di classe 
di questa legge, ma per l’alta classe, non 
per le donne qualsiasi; le strutture non 
saranno pronte : e vi troverete di fronte 
alla rivolta, alla frustrazione. 

Avete indotto le donne dell’UDI a ri- 
tenere questa legge giusta e bella, tran- 
ne quello che dovrete cedere per ciò che 
riguarda le diciassettenni o le diciottenni.; 
ebbene, saranno loro le più frustrate, per- 
ché le nostre compagne del MLD non 
avranno frustrazioni da far valere contro 
una legge che sanno essere negativa. E 
quando, allora, già alcuni si preparano a 
chiedei-e il referevtdunz abrogativo di que- 
sta vostra legge, e voi, per evitare il refe- 
rendum abrogativo di quella Rocco (è una 
situazione di forza quella della depenaliz- 
zazione c o n e  elemento di base per le trat- 
tative per la regolamentazione), andrete 
poi invece a dover difendere contro quel 
refereizdtiin questo testo, quella pratica 
nei prossiini dodici mesi che ci saranno 
stati, con tutte le dimissioni ideali e cul- 
turali sullo zigote e sulla umanità della 
persona, sulla storicità della vita, su tut- 
te queste cose fatte per la vecchia tabe 
della sjnistra (il trasformisino crispino, in 
Italia) sempre con preoccupazione di Real- 
poIitik cretine, ebbene, ci troveremo ad 
aver truffato noi stessi, ad aver truEfato 
il paese e la donna. 

Quindi cc no )) a questa, che è una delle 
tre strutture portanti della legge; c( no )) 

da parte radicale, con convinzione. Ma 
sappiamo che il cc sì )) che passerà, se pas- 
serà, & un cc sì D il cui prezzo carissimo sa- 
rà pagato da tutti -,rei che in modo diver- 
so avrete concorso a determinarlo, per 
omissione o per impegno; perché quando 
v.11 Parlamento sbaglia in questo modo su 
temi di questo ,genere, purtroppo non so- 
no solo ie maggioranze che pagano, ma 
è il Parlamento ed il paese intero. 

PRETI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto sull’articolo 4. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PRETI. Chiedo la parola per dichiara- 
re il voto favorevole del mio gruppo sul- 
l’articolo 4 nel testo della Coinmissione. 
Ma vorrei aggiungere altre considerazioni. 
Già prima ho richiamato l’articolo 50 del 
regolamento, che viene interpretato con si- 
gnorile larghezza dalla Presidenza senza 
che, per altro, dai banchi radicali sia per- 
venuto alcun ringraziamento. Potrei citare 
diversi altri articoli, che vengono interpre- 
tati con molta signorile larghezza dalla 
Presidenza. Ora, a ‘questo punto, quando 
il paese attraversa un momento tanto 
grave con problemi così importanti che 
urgono, io vorrei rivolgere un invito alla 
ragionevolezza ai quattro deputati radica- 
li, affinché non insistano in questo ostru- 
zionismo, che k poi, oltretutto, senza spe- 
ranza. 

D’altro lato, se essi ricorrono al rego- 
lamento per portare avanti l’ostruzionismo 
fino all’estremo limite, anche i partiti di 
maggioranza potrebbero ricorrere al rego- 
lamento, sempre correttamente interpreta- 
to, mettendo i quattro deputati radicali 
nella condizione di dormire poco e magari 
di fare anche digiuni assai più scomodi di 
quelli che affermano di avere fatto altre 
volte. 

Vorrei perciò sperare che i deputati 
radicali, dopo la votazione di questo ar- 
ticolo 4, desistano da un inutile ostruzio- 
nismo, assolutamente privo di speranza e 
di fronte al quale i partiti di maggioran- 
za non potrebbero evidentemente non rea- 
gire in qualche maniera, che sarà nel caso 
opportunamente esaminata. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione se- 
greta, mediante procedimento elettronico, 
sull’articolo 4, nel testo della Commis- 
sione. 

(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 . . . 505 
Maggioranza . . . . . 253 

Voti favorevoli . . 270 
Voti contrari . . . 235 

(La Camera approva). 

Hanizo 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 
Amalfitano Domenico Maria 
Amarante 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 
Armella Angelo 
Arnone Mario 
Ascari Raccagni Renato 
Azzaro Giuseppe 
Bacchi Domenico 
Balbo di Vinadio Aimone 
Baldassari Roberto 
Baldassi Vincenzo 
Balzamo Vincenzo 
Bambi Moreno 
Bandiera Pasquale 
Baracetti Arnaldo 
Barba Davide 
Barbarossa Voza Maria Immacolata 
Barbera Augusto 
Barca Luciano 
Bardelli Mario 
Bardotti Martino 
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Bartocci Enzo 
Bartolini Mario Andrea 
Bassetti Piero 
Bassi Aldo 
Ba t tino-Vit torelli Paolo 
Belardi Merlo Eriase 
Belci Corrado 
Bellocchio Antonio 
Belussi Ernesta 
Benedikter Johann detto Hans 
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 
Bolognari Mario 
Bonifazi Emo 
Bonino Emma 
Bortolani Franco 
Bosi Maramotti Giovanna 
Botta Giuseppe 
Bottarelli Pier Giorgio 
Bottari Angela Maria 
Bova Francesco 
Bozzi Aldo 
Brancif orti 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 
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 
Cecchi Alberto 
Ceravolo Sergio 
Cerquetti Adriano 
Cerra Benito 
Cerrina Feroni Gianluca 
Cerullo Pietro 
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 
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Compagna Francesco . 
Conchiglia Calasso Cristina 
Conte Antonio 
Conti Pietro 
Corà Renato 
Corallo Salvatore 
Corder Marino 
Corghi Vincenzo 
Corradi Nadia 
Corvisieri Silverio 
Costamagna Giuseppe 
Cravedi Mario 
Cresco Angelo Gaetano 
Cristofori Adolfo 
Cuffaro Antonino 
Cuminetti Sergio 
D’Alema Giuseppe 
D’Alessio Aldo 
Dal Maso Giuseppe Antonio 
Da Prato Francesco 
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 Pennino Antonio 
De Martino Francesco 
De Michelis Gianni 
De Mita Luigi Ciriaco 
De Poi Alfredo 
Di Giannantonio Natalino 
Di Giesi Michele 
Di Giulio Fernando 
di Nardo Ferdinando 
Di Vagno Giuseppe 
Drago Antonino 
Dulbecco Francesco 
Erminero Enzo 
Esposto Attilio 
Fabbri Seroni Adriana 
Faccio Adele 
Faenzi Ivo 
Fantaci Giovanni 
Fanti Guido 

Federico Camillo 
Felicetti Nevio 
Felici Carlo 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Fioret Mario 
Flamigni Sergio 
Fontana Giovanni Angelo 
Formica Costantino 
Fornasari Giuseppe 
Forni Luciano 
Forte Salvatore 
Fortuna Loris 
Fortunato Giuseppe 
Fracanzani Carlo 
Fracchia Bruno 
Frasca Salvatore 
Furia Giovanni 
Fusaro Leandro 
Galli Luigi Michele 
Galloni Giovanni 
Galluzzi Carlo Alberto 
Gambolato Pietro 
Gamper Hugo 
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 
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 
Grassi Bertazzi Niccolb 
Grassucci Lelio 
Guadagno Gennaro 
Gualandi Enrico 
Guarra Antonio 
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Guasso Nazareno 
Guerrini Paolo 
Guglielmino Giuseppe 
Ianni Guido 
Iotti Leonilde 
Iozzelli Giovan Carlo 
Kessler Bruno 
Labriola Silvano 
Laforgia Antonio 
La Loggia Giuseppe 
Lamanna Giovanni 
Lamorte Pasquale 
La Penna Girolamo 
La Torre Pio 
Lattanzio Vito 
Leccisi Pino 
Leonardi Silvio 
Liber tini Lucio 
Licheri Pier Giorgio 
Lima Salvatore 
Lo Bello Concetto 
Lobianco Arcangelo 
Lodi Faustini Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardi Riccardo 
Lombardo Antonino 
Longo Pietro 
Lucchesi Giuseppe 
Lussignoli Francesco 
Macciotta Giorgio 
Maggioni Desiderio 
Magnani Noya Maria 
Magri Lucio 
Malfatti Franco Maria 
Malvestio Piergiovanni 
Manca Enrico 
Mancini Giacomo 
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 
Marton Giuseppe 
Martorelli Francesco 
Marzano Arturo 
Marzotto Caotorta Antonio 
Masiello Vitilio 
Mastella Mario Clemente 
Matrone Luigi 
Matta Giovanni 
Mazzarrino Antonio Mario 
Mazzola Francesco Vittorio 
Mazzotta Roberto 
Mellini Mauro 
Meneghetti Gioacchino Giovanni 
Menicacci Stefano 
Merloni Francesco 
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 
Monteleone Saverio 
Mora Giampaolo 
Morini Danilo 
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 
Pajetta Gian Carlo 
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Palomby Adriana 
Palopoli Fulvio 
Pani Mario 
Pannella Marco 
Papa De Santis Cristina 
Patriarca Francesco 
Pavone Vincenzo 
Pecchia Tornati Maria Augusta 
Peggio Eugenio 
Pellegatta Maria Agostina 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari Gianmario 
Pennaccliini Erminio 
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 
Quaranta Enrico 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone Francesco 
Quercioli Elio 
Quieti Giuseppe 
Radi Luciano 
Raffaelli Edmondo 
Raicich Marino 
Rauti Giuseppe 
Reggiani Alessandro 
Reichlin Alfredo 
Rende Pietro 
Revelli Emidio 
Ricci Raimondo 
Riga Grazia 
Riz Roland 

Robaldo Vitale 
Roberti Giovanni 
Rocelli Gian Franco 
Rognoni Virginio 
Rosati Elio 
Rosini Giacomo 
Rosolen Angela Maria 
Rossino Giovanni 
Rubbi Antonio 
Rubbi Emilio 
Rumor Mariano 
Russo Carlo 
Russo Ferdinando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini Gianfranco 
Saladino Gaspare 
Salomone Giosuè 
Salvato Ersilia 
Salvi Franco 
Sandomenico Egizio 
Sandri Renato 
Sanese Nicola 
Sangalli Carlo 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sarri Trabujo Milena 
Sarti Armando 
Savino Mauro 
Sbriziolo De Felice Eirene 
Scalia Vito 
Scaramucci Guaitini Alba 
Scarlato Vincenzo 
Sedati Giacomo 
Segni Mario 
Segre Sergio 
Servello Francesco 
Sgarlata Marcello 
Sicolo Tommaso 
Signorile Claudio 
Sobrero Francesco Secondo 
Spagnoli Ugo 
Spataro Agostino 
Spaventa Luigi 
Speranza Edoardo 
Spigaroli Alberto 
Sposetti Giuseppe 
Squeri Carlo 
Stefanelli Livio 
Stegagnini Bruno 
Tamburini Rolando 
Tamini Mario 
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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 
Tortorella Aldo 
Tozzetti Aldo 
Trabucchi Emilio 
Trantino Vincenzo 
Trezzini Giuseppe Siro 
Triva Rubes 
Trombadori Antonello 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vaccaro Melucco Alessandra 
Vagli Maura 
Valensise Raffaele 
Vecchiarelli Bruno 
Vecchietti Tullio 
Venegoni Guido 
Vernola Nicola 
Vetere Ugo 
Villa Ruggero 
Villari Rosario 
Vincenzi Bruno 
Vineis Manlio 
Zagari Mario 
Zamberletti Giuseppe 
Zambon Bruno 
Zaniboni Antonino 
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 
Granelli Luigi 
Lezzi Pietro 
Pumilia Calogero 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente: 

seguente articolo aggiuntivo: 

ART. 4-bis. 

Qualora, dopo gli interventi dei con- 
sultori familiari, la coppia o, in mancanza 
di matrimonio, la donna dichiari di non 
essere in grado di assumere le responsa- 
bilità derivanti dall’esercizio della pote- 
stà dei genitori, il presidente del tribu- 
nale dei minorenni, verificata immediata- 
mente la situazione, dispone per la dichia- 
razione dello stato di adottabilità del bam- 
bino subito dopo la nascita, e per il con- 
seguente immediato affidamento preadot- 
tivo. 

La dichiarazione di cui al comma pre- 
cedente pub essere fatta dalla coppia o 
dalla donna al consultorio familiare che 
ha l’obbligo di informare il presidente del 
tribunale dei minorenni o direttamente a 
ques t ‘ultimo. 

In caso di contrasto tra i coniugi o 
tra la coppia, motivato da una diversa 
valutazione in ordine alle decisioni da 
prendere relative al figlio, il presidente 
del tribunale dei minorenni attribuisce il 
potere di decisione a quello dei genitori, 
che nel singolo caso ritenga più idoneo 
a tutelare l’interesse del concepito e sem- 
pre al fine di garantirgli il rispetto del 
diritto alla vita. 
4. 01. CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA 

LUISA, MARTINI MARIA ELET- 

GIUSEPPE, BOFFARDI INES. 
TA, ORSINI BRUNO, GARGANI 

L’onorevole Maria Luisa Cassanmagna- 
go Cerretti ha facoltà di svolgerlo. 
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CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA 
LUISA. Concordo con l’onorevole Del Pen- 
nino nel ritenere che l’articolo ~ aggiuntivo 
4. O1 si colleghi alla discussione che si sta 
svolgendo al Senato, nella Commissione 
giustizia, sul tema della revisione dell’ado- 
kione. 

Tuttavia, l’articolo aggiuntivo che ab- 
biamo proposto si collega anche ad altri. 
In particolare, sottolinea che lo Stato tu- 
tela la vita umana fin dall’inizio del con- 
cepimento, riconosce il valore sociale del- 
la maternità, promuove le condizioni per 
la procreazione cosciente e responsabile. 
A tal fine provvede alla sostituzione e al- 
lo sviluppo dei servizi sociali e assisten- 
ziali, sanitari e culturali e realizza gli in- 
terventi diretti a rimuovere la condizio- 
ne di ordine psicologico, economico, so- 
ciale ed ambientale che può ostacolare 
la piena realizzazione del diritto alla vita 
e l’armonico sviluppo della persona umana. 

Qualora, dopo l’intervento dei consul- 
tori e dei servizi, la coppia o, in mancan- 
za di matrimonio, la donna dichiari di 
non essere in grado di assumere le re- 
sponsabilità derivanti dall’esercizio della 
potestà dei genitori, il presidente del tri- 
bunale dei minorenni, verificata immedia- 
tamente la situazione, dispone per la di- 
chiarazione dello stato di adottabilità del 
bambino subito dopo la nascita, e per il 
conseguente immediato affidamento pre- 
adottivo. 

Nell’articolo aggiuntivo poi si legge: 
(( la dichiarazione di cui al comma prece- 
dente può essere fatta dalla coppia o dal- 
la donna al consultorio familiare che ha 
l’obbligo di informare il presidente del 
tribunale dei minorenni o direttamente a 
quest’ultimo. In caso di contrasto tra i 
coniugi o tra la coppia, motivato da una 
diversa valutazione in ordine alle decisio- 
ni da prendere relative al figlio, il presi- 
dente del tribunale dei minorenni attri- 
buisce il potere di decisione a quello dei 
genitori che, nel singolo caso, ritenga più 
idoneo a tutelare l’interesse del concepi- 
to e sempre al fine di garantirgli il ri- 
spetto del diritto alla vita D. 

Questo articolo aggiuntivo, come già 
la legge in discussione al Senato, ha lo 

scopo di inserire i bambini all’interno di 
una famiglia normale nel momento in cui 
vengono alla luce, ad evitare che gli stes- 
si rimangano per diversi mesi presso isti- 
tuti o brefotrofi. D’altro canto, gli ammi- 
nistratori locali più proweduti hanno già 
deciso, nonostante l’attuale legge, di pro- 
muovere questo tipo di scelta. Ci si au- 
gura, in collegamento magari con altri ar- 
ticoli, di trovare disponibilità da parte del- 
le forze politiche perché immediatamente 
sia inserita nella legge in esame questa 
modifica, che mette il bambino nella con- 
dizione di iniziare una vita normale in 
una comunità familiare e di non su- 
bire disadattamenti che strutture chiuse 
potrebbero contribuire a creare. 

Abbiamo parlato, onorevoli colleghi, di 
leggi, di emendamenti, di servizi sociali, 
ma riteniamo che sia indispensabile la re- 
sponsabilità, nella comunità, di tutti i 
cittadini, perché nessuna persona sia mes- 
sa nella condizione di non poter mante- 
nere un bimbo dopo averlo scelto e de- 
siderato. 

Credo che la non violenza passi attra- 
verso la solidarietà nei confronti di chi si 
trova in difficoltà; ed oggi tante famiglie 
hanno bisogno di incontrare servizi uma- 
nizzati, persone che, avendo inteso il 
problema degli altri, si mettono a dispo- 
sizione. 

Noi siamo chiamati giustamente a legi- 
ferare ed a legiferare per leggi-quadro che 
riguardano la riforma dei servizi sociali, 
la revisione dell’adozione, l’occupazione, la 
politica della casa, della scuola e del terri- 
torio, che sono temi tratti nel programma 
del Governo. 

A me sembra che se fossimo più seri 
davvero ci faremmo carico di quella scrit- 
ta che si trova fuori dell’università di 
Oxford: ((ogni ora che passa ci verrà 
messa a credito o a debito D. Onorevoli 
colleghi, vivendo noi in uno Stato co- 
stituzionale, facciamo uno sforzo perché 
pn momento di confronto ritrovi media- 
bione costituzionale. Questo sarebbe il mo- 
do di continuare il dibattito senza diffi- 
denze, ma come un modo per poter fare 
una migliore legge e non determinare scel- 
te contro qualcuno. 



Atti Parlamentari - 15344 - Camera dei Deputati 
_ .  

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONl - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

Ecco perché ritengo importante ed in- 
dispensabile che si rivedano negli arti- 
coli successivi tutte le possibilità dentro 
le quali si possa fare spazio per scelte 
precise all’interno delle comunità fami- 
liari. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione su questo articolo aggiun- 
tivo ? 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore 
per la maggioranza per la XZV Commis- 
sione. Signor Presidente, anche in r a p  
porto con queste ultime affermazioni, che 
richiedono un maggior coordinamento con 
l’insieme degli interventi sociali, e in rap- 
porto con il fatto che questo tema della 
preadozione è attualmente in discussione 
al Senato ed è opportuno assumere mag- 
giori informazioni sull’andamento dei la- 
vori, vorrei chiedere alla onorevole Cas- 
sanmagnago Cerretti se concorda nell’ac- 
cantonare questo articolo aggiuntivo, che 
potrebbe essere ulteriormente esaminato 
ed eventualmente votato in relazione al- 
l’articolo 15, che parla di interventi della 
regione e di altre attività sociali volte alla 
tutela generale della maternità. 

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa 
Cassanmagnago Cerretti, lei è d’accordo ? 

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA 
LUISA. Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso 
che l’articolo aggiuntivo in questione re- 
sta temporaneamente accantonato, con ri- 
serva di riprenderlo in considerazione in 
relazione all’esame del successivo articolo 
15. 

Si dia lettura dell’articolo 5. 

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, 
Segretario, legge: 

<( I1 consultorio e la struttura socio-sani- 
taria, oltre a dover garantire i necessari 
accertamenti medici, hanno il compito in 

ogni caso, e specialmente quando la ri- 
chiesta di interruzione della gravidanza 
sia motivata dall’incidenza delle condizio- 
ni economiche, o sociali, o familiari sulla 
salute della gestante, di esaminare con la 
donna e,  quando sia opportuno e da lei 
richiesto, con il padre del concepito, le 
possibili soluzioni dei problemi proposti, 
di aiutarla a rimuovere le cause che la 
porterebbero all’interruzione della gravi- 
danza, di metterla in grado di far valere 
i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di 
promuovere ogni opportuno intervento 
atto a sostenere la donna, offrendole tutti 
gli aiuti necessari sia durante la gravi- 
danza sia dopo il parto. 

Quando la donna si rivolge al medico 
di sua fiducia questi, dopo averla ascol- 
tata, compie gli accertamenti sanitari ne- 
cessari, nel rispetto della dignità e della 
libertà della donna; valuta con la donna 
stessa e, quando sia opportuno e da lei 
richiesto, con il padre del concepito, an- 
che sulla base dell’esito di tali accerta- 
menti, le circostanze che la determinano 
a chiedere l’interruzione della gravidanza; 
la informa sui diritti a lei spettanti e su- 
gli interventi di carattere sociale cui può 
fare ricorso, nonché sui consultori e le 
strutture socio-sanitarie. 

Quando il medico del consultorio o 
della struttura socio-sanitaria, o il medico 
di fiducia, riscontra l’urgenza di procedere 
all’interruzione della gravidanza, rilascia 
immediatamente alla donna un certificato, 
con il quale essa può presentarsi ad una 
delle sedi autorizzate per l’intervento. 

Se non viene riscontrato il caso di ur- 
genza, al termine dell’incontro il medico 
del consultorio o della struttura socio-sa- 
nitaria, o il medico di fiducia, di fronte 
alla richiesta della donna di interrompere 
la gravidanza sulla base delle circostanze 
di cui all’articolo 4, le rilascia copia di 
un documento, firmato anche dalla don- 
na, attestante lo stato di gravidanza e 
l’avvenuta richiesta, e la invita a sopras- 
sedere per sette giorni, anche al fine di 
espletare i compiti di cui ai primi due 
commi del presente articolo. 

In ogni caso, trascorsi i sette giorni, 
la donna può presentarsi, per ottenere 
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del documento rilasciatole ai sensi del 
precedente comma, presso una delle sedi 
autorizzate n. 

BONINO EMMA. Chiedo di parlare sd- 
l’articolo 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Signor Presidente, 
prendo la parola sull’articolo 5 per pro- 
porre all’Assemblea una serie di rifles- 
sioni, che abbiamo fatto dopo la lettura 
di questo articolo. E uno dei fondamentali 
di questa legge ed è uno di quegli arti- 
coli - come ci ha avvertito la stampa - 
su cui sono in corso delle trattative, per- 
ché questo è l’articolo che è al di là della 
figura dei consultori, del medico di fidu- 
cia che comunque deve rinviare la donna 
al consultorio quando la sua richiesta di 
gravidanza sia motivata da problemi di 
ordine economico, sociale o familiare; è 
l’articolo che, in realtà, pone in questione 
il problema della figura di quello che voi 
chiamate padre del concepito; questo è, a 
mio avviso, un punto estremamente grave 
e complesso. 

Qui si tratta di delineare se ci tro- 
viamo nella realtà di una coppia legaliz- 
zata - e magari non è sufficiente questa 
sola ipotesi e perciò presenteremo degli 
emendamenti per capirci meglio - dove 
ovviamente il problema non è rappresen- 
tato dal padre del concepito, ma dalla 
persona la quale è indicata come padre 
del concepito. Se non si pongono dei pro- 
blemi di verifica all’interno della logica 
del vostro articolo - che non è la no- 
stra - occorre considerare l’opportunità 
di esaminare con la donna - e quando sia 
opportuno e da lei richiesto con il padre 
del concepito - tutti i vari momenti. 

La stampa ci ha informato - e lo si 
è ripetuto anche in un dibattito pubblico, 
ed è stato ribadito dai relatori - che sul- 
la figura del padre del concepito esiste 
una certa disponibilità a rivedere, a ri- 
flettere come, in realtà, fare entrare 
questa figura in modo più determinante 
all’interno di questa decisione. 

Ritengo che quando esista un rapporto 
buono, un rapporto decente fra la donna 
e il suo compagno - che può essere o 
meno il marito legale - è la stessa donna 
che prima informa l’altro; e si discute 
insieme, magari per ore, su questo pro- 
blema. Se non si verificasse ciò, l’av- 
venimento successivo del consultorio, a 
mio awiso, non avrebbe alcuna funzione 
se non quella della pura informazione. In 
alcuni emendamenti - che per fortuna so- 
no stati respinti - si era detto che il con- 
sultorio doveva sollecitare la presa di co- 
scienza e di responsabilità di questo pa- 
dre o di questa figura maschile. 

Non riesco a comprendere cosa signi- 
fichi, in termini concreti, sollecitare la 
responsabilità del padre del concepito. La 
responsabilità non è solo un impegno giu- 
ridico, ma se lo è deve essere penalizzato 
quando poi questo impegno non viene 
mantenuto. La penalizzazione, per quanto 
riguarda il padre, anche all’interno della 
vostra logica, non è presente in alcuna 
parte di questa legge. In realtà, il pro- 
blema di sollecitare questa responsabiliz- 
zazione mi sembra un intervento assolu- 
tamente inopportuno. 

Se  il rapporto buono esiste, in realtà 
questa responsabilità C’è. Molto spesso C’è 

finché esiste il rapporto, molto spesso C’è 

poi una dichiarazione di responsabilità, 
ma non C‘è l’intervento concreto. Modifi- 
care questa formulazione - che già mi 
sembra ripetitiva rispetto ad una situa- 
zione che o C‘è di fatto o non C’è - mi 
sembrerebbe estremamente grave. 

Da parte democristiana sono stati pre- 
sentati alcuni emendamenti. Ritengo che 
non sia pensabile che il consultorio abbia 
al di sopra della donna questo potere di 
informazione. Sappiamo benissimo che 
esistono dei casi estremamente delicati. 
Per esempio, le donne che hanno una 
causa di separazione in atto e che sono 
incinte di un altro uomo; rispetto a que- 
sta situazione qual è il padre del conce- 
pito che va awertito ? E un consulto di 
famiglia ? Credo che proprio questo tipo 
di responsabilità, questa responsabilità 
che ha la donna, le permetta di informare 
chi vuole. Molto spesso la sola informa- 
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zione dà alla figura paterna solo dei di- 
ritti, ma non dei doveri: infatti, se gli 
impegni non vengono mantenuti, per la 
figura paterna non è prevista alcuna for- 
ma di penalizzazione. 

I1 consultorio, che assume il diritto 
di informare. il padre al di sopra di ciò 
che la donna può avere scelto di fare, 
compie un atto estremamente pericoloso, 
perché espone di fatto la donna a tutta 
una serie di possibili ricatti morali più 
o meno pesanti, più o méno gravi e po- 
ne, ad esempio, la donna con una causa 
di separazione in corso (e che pertanto 
non trae alcun vantaggio dal fatto che la 
sua situazione venga resa pubblica) nella 
necessità di ricorrere all’aborto clandesti- 
no. E voi, colleghi, avete un bel dire che 
il consultorio l’aiuterà a superare la si- 
tuazione: oggi ci troviamo a legiferare do- 
vendo tener conto di certe norme vigenti. 
Le donne possono informare da sole chi 
vogliono. Che cosa significa tirare in ballo 
il padre del concepito o la persona in- 
dicata (spero che il nostro emendamento 
in proposito sia approvato) come padre 
del concepito? Si  pongono problemi di 
verifica estremamente complessi, lunghis- 
simi e del tutto inefficaci, oltre che umi- 
lianti per la donna. 

Ritengo che l’articolo 5, già estrema- 
mente brutto di per sé, non possa essere 
oggetto di trattative tendenti a rendere 
più presente la figura del padre del con- 
cepito. 

Occorre, inoltre, tenere presente la si- 
tuazione della donna che si reca dal 
medico di fiducia, e nel cui paese di 
residenza non esistono i consultori. Se, 
per caso, questa donna ha la sventura 
di motivare la sua richiesta di interru- 
zione della sua gravidanza con ragioni 
economiche, sociali, o familiari, il medico, 
dopo averla ascoltata, la dovrebbe inviare 
ad un consultorio. Ma i consultori non 
esistono, per cui non si capisce bene dove 
questa donna sarà mandata; però, a quel 
punto la richiesta di interruzione della 
gravidanza sarà già stata resa pubblica, 
perché sarà già stata controfirmata dal 
medico. A questo punto, la donna deve 
aspettare sette giorni. E evidente che la 

donna che ho citato ad esempio non ad- 
durrà motivi di ordine economico, sociale 
o familiare, perché ciò significherebbe da- 
re al medico il pretesto per rinviarla ad 
una successiva tappa, alla ricerca di un 
consultorio. Sarebbe una situazione come 
quella che in inglese viene definita di 
shopping avound: una situazione nella 
quale si andrebbe alla ricerca delle strut- 
ture che, pur predisposte per legge, sono 
ancora nel limbo. 

Nella parte finale dell’articolo la don- 
na, che da parte vostra è considerata per 
lo meno scervellata, è invitata a riflettere 
per sette giorni. Stiamo parlando di una 
donna maggiorenne la quale, non si  sa 
perché, quando decide di abortire deve ri- 
flettere sette giorni mentre, se decide di 
portare avanti la gravidanza, non ha bi- 
sogno di sette giorni di riflessione, nella 
presunzione che la gravidanza sia un fatto 
fisiologico, mentre l’aborto non lo è. Ri- 
flettere sette giorni non rende l’aborto fi- 
siologico, questo è poco ma certo, ma 
consente di realizzare un <( pensamento )> 

ad una donna che, nel resto della sua vi- 
ta, per tutte le altre mansioni che le com- 
petono (dall’educazione dei figli, all’assi- 
stenza ai vecchi, a tutte le altre attività), 
viene considerata responsabile e autono- 
ma, e sulla quale vengono anzi scaricati 
una serie di oneri sociali che, per il vo- 
stro concetto di tutela sociale della inater- 
nità, dovrebbero gravare sulla società, ma 
che invece sono lasciati sulle spalle delle 
donne. Per tutte le altre mansioni, dice- 
vo, voi considerate le donne responsabili, 
perché vi conviene, perché con il loro la- 
voro gratuito sostituiscono tutti gli oneri 
sociali, che vengono previsti sulla carta 
ma che poi non vengono attuati. In  tutte 
queste mansioni la donna è estremamente 
responsabile. Quando decide di abortire, 
responsabile non è più. Viene invitata, es- 
sendo colpita da una presunzione costitu- 
zionale di scervellatezza (scervellatezza 
concernente il solo aborto), a rifl, etterc 
sette giorni. Perché sette giorni ? Sette 
giorni è un termine del tutto convenziona- 
le. Perché, sei sono troppo pochi, cinque 
non bastano, tre non permettono di ri- 
flettere abbastanza bene ? 
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CERQUETTI. In sette giorni Dio fece 
il mondo! 

BONINO EMMA. Non stiamo trattando 
di summae teologiche, ma di diritto posi- 
tivo. E estremamente incredibile come 
questi termini convenzionali, che vengono 
poi scelti dal legislatore, possano essere 
applicati. Una donna che ha fatto questa 
richiesta di aborto e che ha bisogno di 
una ulteriore riflessione, per nuovi avve- 
nimenti che fossero intervenuti, deciderà 
da sola quanti giorni riflettere: tre o 
quattro o cinque o dieci giorni. L’idea di 
mettere il cc pensamento obbligatorio )) a 
tempo pieno è davvero incredibile. Ripeto, 
la donna, per tutti i lavori che svolge, 
che vi sono funzionali, che vi vanno bene, 
perché liberano la società da tutta una se- 
rie di impegni che dovrebbe avere se fos- 
se fedele e coerente con la dichiarazione 
di maternità come valore sociale, non ha 
bisogno di riflettere, mentre, per quanto 
riguarda la sua decisione di abortire, ha 
necessità di riflettere e di riflettere per il 
termine fissato, tassativo, obbligatorio di 
sette giorni. Mi sembra abbastanza incre- 
dibile questo fatto ! Mi sembra che ‘vo- 
glia ancora fare riferimento alla imposta 
zione in base alla quale, comunque, una 
donna che abortisce non è una donna nor- 
male, è una donna che si presume esse- 
re, in qualche modo, colpevole, è una don- 
na che si presume essere completamente 
scervellata. Bisogna dare a queste donne, 
che decidono di compiere taii azioni 
(c scervellate D, il tempo di riflettere; anzi, 
bisogna imporre loro di riflettere a tem- 
po pieno, perché possano pensare meglio 
su quello che intendono fare. 

Ma in quale altra legge mai, che ri- 
guardi sia gli uomini che le donne, avete 
mai imposto ad alcuni di riflettere sette 
giorni ? Certo, è cosa incredibile; non lo 
è rispetto alla ideologia di fondo di que- 
sta legge. Comunque, riflettiamo su quan- 
to ho già detto, sul fatto che le donne, 
ad esempio, per andare a lavorare non 
debbono riflettere sette giorni. Anzi, non 
hanno proprio niente da riflettere perché 
posti di lavoro non ve ne sono... Comun- 
que, per scegliere l’occupazione, per deci- 

dere di lavorare al di fuori della famiglia, 
non hanno l’obbligo di riflettere sette 
giorni. Eppure debbono decidere su un 
fatto importante: se andranno a lavorare 
fuori casa, i figli verranno condotti al- 
l’asilo, se ci sarà, oppure verranno scari- 
cati alla nonna, che è I’(( asilo all’italiana )) 
per eccellenza, l’unico che funzioni, l’unico 
che esista. Siccome, comunque, tale scel- 
ta rientra nella emancipazione delle don- 
ne... E importante, badate, che la donna 
lavori: sono la prima a dire che è estre- 
mamente importante. Comunque, per 
quanto riguarda questa cosa, non C’è il 
(( pensamento )) obbligatorio. 11 (( pensa- 
mento )) obbligatorio viene per la prima 
volta stabilito in questa legge, solo per 
le donne e solo per l’intervento abortivo. 
Come se le donne non riflettessero. Riten- 
go questo tipo di discorso estremamente 
offensivo, poiché presuppone che le donne 
facciano la richiesta di aborto, o abbiano 
sinora abortito, senza pensare a quel che 
facevano, senza avere motivi, senza aver 
riflettuto, senza aver sofferto per tale de- 
cisione. 

La legge dice che quando la donna ha 
chiesto al medico di fiducia l’aborto per 
situazioni economiche, sociali e familiari, 
poiché intanto deve riflettere sette giorni, 
in questo periodo va al consultorio per 
chiedere di essere aiutata. State attenti 
su questo, per una cosa molto banale. Che 
cosa, in realtà, potranno fare i consulto- 
ri ? Se si adducono motivazioni economi- 
che, cosa potranno fare i consultori ? Ave- 
te detto, in alcuni precedenti emendamen- 
ti, che deve essere predisposto un piano 
decennale (si spera che non sia un piano 
solo fino al momento del parto) per aiu- 
tare la donna interessata. Tutto questo 
con 50 miliardi. Ora, vi immaginate questa 
spola della donna? Vi immaginate una 
donna di paese che vada dal medico di fi- 
ducia ed affermi di voler abortire per mo- 
tivi sociali, perché, magari, non è sposata; 
è maggiorenne, è vaccinata ma non è spo- 
sata. Non è sposata e vive in un paese. 
Ma certe cose non accadono solo li. An- 
che oggi, nelle aree urbane, che sono al- 
l’avanguardia rispetto ai paesi, essere ra- 
gazze-madri non è proprio una gran bel- 
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la cosa; trovare una casa e firmare un 
contratto di affitto come ragazze-madri - 
tra l’altro, le case sono di difficile reperi- 
mento - vi assicuro che è estremamente 
difficile. 

Allora, rispetto a queste motivazioni 
sociali volete dirmi che cosa può fare 
il consultorio ? Cambiare la mentalità 
della gente, ma in sette giorni ciò sarà 
piuttosto difficile. Quindi, ci troveremo di 
fronte a questa donna maggiorenne che 
vive in questa situazione, che si reca dal 
medico di fiducia, che la invia al consul- 
torio - che non gli risolve niente - la fa 
pensare per sette giorni per poi comin- 
ciare a mettersi in lista di attesa al- 
ospedale. 

Certo, è chiaro che una ((donna )) 
emancipata con questa vostra legge po- 
trà abortire, perché non ha più ta&& di 
questo tipo, perché sa che l’aborto è una 
violenza enorme che le viene fatta e noil 
un suo senso di colpa, non una sua ver- 
gogna o una sua colpa. Per cui, per 
esempio, non solo non avrà problemi di 
dirlo pubblicamente, ma lo dirà con 
rabbia per sottolineare la violenza della 
società che glielo impone, per i motivi 
che abbiamo detto negli articoli prece- 
denti. Quindi, non avrà problemi, se 
l’ospedale la farà attendere per quindici 
giorni, per protestare con il primario, a 
coinvolgere il movimento delle donne, 
ad occupare l’ospedale, a mostrare un 
cartello dal quale risulti la sua lunga at- 
tesa. Con questa vostra legge la donna 
emancipata, anche perché poi mente me- 
glio, ha più conoscenze, sa come fare, ver- 
rà aiutata, e se si impunta, con questa 
vostra legge, e pubblicizza la cosa, forse 
riuscirà ad abortire. 

Le mie preoccupazioni si riferiscono 
alle altre donne; ve la immaginate la 
donna di un paese. Io, per esempio, 
sono di Bra e la donna di questo paese, 
in cui non esiste consultorio, ma il me- 
dico di fiducia, dove non esiste ospedale 
- il più vicino essendo a Torino -, do- 
po aver riflettuto sette giorni prende il 
treno, va a Torino per mettersi in lista 
di attesa e torna a casa e continua ad 
andare a lavorare. Ovviamente, non ri- 

ceverà risposte dall’ospedale di Torino, 
che sarà completamente intasato, chiede- 
rà un altro giorno di permesso per re- 
carsi di nuovo a Torino per sollecitare 
di nuovo la domanda e tornerà di nuo- 
vo a casa. Rispetto a questa trafila voi 
condannate proprio le donne più povere, 
quelle meno protette, quelle che hanno 
meno aiuti, anche di tipo culturale, oltre 
che di tipo finanziario. La donna che vi- 
ve ancora oggi l’aborto come senso di 
vergogna e che non vuole pubblicizzare 
questo fatto, voi oggi ancora la condan- 
nate all’aborto clandestino e la mettete 
in mano a dei medici. Insomma, .se le 
donne abortiscono, indipendentemente da 
quanto sopra, se qualcuna va dalle 
G mammane D, le altre andranno dal me- 
dico, in quanto qualcuno li farà questi 
aborti e saranno i medici a farli. Allora, 
i cinque anni previsti dal codice Rocco, 
contro i medici, non hanno frenato mai 
nessuno ma sono stati l’alibi portante 
per chiedere la parcella di un milione o 
un milione e mezzo. Voi credete che que- 
sta legge distoglierà i medici dal procu- 
rare aborti ? Se non C’è riuscito il codice 
Rocco non si capisce come dovrebbe riu- 
scire questa legge, mentre dà ancora una 
volta ai medici l’alibi di chiedere delle 
grosse parcelle. 

Quindi, il problema è quello di snel- 
lire questo tipo di procedura, questo lun- 
ghissimo articolo 5,  che è un insieme di 
paternalismo, un insieme di incongruenze 
incredibili, in cui il medico certifica il 
caso di urgenza. Ora, il medico certifica 
il caso di urgenza in base a che cosa? 
Perché stanno scadendo i 90 giorni? Chi 
decide l’urgenza ? Rispetto all’angoscia 
della donna; allora, lo deciderà la donna. 
Che significa accertare l’urgenza, l’urgen- 
za rispetto a quale motivazione? Questo 
articolo è un miscuglio di paternalismo, 
sempre autoritario, magari sotto un 
guanto di velluto; se vogliamo che le 
donne, anche mettendosi all’interno di 
una legge che regolamenti l’aborto, segua- 
no questa legge, dovremo predisporre’ un 
provvedimento agile, snello, comprensibile 
da tutte quante, agibile per tutte quante. 
Allora, questa idea del palleggio tra il 
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medico di fiducia e il consultorio vera- 
mente è scoraggiante. Se non C’è il con- 
sultorio, tra chi me la palleggio ? Tra To- 
rino, Bergamo, Milano o quello che va 
meglio ? Andrò a cercare quel consulto- 
rio che, mi dicono, è il più disponibile ? 
E veramente un palleggiamento. Fino ad 
oggi le donne andavano ad abortire a 
Londra, da oggi le vedremo in giro per 
l’Italia alla ricerca del consultorio, dove 
C’è, per altro, cercando, anche quello più 
disponibile. Alcune donne saranno in gra- 
do di fare tutto questo, ma saranno quel- 
le che fino ad oggi già riuscivano ad abor- 
tire, per esempio perché andavano a Lon- 
dra. Le altre, né con questa legge, né sen- 
za, riusciranno ad abortire. 

GUARRA. Ma la legge deve essere un 
incentivo dell’aborto ? 

BONINO EMMA. Questa legge - in 
realtà - non risolve assolutamente nien- 
te, non ci tenta neanche, per esempio. 
Perché - in realtà - pensare ad una leg- 
ge così complessa e c o n h a ,  non è nien- 
te altro che scoraggiare quelle donne che 
hanno più bisogno - in realtà - di essere 
tutelate. Per questo motivo abbiamo pre- 
sentato tutta una serie di emendamenti 
che, a nostro avviso, devono servire solo 
per renderla più accessibile e meno mac- 
chinosa. Ma stiamo attenti. Dopo l’arti- 
colo 4 al quale è direttamente legato, 
l’articolo 5 è uno degli articoli fonda- 
mentali in cui si manifesta tutto il pa- 
ternalismo - in realtà, no ? - rispetto al 
mondo - donne, per esempio, no ? - tut- 
to il paternalismo in fondo di questa clas- 
se politica che ha bisogno di imporre il 
cc pensamento D di sette giorni, perché non 
le riconosce, solo nel momento dell’abor- 
to e solo in questo non le riconosce re- 
sponsabili. Poi fa finta, giustamente. An- 
zi, poi dice che sono responsabili in tut- 
te quelle altre azioni che sono funzionali 
al mantenimento di questa nostra società, 
perché io credo veramente che se non ci 
sobbarcassimo dei compiti che, in realtà, 
ci sobbarchiamo, nonostante sia detto che 
la maternità è un valore sociale, ecco io 

credo che arriveremmo veramente ad un 
tipo di intasamento, e tutte le funzioni - 
in realtà - senza che poi nessuno se ne 
accorga ricadono invece sulle spalle del- 
le donne. 

Di questo si motiva il nostro profon- 
do dissenso rispetto a questo articolo, che 
non faciliterà nessuno, ma è un filtro, un 
filtro importante contro le donne, che 
invece hanno più bisogno di essere rassi- 
curate, più bisogno di avere delle prati- 
che snelle e comprensibili. 

PJIELLINI. Chiedo di parlare sull’arti- 
colo 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
ecco che l’articolo 5 viene a stabilire un 
altro punto di quella linea tortuosa, com- 
plicata, studiata con preciso intendimento, 
che è certamente quello di togliere alla 
determinazione della donna un valore au- 
tonomo; ed è certamente quello di crea- 
re, attraverso le indicazioni presenti in 
ciascuno di questi articoli, dal 4 a11’8, il 
tessuto nel quale viene a stabilirsi quel 
complesso di filtri frenanti, come l’altra 
volta li abbiamo definiti, che in sostan- 
za hanno una funzione veramente grave 
e pesante, in questo congegno legislativo. 
Pesante perché, in realtà, mentre la legge 

espressioni una alternativa fra aborto e 
non aborto, fra aborto e vita, questi filtri, 
in realtà, servono soltanto a determinare 
non già un arresto della determinazione 
all’aborto, ma viceversa una deviazione, 
laddove in sostanza C’è una specie di ma- 
rea che avanza; e a un certo punto si 
pongono degli ostacoli, che servono sol- 
tanto a deviare questo flusso verso l’abor- 
to clandestino. Importanti sono il conge- 
gno, la complicazione, le incongmenze di 
questo articolo. 

Rispetto ad una funzione lineare di un 
qualsiasi testo legislativo, questo artico- 
lo potrebbe avere non dico il pi-imzto, 
perché oggi avere un primato di questo 
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genere è certamente ben difficile. Ma cer- 
to, in un contesto diverso, in una legge 
che dovesse avere per finalità quella che 
è una finalità dichiarata, e comunque in 
una legge in cui ciascuna proposizione do- 
vesse servire a rendere più snella, più 
semplice, più facilmente interpretabile, più 
funzionale ciascun’altra, certo questa di- 
sposizione dell’articolo 5 non potrebbe che 
avere un primato negativo; o, se non un 
primato, certamente una qualificazione ne- 
gativa. 

Purtroppo dobbiamo riscontrare che 
questo articolo probabilmente è, proprio 
nella sua inefficienza, nella sua complica- 
zione, assurdità e mancanza di chiarezza, 
un articolo prettamente in linea con una 
finalità della legge; cioè con quella di 
sfuggire ad una chiarezza di propositi e 
a determinazioni che siano facilmente in- 
terpretabili. 

Quella finalità di non risolvere il pro- 
blema, che invece si afferma di voler ri- 
solvere con le dichiarazioni dei proponen- 
ti la legge e anche con quelle dell’altra 
parte della Camera, la quale torna a dire 
di voler risolvere il problema e di fare 
la quadratura del cerchio tra il diritto 
alla vita del concepito e la soluzione dei 
problemi sociali che devono essere pure 
risolti, perché non si riconosce che con 
la penalizzazioiie - che però si vuole sia 
tale - non si riesce a risolvere un bel 
nulla. 

Certo, se dovessimo metterci ad ana- 
lizzare il linguaggio usato in questo ar- 
ticolo 5, ci accorgeremmo che questo lin- 
guaggio tradisce sempre e comunque que- 
sta stranezza di propositi, questa funzio- 
nalità distorta dell’articolo stesso. Baste- 
rebbe pensare all’inizio di questo artico- 
lo, là dove si afferma che (( il consulto- 
rio e la struttura socio-sanitaria, oltre a 
dover garantire ... D. Bisognerebbe dire <( ol- 
tre a garantire D, perché degli organismi, 
che per legge garantiscono, garantiscono. 
In questo caso il (( dover garantire D, ri- 
ferito ad organismo pubblico, è il contra- 
rio della considerazione che facevamo pri- 
ma, in relazione alla impostazione fatta al 
privato e soprattutto in relazione al verbo 

garantire. L’usare il (( dover garantire 1) per 
una persona che deve garantire, non ga- 
rantisce; quindi non c’è la garanzia e quin- 
di non C’è la finalità. La garanzia C’è o 
non C’è. I1 (( dover garantire D mi fa pen- 
sare a certe sentenze che, in applicazione 
della legge sul divorzio, ordinavano al co- 
niuge divorziato di farsi dare garanzia. 
Erano una cosa bellissima, e questa espres- 
sione mi sembra tradisca questa stranezza 
del concetto di garanzia. (( Oltre a dover 
garantire ..., hanno il compito ... di esami- 
nare con la donna ... s; fare tutti questi 
esami e compagnia bella. Poi si passa alle 
ulteriori specificazioni: si arriva ai diritti 
della lavoratrice madre e si dice (( quando 
la donna si rivolge al medico D. Qui ab- 
biamo una strana alternatività rispetto ad 
una stessa proposizione, alla stessa fun- 
zione, allo stesso sbocco rappresentato da 
questo nulla-osta per l’aborto, per cui ab- 
biamo interventi diversi a secondo che la 
donna si rivolga - come si dice nella leg- 
ge - ad un consultorio o ad un 
medico. 

Certo, per quel che riguarda il medico 
- e mi pare, forse, anche per quel che 
riguarda l’attività del consultorio - abbia- 
mo le prime perle. Questo (( padre del 
concepito )) è una cosa meravigliosa. Avevo 
sempre inteso dire che la signora, dopo 
essere stata dal ginecologo, torna a casa 
e dice al marito: (c Caro, sarai padre >>. No, 
adesso gli dice: cc Caro, sei padre, perchd 
sei padre di un concepito D. Se nel linguag- 
gio comune si dice che una persona che 
aspetta un figlio sarà padre, e che una 
donna che aspetta un figlio sarà madre, 
non capisco perché nel linguaggio della 
legge volete dire che C’è il padre del con- 
cepito. Che significa questa storia? Che 
cos’è questo abuso dei concetti, questci 
abuso sempre delle espressioni ? Perché 
questo discostarsi ? Ecco, per voler fare 
questo omaggio alla vita, e non potendo 
dire in un altro modo che il concepito, 
lo zigote è vivo, avete creato il padre 
dello zigote. Come si deve dire ? Ho molti 
zigoti ? 

RAUTI. Ma perché, non C’è  il padre 
dello zigote ? 
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MELLINI. Si,  C’è scritto qui << il pa- 
dre del concepito n. Ci spiegano che il 
concepito è lo zigote e quindi ... 

MUTI .  Ma esiste? 

MELLINI. Ma non esiste ! Esiste il fu- 
turo padre! Padre è relativo al figlio. Si 
parli allora, non so, di <( colui che ha 
generato D, del << padrone dello spermato- 
zoo D: chiamatelo come vi pare ! 

PRESIDENTE. Comunque non faccia- 
mo la ricerca della paternità in aula! 

MELLINI. Ma io ho sempre sentito di- 
re che una persona sarà padre quando 
gli sarà nato il figlio. 

PRESIDENTE. E anche vero che, se 
non lo fosse, il figlio non nascerebbe. Ma 
questo non è un discorso da fare in que- 
sto momento. 

Prosegua, onorevole Mellini, non rac- 
colga le interruzioni. 

MELLINI. Le interruzioni mi stimo- 
lano a insistere in questa considerazione, 
signor Presidente. 

Voi create un padre per avere un fi- 
glio già nato che non C’è, perché è il 
linguaggio comune, è il buon senso della 
gente che vi smentisce, e vi dice che il 
padre dello zigote non esiste: esiste sol- 
tanto ii padre dei iìgiio, e ii iigiio an- 
cora non C’è; ma qui si è voluto dire 
che si chiama << il padre del concepito D. 

Noi sappiamo che qui sono in corso 
le grandi manovre. Ricordo (l’ho detto an- 
che in fase di discussione sulle linee ge- 
nerali) che in Commissione dissi che si 
stava facendo il tressette col morto. I rei 
latori dissero che si poteva procedere con 
grande speditezza perché bisognava discu- 
tere soltanto le differenze esistenti tra il 
testo approvato dalla Camera e quello 
non approvato dal Senato, oggi ripropo- 
sto. Dal momento che abbiamo discusso 
l’altra volta, si disse, adesso non abbia- 
mo altro da fare che da discutere le 
differenze tra il testo bocciato dal Sena- 

to e quello che era stato approvato dalla 
Camera. 

Noi dicemmo invece che, dal momento 
che la Commissione è un organismo poli- 
tico, come è un organismo politico il Par- 
lamento, se volevamo discutere di una 
entità politica, qual è il progetto di legge, 
dovevamo discutere delle prospettive di 
approvazione, dovevamo discutere dei rap- 
porti tra le forze politiche, dovevamo di- 
scutere e confrontarci per cercare di rag- 
giungere in quella sede - e non in sede 
extraparlamentare - un eventuale accordo. 

Ci si rispose che questo nostro sospet- 
to che si potesse arrivare ad un accordo 
in sede diversa da quella parlamentare, o 
anche semplicemente che si potesse discu- 
tere dell’argomento, era da escludere nel- 
la maniera più assoluta. 

Poi abbiamo saputo che in sede di di- 
scussione sul programma di Governo ave- 
te preso in esame anche questa questio- 
ne, giungendo alla conclusione che non 
era necessario approntare alcun progetto, 
dal momento che l’accordo in realtà si 
sta già facendo, per scongiurare il refe- 
rendum. Dal momento che c’era un pro- 
getto di iniziativa parlamentare, il Go- 
verno poteva essere tranquillo circa la 
eliminazione del referendum. 

E mentre, quindi, noi stiamo in questa 
aula deserta (in mancanza di votazioni a 
scrutinio segreto l’aula è deserta) a discu- 
tere, in altra sede si sta discutendo di 
questi accomodamenti, di questi << paterac- 
chi )), di questi incontri, se così li voglia- 
mo chiamare, di questi compromessi, che 
non passano certamente attraverso le pa- 
role ~ pronunciate o non pronunciate in 
quest’aula, non passano certamente attra- 
verso un confronto. Oggi l’accordo si fa 
sul padre del concepito, sul padre dello 
zigote, sul suo intervento: questo pare 
sia uno dei punti su cui passa la non 
sfiducia, questa volta, della democrazia 
cristiana nei confronti di questa legge. 
Le non sfiducie proliferano, e diventano 
mezzo di Governo, fonte di diritto costi- 
tuzionale; la non sfiducia diventa anche 
un mezzo per legiferare; e certamente 
avremo la non sfiducia della democrazia 
cristiana in questo accomodamento su 
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questi vostri problemi dello zigote dell’ar- 
ticolo 5, del padre del concepito, mentre 
in sede extraparlamentare avremo ancora 
una volta l’accordo. 

Poi si troverà il modo di far passare 
anche qui queste disposizioni, che riguar- 
deranno certo, a quanto pare, anche il 
padre dello zigote. Dopo aver parlato con 
la donna, con il padre dello zigote, si 
tratterà di stabilire, una volta che avrete 
rafforzato questo concetto, che magari per 
il padre legittimo dello zigote si porrà il 
problema del riconoscimento. Come la 
mettiamo questa questione ? Un figlio si 
può disconoscere, ma lo zigote come si 
fa a disconoscerlo ? E i termini quali sa- 
ranno? Quale sarà la procedura? Avremo 
il curatore dello zigote disconoscendo ? 
Se vi mettete in questa logica, a questo 
punto dovete anche accettarla. Magari, per 
la donna separata stabilirete che il padre 
dello zigote non dovrà intervenire; ma la 
donna p ~ i ò  non essere separata, ed allora 
chiamerete il marito a constatare che co- 
s a ?  A constatare che ha un motivo per 
chiedere 12 separazione, perché saprà che 
quello zigote non gli appartiene, non è il 
padre dcl!o zigote, non è il padre del na- 
scituro, come dite voi, non è il padre del 
concepito. 

A questo punto che cosa si farà?  So- 
no probleJni che speriamo almeno vi 
porrete, nel momento in cui con i vostri 
voli pindarici di questo vostro linguaggio 
legislativo sempre più complicato, sempre 
più fumoso, sempre più di compromesso 
storico, arriverete ad una forma di com- 
promesso storico legislativo che oggi or- 
mai dilaga, ha un suo frasario, ha una 
sua struttura proprio nella concezione del- 
la meccanica della legge, e di cui in que- 
sto provvedimento abbiamo certamente un 
esempio clamoroso. 

Dopo aver fatto tutti questi accerta- 
menti che cosa avviene? Se andiamo ad 
analizzare con freddezza, ed anche con 
l’umorismo che noi ci possiamo permet- 
tere nel riguardare le cose e la logica dei 
provvedimenti (certo, noi ci possiamo per- 
mettere anche dell’umorismo), possiamo li- 
mitarci a dire che queste sono incongruen- 
ze, che qui ci troviamo di fronte ad una 

lriolazione della logica, di quello che è il 
meccanismo legislativo. Ma dobbiamo pen- 
sare a cosa significa tutto questo per la 
donna che è obbligata a comportarsi in 
una determinata maniera, altrimenti non 
avrà il suo certificato di esorcismo (inven- 
tato, come dicevo l’altro giorno, da Ra- 
niero La Valle prima ancora che diven- 
tasse il senatore dei consultori, e cioè in 
altra sede, quella di stato maggiore mo- 
roteo, quando fu inventata questa storia 
dell’aborto previo esorcismo) . Dobbiamo 
tener presente la donna nella pratica di 
questo esorcismo, con i suoi corsi e ri- 
corsi, con il suo andare da Erode a Pi- 
lato (ecco la storia: la donna va dal me- 
dico e gli parla, gli illustra la sua situa- 
zione - il medico è notoriamente un so- 
ciologo - e i medici, come si sa, sono 
piuttosto sprovvisti di indicazioni legisla- 
tive, non sempre sono dei giuristi, anche 
perché fanno un’altra attività), con il suo 
andare dal medico il quale le dovrà spie- 
gare quali sono i suoi diritti. E una cosa 
molto interessante, questa lezione di di- 
ritto fatta dal medico alla madre dello 
zigote, alla donna che vuole abortire. 

Ad un certo punto che cosa fa questo 
medico? La informa sui consultori, i 
quali - abbiamo saputo - devono infor- 
mare a loro volta la donna dei suoi di- 
ritti e porre a sua disposizione dei mezzi 
per la soluzione dei suoi problemi. Ed  al- 
lora, informa tu che informa io, rinvian- 
do da un informatore all’altro, è da pen- 
sare che lo stato di gravidanza della 
donna vada avanti. La gravidanza non si 
arresta, non vi è sospensione dei termini. 
Non siamo in materia processuale - si- 
gnor Presidente, lei è magistrato -, dove 
la sentenza puntualizza il momento della 
domanda. In questa materia il momento 
della domanda non si puntualizza. 

PRESIDENTE. Almeno per ora ! 

MELLINI. La gravidanza va avanti. La 
donna torna, ritorna, fa la fila dal medico 
(la collega Bonino vi ha già detto di que- 
sto affannarsi della donna di paese); e in- 
terviene poi questo linguaggio così pere- 
grino, così strano, proprio a darci la mi- 
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sura puntuale di queste espressioni quali 
<< il padre del concepito D, (< l’informazione 
sui consultori D, che poi devono informare 
a loro volta la donna. E poi, se ad un 
certo punto viene riscontrato il caso del- 
l’urgenza (non si dice, qui, questo con- 
cetto dell’urgenza), si fa un gran giro di 
parole per stabilire la casistica, ma poi 
non si specifica se l’urgenza deve essere 
in relazione alla scadenza dei termini. A 
questo punto, evidentemente, la donna è 
troppo vicina alla scadenza dei 90 giorni, 
per cui è urgente non farla cadere in una 
altra previsione legislativa e quindi non 
farla decadere. Così, ci sarà magari la 
donna che, per non fare tante attese, 
aspetterà l’ultimo momento per poter dire 
<< C’è l’urgenza D, oppure ingannerà, o cer- 
cherà di ingannare, il medico sullo stato 
della sua gravidanza: ci proverà, per dire 
che il suo è un caso più urgente e biso- 
gna farlo prima. Teniamo presenti tutte 
queste cose, nelle nostre determinazioni. 

Poi, questo articolo si occupa di tante 
cose e dice che << al termine dell’incontro D 
(per carità, se lo fa a metà dell’incontro 
non vale !) deve essere rilasciato il certi- 
ficato; ma che sia al termine dell’incon- 
t ro!  Una volta fatta questa cosa, deve 
cacciarla via, quasi a dire: <<Adesso hai 
il tuo certificato, vattene via!  D. Deve 
quindi essere al termine dell’incontro. 

E al termine dell’incontro, dunque, il 
medico dà alla donna (salvo il caso del- 
l’urgenza, su cui ci sarà ancora da dire) 
un certificato con iì quaie ia invita a ri- 
pensarci: decorsi i sette giorni, si ha la 
presunzione di ripensamento e, sulla base 
di quel certificato, la donna può andare 
ad abortire. 

Ma allora, che significa tutta questa 
storia ? In sostanza, questo colloquio è 
o non è il momento migliore per matura- 
re un convincimento, positivo o negativo ? 
O è del tutto inutile? E soltanto una 
perdita di tempo? Serve soltanto a frap- 
porre ostacoli; serve soltanto - come noi 
diciamo - a creare le condizioni in base 
alle quali le donne vadano direttamente 
senza ripensamenti, senza le casistiche, a 
ingrossare la clientela dell’aborto clande- 
stino. O è qualcos’altro ? 

Tutta questa storia del soprassedere, 
della grande riunione con la donna, del- 
l’illustrazione, dell’esame, del riesame, del- 
le prospettive che devono essere date dal 
medico si traduce nel fatto che al ter- 
mine dell’incontro il medico dice alla 
donna: ripensaci, se ne riparla tra sette 
giorni. 

Tutto questo fa pensare, giacché oggi 
ho già citato Gioachino Belli, al sonet- 
to intitolato Er congresso tosto, nel quale 
si parla di un incontro diplomatico del 
segretario di stato con l’ambasciatore di 
una grande potenza: alla fine, dopo che 
sono stati chiusi dentro a fare una lunga 
chiacchierata, conclude: C Ar fine sua emi- 
nenza oprì la porta / e disse: Evviva, è 
combinato tutto, / ne parleremo mejo 
un’antra vorta D. 

Si adatta perfettamente a certi con- 
vegni politici ad a!to livello, in cui il fat- 
to di riparlarne meglio un’altra volta è 
la regola del gioco, il modo di fare, il 
sistema di governare, vecchio o nuovo che 
sia. Ma si adatta bene anche alla situa- 
zione di questa donna che sta lì, che ha 
l’urgenza, che ha preso la sua decisione 
e si trova di fronte all’imperativo: << Ri- 
torna, ripensaci D. Può dire: <( Ma come, 
ne abbiamo parlato, ho deciso D, <( sì >>, gli 
rispondono, <( ma devi ripensarci, devi 
aspettare sette giorni D. 

A questo punto non è che la donna 
possa, se vuole, praticare l’aborto, per- 
ché sorge il problema, una volta che ha 
ii certificato e ha aspettato sette giorni, 
di vedere se C’è posto; magari poi quel 
giorno C’è, sì, posto, ma C’è anche l’obiet- 
tore di ccscienza. Insomma, comincia tut- 
ta un’altra trafila. 

Ma allora, qual è la funzione di que- 
sta certificazione ? La Commissione ha avu- 
to cura di dire in quest’articolo che alla 
donna non viene rilasciato l’originale del 
certificato, ma solo una copia. L’originale 
rimane nelle mani del medico, a testimo- 
niare che la donna ha fatto dichiarazione 
di gravidanza e ha fatto anche la sua bra- 
va <( dichiarazione di intenzioni D, come si 
dice nel linguaggio delle commesse inter- 
nazionali (magari di armi: e in quest’au- 
la di (< dichiarazioni di intenzioni B ne 
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abbiamo parlato molto per altri scopi). 
Ma questa è una <( dichiarazione di inten- 
zioni )) di abortire che, unita al dato obiet- 
tivo della gravidanza riscontrata, serve a 
fare in modo che, se non troverà posto 
nell’ospedale pubblico, nel luogo di cura 
autorizzato (come dice la legge), se non 
avrà quindi la possibilità di esercitare la 
facoltà che le viene data con quel pezzo 
di carta, ci sia sempre nelle mani del me- 
dico un attestato che dimostra che, se 
il figlio non nasce, è necessario aprire un 
procedimento penale (basato su una pro- 
va documentale), perché significa che C’è 
stato un aborto. Si dovrà quindi dare con- 
to di questa gravidanza, accertata per con- 
sentire l’aborto; accertata per consentire 
la penalizzazione dell’aborto, perché que- 
sto è il punto al quale si va a finire. 

E allora cosa awiene? Certe cose si 
intuiscono, non C’è bisogno di essere giu- 
risti; basta discostarsi per un momento 
dalla volontà di fare i legislatori di que- 
sto tipo per rendersi conto di cosa signi- 
fichino queste cose. Accade che, avendo 
messo in atto questo meccanismo assur- 
do, si avrà forse per reazione una dimi- 
nuzione del numero degli aborti ? In real- 
tà, vedremo semplicemente le donne diffi- 
dare da questa schedatura preventiva del 
loro stato di gravidanza, della loro dichia- 
razione di intenzione di abortire, e avre- 
mo semplicemente un motivo di più per 
scartare la strada della legalità. 

Qui si dice - è stato scritto da qual- 
che parte - che bisogna combattere lo 
Stato psicologo, lo Stato che combatte 
con i mezzi psicologici l’aborto. Con que- 
sto sistema, invece, lo Stato - non come 
Stato psicologo, ma come Stato cattivo 
legislatore; noi, anzi, come cattivi legisla- 
tori - mette in atto le condizioni per l’af- 
flusso diretto ed immediato all’aborto 
clandestino, rispetto al quale l’aborto che 
potrà essere praticato nelle condizioni pre- 
viste dalla legge rappresenterà una ecce- 
zione, un miraggio e null’altro. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
INGRAO 

MELLINI. A questo punto, se facciamo 
attenzione a questa meccanica dell’arti- 

colo 5,  subdola e spietata allo stesso tem- 
po, constatiamo che tale norma finisce 
per essere uno degli elementi più gravi, 
uno dei momenti più difficili, gravi e pe- 
ricolosi di questa legge. Per- quello che 
essa rappresenta, per quello che C’è scrit- 
to, per le incongruenze che contiene, per 
le parole usate male, per la collocazione, 
per i concetti che esprime; ma certamen- 
te anche per il collegamento che esiste 
tra le proposizioni, tra le disposizioni con- 
tenute in tale articolo e le altre disposi- 
zioni (in particolare, ma non soltanto, 
quella dell’articolo 8, perché poi C‘è tutto 
il problema della parte penale). In que- 
ste condizioni, noi riteniamo che vi sia 
una funzione altamente negativa dell’ar- 
ticolo 5. 

Ed ecco che comincia a delinearsi, nel- 
la sua concretezza, il disegno negativo di 
questa legge, man mano che andiamo 
avanti con questi articoli. Certo, sappiamo 
che non è questo l’articolato su cui poi 
concretamente si discuterà. Avremo il te- 
sto della Commissione, che esprimerà lo 
accordo intervenuto, oppure tale testo sa- 
rà collocato altrove, pur riguardando que- 
sti problemi: non sta certamente a noi 
dare suggerimenti sulle tecniche, che sono 
sempre nuove quando si tratta di trovare 
espedienti di questo tipo. Fuori di qui 
avremo certamente l’incontro tra le due 
parti, un incontro che - torniamo a dire 
- non ci meraviglierà; e non sarà esso 
a determinare la nostra valutazione negati- 
va, e di questo articolo e della legge. B 
certo, però, che esso fornirà certamente 
l’alibi e la giustificazione, darà la misura, 
sul piano formale, dell’entità di questa 
convergenza che esiste. E noi certo non ci 
doliamo di convergenze che si realizzano 
tra parti opposte della Camera, ma rite- 
niamo che, quando queste convergenze si 
verificano a scapito della chiarezza delle 
disposizioni di legge, quando i compromes- 
si sono attuati in questo modo, a scapito 
della funzionalità, della chiarezza, della li- 
nearità, si tratta di cattivi compromessi, 
che violano e le posizioni di coloro che 
da certe posizioni sono partiti per giun- 
gere al compromesso, e le posizioni degli 
altri, perché soffocano la chiarezza e so- 
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prattutto violano gli interessi e i diritti 
dei cittadini. 

Ho inteso troppo spesso - forse do- 
vremo tornare su questo argomento -, di 
fronte a rilievi anche relativi alla struttu- 
ra giuridica di queste disposizioni, rilievi 
del tutto evidenti, rispetto ai quali anche 
colleghi che certamente di diritto ne san- 
no molto più di me segnalano l’enormità 
di certe proposizioni, rispondere: (( Cosa 
vuoi, questa è una legge di compromes- 
so ! D. Ebbene, io ritengo che compromes- 
si molto spesso se ne sono fatti. Però, dei 
compromessi rifugiandosi in qualche modo 
nella ovvietà di certi schemi legislativi 
usuali, di un certo linguaggio puntuale, 
magari senza particolari voli, questo mo- 
do di fare compromessi è un modo di fa- 
re degli onorevoli compromessi, se si trat- 
ta veramente di rimanere, in fondo, in un 
modo di legiferare che per lo meno garan- 
tisca la chiarezza, perché in quel modo 
il compromesso non avviene a danno del- 
la chiarezza, a danno della linearità. Sarà 
una linearità modesta, non avrà la nettez- 
za, l’incisività che è propria, o potrebbe 
essere propria, dell’una o dell’altra posi- 
zione; ma, assicurando almeno questo, è 
certamente quello un compromesso che la 
razionalità, la ragionevolezza delle parti 
politiche può riconoscere a proprio meri- 
to di aver raggiunto. 

Questo tipo di compromessi, con que- 
sta fumosità, con queste contraddizioni, 
con questa mancanza di funzionalità, con 
questo tradimento che neiie paroie emer- 
ge ad ogni passo della logica, ma soprat- 
tutto della funzione che è promessa, per- 
ché il tradimento delle parole è in gene- 
rale anche il tradimento degli atteggia- 
menti politici, quando questo si concreta 
nelle disposizioni di legge. 

Ecco, in questo modo io credo che il 
compromesso non sia un compromesso po- 
sitivo; e noi tutti quanti non possiamo 
che dolercene. Forse, quando sarete pas- 
sati attraverso questa forma di compro- 
messo, lo saluterete come un successo del- 
la vostra politica, un rafforzamento delle 
vostre alleanze. Ma noi crediamo che, 
quando queste alleanze saranno passate 
attraverso questi mezzi e attraverso que- 

sti sistemi, alla fine, prima o poi, nell’at- 
tuazione della legge, nel momento in cui 
ci si trova a considerare non la singola 
disposizione, ma una legge come pezzo di 
un patrimonio legislativo che appartiene 
a tutti, e nel momento dell’interpretazione 
ci troviamo a vedere che ogni disposizione 
di legge poi finisce per influire sulla ca- 
pacità di espressione, di chizrezza di tutte 
le altre disposizioni, in q u a  momento io 
credo che saremo tutti sconfitti, saremo 
tutti perdenti, se avremo scelto questa 
strada che così chiaramente ormai si sta 
delineando. 

Assegnazione di un disegno di legge 
a Commissione in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma del primo 
comma dell’articolo 72 del regolamento, 
comunico che il seguente disegno di leg- 
ge è deferito alla I Commissione (Affari 
costituzionali) in sede referente: 

c Modifiche alla legge 5 agosto 1962, 
n. 1257, contenente norme per la elezione 
del consiglio regionale della Valle d’Aosta )> 

(2087). 

Approvazioni in Commissione. 

PRESIDENTE. La VI Commissione 
(Finanze e tesoro) nella riunione di oggi, 
in sede legislativa, ha approvato i se- 
guenti disegni di legge: 

C Modifiche agli articoli 16, 17 e 20 
della legge 6 marzo 1976, n. 51, in ma- 
teria di navigazione da diporto )> (appro- 
vato dnlla VI Commissione del Senato) 
(1 677) ; 

G Adeguamento dei limiti, previsti da- 
gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, sulla disciplina delle funzioni di- 
rigenziali nelle amministrazioni dello Sta- 
to anche ad ordinamento autonomo )) 
(1775); 
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<( Costituzione della sezione zecca nel- 
l’ambito dell’Istituto poligrafico dello Sta- 
to )) (approvato dalla VI Cominissione del 
Senato) (1991). 

Si riprende la discussione. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare 
sull’articolo 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Questo consultorio 
che compare all’articolo 5, oltre ad ave- 
re i difetti, che già sono stati ampiamen- 
te messi in evidenza, di tutti i consul- 
tori, si propone poi cose assolutamente 
assurde e fuori del reale come questa 
che leggiamo insieme: il consultorio si 
propone di esaminare con la donna ((le 
possibili soluzioni dei problemi proposti, 
di aiutarla a rimuovere le cause che la 
porterebbero all’interruzione della gravi- 
danza, di metterla in grado di far valere 
i suoi diritti di lavoratrice e di madre ... s. 

Ecco, noi vorremmo chiedere in quale 
modo si pensa di far valere i diritti di 
lavoratrice e di madre con una legge, 
considerando che le donne lavoratrici e 
madri hanno sempre conosciuto la realtà 
dei loro problemi fisici e di salute, e 
quando noi abbiamo una quantità di 
aborti cosiddetti bianchi, di aborti di 
fabbrica, di aborti per donne che lavo- 
rano addirittura sulla chicane (su quella 
macchina che saltella e ondeggia), che la- 
vorano con coloranti, che lavorano in 
ambienti velenosi, che lavorano in am- 
bienti pieni di polvere, pieni di rumore, 
pieni di fumo. 

Sappiamo che le donne non avevano 
il minimo dubbio, da sempre, che questo 
tipo di lavoro era dannoso a loro ed al 
figlio che portavano in grembo e, ciò non 
di meno, se le condizioni erano tali da 
rendere necessario anche quel salario, le 
donne dovevano continuare a lavorare al- 
la chicane, nella polvere e nelle fabbriche 
tessili dove tanto spesso accade che le 
donne vengano prese per i capelli e ad- 
dirittura scotennate dalle macchine. 

Si  tratta di cose che sono sempre suc- 
cesse e non credo che una volta esse 
venissero accettate per legge. Oggi che ab- 
biamo scritto nella legge che il consultorio 
€a sapere alla lavoratrice-madre che ha 
dei diritti, non credo che essa scopra 
improwisamente che quelle cose sono as- 
sai pericolose per sé e per il proprio 
figlio. Queste cose le donne, purtroppo, 
le hanno sempre sapute e vissute mal- 
grado loro; sono sempre state costrette a 
vivere in queste condizioni e come erano 
costrette una volta, lo sono anche oggi, 
poiché la nostra condizione di lavoratrici 
non è migliorata di molto. Quindi, se si 
verificheranno situazioni difficili e comples- 
se per cui le donne dovevano continuare 
a lavorare con questi macchinari e con 
questi ambienti così pericolosi, anche oggi 
nulla è cambiato in modo tale che non 
vi siano donne costrette a portare avanti 
le loro gravidanze con tali rischi. 

Non sarà andando al consultorio e sen- 
tendosi dire dal medico che certi lavori 
sono pericolosi che automaticamente la 
soluzione verrà, né tale soluzione potrà 
venire dal consultorio, perché non ci stan- 
chiamo di ripetere che le leggi dovrebbero 
prevedere anche altre cose: altre previ- 
denze, altre possibilith per le lavoratrici 
di avere diverse condizioni di vita, fami- 
liari e di impiego, senza essere condan- 
nate al lavoro nero, ad avere molti la- 
vori, a continuare a lavare le scale - ad 
esempio - essendo incinte. Anche questo 
è un lavoro pericoloso, faticoso e grave 
per la salute del nascituro. 

E ridicolo e protervo scrivere in una 
legge che il consultorio dirà alle donne 
che fa male fare certi lavori o che è pe- 
ricoloso trovarsi in certe condizioni am- 
bientali. Quali alternative offrono in con- 
creto questi fantomatici consultori ? Ve- 
diamo nei paesi in cui la legge è passata 
quale è la realtà dei consultori anche se 
non hanno questo nome. Nel Lander del 
Baden-Wurtenberg, in Germania, la legge 
concede l’aborto con estrema facilità alle 
donne al di sopra dei 40 anni e al di 
sotto dei 18. Tale legge afferma che la 
minorenne va protetta non dal rischio di 
restare incinta, ma da quello di diventare 
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madre. I1 fatto che studi è un elemento 
positivo per farla abortire, senza che sia 
necessaria la firma del marito; essa, inol- 
tre, viene aiutata in modo particolare se 
si trova in dficoltà economiche. Se non 
ha diflìcoltà sociali o economiche, ma se 
ha già quattro bambini, essa può ricor- 
rere all’interruzione della gravidanza, poi- 
ché si considera che la sua salute venga 
messa a repentaglio, con la possibilità di 
provvedere ai figli che già ha ed al marito. 

Quindi, in tutta la Germania, solo in 
due posti si pu6 abortire: a Francoforte, 
per esempio, in tre ospedali, dove si 
abortisce con il metodo Karmann e dove 
vi è un solo medico che accetta di fare 
l’intervento poiché gli altri fanno obiezio- 
ne di coscienza. Ci6 comporta già un ral- 
lentamento nel numero degli aborti che 
vengono richiesti, poiché naturalmente è 
diverso il rapporto tra il numero delle 
donne che vogliono abortire e il fatto 
che un solo medico provveda a tale in- 
terven to . 

Ovviamente, anche in Germania dove le 
difficoltà sono sempre molte, il medico 
che viene consultato non può eseguire lo 
aborto, ma deve indirizzare la donna ad 
altra persona creando elementi di ritardo. 
Nelle altre città della Germania, negli al- 
tri Lander, dove non esistono queste faci- 
litazioni, le donne sono costrette ad anda- 
re in Olanda. 

In Francia, su 700 mila aborti che ven- 
gono richiesti ogni anno, come hanno pub- 

vengono eseguiti nelle cliniche indicate 
dalla legge per questo scopo. 

Poiché ho citato delle cifre, vi sarà cer- 
tamente il solito discorso, vi sarà chi di- 
rà che esse non sono vere, che il rapporto 
è sbagliato, perché le cifre sono soltanto 
numeri. Una volta si diceva che i numeri 
parlavano, oggi forse si vuol dire che i 
numeri ((cantano )) e che quindi ognuno 
li fa cantare sulla propria musica. So, pe- 
rò, che questi dati sono stati raccolti dal- 
le donne proprio allo scopo di fornire si- 
curezza a causa di questa mancanza di si- 
curezza data dalla legge. L’ho già detto, 
e lo ripeto, che il MLAC, l’organizzazione 
ex-clandestina francese che aveva svolto 
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un lavoro simile a quello del CISA e che 
era stata confortata dall’appoggio di 333 
medici che si erano autodenunciati, ha do- 
vuto ricominciare a lavorare per dare con- 
creta realizzazione agli aborti che vengono 
richiesti dalle donne francesi. 

Ho già detto che la stessa situazione 
si verifica in Inghilterra, dove gli aborti 
vengono fatti soltanto a Londra e a Man- 
chester. 

E chiaro, quindi, che la legge sull’abor- 
to non può mai essere una buona legge, 
anche perché tutte queste leggi sono state 
costruite sulla stessa falsariga e sono tut- 
te uguali. Evidentemente, avere abbastan- 
za fantasia per pensare qualche cosa di 
diverso, soprattutto di concreto e di rea- 
lizzabile, che possa diventare utile e crea- 
tivo nei confronti di queste circostanze 
nelle quali vengono a trovarsi le donne, 
pare che sia assolutamente impossibile. 

I1 medico del consultorio, quindi, o il 
medico di fiducia, quando riscontra l’ur- 
genza di procedere all’aborto, rilascia un 
certificato alla donna. Siamo, dunque, alle 
trafile: ecco perché abbiamo presentato 
una serie di emendamenti su questo as- 
surdo articolo, nonostante che l’onorevo- 
le Giovanni Berlinguer continui a pensare 
che sia possibile realizzare dawero que- 
ste cose. Noi vorremmo prestargli fede, 
siamo convinti della buona volontà: ma 
con essa, purtroppo, non si fanno da un 
giorno all’altro i consultori. Con la buo- 
na volontà, purtroppo, non si arriva a rea- 
iizzare i’aborto deiia donna di Canicatti o 
della Va1 Tidone, o dei paesini dispersi 
in questa nostra penisola che, tra l’altro, 
ha l’enorme difetto di essere lunga e stret- 
ta, per cui le distanze sono enormi, e noi 
abbiamo sempre il problema delle donne 
che devono raggiungerci dalle lontane pe- 
riferie. Anche qui, come in Inghilterra, sa- 
rà lo stesso discorso: si andrà a Milano, 
a Torino, a Roma o probabilmente, se il 
compagno Pinto si batterii con sufficiente 
energia, si potrii anche andare a Napoli. 
I1 resto dell’Italia correrh, come corre il 
resto dell’Inghilterra e come corre il re- 
sto della Francia e della Germania. 

Ma allora, perché non guardiamo que- 
sta realth noi che abbiamo la disgrazia, 
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come sempre, di arrivare buoni ultimi, da- 
to che abbiamo - o meglio avete, dato 
che non ci eravamo - rifiutato di realiz- 
zare la proposta di legge Fortuna? Pro- 
posta che, ripeto, era ben lungi dall'es- 
sere la perfezione, e da quello che noi og- 
gi vogliamo, ma che, allora, avrebbe po- 
tuto rappresentare un inizio di qualche 
cosa di concreto da costruire. Pensate: la 
proposta di legge Fortuna è stata presen- 
tata nel 1973, sono passati cinque anni 
in cui avremmo potuto costruire questi 
benedetti consultori, istruire questo bene- 
detto personale medico, insegnare al per- 
sonale paramedico, facendo fare corsi di 
specializzazione (non voglio discutere sul 
fatto che qualcuno voglia esercitare anche 
un minimo di controllo sul personale pa- 
ramedico: mi sta pure bene se è neces- 
sario). Quante cose avremmo potuto fare 
in cinque anni ! Non ci troveremmo an- 
cora qui a discutere su una legge assurda 
che non avrà realizzazioni pratiche, come 
è già provato da paralleli e da paragoni 
con altri paesi che, tutto sommato, hanno 
più tradizioni sociali di noi e più abitu- 
dine ad una gestione popolare di noi, op- 
pure hanno un impianto culturale. Noi ab- 
biamo sempre ammirato la cultura tede- 
sca, che però non è riuscita a risolvere 
questo problema. Effettivamente, la socia- 
lità francese non è riuscita a risolvere que- 
sto problema, né C'è riuscito il laburismo 
inglese. Allora, come possiamo pensare, 
proprio noi, che siamo sempre i meridio- 
nali cafoni, che siamo sempre quelli che 
fanno le cose approssimativamente, facen- 
do una legge approssimativa come questa, 
di riuscire a fare qualche cosa di meglio ? 
A me sembra pura follia; e allora mi sem- 
bra doveroso, nei confronti delle donne, 
ma anche nei confronti di voi legislatori, 
di aiutarvi, di incitarvi, di costringervi, se 
è necessario, a riflettere su queste cose, 
perché non siamo qui a parlare per il 
nostro piacere o per il nostro divertimen- 
to o per la nostra gloria o per la nostra 
fama, Queste cose non ci riguardano per 
niente. Siamo qui perché crediamo vera- 
mente di avere qualche cosa da dire per 
aiutarvi, per collaborare, per rappresentare 
qualche cosa che siamo stati mandati qui 

a rappresentare. Non ci siamo venuti di 
nostra volontà; ci hanno portati qui. Al- 
lora abbiamo un compito da svolgere, ed 
è quello di portare esempi, di portare ca- 
sistiche, di portare realtà concrete, che 
noi abbiamo visto, vissuto, sperimentato, 
controllato, e non dei discorsi fumosi, dei 
discorsi teologici, dei discorsi idealistici, 
dei discorsi che non poggiano su nessu- 
na base realistica. Senza realtà, si arriva 
a mettere insieme una serie di scempiag- 
gini come queste, con i sette giorni da 
aspettare, sette giorni in cui la donna 
pensa, perché il medico le ha ordinato di 
pensare, come dice la compagna Emma 
Bonino, le donne pensano su ordine del 
medico ! 

Allora ecco, ancora una volta, la pro- 
vocazione di questa convinzione così ra- 
dicata, così profonda in voi: che le don- 
ne non sanno pensare, che hanno bisogno 
che glielo ordini il medico; che le donne 
non sono capaci di rendersi conto delle 
realtà; che hanno bisogno dei consigli 
del consultorio. Sappiamo - e purtroppo 
qualche volta anche per esperienza vissu- 
ta - che la persona più lucida, più chia- 
ra, può a volte avere un momento di stan- 
chezza. Ma chi meglio della donna, che 
soffre la condizione di dover rifiutare la 
propria maternità, di dover interrompere 
la propria gravidanza, di dover abortire, 
conosce le proprie condizioni ? Lei, da 
sola, sa qual è la sua realtà familiare. Lei 
da sola ha già deciso, prima di andare 
al consultorio o nella struttura o nell'or- 
ganismo o dal medico di fiducia. Lo ha 
già deciso, perché altrimenti non farebbe 
nemmeno lo sforzo di cercare di sapere 
dove sono questi posti misteriosi, nasco- 
sti, clandestini, segreti, rarefatti qua e là 
nella nostra penisola, con problemi di co- 
municazione così difficili, per il costo dei 
biglietti. Magari queste donne hanno dei 
bambini, hanno determinate condizioni di 
lavoro. Magari la donna deve affidare i 
bambini alla vicina, con la quale non ha 
un rapporto di estrema confidenza, alla 
quale non vuol dire che va ad abortire, 
perché esiste in Italia questo concetto 
peccaminoso, colpevolizzante, che vi sfor- 
zate con tanta pervicacia di voler mante- 



Atti Parlamentari - 15359 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

nere. Allora questa poveretta dirà alla vi- 
cina di casa di tenerle i bambini, una 
volta, due volte, tre volte, perché dovrà 
andare a parlare con il medico, poi dovrà 
ritornare dopo sette giorni per avere il 
certificato, poi deve andare a parlare con 
il medico che le deve fare l’aborto, poi 
dovrà fare una visita di controllo, almeno. 
Saranno almeno quattro volte che que- 
sta donna dovrà chiedere alla vicina la 
cortesia di tenerle i bambini, senza speci- 
ficare il perché. Magari con il rischio che 
la vicina pensi che << si è fatta l’amante )) 
e, quindi, che le lasci i bambini perché 
<<va a divertirsi D, dato che in Italia C’è 

questa enorme facilità di attribuire aman- 
ti e divertimenti a dritta e a manca, co- 
me se fossero cose quotidiane e normali 
per le donne. 

Pensiamo un momento, invece, alle 
donne cosiddette << per bene n, alle don- 
ne che hanno famiglia, che hanno lavoro, 
che devono chiedere quattro volte - an- 
che cinque - il permesso sul posto di la- 
voro. Pensiamo alle donne che si trovano 
dawero in queste condizioni, in cui ab- 
biamo visto vivere e assistito centinaia 
e centinaia di donne. 

Ma perché dobbiamo creare sempre e 
solo delle difficoltà ? Sempre e solo accu- 
mulare dei problemi, accumulare delle re- 
more, accumulare dei ritardi, accumulare 
delle difficoltà da affrontare, sulla vita di 
queste creature? Ma che cosa vi hanno 
fatto le donne per odiarle tanto ? Ma cosa 
vi hanno fatto, se non volete ammettere 
che sono in grado di decidere, di sapere 
quello che fanno? Dopotutto le donne, 
nella storia, sono state le vostre madri, 
sono state le vostre mogli, sono le vostre 
figlie, sono le donne che hanno portato 
la nostra cosiddetta civiltà. Abbiamo da- 
to prova di saper amministrare, di saper 
portare avanti una società, di saper inse- 
gnare, educare, perché ci  avete scaricato 
i figli sulle spalle e ce li siamo portati 
per millenni. Adesso, improvvisamente, 
quando si tratta di decidere su qualche 
cosa che la storia, la situazione obiettiva 
sanitaria del nostro secolo hanno scari- 
cato sulle nostre braccia, perché prima il 
fenomeno non esisteva in questa dramma- 

ticità, noi diventiamo cretine, deficienti, 
incapaci - dicevo prima - di avere anche 
l’intelletto per votare. Siamo sempre alla 
lotta della madre e sorella Pancus, che 
si battevano per il diritto di voto, che 
sembrava una cosa del tutto assurda. 

Adesso, invece, sembra assurdo che le 
donne vogliano abortire. Almeno, prima, 
le donne non votavano proprio; invece, 
qui, le donne abortiscono proprio, abor- 
tiscono in tante. Non ”importa niente 
del fatto che voi discutiate sulle statisti- 
che: basta il fatto solo che ci siano die- 
ci, cento, mille, centomila donne che vo- 
gliono abortire, che debbono abortire, a 
dimostrare già che il problema C’è, che 
è importante, che va affrontato con senso 
di realismo e con competenza di soluzio- 
ni. Qui non C’è nessuna soluzione reale. 
Qui non C’è niente che funzioni, qui non 
C’è  niente che non sia ipotetico e getta- 
to verso un fumoso futuro, in cui i me- 
dici avranno cambiato mentalità, avranno 
accettato il concetto che l’aborto non è 
un fatto che si compie per un milione, 
un milione e mezzo, ottocento mila lire 
di nascosto, ma che si deve fare per ’ 

poche lire e al sole. A questo proposito 
ho detto che il costo reale - quando non 
ci siano di mezzo problemi di amministra- 
zione, di clandestinità, di awocati, di co- 
pertura, di nascondigli, e tutte queste co- 
se che rendono la situazione difficile an- 
che sul piano finanziario - di un aborto 
con il metodo di aspirazione è di poche 
migiiaia di iire. 

Allora, perché ostinarsi a creare tutte 
queste regole ? Tanto, il discorso morali- 
stico per il quale le donne non abortiran- 
no per la presenza di tutte queste d a -  
coltà, non reggerà affatto. Dato che la 
realtà è quella che è, le donne abortiran- 
no lo stesso e saranno costrette ad an- 
dare a abortire, ancora una volta, con il 
prezzemolo, con i gambi di sedano, op- 
pure, da sole, con la sonda, rimettendoci 
la salute, oppure con il medico compia- 
cente che costa quello che costa, con la 
clandestinità, con la colpevolizzazione, 
e, quindi, con la conseguente crisi morale, 
psicologica, le remore, i problemi per il 
marito, i figli. 
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Io non voglio neanche affrontare il pro- 
blema di quelle che sono fuori di quelli 
che voi considerate i canoni, cioè delle 
donne non sposate, delle ragazze nubili. 
Non affrontiamolo neanche. Parliamo sol- 
tanto di quella buona percentuale di don- 
ne regolarmente sposate e, voglio dire an- 
che, tranquillamente - se non felicemen- 
te - sposafe che sono venute da noi con 
delle ragioni ben valide e precise che ave- 
vano già valutato, che erano in grado di 
spiegare, che erano in grado di dare a se 
stesse e ad altri, perché lo sapevano che 
era così. A volte queste donne sentono 
il bisogno di raccontarlo, se trovano la 
persona capace di ascoltare. Essere capaci 
di ascoltare non è una qualità facile, co- 
mune, di molte persone. In genere pochis- 
sime sono le persone che sanno ascoltare, 
come si dimostra anche qui dentro. Quan- 
do qualcuno sa ascoltare, le donne riesco- 
no a manifestare i loro problemi, proble- 
mi che spesso, invece, non vengono affron- 
tati nemmeno tra madre e figlia. Ecco 
perché noi rifiutiamo il richiamo al padre 
del concepito e alla famiglia, perché sap- 
piamo che se al mondo, per fortuna, esi- 
stono delle famiglie molto unite, i cui 
membri si comprendono vicendevolmente, 
ve ne sono numerosissime altre dove tale 
unione, tale armonia è inesistente. Ora, a 
noi non interessano tanto le famiglie del 
primo tipo, quanto quelle del secondo, 
cioè ci interessano tutti quei drammatici 
casi di disarmonia, di mancanza .di unio- 
ne, di mancanza di comunicazione. Queste 
situazioni esistono, purtroppo, e si dimo- 
stra buon senso nell’ammetterlo. Non è 
rumoreggiando che si cancellano queste 
.situazioni. E, dunque, importante interve- 
nire proprio dove vi sono queste situazio- 
ni complesse, dove C’è difficoltà di dialo- 
go, di comprensione. Non a caso la legge 
tedesca pone in prima linea la necessita 
di aiutare, di dare protezione e difesa alle 
minorenni dal pericolo di esser madri 
.troppo presto ed in modo non corretto 
né fisicamente né psicologicamente né mo- 
ralmente. 

Accumulando tutti questi problemi, tut- 
te queste difficoltà, tutte queste realtà da 
superare, queste crisi da risolvere, non si 

fa altro che ributtare la donna nella sua 
condizione di inferiorità, di non ragione- 
volezza. Ed io sono matematicamente cer- 
ta che, se avessimo il buon senso di scri- 
vere che l’aborto non è reato e ci dessi- 
mo da fare per creare qualche cosa di 
costruttivo, nel senso di dare assistenza, 
gli aborti clandestini diminuirebbero. Cer- 
to, è vero che gli aborti clandestini non 
diminuiscono né nei paesi dell’est né nei 
paesi dell’ovest, ma questo accade perché 
è ia legge che è fatta male, perché è il 
meccanismo che non funziona. Quando si 
fa una legge senza averla ben ponderata, 
soprattutto senza renderla agile e concre- 
ta, è inevitabile che si arrivi a dei risul- 
tati negativi. Dopo si dice: come, c’è la 
legge e ci sono ancora gli aborti clande- 
stini? E evidente, con quel tipo di legge 
che cosa volete aspettarvi? 

L’unica cosa che può mettere le donne 
nella condizione di aiutarsi, di recuperare 
la propria dimensione di assistenza reci- 
proca, che può riawicinare le figlie alle 
madri, le sorelle alle sorelle, eccetera, è 
proprio questo, cioè metterle in condizio- 
ne di poter parlare di questo problema 
senza difficoltà, impedimenti, trappole di 
alcun genere. A poco a poco, in quel mo- 
do forse si potrà davvero ridurre la piaga 
dell’aborto clandestino. 

In realtà, due sono i mezzi per ridurre 
tale piaga: il primo, diffondere molto ca- 
pillarmente la contraccezione (non serve 
spendere cinquanta miliardi per fare de- 
gli inutili consultori), impiegare notevoli 
somme per pubblicizzare l’esistenza delle 
pillole, degli anticoncezionali, dei contrac- 
cettivi, e diffonderli quanto è più possi- 
bile; il secondo, fare in modo che chi ne- 
cessariamente è costretto a ricorrere allo 
aborto non debba farlo clandestinamente, 
in ritardo, con conseguenti rischi per la 
salute, con conseguenti più gravi interven- 
ti medici, con tutti i problemi tristissimi, 
dolorosissimi, che sempre sorgono in que- 
ste circostanze così drammatiche. 

Allora, con questa nostra paziente ope- 
ra di persuasione, cerchiamo di dirvi che 
le donne non sono delle minorate psichi- 
che, delle pazze peregrine, ma delle per- 
sone molto coscienti, responsabili, con un 
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tristissimo retaggio di un paese che non 
le capisce, che non ha cura di loro, se 
non in un modo formalistico (vedi bacia- 
mani e riverenze: queste sciocchezze set- 
tecentesche). Oggi, in realtà non C’è ri- 
spetto, non C’è comprensione, non C’è nes- 
sun tipo - uso una parola che non m i  è 
consueta, che non è nel mio linguaggio, 
ma la dico risalendo all’originario signi- 
ficato greco - di carità, di charitas, nei 
confronti delle donne. 

PINTO. Chiedo di parlare sull’articolo 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PINTO. Signor Presidente, colleghi, 
non è che abbia preso molte volte la pa- 
rola in questo dibattito; lo sto facendo 
solo sugli articoli che, secondo me, sono 
un po’ il cuore, l’asse portante di questa 
legge. L’articolo 5 è uno dei più impor- 
tanti e voglio cogliere questa occasione 
per portare un ulteriore contributo, pro- 
prio perché parte di questo articolo è og- 
getto di trattative e la Commissione sta 
discutendo su come mediare con il fronte 
democristiano. 

Già rispetto all’articolo 4, nella mia di- 
chiarazione di voto contrario, espressi i 
dubbi e le perplessità sul ruolo che si vo- 
leva dare alla donna senza comprendere 
il dramma che essa vive nel momento in 
cui decide di abortire. Si è arrivati ad 
una casistica ipocrita, che serve ad esclu- 
dere la possibilità che ia donna decida in 
prima persona. S i  stabilisce che l’aborto, 
o l’interruzione della gravidanza, è solo 
per le donne malate o pazze, che hanno 
cioè una salute fisica e psichica che può 
preoccupare. 

L’articolo 5 inizia riprendendo questo 
concetto che, secondo me, è quello fonda- 
mentale e che non mi fa trovare d’accordo 
su questa legge. S i  dispone, infatti, che il 
medico ((ha il compito in ogni caso, e 
quando la richiesta di interruzione della 
gravidanza sia motivata dall’incidenza del- 
le condizioni economiche, o sociali o fa- 
miliari sulla salute della gestante D, ecce- 
tera. Ancora una volta si inizia un arti- 
colo con un concetto che è stato già 

espresso chiaramente. Non è un caso, que- 
sto, perché in ogni articolo - per lo meno 
nei più importanti - si vuole ribadire che 
la donna può abortire solo in determinate 
condizioni e si dà al medico un potere 
enorme. Infatti il medico, insieme alla 
donna, dovrebbe cercare di esaminare, di 
rimuovere le cause che porterebbero al- 
l’interruzione della gravidanza. Egli do- 
vrebbe mettere in grado la donna di far 
valere i suoi diritti di lavoratrice, di ma- 
dre, di promuovere ogni opportuno inter- 
vento atto a sostenerla, offrendole tutti gli 
aiuti necessari sia durante la gravidanza 
sia dopo il parto. 

E strano che solo nell’occasione del- 
l’aborto, che solo in questo momento si 
voglia dare alle donne tutto l’aiuto, tutta 
l’assistenza che noi abbiamo sempre riven- 
dicato e che abbiamo detto essere i mo- 
tivi principali per cui si determina nella 
donna la scelta drammatica di abortire. 
Con quale potere diamo al medico questo 
ruolo, che va al di là della sua natura 
specifica di medico ? Come possiamo veri- 
ficare i motivi che la donna adduce come 
causa dell’interruzione della gravidanza ? 
I1 medico dovrebbe cercare di rimuovere 
queste cause; e se una delle cause è co- 
stituita, ad esempio, dal fatto che la don- 
na ha già dei figli in collegio e non può 
mantenere con loro un corretto rapporto, 
in quale modo il medico l’aiuterà, in qua- 
le modo le darà la possibilità di far tor- 
nare i figli a casa, di farli uscire da quegli 
orfanotrofi dove sappiamo come si vive (si 
veda il caso Pagliuca) ? E se la causa b 
costituita dalla mancanza di lavoro del 
marito? Io, che vengo da una città dram- 
maticamente nota per il suo alto numero 
di disoccupati, penso che forse stiamo 
dando involontariamente ai disoccupati 
napoletani il modo per risolvere i loro 
problemi. Infatti, se è vero che il medico 
deve <( rimuovere le cause D che portereb- 
bero la donna all’aborto, in tutti i ceti in 
cui i disoccupati avranno una moglie in- 
cinta (se effettivamente non si vuole ba- 
rare e non si vuole usare l’espressione 
<( rimuovere le cause D solo per umiliare 
la donna), si dovrà dare il lavoro al ma- 
rito disoccupato. In tal modo, comportan- 
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dosi in maniera coerente e corretta, si ri- 
solverebbe un problema drammatico della 
vita sociale italiana. 

Ma, a mio avviso, il primo comma del- 
l’articolo 5 ha il solo scopo di convincere 
la donna a non abortire o di farla sentire 
in colpa. La scelta di interrompere la gra- 
vidanza non è una scelta facile, e la pro- 
messa di aiuti che forse poi non verran- 
no può servire, se non a farle cambiare 
idea, a farla sentire in colpa. 

E per quanto riguarda le ragazze- 
madri? Non so in quale modo si po- 
trebbe aiutare una ragazza-madre a por- 
tare avanti la sua gravidanza. Che cosa 
può prospettarle il medico in una situa- 
zione come quella che esiste in Italia ? 
I1 brefotrofio per il figlio o la casa-lager 
delle monache per le ragazze-madri, o la 
legge sulla parità tra uomo e donna nel 
lavoro, in base alla quale anche l’uomo 
può chiedere il permesso di assistere il 
figlio ammalato (permesso che però non 
viene concesso, perché la legge non vie- 
ne applicata né alla R A I  né alle ferro- 
vie né in centinaia di altri posti di la- 
voro) ? 

Lo Stato, dunque, non manda più in 
galera la donna, ma la fa sentire as- 
sassina, colpevole. Ma non è forse la 
società stessa, non siamo forse noi stes- 
si, non è la mancanza di strutture, la 
degenerazione della situazione in campo 
sanitario e in campo sociale, che lascia- 
no che sussista il dramma dell’aborto ? 

Nei miei precedenti interventi ho già 
esposto molti argomenti per convincere 
i colleghi sulla necessità di consentire 
l’aborto. Ho portato, tra gli altri, l’esem- 
pio delle donne più emarginate, l’esempio 
delle donne dei <( bassi )) di Napoli, delle 
donne senza denti, riarse nel fisico, con 
otto figli o con i mariti disoccupati, ed 
ho ribadito il concetto secondo il quale 
il problema dell’aborto riguarda solo la 
donna. 

Dicevo, perb, che per come k stmttu- 
rata questa società sono sempre i ceti 
popolari, le masse popolari, le masse pro- 
letarie a pagare in prima persona e più 
degli altri. Infatti, la contraddizione è che 
questo articolo, con i filtri posti, con il 

medico che serve solo a dimostrare non 
che la donna ha effettivamente dei pro- 
blemi, fisici o di altro tipo, ma per cer- 
care di boicottarla, di farle cambiare 
idea, porta a determinate conclusioni. 
Sono le donne proletarie, quelle che non 
hanno il medico di fiducia, quelle che 
hanno più problemi ad aprirsi, a dire il 
loro dramma, che pagheranno per come 
è strutturato questo articolo e l’intera 
legge. 

Dopo che è stato accertato il motivo, 
verrà concesso alla donna un certificato. 
Un certificato che - badiamo bene - non 
le permetterà di rivolgersi alle strutture 
competenti. Dovranno, infatti, passare al- 
tri sette giorni, la donna dovrà pensarci 
ancora, dovrà ritornare, minuto dopo mi- 
nuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, 
su questa sua drammatica scelta. Ed  a u  
menteranno i suoi sensi di colpa, aumen- 
teranno i dubbi, aumenteranno gli stessi 
pericoli, poiché, con il passar dei giorni, 
sarà sempre meno facile venir ricoverata 
in ospedale. Sappiamo - tutte le forze 
politiche lo hanno denunciato - quali sia- 
no le carenze degli ospedali, delle strut- 
ture sanitarie. Dunque, questo articolo fi- 
nisce per essere oltraggioso nei confronti 
delle donne, poiché tende a dimostrare 
che, anche dopo un colloquio, anche do- 
po una drammatica scelta, anche dopo le 
insistenze nella decisione di abortire no- 
nostante le siano prospettati degli aiuti, 
la donna dovrà avere ancora sette gior- 
ni per riflettere (con ciò si sancisce che 
è una superficiale, una che fa le cose con 
leggerezza, una irresponsabile). Penso che 
i sette giorni non potranno far cambiare 
idea alla donna; se mai abortirà, se mai 
interromperà la sua gravidanza, le reste- 
ranno problemi enormi, enormi sensi di 
colpa. Questo è il significato, a mio av- 
viso, dell’articolo in esame. 

Vi è un’ultima parte dell’articolo sulla 
quale desidero richiamare l’attenzione dei 
colleghi: quella relativa all’affiancamento 
del padre del concepito. Al di là delle 
valutazioni tecniche e non tecniche che il 
collega Mellini portava per cercare di 
spiegare cosa significhi essere padre o es- 
sere padre di un concepito (quando si è 
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padre ?), vorrei invitare la Commissione 
a non accettare mediazioni, a non cam- 
biare - premesso che sono comunque 
contrario all’articolo in esame ed ho su 
esso dei dubbi enormi - il testo. Che sia 
la donna, in questo momento dramma- 
tico, a chiedere di avere accanto il suo 
compagno ! Imporglielo significherebbe to- 
gliere ancora di più, negare ancora di 
più il diritto alla libera scelta della don- 
na, alla sua autodeterminazione, al fatto 
che il problema che sta vivendo è pro- 
blema, innanzi tutto, suo: negare che sta 
cercando di rifiutare un ruolo che le è 
stato appiccicato addosso da questa so- 
cietà: il ruolo di madre. La donna può 
anche essere madre, però prima è un sog- 
getto, nel suo complesso, nella sua va- 
stità; poi, ripeto, può anche essere ma- 
dre, può esserlo nel momento in cui è 
in grado di fare una libera scelta, una 
scelta convinta. 

Voglio concludere invitando i colleghi 
ad un ripensamento sull’articolo 5, sulle 
manovre truffaldine che vengono effettua- 
te per cercare di deviare, per porre uno, 
due, dieci filtri nei confronti della donna 
e specialmente di quelle donne proletarie 
che nona hanno mai avuto e non avranno 
mai il medico di fiducia. 

PANNELLA. Chiedo di parlare sull’ar- 
ticolo 5. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor Presidente, come 
avevamo già notato nella discussione re- 
lativa all’articolo 4, ci troviamo dinanzi 
ad uno degli archi di volta di tutta la co- 
struzione legislativa che si sta tentando 
di varare dicendo, da una parte e dall’al- 
tra, che si tenta di donare, di dare, di 
garantire alla donna l’autodeterminazione 
in caso di volontà di aborto. 

Abbiamo già notato come nell’artico- 
lo 4 la casistica, le stesse enunciazioni 
falsamente libertarie, come <( si rivolge )) 

in luogo di (( si deve rivolgere D, fossero 
viste in previsione di questo articolo 5. 

Intanto, la prima osservazione è che 
questa legge in realtà sta creando un mo- 

stro; mi spiace che un collega economista 
che ha seguito questo dibattito e che è 
sempre molto attento alle leve che ga- 
rantiscono la vita di un’azienda, in modo 
particolare al profitto - che poi può non 
essere profitto finanziario - non sia pre- 
sente. In realtà, qui si sta creando l’azien- 
da-consulto che si carica mostruosamente 
ad ogni articolo di qualcosa di più e di 
diverso; certo, la si carica anche di quei 
cinquanta miliardi ipocriti ed inutili, ma 
soprattutto di un complesso di compiti, 
di obiettivi di tipo etico, non giuridica- 
mente chiari; per cui ci troveremo di nuo- 
vo ad avere degli enti inutili per ecces- 
sivo gravame di spesa, per eccessivo gra- 
vame di compiti, per eccessiva imperfezio- 
ne dei compiti che si intendono affidare 
loro. 

L’articolo 5 così inizia: (( 11 consulto- 
rio e la struttura socio-sanitaria, oltre a 
dover gacantire i necessari accertamenti 
medici ... D. Cosa significa per il legislato- 
r e ?  Quali sono i necessari accertamenti 
medici ? Perché costantemente in questa 
legge si usano queste frasi: (c serio peri- 
colo )>, (( il necessario accertamento medi- 
co )> ? Qual è l’accertamento necessario ai 
fini dell’economia di questa legge ? Pro- 
viamo a rileggere l’articolo 4 per capire 
cosa dispone questo articolo 5. E l’accer- 
tamento sanitario-medico relativo alla con- 
sistenza del serio pericolo per la salute 
fisica o psichica in relazione allo stato di 
salute o alle condizioni economiche della 
donna. Vogliamo fare un esperimento, col- 
leghi e colleghe? Vogliamo chiamare di- 
rettori di cliniche, del policlinico Gemelli, 
e di altre, e chiedere in base alla loro 
etica professionale, alla loro esperienza, 
quali sono gli accertamenti medici ne- 
cessari in relazione a questi compiti ? 

Credo che avremmo un ventaglio di in- 
dicazioni, di ipotesi di accertamento e di 
necessità di accertamento assolutamente 
diverse. Non credo che esista la possibi- 
lità di stabilire, in modo oggettivo, nel 
diritto positivo, quale sia l’accertamento 
necessario. Se noi pensiamo che continua- 
mente in questa legge vengono usate frasi 
quali: cc serio pericolo D, cc necessario accer- 
tamento )>, <( struttura socio-sanitaria >) e 
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via dicendo, dovremo anche farci carico 
di quello che accadrà dopo, della litigio- 
sità giuridica sull’interpretazione di que- 
ste parole, le quali, nelle leggi, si presu- 
me intendano indicare qualcosa. 

I necessari accertamenti medici Q hanno 
il compito in ogni caso, e specialmente 
quando la richiesta di interruzione della 
gravidanza sia motivata dall’incidenza del- 
le motivazioni economiche o sociali ..., di 
esaminare con la donna ... D. 

Scusatemi, qui che cosa abbiamo? Ab- 
biamo il consultorio, e si presume che 
sia un dato compIesso, pluripersonale, una 
struttura. Ecco: la legge dice che esami- 
na (( con D: ci sono due soggetti, pratica- 
mente, del verbo esaminare, la donna e la 
struttura, dopo che i medici hanno fatto 
gli accertamenti necessari secondo la legge. 

Abbiamo allora minuziosità e puntiglio- 
s i tà? Non credo. Abbiamo l’esame in con- 
correnza, diciamo, della donna e del con- 
sultorio: due soggetti. Non è che C’è il 
consultorio che esamina l’oggetto-donna; 
ma, in realtà, questo avviene. Ma nella 
nostra legge, sempre a beneficio delle don- 
ne dell’UDI, di quelle che devono essere 
in questo caso dirottate, mobilitate, stru- 
mentalizzate, si dice: (( esaminano con la 
donna D. Vedete ? Nelle leggi autoritarie, 
si esamina la donna. Qui la struttura esa- 
mina (( con )) la donna. C( E, quando sia 
opportuno, con il padre del concepito )>. 
Stiamo introducendo una nuova categoria 
giuridica: il padre del concepito. Certo, 
da parte di Mellini, C’è un elemento di 
esposizione in apparenza paradossale, 
quando dice: state promuovendo il padre 
dello zigote a padre del concepito, state 
creando una nuova categoria di padri! 
Ma devo dire che forse in altri giuristi 
non prevenuti (come potete supporre sia 
il collega Mellini) qualche preoccupazione 
per il fatto che si usi la dizione (( padre )) 

per il concepito, forse può sorgere. 
E normale questa dizione nel nostro 

diritto positivo ? La paternità è una vir- 
tualità od è uno stato giuridico attuale 
ed effettivo ? Esistono, lo sappiamo, dei 
diritti di aspettativa, delle tutele di vir- 
tualità, ma è forse un caso che l’espres- 
sione <( padre del concepito )’, in una leg- 

ge, non sia mai usata ? Comunque, la don- 
na esamina con la struttura e il consulto- 
rio, e con il padre del concepito quando 
sia opportuno e da lei richiesto. Vedete, 
che liberali ? Deve essere opportuno, cioè 
può anche essere: qui si fa anche lumeg- 
giare alla donna questa ipotesi, che è da 
lei richiesto ma non opportuno. Perché 
avete messo nella legge <( quando sia op- 
portuno P, se non per prendere in giro, 
strumentalizzare le donne e certi movi- 
menti per dire: vedete che gradazione? 
Se è opportuno << e da lei richiesto )) ! 
Quindi, però, se da lei richiesto e inoppor- 
tuno, nemmeno una tutela al di là di 
quelle richieste da parte delle donne. Per 
che cosa? Per le possibili soluzioni dei 
problemi proposti. 

Scusatemi: la donna non propone pro- 
blemi. Nell’articolo 4 chi ha chiesto, col- 
leghi, alla donna di proporre problemi ? 
All’articolo 4 è semplicemente indicato il 
serio pericolo per la sua salute fisica o 
psichica in relazione a qualche cosa. Que- 
sto in italiano non è un problema, è una 
ipotesi di fatto, ma si presume che la don- 
na, che espone questi fatti, che può espor- 
li in modo limpido, possa mentire secon- 
do legge con la limpidità che la legge le 
richiede. Se è munita culturalmente, deve 
venire ad esporre le soluzioni, a conside- 
rare con la struttura e il padre, se possi- 
bile e opportuno, le possibili soluzioni dei 
problemi proposti. Quali problemi ? Pro- 
posti da chi ? In realtà, voi vedete un di- 
ritto, date per implicito, volete provoca- 
re alcune cose implicitamente. C’è un pro- 
blema, il problema proposto di aiutarla. 

Allora, se l’italiano è l’italiano, questa 
legge chiede al consultorio, alla donna e 
al padre, di aiutare la donna a rimuove- 
re le cause che la porterebbero all’interru- 
zione della gravidanza. Ma scusatemi, se 
la donna va in quella direzione, per un 
obiettivo sofferto, che altro può chiedere 
se non di essere aiutata rispetto a quello 
~ b i e t t i v ~  ? Per comprendere ciò neces- 
sario essere esperti di psicologia, di dia- 
logo, di dialogica nella vita ? 

Continua: la donna può, da un dialo- 
go con qualcuno, non prevenuto, che non 
cerca a priori di portarla alla conseguen- 



Atti Parlamentari - 15365 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 

za opposta a quella che lei ipotizza, met- 
tere in causa se stessa, se l’altro si met- 
te in causa, invece di arrivare psicologi- 
camente a percorrere un cammino, per 
cui assieme dite: ma in fondo forse è 
meglio non farlo. Ma in una situazione in 
cui si ruolizza la donna, è lei che deve 
chiedere, l’altro deve aiutarla a ritirare la 
richiesta. Questa è psicodinamica di grup- 
po, questa è prefigurazione, questa è sce- 
neggiata (scusatemi, io non conosco molte 
leggi, ma non conosco nemmeno molti 
altri esempi nei quali la perentorietà illu- 
soria di una legge abbia uno scenario, 
una scenografia così complessa; questa mi 
sembra scritta da uno scenografo e non 
da un giurista). 

<< I1 consultorio e la struttura ... con la 
donna )) - altro soggetto - e il padre, se 
opportuno, si muovono per trovare la so- 
luzione a problemi non da lei proposti e 
impliciti - chissà quali sono ! - per << aiu- 
tarla a rimuovere le cause che la porte- 
rebbero all’interruzione della gravidan- 
za... >> mentre la donna viene a mettere in 
causa se stessa per vedere eventualmente 
non di rimuovere le cause, ma di muove- 
re le cause ostative all’obiettivo che si è 
scelta. 2 davvero questo il cammino della 
disciplina dell’autodeterminazione che la 
porterebbe all’interruzione della gravidan- 
z a ?  Si aiuta - scusatemi - chi chiede aiu- 
to. Credo che in tutta la storia delle no- 
stre culture, chi pretende di imporre l’aiu- 
to a chi non vuole essere aiutato si chia- 
mi in un altro modo. L‘aiuto imposto a 
chi vuole l’aiuto opposto a quello che gli 
si offre è una indicazione di legge che ci 
allarma e ci preoccupa perché nelle pie- 
ghe di questi dubbi, nella vita di questo 
diritto, passeranno poi tormenti, dubbi, 
prevaricazioni, inadeguatezze. O altrimenti 
fate vostro, molto laicamente, secondo il 
laicismo di gran parte di questi banchi, 
l’agnosticismo rispetto a qualsiasi verità, 
non rispetto alle verità rivelate, il pres- 
sappochismo ? Ecco il laicismo anticlerica- 
le, non perché si è contro la casta che de- 
tiene la verità, ma perché si è contro la 
verità e qualsiasi verità, anche se non de- 
tenuta da una casta. E il laicismo dei no- 
stri giorni, è quello senza verità che ha 

paura del Q sì >) e del (( no )) e che attra- 
verso questi strumenti giuridici, queste 
parole in libertà, se non come scenario di 
una possibile commedia e tragicommedia, 
non dà giuridicamente punti di riferimen- 
to essenziali di positivo indirizzo per i 
soggetti e gli oggetti di questa legge. 

(c Di metterla in grado di far valere i 
suoi diritti di lavoratrice e di madre D; 
ecco i consultori, ancora ci torniamo; ma, 
vedete, il consultorio deve accertare le 
cose necessarie; si dice che è interdiscipli- 
nare; certo è un consultorio che deve ave- 
re tutto, con statuti depositati dal notaio. 
Ecco, enti di creazione spontanea e vo- 
lontaria, il CISA o il CISA alla San Vin- 
cenzo De Paoli, che sono segnati l’uno e 
l’altro da diverse epoche culturali, ma che 
non sono omogenei. Quindi ci  si conti- 
nua a dire <( i diritti di lavoratrice e di 
madre D; benissimo, tanto, per fortuna, 
non C’è più in concorrenza la maternith 
e l’infanzia. (( Di promuovere ogni oppor- 
tuno intervento, atto a sostenere la don- 
na, offrendole tutti gli aiuti necessari sia 
durante la gravidanza sia dopo il parto D. 
Che cosa significano queste parole in una 
legge? Ma, insomma, voi credete che nel- 
la nostra legge questo diritto-dovere dello 
Stato e degli enti pubblici all’assistenza 
durante la gravidanza, dopo il parto, non 
C’è ? State ripetendo male quelle cose che 
sono già scritte nelle nostre leggi e che 
non vengono praticate. In realtà, attraver- 
so la legge sull’aborto, state iterando e 
reiterando i’enunciazione di un’assisiaiiza 
e di un aiuto alla maternità e al diritto 
della donna che, attraverso leggi specifi- 
che ed articolate, non siete mai riusciti a 
realizzare. E questo per dare buona co- 
scienza, perché si possa dire che questo 
è l’aborto più progressista d’Europa. Per- 
ché, negli altri posti pagano una tassa, 
pagano qualcosa? Ma scusatemi, qui C’è 
tutto: C’è anche, appunto, l’aiuto a non 
volerlo, l’indicazione, la possibilità di leg- 
gere le leggi, i regolamenti, magari una 
specie di ... topografia della selva degli 
enti assistenziali per la madre, il fanciul- 
lo, il bambino, e via dicendo. Perché met- 
tere tutto questo ? A che cosa serve, a 
quale economia risponde ? Non basta, nel- 
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le leggi, dire che le cose dovrebbero esse- 
re in un certo modo perché lo siano! 
Quali strumenti offrite ? Ci vorrebbe allo- 
ra una legge nuova sui consultori, nel mo- 
mento in cui li caricate di queste attese. 

<< Quando la donna si rivolge al me- 
dico di sua fiducia questi, dopo averla 
ascoltata, compie gli accertamenti sanita- 
ri che ritiene necessari n. Questa è una 
altra perla, Giovanni Berlinguer, Del Pen- 
nino: il medico di fiducia deve fare gli 
accertamenti sanitari che ritiene necessari 
<( nel rispetto della dignità e della liber- 
tà della donna >>. Del Pennino, Giovanni 
Berlinguer, se non aveste scritto questo, 
nella legislazione italiana sarebbe stato 
autorizzato l’accertamento sanitario senza 
rispetto della libertà e della dignità della 
donna ! Certo, bisognerà andare a dire che 
è la più europea: si dice al medico che 
deve rispettare la libertà e la dignità della 
donna. Questo significa, se leggiamo que- 
ste disposizioni dando loro credito, che, 
dal momento che state creando diritto po- 
sitivo, fino ad ora e al di fuori di questi 
casi gli accertamenti sanitari potevano es- 
sere fatti contro il rispetto della dignità 
e della libertà della donna. Chiacchiere, 
valanga di chiacchiere, valanga di indica- 
zioni che non fanno altro, ancora una 
volta, che celare l’inesistenza dell’economia 
e della moralità di una legge attraverso 
u.na selva sempre più vasta di ipocrite 
evocazioni, nella dimostrazione continua di 
una impotenza del legislatore, il quale riem- 
pie queste pagine di cose inutili, di cose 
dolciastre, di cose che non hanno senso, 
che non si possono tradurre in niente. 

Voi avete scritto qui che il medico 
italiano non deve far conto della dignità 
e della libertà della donna. I1 medico ((va- 
luta con la donna stessa >>: ma che dia- 
logicità ! <( Valuta con la donna stessa e, 
quando sia opportuno e da lei richie- 
sto ... n; solita osservazione: può essere da 
lei richiesto e magari inopportuno; <( e, 
quando sia opportuno e da lei richiesto, 
con il padre del concepito, anche sulla 
base dell’esito di tali accertamenti, ... D. 
Scusate, ma che cosa vuol dire? Ho qui 
delle colleghe forse prevenute contro di 
noi, non prevenute contro la legge. Ce 

ne sono (non è vero ?) di quelle che ri- 
tengono che I’UDI fa bene a seguire cer- 
te cose. Cosa significa questo, allora? 
Donna e medico, con il padre, sono i tre 
soggetti che valutano )) anche sulla base 
dell’esito di tali accertamenti >) (gli accer- 
tamenti sanitari) <<le  circostanze che la 
determinano a chiedere l’interruzione del- 
la gravidanza >>; quindi anche quelle econo- 
miche e sociali. Con il medico di fiducia, 
pubblico ufficiale addetto alla valutazione 
delle condizioni oggettive, economiche, del- 
la famiglia e della donna, ed anche di 
quelle soggettive (anche perché le condi- 
zioni economiche possono essere floride 
ma comunque ritenute invece dalla donna 
inadeguate a un nuovo figlio). 

C Quando tale richiesta sia motivata 
dall’incidenza delle condizioni economiche, 
o sociali o familiari sulla salute della 
donna, il medico la informa ... D. Scusate, 
ma avete stabilito per legge che questo 
medico ha nuovi doveri, nuovi diritti ? 
Ma è illecito, questo ! I1 medico << la in- 
forma sui diritti )>: ma gli fate l’esame, 
al medico, per vedere se conosce bene tutti 
i diritti della donna, se conosce tutta la 
legislazione sulla previdenza sociale ? Ma 
stiamo chiacchierando qui per gusto di 
ostruzionismo, colleghi e colleghe, o sono 
domande reali, o non è forse un’impru- 
denza grave che i relatori laici, di mag- 
gioranza, ritengano inutile, come i partiti, 
tutta questa fase di dibattito ? Forse non 
C’è un rapporto tra la situazione che vi- 
viamo nel paese e le leggi, sempre di 
questo tipo, che si sono prodotte con la 
maggioranza di centro-sinistra, con la 
maggioranza di centro, con le maggioran- 
ze più tradizionali del 1950, cioè quelle 
già di compromesso storico, se è vero, 
come è vero, che già nel 1959 il 72 per 
cento delle leggi votate dal Parlamento 
italiano lo erano assieme da PCI, DC e 
PSI? Forse che a questo punto non si 
dovrebbe pensare che la qualità della leg- 
ge, al di là degli interessi di parte e della 
parte, è elemento costitutivo del caos o 
del non caos o dell’ordine repubblicano 
o no della vita di un paese? Forse che 
se il fascismo avesse avuto nel ’31 le 
leggi Reale invece che Rocco avrebbe po- 
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tuto mantenere il suo ordine h o  al 1941- 
1942, se fosse stato uno Stato alla Reale, 
cioè con questo tipo di enunciato giuri- 
dico, con questa qualità di diritto positi- 
vo, con questa chiacchierata continua nel- 
la quale, dopo aver stabilito - lo dicevo 
poc’anzi, colleghi - per legge il rispetto 
della dignità e della libertà della donna 
da parte del medico, si stabilisce che il 
medico - che dovrà fare gli esami, altri- 
menti come f a ?  - deve informarla sui 
diritti a lei spettanti e sugli interventi 
di carattere sociale ? Non solo sulle leggi, 
quindi, non solo sui diritti, ma anche sul- 
le mutue, su tutto quello che a livello 
di comuni e anche a livello di enti para- 
pubblici e privati e sugli interventi di ca- 
rattere sociale, nonché sui consultori e 
sulle strutture socio-sanitarie. 

La pretesa mostruosa, velleitaria e im- 
potente di creare aziende di questo genere, 
ritorna: l’avevate per i consultori, la tra- 
sferite perfino sul medico privato il quale, 
a questo punto, oltre ad avere il ragio- 
niere per le tasse e la segretaria per gli 
appuntamenti, dovrà avere nel suo studio 
la esperta in diritti della donna, in inter- 
venti di carattere sociale e l’elenco degli 
istituti privati e pubblici o parapubblici 
che esistono. 

Quando - dite - il medico del consulto- 
rio, della struttura socio-sanitaria o il medi- 
co di fiducia riscontra (scusatemi, veramente 
il dubbio di fare l’ostruzionismo in questo 
caso mi dà fastidio; mi chiedo cioè se 
senza i’ostruzionismo Sarebbe moraie svoi- 
gere la mia funzione di deputato senza 
parlare e riparlare di questo) l’urgenza di 
procedere alla interruzione della gravidan- 
za..... Io non so certe cose: se vi è lo 
stato di necessità, lo conosciamo; quindi 
non si parla di questo perché l’articolo 
54 del codice penale c’era già prima; per- 
tanto, non C’è bisogno di nulla; poi cono- 
sco l’urgenza del parto. Ma l’urgenza non 
derivante dallo stato di necessità, non del- 
l’articolo 54 del codice penale, qual è ? 
E quella della tariffa salata che la donna 
italiana pagherà al proprio medico di fi- 
ducia che rilascia il certificato di urgenza. 

Questa è la legge di Giovanni Berlin- 
guer, la legge di Antonio Del Pennino, la 

legge che noi, solo per ostruzionismo, stia- 
mo criticando e della quale ci preoccupia- 
mo perché si tratta di una cattiva legge 
sulla quale, avendo evitato un referendum 
vincente, andrete ad affrontare un refe- 
rendum di abrogazione che vedrà da una 
parte la coalizione di tutte le forze oscu- 
rantiste, clericali, antifemminili e antifem- 
ministe e dall’altra parte tutti coloro che 
saranno scandalizzati dalla qualità nega- 
tiva di un diritto positivo, disordinato, 
creatore di frustrazioni, di errori, di fal- 
limenti e di cattiva immagine per lo Sta- 
to che ha varato questa legge, più, appun- 
to, tutti coloro che in un anno avranno 
cercato i vostri consultori, Giovanni Ber- 
linguer e Del Pennino, e non li avran- 
no trovati; poi li avranno trovati e do- 
vranno trovare la stanza, e non la tro- 
veranno e quindi andranno dal medico di 
fiducia, o, prima o poi, a comprare il 
certificato di urgenza, così come si com- 
pravano le benedizioni, quando in certe 
cliniche di lusso invece che di aborto si 
parlava di aborto spontaneo o di provoca- 
to aborto o di altre cose. 

Ma perché non togliere una dizione 
di questo genere ? <( Se non viene riscon- 
trato il caso di urgenza al termine dell’in- 
contro, il consultorio, la struttura socio- 
sanitaria o il medico di fiducia, di fronte 
alla richiesta della donna di interrompe- 
re la gravidanza sulla base delle circostan- 
ze di cui all’articolo 4 )) - di cui abbiamo 
parlato prima - << le rilascia copia di un do- 
cumento )) - e questo mi piace, e ce io 
ritroveremo dopo - <( firmato anche dalla 
donna )) - e non dal padre, nemmeno se è 
opportuno - <( attestante lo stato di gravi- 
danza e l’awenuta richiesta e la invita 
a soprassedere per sette giorni, anche al 
fine di espletare i compiti di cui ai primi 
due commi del presente articolo D (deve 
correre a destra e a sinistra, agli sportel- 
li della nostra burocrazia). E termina: 
<( in ogni caso )) - come è liberale, donne 
dell’UDI ! Come è più liberale di tutte 
le altre leggi europee, Giovanni Berlinguer 
e Del Pennino ! - <( trascorsi i sette giorni 
la donna può presentarsi per ottenere la 
interruzione della gravidanza sulla base B 
(della sua volontà ? No,- certo) <( del docu- 
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mento rilasciatole ai sensi del preceden- 
te comma presso una delle sedi autoriz- 
zate D. A questo punto, cosa troverà e 
quale donna arriverà a questa sede auto- 
rizzata ? 

Ecco, la semplice lettura, forse improv- 
visata, di questo articolo 5 non esige la 
mobilitazione delle nostre convinzioni di 
parte, delle nostre convinzioni culturali: 
ma esiste pure - io penso - uno specifico 
del legislatore dinanzi all’atto positivo del- 
la legge. Deve esistere pure un momento 
in cui si evidenzia questa specificità ! De- 
ve esistere pure una sorta di unità cul- 
turale nel tempo fra i legislatori più op: 
posti come parte politica! 

Ecco perché, signor Presidente, io pen- 
so che sia gravemente imprudente andare 
oltre nell’esame e nel voto dibattimentale 
di questo provvedimento, per scelta poli- 
tica del partito socialista e del partito re- 
pubblicano, dei relatori per la maggioran- 
za e anche degli altri; per scelta politi- 
ca del non fare, del non andare, del non 
tenere veramente un dibattito su questa 
legge che stiamo per votare. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

ROGNONI 

PANNELLA. Lasciamo pure alla stam- 
pa e alla televisione di regime la voglia 
di dire che qui C’è  una caparbia volontà 
dei radicali, dinanzi ad una legge che è 
già molto, che è già buona, di ottenere 
il referendum a qualsiasi costo; che stia- 
mo facendo l’ostruzionismo con i missi- 
ni, i quali (poverini !) devo dire che tutto 
fanno e tutto pensano tranne che questo; 
diamogliene atto: sono bravi, sono alli- 
neati, sono forze sussidiarie, come cercaro- 
no di essere un po’ zuavi pontifici sul di- 
vorzio, il 12 maggio 1974. Adesso continua- 
no, sia pure con qualche modifica, visto 
che una parte di loro sono stati promossi 
ad attori dell’accordo di maggioranza, gua- 
dagnando in 24 ore una rispettabilità sto- 
rica che invece agli altri si nega. 

Dunque, signor Presidente, lasciamo 
pure, a chi ha bisogno di caricaturizzare 
i dibattiti del Parlamento, dire e scrive- 

re queste cose. Noi sappiamo, più an- 
diamo avanti in questa opera, che invece 
cerchiamo di attivare un momento di 
creazione, di elaborazione, di formazione 
della volontà del legislatore che sia co- 
munque un momento di vittoria di tutti 
sui rischi di una legge pessima, che poi 
pagheremmo tutti nei suoi risultati, se 
dawero fosse approvata su questa base. 

Per queste ragioni, signor Presidente, 
io voterò contro, con queste mie partico- 
lari motivazioni, questo articolo, ove non 
fosse emendato. Ma mi consenta di dire 
che la nostra speranza, in questo che chia- 
mate ostruzionismo e che è certo una ri- 
gorosissima applicazione delle facoltà e 
possibilità regolamentari, è (siamo cosl 
folli, certamente più folli delle Brigate 
rosse!) di ritenere - senza mendicare nul- 
la - che forse qualche lontana possibilità 
ci sia di introdurre in questa legge qual- 
che modifica grazie a questo dibattito. 

Io  mi auguro che non siate dawero 
tutti convinti che stiamo a difendere posi- 
zioni preconcette: compagni comunisti, il 
vostro referendum sull’aborto lo avrete, 
l’anno prossimo; quello che perdete e per- 
deremo insieme. Questo lo farete fuori, 
non vi è dubbio: staremo qui un giorno 
di più o un giorno di meno, ma questa 
grande vittoria contro la lacerazione del 
paese e delle coscienze, che non vi riu- 
scì, per fortuna, ai tempi della legge Ca- 
re ttoni.. . 

GUERRINI. Allora difenderemo una leg 
ge che avremo già. 

PANNELLA. ... che non vi riuscì, cosic- 
ché accadde il 12 maggio 1974; questa vit- 
toria, un po’ triste, l’avete già guadagna- 
ta. E visto che, per quanto noi facciamo, 
dato che la DC non fa, in quanto essa 
parla ma poi acconsente (ed altri taccio- 
no ma acconsentono), a questo punto, do- 
ve stiamo andando? 

FUUTI. Ma chi tace, Pannella! Stai fa- 
cendo la marionetta della sowersione ! 

PRESIDENTE. Onorevole Rauti ! Ono- 
revole Pannella, continui ! (Proteste de2 
deputato Rauti). 
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PANNELLA. Signor Presidente, quando 
il collega Rauti annuncia che mi dimo- 
strerà che sono una marionetta della sov- 
versione, io credo che siamo tutti inte- 
ressati a questa dimostrazione ! 

RAUTI. Te lo dimostro! Questa è una 
legge abortista ... 

PRESIDENTE. Onorevole Rauti ! (Pro- 
teste del deputato Adele Faccio). Onore- 
vole Faccio, lasci proseguire l’oratore, per 
cortesia ! 

PANNELLA. Sarà divertente vedere il 
collega Rauti guardarsi allo specchio e 
credere di parlare con Pannella! 

RAUTI. Mi farei impressione ! 

PANNELLA. Ma, infatti, il guaio è che 
tu non ti fai impressione, notoriamente, 
collega Rauti, ma la fai a tutti noi, sem- 
plicemente ! (Proteste del deputato Rauti). 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, con- 
tinui per favore! 

PANNELLA. Certamente, signor Presi- 
dente. Confesso, però, che ho dimenticato 
quello che dovevo ulteriormente dire, nel- 
la sceneggiata del collega Rauti sulla sov- 
versione e sulle marionette. Chiedo scusa, 
sono un po’ stanco, come d’altra parte i 
colleghi, che comprendo. Mi limito quin- 
di a ribadire che questi sono i motivi per 
i quali ci auguriamo sinceramente che 
nel corso di queste ore venga colta l’op- 
portunità, da parte dei colleghi di maggio- 
ranza, di migliorare questa loro legge. Per- 
ché questa loro legge essi dovranno difen- 
dere contro un referendum, che sicuramen- 
te ci sarà. E questa, infatti, la strategia 
in corso per il prossimo anno. E sarà 
una legge difficilmente ’ difendibile. Alme- 
no per questa preoccupazione vogliamo qui 
rivolgere un appello ai colleghi Del Pen- 
nino e Giovanni Berlinguer, ai relatori, 
alle forze politiche, perché colgano anche 
essi l’occasione di queste ore per riscon- 
trare se per caso non vi sia qualcosa da 
migliorare nel testo proposto. E mi augu- 

ro che esistano dei colleghi che prendano 
essi stessi, semmai, l’iniziativa discreta di 
suggerire questo minimo di attenzione nei 
confronti di uno sforzo che non mi pare 
sia soltanto lo sforzo sadico di stancare 
gli altri, o masochisticamente se stessi, 
senza alcun costrutto. 

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgi- 
mento degli emendamenti all’articolo 5. 
E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Sopprimere l’articolo 5. 

5. 12 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo 
io, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Illustrerò questo no- 
stro primo emendamento, interamente sop- 
pressivo, nelle sue linee generali, senza 
scendere nei dettagli che costituiscono og- 
getto di ulteriori emendamenti proposti 
dal gruppo radicale a questo articolo.’ Cre- 
do che questo articolo 5 costituisca una 
Fotografia fedele dell’ambiguità e dell’equi- 
VOCO di questa legge, perché awerte an- 
cora come una colpa la depenalizzazione 
dell’aborto e si sente in dovere di con- 
trabbandarla attraverso il camuffamento 
di una presunta tutela sociale della ma- 
ternità, ia quaie invece, a nostro avviso, 
non può né potrebbe comunque essere lo 
scopo di questa legge, né tanto meno può 
essere realizzata attraverso questa norma- 
tiva. A nostro awiso, non è sicuramente 
complicando le procedure previste per 
abortire che si tutela socialmente la ma- 
ternità: non è questo, a nostro awiso, 
l’iter che si deve percorrere. Non è com- 
plicando le procedure, stabilendo un pal- 
leggiamento da un consultorio all’altro, 
dal medico al consultorio, con la richie- 
sta del padre, e così via, non è introdu- 
cendo queste pressioni di tipo più o meno 
psicologico che si tutela socialmente la ma- 
ternità. La maternità si tutela, si dovreb- 
be tutelare, avreste dovuto cominciare già 
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da molto tempo a tutelarla, con altri stru- 
menti legislativi piuttosto che rendendo 
semplicemente difficile per le donne che 
si trovano in questa situazione la possi- 
bilità di abortire. 

In realtà questo articolo, che poi su 
questo punto 1: centrale rispetto all’eco- 
nomia generale della legge, confonde, per 
quanto concerne la libertà dell’aborto, la li- 
bertà di mandare in carcere chi abortisce - 
libertà che è realizzabile, questa sì, con un 
semplice atto legislativo - con la libertà 
dalle molte e complesse situazioni sociali 
che inducono all’aborto, le quali potran- 
no essere eliminate - visto che non si è 
mai cominciato - solo nello spazio di lun- 
ghi anni. 

Allora, a chi oggi fa professione di 
voler tutelare socialmente la maternità, 
voglio ricordare che in trenta anni è stato 
fatto poco o nulla a questo proposito e 
voglio rivolgere un invito a cominciare 
presto, perché liberare le donne dalle 
complesse situazioni sociali, economiche e 
familiari, che poi le inducono a richiedere 
l’aborto, sarà veramente un cammino 
estremamente lungo anche se cominciamo 
subito, anche se si comincia oggi con tut- 
ta la buona volontà possibile. 

In realtà, qual è la logica di questo ar- 
ticolo ? Si tratta di una logica equivoca, 
cioè della prospettiva secondo la quale la 
depenalizzazione parziale dell’aborto deve 
essere vincolata all’accettazione da parte 
della donna di tutta una serie di pesanti 
condizioni ideate non per la donna, bensì 
soltanto per mostrare a tutti che l’intento 
della legge è quello di prevenire più che 
permettere l’aborto. Questo è in realtà un 
articolo ad uso e consumo del legislatore, 
non ad uso e consumo della donna che 
ha richiesto l’interruzione della gravidan- 
za. La logica è questa: la depenalizzazione 
dell’aborto deve essere vincolata, cioè le 
donne per non essere colpevolizzate, cioè 
punibili per il reato di aborto, si devono 
sottoporre a tutta una serie di pesanti 
trafile e di pesanti condizioni che sono 
ideate non per lei. Se cioè la donna chie- 
de di abortire per motivi sociali, in sette 
giorni il consultorio può fare ben poco, 
mi pare, rispetto al quartiere in cui essa 

vive, rispetto al suo nucleo familiare. 
Quindi, in realtà questa legge è fatta non 
per aiutare la donna, perché non ne è 
in grado concretamente, ma è fatta solo 
per mostrare che l’interesse del legislatore 
è quello di prevenire, a parole ovviamente, 
con proposizioni di buoni intenti e di 
buoni auspici, più che quello di permet- 
tere l’aborto. 

Un quotidiano cattolico, pochi giorni 
fa, pubblicava un articolo intitolato così: 
(( L’aborto porrà gravi problemi a tutta 
la Chiesa n. Certo, ma io credo che anche 
ieri l’aborto dal punto di vista religioso 
poneva gravi problemi a tutta la Chiesa; 
non si tratta qui - l’ho già detto più 
volte - di introdurre l’aborto in Italia, 
si tratta qui di porre un argine a questa 
piaga dell’aborto clandestino, che, finché 
è stato clandestino, tutti quanti, la Chiesa 
compresa, hanno tollerato ampiamente 
senza scandalizzarsi né tanto né poco, 
purché non ci fosse scandalo, purché cioè 
fosse fatto sotto sotto. Ci si è scandaliz- 
zati invece rispetto ad una richiesta pre- 
cisa delle donne di non viverlo più in 
quelle condizioni. Quindi, non è che solo 
d’ora in poi, da quando cioè avrete vo- 
tato questa vostra legge, la Chiesa si por- 
rà dei problemi rispetto all’aborto: l’abor- 
to, infatti, non si inventa perché C’è una 
legge, ma la legge viene fatta proprio per- 
ché l’aborto clandestino esiste. Quindi, se 
la Chiesa non si è mai posta altri proble- 
mi se non quello della condanna delle 
donne che hanno richiesto l’aborto, non 
si capisce perché debba porsi problemi 
d’ora in poi, se non appunto di carattere 
religioso e morale, che valgono per le 
donne credenti e per i credenti di questo 
paese. Tengo a precisare però che anche 
i non credenti sono cittadini di pieno di,. 
ritto e devono far riferimento - mi pare - 
non solo alle loro convinzioni personali e 
religiose ma soprattutto ed esclusivamente 
alla Costituzione. 

Mi è molto piaciuto un intervento che a 
questo proposito ha fatto il senatore Goz- 
zini al Senato. Egli ha detto che la so- 
cietà in cui viviamo - e dobbiamo pren- 
derne ben coscienza - è una società per 
sua natura abortiva, nel senso che fa 
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abortire, uccide milioni e milioni di esserj 
umani, non rispettando per nulla il loro 
naturale diritto alla vita; è una società 
che va cambiata in profondo, nelle strut- 
ture economiche e sociali e nelle strutture 
culturali e mentali. 

Lo dicono senza dubbio oggi anche i 
cattolici: bisogna combattere l’aborto alle 
origini. Giustissimo ! A questo punto però 
è necessario, credo, da parte delle forze 
cattoliche - che hanno poi coinciso con le 
forze che hanno governato il nostro paese 
per trenta anni - una seria autocritica. 
Perché si parla solo oggi di rimuovere le 
condizioni economiche che spingono le 
donne all’aborto ? State governando in 
realtà il paese da trenta anni. Vogliamo 
parlare dei diaframmi di tipo culturale ? 
La considerazione in cui sono tenute oggi 
le ragazze-madri, per esempio ! In realtà 
le donne sono colpevolizzate anche quando 
partoriscono, eppure la maternità è questa 
cosa rosea che ci realizza e che ci rende 
degne della società! In realtà poi non è 
esattamente così: è difficoltoso, e l’aiuto 
che la società offre non è così impegna- 
tivo, tant’è vero che, proprio in questo ar- 
ticolo 5,  si dice che i consultori debbono 
promuovere (( ogni opportuno intervento 
atto a sostenere la donna, offrendole tutti 
gli aiuti necessari sia durante la gravi- 
danza, sia dopo il parto D. Tale articolo 
non prevede nemmeno la possibilità del 
(c dopo aborto D. I consultori, quindi, deb- 
bono essere dissuasivi, ta.bt’& VPTC! che 12 
donna può essere aiutata durante la gra- 
vidanza e dopo il parto; ma se essa è 
una di quelle un po’ scervellate - secon- 
do la vostra tesi - che insiste e chiede di 
abortire, dopo l’aborto non è previsto al- 
cun tipo di aiuto economico o sociale, 
poiché la donna che ha abortito, essendo 
colpevole, non ha diritto ad alcun aiuto. 

Su questo noi proporremo un emenda- 
mento specifico, perché se i consultori 
non sono solo uno strumento deterrente 
e dissuasivo ma se si propongono di aiu- 
tare non la donna madre ma la donna 
in quanto tale, spero che la loro assisten- 
za non riguardi solo la gravidanza o il 
dopo parto, ma anche il dopo aborto. 

Qui si parla di consultori che aiutano 
la donna; oppure dite chiaramente che 
essi debbono aiutare solo le madri, cioè 
solo quelle che porteranno avanti la gra- 
vidanza, poiché ogni aiuto dopo l’aborto 
non viene nemmeno preso in considera- 
zione, poiché si tratta di un atto non 
punibile ma sostanzialmente colpevoliz- 
zante. 

I consultori, quindi, debbono rappre- 
sentare un aiuto per la donna, sia che 
essa decida di abortire, sia che decida di 
portare avanti la gravidanza: io chiedo 
che questo emendamento specifico che 
verrà proposto dal gruppo radicale ven- 
ga accettato. 

Rispetto a questo articolo noi abbia- 
mo una posizione che definirei (( dei due 
tempi D; ciok, rispetto a queste prospet- 
tive e preoccupazioni non esiterei ad af- 
fermare che proprio la politica dei due 
tempi rappresenta l’unico sistema per 
non confondere due provvedimenti che 
sono entrambi opportuni - non ho dub- 
bi su questo -, ma a mio avviso non me- 
scolabili tra di loro. 

Da una parte, vi è un provvedimento 
estremamente urgente, anche per voi, per 
via del referendum, e che ha come con- 
seguenza automatica la lotta contro 
l’aborto clandestino; dall’altra vi è il 
provvedimento, altrettanto opportuno ed 
urgente (che deve essere oggetto di un 
testo completamente separato), sulle prov- 

di prevenzione e di lotta contro l’aborto. 
Infatti, pretendere di inserire questo 

secondo prowedimento (quello delle prov- 
videnze sociali) all’interno del primo, o 
peggio, condizionare il primo (quello del- 
la depenalizzazione) attraverso l’accetta- 
zione degli aiuti ha, a mio avviso, l’effet- 
to di distorcere la logica della proposta 
di legge. Tale logica avrebbe dovuto es- 
sere semplicemente quella della depenaliz- 
zazione dell’aborto per riuscire, di conse- 
guenza, a lottare efficacemente prima di 
tutto contro l’aborto clandestino. 

i n  realt&, invece di questa applicazio- 
ne ballale o settoriale che noi proponeva- 
mo della politica dei due tempi, si è at- 

videme sociali, pedagogkhe ed Pcnr?c!michP 
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tuata la politica della confusione dei tem- 
pi. I1 risultato più evidente e negativo che 
caratterizza questo, come del resto la 
maggior parte degli articoli della legge, 
è rappresentato dal fatto che il ricorso 
alle strutture pubbliche, anziché essere 
inteso, come dovrebbe, come un aiuto alla 
donna che ha preso la dolorosa decisione 
di abortire, viene invece considerato co- 
me una condizione - spesso rigorosa ed 
umiliante - cui viene subordinata l’esen- 
zione dalla pena. 

In realtà, con questa legge voi dite 
che la donna non va più in galera a 
patto che, non liberamente ma obbligato- 
riamente, non si assoggetti a tutti questi 
aiuti promessi e a tutte le trafile previ- 
ste dai consultori. 

Non sembri irriverente, rispetto al 
dramma dell’aborto clandestino, se a que- 

, sto punto faccio un parallelo con la lotta 
al proibizionismo negli Stati Uniti. An- 
che allora vi era una lotta all’interno dei 
proibizionisti, fra quelli cosiddetti dry, 
cioè i (( secchi D, i moralizzatori, e gli al- 
tri, gli (( umidi D. Anche allora vi era una 
lotta tra coloro che sostenevano la poli- 
tica dei due tempi - quelli che diceva- 
no che bisognava anzitutto abolire la 
piaga dell’alcolismo clandestino che awe- 
lenava la gente, che beveva intrugli fat- 
ti con benzina e poi, in un secondo tem- 
po, si sarebbero educati gli americani a 
non ubriacarsi - e coloro che, i cosiddet- 
ti (( secchi n, volevano imporre la politi- 
ca della confusione dei due tempi per sa- 
botare l’abolizione del proibizionismo. La 
vittoria di Roosevelt nelle elezioni del 
1932, portavoce degli (( umidi )>, portò alla 
realizzazione della politica dei due tempi 
con risultati che gli storici ritengono so- 
disfacenti. In realtà, infatti, l’abolizione 
del proibizionismo cominciò con il can- 
cellare quasi immediatamente la piaga 
dell’alcolismo clandestino e poi, lenta- 
mente, negli (( anni trenta )) una intensa 
educazione antialcolistica finì con il ri- 
durre notevolmente la piaga dell’alcoli- 
smo. Se invece avesse prevalso la tesi dei 
(( secchi D, di realizzare entrambe le ope- 
razioni, condizionandole poi a vicenda, 
difficilmente sarebbe scomparsa quella 

piaga, senza che ne traesse vantaggio la 
lotta contro l’alcolismo. 

E esattamente la stessa logica che reg- 
ge questa vostra legge sull’aborto, perchC 
la verità è che mentre qualsiasi depena- 
lizzazione può essere attuata immediata- 
mente, le campagne di prevenzione, inve- 
ce, richiedono tempi molto lunghi. Condi- 
zionare la depenalizzazione all’assoggetta- 
mento a strutture improwisate e ad una 
futura campagna di prevenzione, significa 
non depenalizzare nulla. Abbiamo visto co- 
me ancora non siamo arrivati a varare la 
legge sull’equo canone e come ancora, do- 
po quindici anni, non si sia riusciti a 
varare la riforma sanitaria. Condizionare, 
quindi, la depenalizzazione all’assoggetta- 
mento a strutture improwisate o ad inter- 
venti di tipo economico e sociale, signifi- 
ca, a mio awiso, rendere in gran parte 
inefficace o in gran parte inattuabile il 
provvedimento di depenalizzazione e,  quin- 
di, la conseguente lotta contro i noti peri- 
coli dell’aborto clandestino. 

Nessuno nega che sarebbe in teoria no- 
tevole questo compito pedagogico di pre- 
venire la prassi dell’aborto attraverso l’in- 
formazione sessuale ed i contraccettivi, ma 
quest’opera pedagogica appartiene ad un 
ordine di prowedimenti che non ha nulla 
a che fare in questo momento con il co- 
dice penale e,  quindi, con quello che stia- 
mo oggi discutendo. 

C’è stato chi, in sede di Commissioni 
riunite,- ha ribadito questa accusa, lamen- 
tando uno squilibrio in questa legge, la 
quale penderebbe più dalla parte della lot- 
ta contro la clandestinità dell’aborto che 
non dalla parte della lotta contro l’aborto, 
quest’ultima rischiando così di venire rin- 
viata in un secondo tempo. 

Questa eventualità della politica dei due 
tempi, che altri prospettano come una iat- 
tura, sarebbe a nostro awiso l’unica per- 
corribile e l’unica che abbia realmente una 
possibilità di incidere nella lotta all’abor- 
to. Ma il primo stadio deve essere la lot- 
ta alla clandestinità dell’aborto. Se noi 
condizioniamo la depenalizzazione, dicendo 
che le donne non andranno più in galera, 
ma solo quando si saranno assoggettate a 
determinate condizioni ed avranno vinto 
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questa specie di corsa ad ostacoli, credc 
che solo un numero minimo di donne sa. 
rà in grado di arrivare all’aborto, ponen, 
do così in atto una discriminazione. 

Circa la logica di questa legge, vorrej 
sapere se l’aborto sia reato o no, indi. 
pendentemente dal luogo in cui viene fat. 
to. Voi dite che l’aborto è gratuito in al. 
cuni luoghi, mentre in altri non lo è, ma 
non per questo credo che debba essere 
considerato reato, perché altrimenti rien 
triamo nella logica di non punire chi se- 
gue le strutture e di penalizzare con il 
rischio della galera chi non le segue, non- 
ché di obbligarlo a ricorrere alle cure di 
un medico speculatore. 

Questi sono i motivi generali che ci in- 
ducono a chiedere la soppressione dell’ar- 
ticolo 5. Sappiamo bene che, in realtà, la 
esigenza delle donne di avere degli aiuti 
in questa loro gestione sociale della ma- 
ternità è tale e tanta che, se solo ci fos- 
sero delle strutture disponibili, anche se 
non è obbligatorio mandare i figli all’asi- 
lo-nido, tutte le donne ve li manderebbero. 
Non è obbligatorio mandare i figli all’asi- 
lo-nido, non è scritto da nessuna parte, 
tanto è vero che sono le nonne a tene- 
re i figli che non vanno negli asili-nido. An- 
che se non è obbligatorio, dovunque esi- 
stano asili-nido, le madri vi portano i fi- 
gli. Se esistessero i centri di aiuto alla ge- 
stione sociale della maternità, anche senza 
stabilirne l’obbligatorietà, le donne sareb- 
bero le prime a usufruirne. Non ne usu- 
fruiamo, sempiicemente perché non ci 
sono. 

Per quanto riguarda l’aborto, dire che 
per obbligo bisogna seguire le strutture 
sanitarie, gli organismi, i consultori, che 
non ci sono, che non avete fatto, che non 
avete creato, da tre anni a questa parte, 
significa operare una discriminazione pro- 
fonda all’interno delle donne, tra quella 
che riesce ad andarvi e quella che è nella 
impossibilità di andarvi, perché il consul- 
torio non esiste. I1 fatto è che questa 
struttura, che voi ponete come obbligato- 
ria, non esiste nel nostro paese. 

Vorrei ricordare che noi donne deside- 
reremmo che la società si facesse carico di 
questa gestione sociale della maternità. E 

se vi fossero queste strutture, senza ob- 
bligo alcuno, comunque le frequenterem- 
mo. Guardate i pochi esempi di gestione 
sociale della maternità che esistono: le 
scuole a tempo pieno, gli asili-nido, le 
scuole materne, senza obbligo alcuno, so- 
no intasate di donne che ne usufruiscono. 
Credo che il problema non sia di dire 
che è obbligatorio andarvi: meglio sareb- 
be mettere a disposizione delle donne que- 
ste strutture. Poiché per noi non è così 
affascinante affidarci ad un medico specu- 
latore o ad una <( mammana )>, nel mo- 
mento in cui esisteranno queste struttu- 
re (chz però noi chiediamo ‘siano attrez- 
zate anche per fare gli aborti nei primi 
novanta giorni, e non solo per questa 
consulenza, che è solo dissuasiva), credo 
che ne approfitteremo e vi andremo vo- 
lentieri. 

Veramente, questa concezione mi fa ri- 
cordare la famosa riforma penitenziaria, 
che ho già citato alcune volte. La legge, 
attesa da trenta anni, è finalmente fatta 
e, non essendo state predisposte le strut- 
ture, non è stata applicata. Mi riferisco, 
per esempio, all’istituto della semilibertà. 
Dopo l’approvazione della legge, avete chie- 
sto un anno di attesa per predisporre le 
strutture, e i detenuti hanno aspettato. 
Scaduto l’anno, la riforma non era ancora 
applicabile; e, come legislatori, non avete 
visto nulla di meglio che revocare alcuni 
istituti, compreso quello dei permessi ai 
detenuti. Vorrei che ora non succedesse 

obbligatoria una struttura, era meglio 
provvedere ad istituirla: altrimenti, que- 
sto obbligo rimane semplicemente una del- 
le (( spade di Damocle )) da superare, al 
di fuori delle quali si rimane comunque 
punibili e si commette comunque un reato. 

Per tali motivi, noi chiediamo la sop- 
pressione dell’articolo 5. 

la siessa cosa* r”oi-se, pi-iiiia di 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento : 

Sostituire l’articolo 5 con il seguente: 

I l  consultorio o la struttura socio-sa- 
iitaria o il medico di fiducia, ascoltata 
a donna, le rilasciano un documento che 
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si limita a attestare la visita avvenuta ed, 
eventualmente, esprime una valutazione 
sull’urgenza dell’intervento. 

Con il documento rilasciatole, la donna 
può presentarsi, per ottenere l’interruzione 
della gravidanza, presso una delle sedi 
autorizzate. 

5. 44. PINTO. 

L’onorevole Pinto ha facoltà di svol- 
gerlo. 

PINTO. Sarà una illustrazione brevis- 
sima. Già nella discussione sull’articolo 5 
avevo espresso i motivi del mio dissenso. 
I1 mio emendamento vuole scavalcare tut- 
ta una serie di ruoli che vengono attri- 
buiti al medico, nel senso che alla donna, 
una volta in contatto con il consultorio 
o con le strutture sociali e sanitarie ade- 
guate o con il medico di fiducia, venga 
rilasciato un documento che si limita ad 
attestare la visita avvenuta e contiene le 
valutazioni mediche sull’urgenza dell’inter- 
vento. In questo modo viene soppressa 
tutta quella parte dell’articolo che dà al 
medico un ruolo, secondo me, arbitrario, 
vale a dire il ruolo di chi deve convin- 
cere la donna, di chi deve prospettare aiu- 
ti che non esistono, perché mancano strut- 
ture e vi sono carenze che determinano 
poi la donna a scegliere l’aborto. 

Con questo documento la donna può 
presentarsi presso una delle sedi autoriz- 
zate, per ottenere l’interruzione della gra- 
vidanza. In questo modo si evita il ter- 
mine dilatorio di sette giorni: esso, in- 
fatti, è un periodo di tempo che serve solo 
ad aumentare i complessi di colpa della 
donna. La scelta con cui la donna giunge 
alla interruzione della gravidanza è una 
scelta seria e responsabile che, dopo il 
colloquio cui attribuiamo tanto potere, 
non ha più bisogno di tempo per ripen- 
samenti, per coltivare sentimenti di colpa. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Sopprimere il primo comma. 
5. 13 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

LINI, FACCIO ADELE. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolger- 
lo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Abbiamo chiesto di 
sopprimere il primo comma dell’ar ticolo 
5. Ovviamente, nel tentativo di migliorare 
questo brutto pateracchio, andiamo per 
gradi, cercando prima di ovviare a quel- 
li che sono i danni maggiori. 

Ci chiediamo, quindi, se il discorso del 
consultorio, che ha il dovere di garanti- 
re gli accertamenti medici e poi di inte- 
ressarsi delle condizioni familiari e di esa- 
minare con la donna e, quando sia oppor- 
tuno, con il padre del concepito, le pos- 
sibili soluzioni dei problemi già posti, pos- 
sa trovare un riscontro reale. Noi ci do- 
mandiamo come, quando, dove e da chi 
le donne possano trovare questo tipo d i  
assistenza. 

Facendo dei calcoli, pii1 o meno me- 
di, visto che dovete arrivare in fretta, 
prima che si possa indire il referendum, 
si può affermare che questa legge do- 
vrebbe inconiinciare a funzionare per i l  
principio dell’estate. Ebbene, io non ci 
credo. 

Non ho nulla in mano per pensare che 
al principio, o - vogliamo esser generosi 
- alla fine dell’estate, si possa trovare la 
struttura socio-sanitaria che garantisca i 
necessari accertamenti medici, che garan- 
tisca di esaminare con la donna, e che, 
soprattutto, prospetti possibili soluzioni di 
problemi. Ma, signori, quali problemi ? 
Ma cerchiamo di essere seri. Ma che cosa 
possiamo sognare di risolvere nel giro di 
sei mesi o di un anno per la realtà dei 
problemi delle donne che devono aborti- 
re ? Ma come potete risolvere qualche co- 
s a ?  In che modo? Affittando un appar- 
tamento ? Mettendoci una targa con su 
scritto (( struttura socio-sanitaria n, (( strut- 
tura medica D, (( organismo )) ? Mettendoci 
dentro un medico? Tanto, adesso anche i 
medici cominciano ad. essere disoccupati, 
cominciamo ad avere una pletora di me- 
dici, dato che per decenni abbiamo sfor- 
nato medici dalle nostre università, più o 
meno preparati, più o meno responsabili, 
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più o meno coscienti. Allora troveremc 
un (c mediconzolo )> da infilare lì, il quale 
naturalmente accetterà questo incarico ab 
bastanza di malavoglia (perché ci portia, 
mo dietro tutta la condizione sociale e 
mentale, soprattutto che il medico abor. 
tista è un pessimo medico, in quanto ur 
buon medico è una persona seria; fini 
scono per praticare gli aborti i falliti, i 
buoni a poco, i sadici che si divertono a 
raschiare, e quelli che speculano, invece 
e chiedono soltanto cifre enormi). 

Con questo panorama, salvo ovviamen. 
te la solita eccezione del medico di buo. 
na volontà. Per caritii, nessuno esclude la 
eccezione, ma da che mondo è monda 
sappiamo che le eccezioni non fanno la 
regola, che cc una rondine non fa prinia- 
vera D, che una persona sana, in mezzo a 
un mondo di bacati, rappresenta la spe- 
ranza - e meno male che almeno quella 
ci rimane - che qualcuno abbia la capaci- 
tà, la buona volontà di apprendere ed 
eventualmente anche di studiare tecniche 
nuove. Noi sappiamo che i cc medici scal- 
zi )) in Cina con il sistema dell’agopuntura 
intervengono in qualunque momento sulla 
possibilità che si scatenino le contrazioni 
uterine spontanee per cui, secondo il pe- 
riodo della gravidanza, la donna o aborti- 
sce o partorisce (se il feto è già in gra- 
do di vivere e di sopravvivere la donna 
partorisce, sia pure con un parto pre- 
maturo; se invece il feto non è ancora 
in grado di vivere, la donna abortisce) 
senza dolore, senza alcun rischio per nes- 
suno. È un metodo di una seniplicith 
estrema. Senonche è necessario conoscere 
molto bene il corpo umano, conoscerlo se- 
condo un certo tipo di tradizione medica 
e secondo un certo tipo di cultura che 
non si trasporta in occidente, così, dall’og- 
gi al domani, che tuttavia in occidente al- 
cuni medici già praticano benissimo. Mi 
è accaduto l’altro giorno, parlando dell’as- 
sistenza ospedaliera, di quella che io ho 
vissuto personalmente (io tendo sempre a 
parlare soltanto di cose che ho sperimen- 
tato personalmente, altrimenti non ne par- 
lo proprio), di raccontare che, avendo 
avuto un incidente ed essendomi fatta 
molto male alla schiena, sono stata in 

ospedale ma non sono riuscita a curare 
il mio male; ho già detto quale tragica 
esperienza sia quella che si fa negli ospe- 
dali. Come ho curato il mio male di schie- 
na ? Se oggi riesco a camminare è per- 
ché un medico italiano mi ha praticato 
l’agopuntura. Quindi questo metodo è an- 
che trasferibile innanzitempo: si tratta 
soltanto che una persona paziente impari 
non soltanto le tecniche, ma anche i col- 
legamenti psicologici che sono legati alla 
tecnica dell’agopuntura. Quindi, un buon 
medico intelligente, capace anche di dedi- 
carsi allo studio di questa tecnica - che 
non pensi, cioC, soltanto a ricavare molti 
soldi dalla professione che esercita - che 
vuole affrontare i problemi in connessione 
con quella che è la realtà umana per in- 
cidere sulla situazione psicologica, sulla 
situazione complessiva della persona che 
viene sottoposta alla sua cura, un buon 
medico, ripeto, in queste condizioni, può 
tranquillamente fare abortire o far parto- 
rire. SarB questione di stabilire se il fe- 
to è in grado di vivere, ed allora si avrà 
un parto prematuro (che penso non sia 
mai consigliabile), o non t: in grado di 
vivere fuori dell’utero materno, ed allora 
si avrà un aborto. 

Vi saranno dei medici che studieranno 
anche queste cose e che arriveranno 
sempre più a perfezionare questo meto- 
do. Ma ciò richiede tempo, pazienza, fi- 
nanziamenti, richiede che si organizzino 
questi centri di ricerca, che si facciano 
degli studi sulla (( pillola del giorno do- 
po )>: se ne sta parlando parecchio, ne 
hanno parlato molto le riviste americane, 
la Quarterly Review ha parlato parecchio 
della ricerca su questo tipo di pillola. 
Sarebbe una gran cosa se si riuscisse an- 
che da noi ad approfondire gli studi al 
riguardo. Gli americani stanno studiando 
anche la pillola maschile; pare sia molto 
più difficile bloccare, eliminare dalla eia- 
xlazione la parte di spermatozoi che pos- 
sono dar luogo alla gravidanza, molto più 
difficile di quanto non sia incidere sulla 
ivulazione. Però stanno facendo queste ri- 
:erche. Se non stanziamo capitali, fondi, 
: soprattutto centri per la ricerca, non 
lrriveremo mai in nessuna parte e tanto 
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meno arriveremo a suggerire e a promet- 
tere assistenze, provvidenze, risoluzioni 
per un problema così grave e che così 
profondamente affligge le donne non solo 
italiane ma le donne tout court, le donne 
di tutto il mondo. 

Allora, colleghi, vogliamo proprio ren- 
derci visibili con questa fasulla promes- 
sa di consultori, vogliamo proprio ren- 
dere sempre più traumatica la situazio- 
ne delle donne cui avremo anche pro- 
messo, ordinato, obbligato, diremo che 
deve presentarsi, diremo che deve anda- 
re, diremo tante cose e quando le donne, 
illuse da questa buona legge che avete 
promesso e sventolato con grande pub- 
blicità sui vostri giornali, quando le don- 
ne andranno a cercare dove e come abor- 
tire, troveranno la solita cc mammana D, 
le solite pozioni al prezzemolo, i soliti 
gambi di sedano, la solita sonda, la so- 
lita morte, il solito avvelenamento dei re- 
ni, le solite lacerazioni uterine o il soli- 
to medico che raschierà impunito e a 
caro prezzo. Allora perché vogliamo con- 
tinuare a mantenere questa clandestinità ? 
Abbiamo fatto tanta fatica a farvi pren- 
dere coscienza di una realtà, di un pro- 
blema. Ci abbiamo messo anni perché fi- 
nalmente vi degnaste di accorgervi che il 
problema c’era. E stato necessario che 
una persona anziana, borghese, laureata 
come me, si facesse mettere in galera 
perchC vi accorgeste che il problema 
c’era, perché, come il collega Mellini ha 
riferito molte volte, in galera ci sono 
sempre andate le povere donne, perché 
fin qui nessuno aveva mai attirato l’at- 
tenzione de!la società su questo proble- 
ma che esisteva e che noi abbiamo solo 
portato ad affiorare. 

Siamo state trascinate per i capelli ad 
occuparci di questo problema; io in par- 
ticolare, io per la prima, proprio perché 
a Milano si sono avverate alcune condi- 
zioni di vita - il mio abitare in una casa 
p ~ p ~ ! ~ r c ,  i! mie :rovarl?;i in mszm alle 
straniere esiliate dai loro paesi in con- 
dizioni atroci. 

I1 mio trovarmi più tardi con il pro- 
blema delle cilene torturate sessualmen- 
te e messe incinte dai mostri di Pinochet 

mi ha convinto che queste donne non po- 
tevano essere più portate dai medici. 
Spero che voi abbiate fantasia per po- 
ter immaginare con che animo una don- 
na - torturata sessualmente e messa in- 
cinta in un modo mostruoso - possa di 
nuovo pensare di passare per le mani di 
un medico per liberarsi di un frutto tan- 
to sgradito, tanto spiacevole e tanto in- 
degno di vita quanto un frutto avuto in 
questo modo. 

Ebbene, si è soltanto il contenitore di 
una voglia perversa - perché non è nean- 
che la sana voglia normale - che ha 
generato queste vite abnormi. 

Questi, in realtà, sono fatti concreti, 
sono fatti che ho raccontato in libri, 
giornali, in articoli, l’Italia ne è piena, 
l’ho raccontato su tutte le piazze: non 
sto a rilevarvi cose che non conoscevate. 
Voi sapete quanti compagni socialisti mi 
hanno invitata a comizi e insieme ab- 
biamo fatto tavole rotonde. Questo è un 
discorso vecchissimo, non sto dicendo nul- 
la di nuovo. Perché non volete tener con- 
to di queste cose? Perché non volete ren- 
dervi conto, in realtà, che se non si 
fanno le cose è inutile pretendere di ado- 
perarle? B come se io vi raccontassi che 
abbiamo inventato il cucchiaio, ma il cuc- 
chiaio non esistesse e noi dovessimo sor- 
bire la zuppa succhiandola o bevendola. 
Queste sono cose talmente lapalissiane che 
fa un po’ pietà doverle dire. 

Eppure questi vostri consultori non esi- 
stono, e non facciamo a tempo - per quan- 
to si possa essere di buona volontà - a 
crearne di nuovi per miracolo perché 
stanno scritti sulla legge. Troppo spesso 
vi illudete che una cosa, perché è scrit- 
ta sulla legge, possa divenire una realtà. 
Non è vero. Quante sono le leggi che non 
funzionano perché si è detto: la cosa non 
accade ! 

Tutto ciò capita spesso alle adolescen- 
ti, di pensare cioè che, solo per il fatto 
di esprimere 31? desideriq cpesto possa 
tramutarsi in realtà. 

Nessuno di noi è ado!escente e a nes- 
suno di noi l’esperienza può lasciar im- 
maginare che, per il solo fatto di aver 
espresso il desiderio che i consultori esi- 
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stano, per miracolo domani i consultori 
ci saranno. I consultori non esistono, non 
funzionano, e soprattutto non sono in gra- 
do di consentire alla donna di far valere 
i suoi diritti di lavoratrice e madre. Ma, 
colleghi (lo ripeto per la trecentesima vol- 
ta, ma non mi stancherò mai di ripeter- 
lo, perché siete sordi a questo discorso), 
le donne non sono cretine, non sono nii- 
norate psichiche, non sono deficienti. Esi- 
stono anche donne cretine, come esisto- 
no uomini cretini; il mondo è fatto an- 
che di questo. Però non si può apoditti- 
camente dichiarare che le donne sono cre- 
tine. Credete davvero che le donne non 
conoscano i propri diritti di madri e di 
lavoratrici ? Credete che non sappiano co- 
me promuovere ogni opportuno intervento 
atto a sostenere le donne da sole, dove è 
possibile ? Quando una cosa è possibile, la 
donna la fa da sé, se non ha parenti, ami- 
ci, conoscenti, disposti a darle un aiuto, 
un lavoro. Sono millenni che le donne si 
appoggiano su questo aiuto tra loro; so- 
no millenni che le donne si curano la sa- 
lute tra loro. La Chiesa, ad un certo mo- 
mento, si è messa a bruciarle, a strap- 
pare dalle loro mani il potere della me- 
dicina. Eppure, abbiamo recuperato que- 
sto potere, abbiamo ricostituito un siste- 
ma di autoaiuto, abbiamo ricominciato a 
darci una mano tra noi. Ma non dovete, 
non potete impedirci di continuare que- 
st’opera di autoaiuto, di appoggio, di as- 
sistenza tra le donne. 

Fino dai primissimi interventi svolti 
in Commissione ho proposto che nella leg- 
ge si precisasse: (< l’aborto non è reato D, 
e si ricorresse ai centri già esistenti, to- 
gliendoli (per - carità !) dalle mani e dal- 
le responsabilità nostre, eventualmente an- 
che facendo subire esami a tutte le donne 
che si occupano di self-help, e potenzian- 
do quel poco che c’era. Se la legge fosse 
stata approvata nella- prima tornata (non 
mi. riferisco alla proposta . Fortuna, .ma 
mi sarei accontentata che fosse stato ap- 
provato il provvedimento preso in esame 
lo scorso anno); se allora non avessimo 
approvato una legge come quella oggi in 
esame, pessima, contro la quale noi (pro- 
prio noi, che avevamo combattuto e sof- 

ferto e portato in primo piano il proble- 
ma) ci siamo trovati costretti a votare 
contro perché non può funzionare; se al- 
lora, dicevo, avessimo semplicemente scrit- 
to: ((l’aborto non è reato )) e avessimo 
creato le strutture, avessimo potenziato 
quelle che già esistevano, avessimo usato 
i medesimi denari che abbiamo usato per 
fare le nuove elezioni e l’assurda crisi in 
seguito alla quale abbiamo riavuto lo stes- 
so Governo di prima (è mutato qualche 
burattino, ma tutto è come prima); se 
non avessimo perso tutto questo tempo e 
tutti questi soldi, oggi potremmo già ave- 
re qualche cosa che funzionerebbe, uno 
schema sul quale proseguire l’azione. 

Come pensate che, dopo aver preso at- 
to di questi fatti, possiamo non rinfac- 
ciarveli ? Non si può continuare a gioca- 
re con la vita, la salute, il carcere delle 
donne; non si può continuare a far finta 
di voler fare le cose e poi non farle; non 
si può continuare a imbrogliare la gente, 
perché poi la gente ha ragione di essere 
scocciata. La gente vi ha dimostrato, con 
le elezioni del 1974 e del 1976, che è stu- 
fa di questa democrazia cristiana, che non 
ne può più di questo Governo che da 
trent’anni non governa, che non fa case, 
che non fa fabbriche, che non crea lavo- 
ro, che non organizza alcuna assistenza, 
che non attua la riforma sanitaria, che 
non si occupa delle carceri, che manda 
i bambini in brefotrofio. Tutto quello che 
fate non funziona. Sono trent’anni che. non 
fr;iìzionate I Vde’ie capirio che è ora di 
smetterla di andare avanti con questi si- 
stemi ! 

TESINI ARISTIDE. La gente ci vota, 
collega Faccio ! 

FACCIO ADELE. Purtroppo! Questo è 
il dramma. Siete così capaci di imbroglia- 
re, che’riuscite perfino a farvi votare dal- 
la gente. 
. 

TESINI ARISTIDE. La gente ci vota. 
h te, invece ... 

FACCIO ADELE. Allora noi chiediamo, 
con profonda comprensione del problema, 
conoscenza del problema, chiarezza di idee, 
con forza, con foga e con certezza di 
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essere nel giusto diritto, che venga quan- 
to meno soppresso il primo comma di 
questo brutto articolo. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
struttura, con la seguente: organismo. 

5 .  14 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

Questo emendamento, e gli altri ana- 
loghi, contraddistinti dai numeri 5. 24 e 
5. 25, ugualmente presentati dal deputato 
Pannella, debbono intendersi preclusi a 
seguito della reiezione del precedente 
emendamento Pannella n. 4. 9. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al primo covnma, sostituire le parole: 
oltre a dover garantire, con le seguenti: 
oltre a quello di garantire. 
5. 15 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 

LINI, FACCIO ADELE. 

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
quando Gabriele D’Annunzio fu eletto de- 
putato risparmiò al Parlamento i suoi in- 
terventi. Credo, per altro, che, pur non 
intervenendo nei dibattiti, con una di- 
chiarazione che fece in ordine ad un do- 
cumento parlamentare, abbia dato al Par- 
lamento un contributo non indifferente. 
Con riferimento, infatti, ad un certo ordi- 
ne del giorno che circolava in quelli che 
erano allora i corridoi di Montecitorio - 
non credo si trattasse dell’attuale Tran- 
satlantico, poiché l’aula non era questa - 
disse, dopo averlo letto: (( Questo ordine 
del gio-mo meriterebbe l’emendamento di 
un maestro di scuola D. Ritengo che di 
emendamenti di questo tipo, molto spes- 
so, certo lavoro legislativo (non soltanto 
di ordini del giorno, dunque), avrebbe ve- 
ramente bisogno! Non vogliamo fare la 

parte dei maestri di scuola, per carità! 
Dovremmo, semmai, avere anche noi dei 
maestri che ci insegnino, poiché, presi da 
un certo ritmo e da un certo stile che ci 
contamina tutti, finiamo con l’avere molto 
bisogno di maestri di scuola. 

Ripeto che, ad un certo punto, di fron- 
te ad un certo lessico che finisce con 
l’essere freudianamente indicatore di un 
determinato atteggiamento culturale ri- 
spetto a taluni problemi della legislazione; 
di fronte ad una certa sciatteria, che non 
è tale da poter essere rimediata, in realtà, 
dall’intervento di un maestro di scuola, e 
che molto spesso è espressione di un at- 
teggiamento di scarsa fiducia nei confron- 
ti di quella precisione che non ci stan- 
cheremo mai di ripetere essere un dovere 
di chiunque pretenda di svolgere attività 
legislativa, sentiamo la necessità di un in- 
tervento che, anche attraverso gli emen- 
damenti, ponga rimedio alla situazione che 
ho descritto. Parlo di emendamenti nei 
confronti di leggi che dovrebbero, proba- 
bilmente, essere interamente modificate, 
nuovamente scritte. Comunque, la necessi- 
tà di rilevare certe incongrueme impone 
a chi eserciti attività legislativa di fare 
anche la parte, se non dei maestri di 
scuola, di quei maestri che vorremmo 
aver tutti e che sarebbe bene che qual- 
cuno facesse nei confronti di tutti noi. 

Venendo al merito dell’emendamento, 
tra i compiti che sono attribuiti al famoso 
consultorio vi è quello, secondo l’articolo 
5,  di cc dover garantire P... Compito - come 
ho già detto prima - è un sostantivo che 
esprime il concetto del dover fare qual- 
cosa. Se il compito non è quello di fare 
qualcosa, ma di doverla fare, ciò significa 
che non è compito di fare ma quello di 
lasciare la cosa irrealizzata. Non vorrei 
che questa sciatteria verbale stesse a si- 
gnificare che in sostanza si vuole sempli- 
cemente dire la verità: che il consultorio 
non garantisce niente e che suo compito 
è quello di dover garantire ... Cioè, di do- 
ver ingannare le parti politiche, nel loro 
scambio di cortesie verbali, di indicazio- 
ni, di compiti graditi agli atteggiamenti 
dell’una e dell’altra parte; il pubblico sen- 
tirà che qualcuno deve garantire e proba- 
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bilmente qualcuno glielo dirà pure nel 
momento in cui pensasse di poter pre- 
tendere di vedere realizzata questa ga- 
ranzia. Non si pretende la garanzia, per- 
ché questa C’è o non C’è e se C’è questa 
garanzia, nel momento in cui questa do- 
vesse esplicare la sua funzione, si dovreb- 
be pretendere che sia dimostrata l’esi- 
stenza della stessa. 

Non vorrei che qualcuno ricordasse 
che la legge stabilisce che è compito del 
consultorio non quello di garantire, ma 
soltanto di doverlo garantire; in quanto 
questa è una garanzia che deve rimanere 
inattuata, che non deve esistere, che non 
deve essere garantita. 

Noi riteniamo, con questo emenda- 
mento, di aver fornito non soltanto un 
dato di compostezza formale alle espres- 
sioni di quella che diverrà una legge del- 
la Repubblica, ma anche una certa rifles- 
sione su quello che è questo atteggiamen- 
to, questo ripetersi, questo compiacersi 
delle parole, questo non preoccuparsi mai 
di quello che può essere, nelle mani di 
un interprete, di fronte agli occhi dell’in- 
terprete nel momento dell’esecuzione, la 
legge. La legge vale qualcosa se nelle 
mani dell’interprete, se nelle mani di chi 
è chiamato ad attuarla ha un preciso si- 
gnificato e impone un determinato com- 
portamento. 

Le leggi che non servono a questo non 
sono leggi, non sono norme, non presup- 
pongono questo dato dell’uniformità che 
è il presupposto del significato stesso del- 
la legge, che non si attua quando la leg- 
ge è un dato fumoso. Credo che per eli- 
minare questa caratteristica della legge ci 
sia anche il mezzo di usare parole, un les- 
sico che sia conforme ad un significato 
che è quello che come interpreti, poi, ma- 
gari qui lamentiamo di non trovare nel 
linguaggio delle leggi stesse, tanto che poi 
intervengono quelle difficoltà che tutti co- 
nosciamo. Infatti, nell’applicazione di que- 
ste leggi da parte dell’autorità amministra- 
tiva, dell’autorità giudiziaria, delle giurisdi- 
zioni ordinarie e amministrative, ci lamen- 
tiamo di vedere frustrati certi intenti del 
legislatore, intenti che non si sono sapu- 
ti tradurre in un linguaggio legislativo ido- 

neo. Infatti, poi finiamo tutti quanti con 
l’accusare questi organi di avere prevari- 
cato e di avere falsato la volontà del Par- 
lamento. Credo che ciò sia possibile, ma 
credo che il compito primo del Parlamen- 
to, che non voglia vedere falsati i suoi 
intendimenti, sia quello di esprimersi in 
maniera chiara, precisa e quindi di avere 
queli’attenzione nei confronti del linguag- 
gio che fa sì che emendamenti di questo 
genere non vadano buttati via, perché ven- 
gono da parte radicale, perché sono ostru- 
zionistici. 

I1 Governo ha sempre detto che una 
preoccupazione in queste leggi, rispetto al- 
le quali mantiene un atteggiamento di neu- 
tralità, è quello di garantire per lo meno 
questa finalità ulteriore della legge; fina- 
lità che, secondo me, è primaria; cioè, quel- 
la di essere leggibile, chiara, che non al- 
teri questi dati del linguaggio di quei pa- 
trimoni che non appartengono soltanto al- 
la funzione per la quale la legge è predi- 
sposta, ma che si estende anche oltre il 
momento in cui ci occupiamo di un de- 
terminato argomento. Infatti, se alteriamo 
il linguaggio, finiamo con l’alterare tanti 
altri contenuti che sono quelli che si espri- 
mono con il linguaggio di altre leggi; e 
l’attenzione del Governo potrebbe essere 
richiamata, se non altro, in una questione 
del genere, da problemi di questo tipo ol- 
tre che da tanti altri problemi relativi al- 
la tecnica legislativa di cui in seguito ci 
dovremmo occupare. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

AI primo comma, sopprimere le parole 
da: e specialmente, fino a: della gestante. 
5. 35. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 

DONNO, BAGHINO, Lo .PORTO, 
GUARRA, FRANCHI. 

, L’onorevole Rauti ha . facoltà di svol- 
gerlo. 

RAUTI. Con questo emendamento pro-. 
poniamo la soppressione, all’articolo 5, del- 
le parole: cc e specialmente quando la ri- 
chiesta di interruzione della gravidanza 
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sia motivata dall’incidenza delle condizioni 
economiche, o sociali, o familiari sulla sa- 
luta della gestante )). Una prima osserva- 
zione, originata da una più attenta rilet- 
tura del testo, mi induce a rilevare che 
viene qai adoperata una dizione notevol- 
mente, gravemente diversa da quella adot- 
tata nell’articolo 4, a proposito dello stes- 
so concetto. 

In quest’ultimo articolo (già approva- 
to) leggiamo che (( ... la prosecuzione della 
gravidanza, il parto o la maternità com- 
porterebbero un serio pericolo per la sua 
salute fisica o psichica D. Abbiamo già fat- 
to osservare come da questa dizione sia 
praticamente scomparso quello che avreb- 
be dovuto essere un obbligato riferimen- 
to all’accertamento, in termini medici, di 
questa condizione, che era postulato dalla 
nota sentenza della Corte costituzionale 
del 18 febbraio 1975; in tale articolo 4, 
per lo meno, è rimasto il ((serio pericolo 
per la sua salute fisica D, mentre all’arti- 
colo 5 si parla di (( incidenza ... sulla salu- 
te della gestante D. Una normale, corretta 
ed abituale formulazione legislativa, nella 
precisazione di siffatti concetti, proprio 
per uscire dall’opinabilità, comporta sem- 
pre .il riferimento alla stessa formula usa- 
ta nell’articolo precedente. Per cui si sa- 
rebbe dovuto dire: quando l’incidenza sul- 
la salute della donna si presenta nei ter- 
mini di cui al precedente articolo. Ma que- 
sta, ripeto, è una considerazione tra il 
formale ed il sostanziale, che mi si è pre- 
sentata mentre rileggevo il testo dell’ar- 
ticolo. 

Per venire al nocciolo della questione 
che intendiamo sollevare con questo emen- 
damento, invero non trovo miglior modo 
di entrare in argomento, che riprendere 
una interruzione di carattere politico che 
ho avuto modo di fare poc’anzi, mentre 
parlava l’onorevole Pannella. Mi scuso del- 
l’interruzione in sé, perché è una pessi- 
ma abitudine quella di interrompere un 
oratore che sta parlando, tuttavia riten- 
go di mantenere il giudizio politico (non 
personale, owiamente) che ho inteso dare. 
I1 tentativo di dimostrazione che cerche- 
rò di fornire mi serve per esaurire appun- 
to l’argomento della nostra proposta. 

Perchi sono scattato in quei termini? 
Cosa si cerca di sostenere, dai banchi ra- 
dicali soprattutto ? Che questa in sostanza 
è una legge dissuasiva dall’aborto, che lo 
impedisce, lo ritarda, che frappone ad es- 
so molti ostacoli. Subito dopo l’onorevole 
Pannella, un’altra oratrice ha parlato ad- 
dirittura di pesanti trafile che sarebbero 
frapposte all’aborto ! Pensate: i sette gior- 
ni previsti, trascorsi i quali la donna ha 
comunque il diritto di abortire, sono chia- 
mati <( una pesante trafila D. Non è d a t -  
to vero. Ecco il mio giudizio politico: ciò 
è falso ! Con questo provvedimento, si 
pongono pochissimi ostacoli all’aborto e 
con un simile atteggiamento (ecco la mia 
tesi politica) si cerca di far credere al- 
l’opinione pubblica che questa legge non 
è abortista, visto che i superabortisti (i 
radicali e le loro femministe) si agitano 
contro di essa. Chi svolge dunque un ruo- 
lo sussidiario e subalterno, a favore di 
chc cosa? E proprio questo tipo di agi- 
tazione che evita, presso una certa opinio- 
ne pubblica, una seria presa di coscienza 
dei pericoli di questo prowedimento. Ec- 
co come si lavora, per di più in forma 
surrettizia e mistificante, a favore di quel- 
la che mi si permetterà di definire la sov- 
versione. Questa è una legge abortista, 
ampiamente permissiva; una legge larga- 
mente favorevole all’aborto. 

Se non ci fosse questo persistente pol- 
verone demagogico e pseudoculturale che 
si sta alzando con tanto zelo ad opera 
dei nostri interlocutori di poc’anzi, la pub- 
blica opinione realizzerebbe meglio, forse, 
comprenderebbe meglio quella che è la 
vera sostanza di questa legge, i suoi au- 
tentici contenuti, quali saranno le sue con- 
crete conseguenze e questa mattina non 
avrebbe dovuto leggere sui giornali quello 
che ha letto, ma ben altro e cioè che i 
consultori familiari si apprestano a di- 
ventare centri di distribuzione degli anti- 
concezionali e contraccettivi - come si vo- 
gliono chiamare - anche ai minorenni, an- 
che ai ragazzini, all’insaputa dei loro ge- 
nitori. 

Noi riteniamo che questo sia assurdo 
e che anzi, sotto molti aspetti - aspetti 
sociali e sociologici - addirittura folle, 
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mentre i radicali ritengono che questo sia 
troppo poco e che tutta questa legge sia 
troppo poco nei confronti della tematica 
abortista. Ma, in realtà, che cosa si vuole 
allora? Che si offra un premio, decora- 
zioni, che si concedano delle pergamene 
elogiative per chi abortisce, che tutte le 
donne debbano mettersi a correre le olim- 
piadi dell’interruzione della gravidanza ? 
Allora, cerchiamo di essere seri - come 
si dice spesso da quei banchi - ma siamo 
seri esaminando i contenuti, il portato, le 
conseguenze di questa legge. 

Che questa sia una legge enormemente 
permissiva lo dimostra proprio, a parte 
l’articolo 4 che era già indicativo, l’arti- 
colo 5 e, in particolare, le parole, le frasi 
e i concetti di cui noi chiediamo la sop- 
pressione, perché quando si dice, cari 
pseudo-oppositori, che la richiesta di in- 
terruzione della gravidanza è motivata 
<( dall’incidenza delle condizioni economi- 
che, o sociali, o familiari sulla salute del- 
la gestante n, si dice tutto quello che è 
pensabile, in termini concreti e realistici, 
possa motivare una tendenza all’aborto. 

<c Sulla salute della gestante D, il figlio, 
la gravidanza cbme turbativa; questa è 
un’altra cosa che io assolutamente non 
accetto e che è alla base del mio scatto 
precedente; questa specie di sicumera 
pseudo-intellettuale con la quale si parla 
delle donne che hanno scoperto adesso la 
sessualità; tutta questa sciatteria intellet- 
tuale, questo retrobottega. Io stesso since- 
ramente - ciebbo ciirio - ascoito con an- 
goscia certe affermazioni e mi chiedo da 
quale mondo umano veniate, quali espe- 
rienze abbiate vissuto o viviate per pre- 
sentarvi qui a parlare delle donne, non 
di talune donne, non di taluni casi fem- 
minili, di casi limite, disperati, dramma- 
tici, ma delle donne in genere, quasi del- 
la donna come concetto filosofico o del- 
l’essere umano, della donna in questi ter- 
mini, come delle Erinni che intendano la 
maternità come una iattura, una maledi- 
zione, un qualcosa di cui liberarsi al più 
presto. 

Ma le cose non stanno così nella sto- 
ria, nel costume, nella civiltà, nella sensi- 
bilità media della gente. Per la stragrande 

maggioranza, se non avesse alcuni proble- 
mi di carattere socio-economico che tutta- 
via cerca di affrontare e di risolvere nel 
modo migliore, in condizioni di civiltà 
normale, la maternità o la paternità, non 
sono affatto una iattura, una maledizione, 
ma sono una gioia, un orgoglio, qualcosa 
che moltissimi di noi si sono sentiti an- 
nunciare con gioia ed orgoglio dalle loro 
mogli o dalle loro donne. 

Perché ridurre tutta la tematica a que- 
ste condizioni ? E con la sicurezza intel- 
lettuale, perché mai una volta che si fosse 
sentito dire da certi banchi: (c a nostro 
avviso è così )>. No: <( è così n, come se 
fosse un articolo di fede. Ieri sera la 
onorevole Emma Bonino parlava della 
sessualità femminile scoperta adesso dalle 
donne, ma potrei seppellirla sotto cita- 
zioni chilometriche di testi di poesia, di 
arte, di pensatori, di scrittori, dalla più 
remota antichità dell’estremo oriente al 
più attuale occidente, sulla sessualità fem- 
minile che non ha aspettato certo i cen- 
tri anticoncezionali dei radicali per essere 
quello che è: una componente della vita, 
dell’umanità e anche della civiltà. 

Non abbiamo aspettato mica Emma 
Bonino e Adele Faccio per parlare del- 
l’eros o dell’erotismo femminile (Interru- 
zione del deputato Emma Bonino). Ma 
come si fa a discutere in queste condizio- 
ni intellettuali, sfuggendo ai problemi che 
questa legge porta dentro di sè e facendo 
una sostanziale operazione di copertura a 
favore dei partito comunista e deiie tesi 
sowersive sull’aborto, perché molta gente 
si renderebbe conto delle gravi conse- 
guenze sostanzialmente abortiste che ha 
questa legge se non ci fosse quell’atteggia- 
mento radicale. 

Quindi, non a noi si deve dire che 
facciamo opei-a subalterna o sussidiaria: 
!a fztc voi, a favore di tesi che potcie 
cotidividere, certamente, r77a che per noi 
so113 le tesi cMla sovversione, anche in 
senss cultxale, in senso socialc, in ~ n -  
so civile, perchk tra le mille, tra le die- 
cimila, :r:i le ceatomila cose che voi di- 
menticate, nella vostra sicuinera intellet- 
tuale, c’i: anche qaesta: che una kg+: 
crea costume, non è soltanto effetto o ri- 
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flesso di costume; la legge è creatrice 
di costume, e una legge in questo senso 
è una legge che incita all’aborto. Faccio 
un esempio banale: se noi offrissimo a 
tutti il vino gratis, partendo dal presup 
posto che tanto C’è gente che si dà allo 
alcolisnio, se noi dessimo dei premi a chi 
più beve, certamente tutti berrebbero di 
più. Se noi regalassimo le sigarette, tutti 
fumerebbero di più, a cominciare dai 
bambini di 7-5 anni; esattamente come 
tutti useranno di più gli anticoncezionali 
nel momento in cui voi comincerete a di- 
stribuirli gratis con i vostri consultori. 

Ecco perché una legge fa costume, 
perché abitua una infinità di persone a 
pensarla in un certo modo, a regolarsi 
in un certo modo; ha una funzione pla- 
smatrice e orientatrice. Ma questo non 
siamo noi a dirlo, sono tutti gli studiosi 
del diritto antico e di quello moderno. 

PANNELLA. Ma perché, le leggi Rocco 
non hanno fatto costume sull’aborto ? 

RAUTI. Hanno trattenuto il fenomeno. 

PRESIDENTE. Non raccolga le inter- 
ruzioni, onorevole Rauti. 

RAUTI. Ma queste sono interruzioni 
interessanti, interruzioni pertinenti, se la 
Presidenza mi consente. Potremmo osser- 
vare, in linea generale, che non è che le 
leggi contro il furto evitino il furto; se 
però esse non ci fossero, penso che il 
furto sarebbe enormemente più diffuso di 
quanto non sia. Si potrebbe rispondere 
anche in questi termini: le leggi hanno 
varie funzioni, hanno un aspetto poliedri- 
co nella realtà sociologica e psicologica 
di una collettività umana. E posso anche 
arrivare oltre, posso anche dire che nes- 
suna legge è cattiva o sbagliata in sd, ma 
va sempre calata nella realtà sociale nel- 
la quale in concreto è chiamata ad ope- 
rare; per cui quei certi spunti di questa 
legge, in un diverso e ben più solido e 
ordinato e sereno e tranquillo tipo di so- 
cietà nazionale, non avrebbero effetto di- 
rompente, come invece accadrà con que- 

sto provvedimento nell’attuale società ita- 
liana, che si sta disgregando. Voi dite 
che bisogna correre appresso al costume, 
noi vi diciamo, al contrario, che bisogna 
fronteggiare i fenomeni del malcostume. 
Voi dite che questo significa andare avan- 
ti. Ecco, io consiglio alla collega Emina 
Bonino, che ho visto così attenta cc spul- 
ciatrice )) dei testi che hanno accompa- 
gnato i precedenti dibattiti sull’aborto, di 
leggersi, per cortesia, il mio intervento in 
materia, in cui si parlava anche, con di- 
gnità e dimensione culturale, del fenoine- 
no del femminismo, e nel quale si diceva, 
per esempio, che se voi credete così di 
andare avanti, vi sbagliate, perché in real- 
tà non andate né avanti né indietro, an- 
date in basso, andate verso gli istinti de- 
teriori dell’uomo, andate verso gli istinti 
deteriori della donna: si cede su certi 
valori spirituali e ci si ritrova poi nelle 
società disgregate, delle quali tutti andia- 
mo lamentando l’esistenza, anche in ter- 
mini di cronaca, e di cronaca sanguinosa. 

Per questo noi abbiamo proposto, con 
questo e con gli altri emendamenti allo 
articolo 5,  che almeno le storture più evi- 
denti e più pericolose, quelle che un cer- 
to tipo di pseudo-opposizione cerca di 
mascherare agli occhi di una certa e pur- 
troppo vasta opinione pubblica, siano eli- 
minate da questo articolo (Applausi dei 
deputati del gruppo del MSI-destra na- 
zioizale). 

PRESIDENTE. È stato presentato il 
seguente emendamento. 

Al primo comma, sostituire le parole: 
con la donna, con le seguenti: se la don- 
na lo ritiene necessario. 

5. 42. CASTELLINA LUCIANA, CORVISIERI, 
GORLA MASSIMO, MAGRI, MI- 
LANI ELISEO, PINTO. 

L’onorevoie Luciana Casteiiina, o aitro 
firmatario, ha facoltà di svolgerlo. 

PINTO. Lo diamo per svolto, signor 
Presidente. 
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PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
e, quando sia opportuno e da lei richie- 
sto, con il padre del concepito. 

5. 16 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL- 
LINI, FACCIO ADELE. 

BONINO EMMA. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BONINO EMMA. Con questo emenda- 
mento noi chiediamo di sopprimere le pa- 
role (( e, quando sia opportuno e da lei 
richiesto, con il padre del concepito D. 

E importante, a questo proposito, ricor- 
dare un passo della relazione per la mag- 
gioranza che cita la tesi di un magistrato, 
Mario Battaglini, pubblicata sul Corriere 
della sera, secondo il quale nel diritto ita- 
liano vigente non esiste una figura giuridi- 
ca che possa qualificarsi come diritto alla 
maternità. Per quanto riguarda in parti- 
colare il problema dell’aborto, l’attuale 
normativa, nonostante il profondo muta- 
mento introdotto dalla nota sentenza del- 
la Corte costituzionale, considera tuttora 
l’aborto come reato e vieta di procedere 
all’interruzione della gravidanza, salvo al- 
cuni casi espressamente previsti dalla leg- 
ge. Ciò significa che nessun potere di in- 
tervento a favore o contro l’aborto della 
donna va riconosciuto al marito o comun- 
que al padre. <( Soltanto )) - conclude Bat- 
taglini - << malauguratamente, il medico 
può decidere D. 

Nella relazione per la maggioranza si 
dice che, dovendosi legiferare, nulla vie- 
ta che si introducano nuove figure giuri- 
diche.. Certo è difficile, nel caso di una 
donna in gravidanza all’ottava settimana, 
parlare di diritto alla paternità, perché 
questa si ha nel momento in cui il figlio 
nasce. Prima è un po’ difficile; C’è un pro- 
blema di paternità dello zigote, ma è dif- 
ficile che voi diciate che esiste la pater- 
nità di una cosa che non esiste. L’unica 
cosa che esiste all’ottava settimana di gra- 

vidanza è lo zigote: voi sarete padri del- 
lo zigote. Se vi va questa forma giuridica 
di proprietari dello spermatozoo - che 
per altro ha avuto strani fini - e di pa- 
dri dello zigote, benissimo, questa è la 
figura che vi compete. 

MUTI.  Si chiamerà i1 generatore del- 
lo zigote! 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per 
Za XIV Commissione. All’ottava settimana 
è già un embrione. 

BONINO EMMA. Allora facciamo, co- 
me figura giuridica: fino all’ottava setti- 
mana padre dello zigote, dall’ottava alla 
dodicesima padre dell’embrione, eccetera. 
Si  forma tutta una serie di caselle di fi- 
gure giuridiche, fino a che arriveremo alla 
famosa paternità. 

11 magistrato Battaglini concludeva che 
soltanto il medico può decidere. In real- 
tà, viene fuori che, piuttosto che la donna, 
è meglio che decida qualcun altro: vuoi 
il padre dello zigote, vuoi il padre del- 
l’embrione, vuoi un medico; ma comunque 
la donna non deve decidere. Facciamo il 
favore di trovare qualcosa di più serio, 
perché dare un po’ di serietà ad una don- 
na che deve abortire sembra un po’ ec- 
cessivo. Troviamo una figura che rappre- 
senti lo Stato, a parte la donna, e che 
garantisca una maggiore serietà. Allora 
non vogliamo il padre dello zigote, deve 

dell’embrione, ed allora troveremo altri. 
Comunque, qualcuno al posto della donna, 
perché la donna stessa non può darci 
garanzie di serietà. 

Siccome la stampa ci ha informato che 
su questa figura del padre dello zigote, 
dell’embrione, insomma del proprietario 
dello spermatozoo vi sono delle disponi- 
bilità, noi vorremmo veramente invitare 
a non accettare una cosa del genere e 
nemmeno a dichiararsi disponibili; e non 
solo per le considerazioni che facevo pri- 
ma, ma perché, se con questo proprieta- 
rio dello spermatozoo esiste un rapporto 
decente, il proprietario medesimo verrà 
sicuramente consultato. 

essere i! medicc; EGE cogliamo i! pzdrc 
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La realtà è, invece, che molto spesso 
il proprietario, appena avvertito di una 
gravidanza, si rende latitante. Rimane, al- 
lora, un po’ difficile consultare questo pro- 
prietario che si rende latitante (diciamo 
che non tutti si rendono latitanti), per cui 
dichiari la sua disponibilità dalla posizio- 
ne di latitante? I? una cosa non chiara. 
Molte volte sparisce dalla circolazione, 
mentre la donna vorrebbe anche parlar- 
gli, poverella; ma sparisce, non esiste più ! 
Anzi, se esiste ti dice che non è stato lui, 
che quel giorno era a Londra; facendo 
tutta una serie di calcoli aritmetici, con- 
clude che deve essere stato un altro per- 
ché lui, comunque, non c’era, era a Mode- 
na, aveva da fare, non era lì, non c’en- 
tra nulla. 

Può invece accadere esattamente l’op- 
posto, e cioè che noi con questo proprie- 
tario vorremmo proprio parlarci: sola- 
mente non è più rintracciabile. In questo 
caso che cosa succede? Oppure ci sta an- 
che ad ascoltare, ma ci dice che in base 
ai suoi calcoli - 15 giorni prima, 3 giorni 
dopo, due ore dopo - non era lì, non 
c’entra niente, e quindi di rivolgersi ad 
un altro eventuale proprietario di sperma- 
tozoi, perché comunque lui non c’entra 
per niente. 

Allora, se non vogliamo scherzare, che 
cosa significa imporre, per esempio, che 
il proprietario dello sperniatozoo deve es- 
sere sentito ? Se non C’è, dove diavolo lo 
andiamo a sentire? Oppure che cosa f a ?  
Se io dico che il padre dello zigote è 
lui, mentre lui sostiene il contrario, che 
cosa succede? Disconosce lo zigote? È 
valida la sua parola invece della mia ? Si 
tratta di un problema di fondo. Non stia- 
mo cadendo nel banale, perché rispetto 
alle teorie che il collega Rauti ha scrit- 
to sul femminismo, dimostrando cioè di 
non aver capito nulla - è normale - vi 
sono i casi concreti che accadono. Se voi 
instaurate la figura del padre dello zjgo- 
te, dovete anche instaurare una procedu- 
ra per il disconoscimento della paternità 
dello zigote. 

Di fronte a questo problema e alla di- 
sponibilità da molti dichiarata a prende- 
re in considerazione questa figura pater- 

na, vogliamo invitare a non avere di que- 
ste disponibilità, perché quando un rap. 
porto esiste, comunque C’è un colloquio. 
Se non C’è, perché lui si è reso latitan- 
te, perché non ne vuole sapere, perchc! 
mi viene a dire che non è stato lui, che 
è stato un altro (anzi, lui lo sa che è 
stato un altro e quindi bisogna rivolger- 
si ad un altro proprietario di spermato- 
zoo), ci si ritrova in una situazione ab- 
bastanza aberrante, che poi, riportata nei 
giorni estremamente angosciosi in cui una 
donna si accorge di essere incinta e si 
rende anche conto di non poter portare 
avanti la gravidanza, si aggiunge ai mil- 
le problemi che le si pongono in quel 
momento, anche quello di andare alla ri- 
cerca di qualcuno che si dichiari proprie- 
tario dello spermatozoo incriminato: di- 
venta non solo difficoltoso e umiliante, ma 
anche ridicolo. 

Questa situazione, nella quale la don- 
na, anche se è maggiorenne, deve avere 
qualcuno che garantisca per lei, mi fa 
pensare alla famosa questione dell’ado- 
zione: una donna, se è sposata da cinque 
anni felicemente, può, anche se ha solo 
23 anni, fare con il marito domanda di 
adozione; ma se la donna non è sposata, 
e quindi in sostanza non ha un omino 
che garantisce per lei, deve avere almeno 
35 anni per chiedere l’adozione. La prima 
1 responsabile anche se ha solo 23 anni 
(evidentemente perché ha al suo fianco 
un omino che garantisce per lei, perche 
di per sé non è possibile che lo sia); la 
seconda, quella che non è sposata, è re- 
sponsabile (lo avete scritto in una legge) 
solo dai 35 anni in poi. È una cosa ab- 
bastanza incredibile perchk, se una donna 
è sposata, diventa responsabile dopo cin- 
que anni di matrinionio anche se ha solo 
23 anni; se non è sposata, è maggiorenne 
per l’adozione solo a 35 armi; prima non 
se ne può parlare, perché ci sono dei pro- 
blcmi. Magari è un po’ bacata: è una 
donna che decide di adottare un figlio ma 
non sposata. Che scandalo, deve asper- 
tare i 35 anni! In questo modo, facen- 
dola aspettare, solo alla fine, se proprio 
vuole un figlio, glielo si dà, una possibi- 
lità viene lasciata aperta anche per que- 
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sta pazza scatenata che vuole adottare un 
figlio senza essere sposata. E questo no- 
nostante tutti i bambini che stanno nei 
brefotrofi e la tutela della maternità di 
cui tanto si parla. 

La situazione delle donne è sempre di 
subordinazione: in caso di aborto, è cer- 
to più responsabile il proprietario lati- 
tante (o quello che si offrirà) oppure, non 
si sa bene in base a quali criteri, un 
medico. E lui che decide, per esempio, 
che non posso abortire, senza però pren- 
dere impegni reali. Lui ha deciso per me, 
ma gli impegni li ha lasciati tutti a me: 
ha deciso sulla mia pelle. Dunque, da tut- 
te le leggi che sono state fatte, emerge 
che in realtà la donna è completa solo 
quando ha un uomo. Questo è il concet- 
to fondamentale: poverella, da sola non 
può nulla. E poi, del resto, fino a poco 
tempo fa aveva l’anima solo dopo SO 
giorni; il suo ’ cervello è anche più picco- 
lo e pesa di meno: ma cosa vogliamo ? 
Ci hanno anche dato il diritto di voto: è 
veramente troppo ! 

In realtà, la donna è completa e ma- 
tura solo quando ha un omino, al quale 
tra l’altro non si chiede di essere respon- 
sabile. Basta che ci sia e garantisca per 
lei. Oppure - come avviene per l’adozione 
- bisogna che invecchi, così magari in- 
vecchiando ci ripensa. In caso di aborto, 
poi,. questa scervellata non può certo de- 
cidere da sola e magari si privilegia il 
medico. 

Quello che non si vuol capire è che qui 
non si tratta di fare le olimpiadi dell’abor- 
to o di dare pergamene e premi. Si ha 
proprio un concetto incredibile, sembra 
quasi che ci sia l’entusiasmo, l’orgasmo 
da aborto. Non è così e non si possono 
stravolgere le situazioni. Noi non abbia- 
mo chiesto né pergamene né riconoscimen- 
ti: figuramoci ! Abbiamo semplicemente 
chiesto di non essere più considerate col- 
pevoli per una violenza che non è di re- 
sponsabilità nostra, ma dell’intera società. 

E il venirci a dire (come mi sembra 
di aver capito) che il femminismo ha di- 
sgregato! Se poi avesse disgregato la so- 
cietà che avete creato voi, non mi sem- 
bra che avrebbe fatto un gran danno. Ma- 

gari fosse riuscito a farlo un po’ di più 
di quanto in realtà non riesce a fare! Ma 
se il femminismo ha contribuito, anche 
un minimo, a disgregare la società cleri- 
co-fascista esistente mi sembra che non 
si tratti di un insulto, mi sembra che in 
realtà essa avrebbe dato un contributo se- 
rio su una strada democratica per il no- 
stro paese. 

Per questi motivi, chiedo che siano sop- 
presse dal testo dell’articolo 5 le parole 
cui si riferisce il nostro emendamento, e 
che non si manifestino disponibilità fan- 
tomatiche per presunte persone più re- 
sponsabili, che sono qualificate dalla pro- 
prietà dello zigote, dell’embrione o di 
chissà cos’altro. Credo sia estremamente 
importante il fatto di aver fiducia nel 
senso di responsabilità delle donne. 

PRESIDENTE. E stato presentato il 
seguente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole; 
e, quando sia opportuno e da lei richie- 
sto, con il padre del concepito, con Ze se- 
guenti: e nel caso in cui ella sia coniugata 
e convivente, con il di lei marito. 

5. 1 .  CERQUETTI, DELFINO, CERULLO, 
D’AQUINO, NICOSIA, PALOMRY 
ADRIANA, DI NARW. 

L’onorevole Cerquetti intende svol- 
n m r l n  ? 
a-- -- 

CERQUETTI. Lo diamo per svolto, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Sono stati presentati i seguenti emen- 

dament i : 

Al primo comma, sostituire le parole; 
e, quando sia opportuno e da lei richie- 
sto, con il padre del concepito, con le se- 
guenti: e, ove possibile, con il padre del 
concepito. 

5. 4. ARMELLA, ORSINI BRUNO, GARGA- 
NI GIUSEPPE, BOFFARDI INES. 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
e da lei richiesto, COM le seguenti: o da 
lei richiesto. 

5. 5. ARMELLA, ORSINI BRUNO, GARGA- 
N I  GIUSEPPE. 

L’onorevole Armella ha facoltà di svol- 
gerli (Commenti). 

ARMELLA. Se parlassi dinanzi ad una 
aula gremita penso che sarei ascoltato 
con la stessa attenzione con cui mi sen- 
tono ora i colleghi che dormono! (Si 
ride). 

L’emendamento 5. 4 riguarda un punto 
che già è stato illustrato nel corso della 
discussione sulle linee generali e che noi 
riteniamo essenziale ai fini della presente 
discussione. Esso si riferisce cioè al pro- 
blema se, in una legislazione sull’aborto, 
debba o meno essere in qualche modo 
tenuto presente il padre del concepito. 
Ora, poc’anzi abbiamo sentito dire che 
abbiamo istituito il concetto, abbiamo per 
così dire creato l’istituto del padre del 
concepito; ma certamente, nonostante ogni 
sforzo oratorio, è ben difficile riuscire a 
dimostrare che il concepito non ha padre. 
Sembra, infatti, che la specie umana ab- 
bia ancora - almeno fino ad ora, in at- 
tesa che la scienza, con le sue invenzioni, 
ci faccia intravedere nuove possibilità - 
questa caratteristica: che non esiste la 
partenogenesi, che non C’è un mezzo con 
cui si possa assicurare il concepimento se 
non attraverso quella collaborazione, ma- 
gari eventuale ed eccezionale (tanto che 
nella proposta di legge si parla ad un 
certo punto di (( circostanze del concepi- 
mento D, sì da far quasi ritenere che vi 
possano essere delle situazioni particola- 
rissime...). In ogni caso, quali che siano 
le circostanze, vi sono sempre due per- 
sone, e di sesso diverso. 

Ora, noi abbiamo sentito alcuni col- 
leghi ... alcuni o alcune, voglio dire, per- 
ché anche qui C’è da distinguere. Ricordo 
infatti che l’onorevole Adele Faccio svolse 
un bellissimo intervento a proposito di 
una rettifica da apportare al processo ver- 
bale. In tale intervento la collega Faccio 

esprimeva concetti egregi, in modo per- 
spicuo. Ella diceva infatti che nel proces- 
so verbale era affermato che ((il deputato 
Adele Faccio D aveva detto qualcosa. Ora, 
la parola <( deputato )) è declinabile, per 
cui si dovrebbe dire: (( la deputata D, fa- 
cendo poi seguire il nome di battesimo. 
Aggiungeva l’onorevole Faccio: io non 
sono stata battezzata, però il mio nome è 
Adele. Seguiva Faccio e così via. Quindi, 
anche lei ammetteva che ci sono dei ma- 
schili e dei femminili. 

Ora, pare che, nonostante quella che è 
stata l’esaltazione di una sessualitii svilita 
e ridotta a citazioni di cellule nervose (io 
me ne intendo poco, tanto che mi scappa- 
va la parola: di cellule nevrotiche), pare 
dunque che, anche svilita e ridotta a que- 
sto punto, la sessualità imponga sempre 
(a meno di ricorrere a degradazioni che 
noi non osiamo neppure immaginare e me- 
no che meno riferire in un’aula seria co- 
me questa) un accordo anche momenta- 
neo, una unione tra persone di sesso di- 
verso. Ecco perché C’è il padre del con- 
cepito. 

Nel nostro diritto, del resto, pare che 
il padre del concepito sia da tempi anti- 
chissimi considerato esistente, tanto che 
non C‘è bisogno di disturbare Giustiniano, 
dato che sarebbe Settimio Severo il pri- 
mo che ha parlato di aborto, come ri- 
sulta dalla enciclopedia Treccani, scritta, 
per quella voce, in epoca non sospetta da- 
to che allora il codice Rocco non c’era 
ancora. Settimio Severo puniva l’aborto 
de veneficiis, e non tanto, per la verità, 
con l’intento che abbiamo adesso, quanto 
piuttosto perché abortire era pericoloso 
perché si usavano dei mezzi (de veneficiis, 
lo dice la parola) molto pericolosi. 

Ebbene, senza disturbare queste cita- 
zioni per dire che tutto il nostro diritto 
conobbe il padre del concepito non C’è 
da andare molto indietro e, spingendo la 
propria dligenza a sfogliare il codice ci- 
vile (non certo il codice penale, che co- 
me ognuno sa è fascista), si trova che il 
padre rappresenta i figli nati e nascituri. 
Adesso, però, pare che i figli nati e nasci- 
turi siano rappresentati dal padre e dalla 
madre, perché si è stabilita la paritii dei 
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coniugi. Allora, se li rappresentano il pa- 
dre e la madre, può sorgere il conflitto 
tra la madre e il figlio nascituro (chiama- 
lo concepito, chiamalo zigote, chiamalo fe- 
to, chiamalo come vuoi): C’è ad un certo 
punto un momento in cui si verifica que- 
sto conflitto. Ora i nostri legislatori, o 
meglio coloro che hanno presentato que- 
sta proposta di legge, questo conflitto lo 
hanno risolto in modo - mi si consenta 
- sommario. Qualcuno poi, che è un fine 
giurista, dice che un giudizio ci  deve es- 
sere, ma è bene che giudice in questa si- 
tuazione particolarissima sia la donna, 
perché nessuno può capire il suo stato 
d’animo come ella stessa. E allora, perché 
un qualche cosa ci sia, anche poco, che 
faccia sì che ella possa pensarci bene, 
prevediamo nella legge quella meditazione 
di otto giorni, di sette giorni o quello che 
è stato messo nella legge. Ora, io non ri- 
tengo che sia stato risolto questo dilemma. 
Occorre considerare se non vi sia, come 
in effetti vi è, qualche cosa che in quel 
momento fa intendere che vi è un altro 
nei confronti del quale bisogna decidere. 

Questo problema, ancorché fosse risol- 
to positivamente affidando alla donna que- 
sta scelta, non è ancora risolto, proprio 
perché vi è un padre del concepito. Quin- 
di, si richiama la necessità che questo pa- 
dre sia sentito. Questo è nella coscienza 
dell’umanità prima che nel diritto, ma è 
anche nel nostro diritto costituzionale do- 
ve è scritto che la famiglia è tutelata e 
riconosciuta ciaiia Repubbiica quaie so- 
cietà naturale fondata sul matrimonio. 
Quella della famiglia è una società che 
precede l’ordinamento giuridico, per cui 
la Repubblica ne ha il rispetto che si de- 
ve ad un istituto che, qualunque sia la le- 
gislazione, viene prima di essa come so- 
cietà naturale. 

L’esclusione del padre da questa scel- 
ta è in contrasto stridente con il nuovo 
diritto di famiglia che questo Parlamento 
ha approvato nella precedente legislatura, 
il quale prevede la parità dei coniugi. Per 
questa normativa, se una donna compera 
una automobile, quest’ultima diventa di 
proprietà anche del marito, ma se (( com- 

pra un figlio )) (come volgarmente si dice 
dalle nostre parti), questo non dovrebbe 
interessare il marito. 

Questo è il punto: noi abbiamo co- 
struito un istituto - che è la famiglia 
legittima - per cui c dal dì che nozze, tri- 
bunali ed are fecer l’umana gente esser 
pietosa )) è famiglia legittima e si distin- 
gue da qualsiasi altra composizione, in- 
contro o formazione di coppia, perché è 
incontro o coppia che interessa la società, 
la quale in essa pone un’attenzione parti- 
colare per le conseguenze che sono, in 
primis, quelle della nascita dei figli. 

A noi è parso che questa proposta sul 
ruolo del padre del nascituro andasse fat- 
ta. Dobbiamo dire, con un minimo di so- 
disfazione e con un certo riconoscimento 
della volontà degli altri, che anche altre 
forze politiche non sono state così dimen- 
tiche delle nostre preoccupazioni. Infatti, 
da una prima stesura, nella quale il pa- 
dre del concepito era totalmente escluso, 
si è passati ad una seconda (presentata 
nel dicembre del 1976) in cui si comin- 
ciava ad introdurre la possibilità di sen- 
tire il padre del concepito, fino a giungere 
a questa stesura, quella che viene pre- 
sentata al nostro esame e che fa ancora 
un passo avanti, presupponendo e preve- 
dendo la possibilità di sentire il padre del 
concepito, quando sia opportuno e quan- 
do la donna lo richieda. 

Si  fa, quindi, una duplice previsione: 
((quando sia opportuno )), e ((quando la 
donna io richieda 1). La nostra attenzione 
deve quindi essere posta su questo pun- 
to: sulla opportunità. Cosa vuol dire 
(( quando è opportuno D ?  Cosa si deci- 
derà? Quando una donna si presenterà 
al consultorio ’o al medico di fiducia, vi 
sarà un problema: chi sarà il padre del 
concepito ? Bisognerà avvertire il padre 
del concepito. Si tratterà di una donna 
sposata, di una ragazza, di una minore? 
Come si potrà valutare questa opportu- 
nità? E poiché gli schemi, che sono sol- 
tanto schemi, sono insodisfacenti se non 
hanno la verifica del concreto, io mi sono 
sforzato di immaginare la situazione pra- 
tica in cui si trova chi deve valutare qua- 
le sia l’opportunità nel caso concreto. 
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Sento spesso qui parlare di giovani, 
di donne, che pare siano oppresse, che 
pare non abbiano la possibilità di svol- 
gere pienamente la loro vita, che abbiano 
un animo conculcato. Per la verità mi 
pare che il mondo sia andato avanti e che 
oggi prevalgano le ragazze disinvolte, disi- 
nibite, quelle che si presentano senza ave- 
re affatto le preoccupazioni di mostrare 
le loro idee e i loro sentimenti. Viviamo 
in una società che va avanti, che ha dato 
maggiore libertà, maggiore partecipazione 
e maggiore benessere e che quindi ha 
reso le donne, particolarmente quelle gio- 
vani, più disinvolte che in passato. 

Quando dunque una ragazza si presen- 
terà al consultorio, vi sarà il problema 
che non è sposata; è questo il caso, ap- 
punto, di dire quando vi è l’opportunità. 
La ragazza risponderà di essere in quella 
situazione perché vi è stato qualche cosa. 
Che cosa vi è stato? E inutile che inven- 
tiamo sempre degli stati innaturali, direi 
rari. La maggior parte delle volte che 
cosa succede ? Poiché vivere la sessualità, 
come qualcuno ha qui detto, in forma 
quasi meccanica, è più raro di quanto 
normalmente avvenga, che cosa può nor- 
malmente avvenire? Quello che è sempre 
avvenuto: che i giovani si incontrino, che 
il prato, i fiori, le stelle parlino d’amore, 
che i giovani si vogliano bene. Pare che 
ancora le donne si concedano per amore! 
Qualche caso ci sarà ! (Applausi). 

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore 
per la maggioranza per la XZV Commis- 
sione. Anche gli uomini qualche volta si 
concedono per amore. 

ARMELLA. Pare che anche gli uomini 
qualche volta sentano amore e vogliano 
amore. Pare che si dimentichino, a volte, 
che l’amore è una cosa meravigliosa, o 
che se ne dimentichino dopo. E opportuno 
avvertire, è opportuno chiamare, sentire 
o, invece, dobbiamo essere semplicistici, 
schietti, brutali ? Già, ma c’è anche l’altro 
caso: forse C’è ancora qualcuna delle ra- 
gazze vissute in convento, conculcate, del- 
le ragazze che non hanno possibilità di 

far valere la loro personalità, che forse si 
sono aggrappate ad una speranza, alla spe- 
ranza dell’indipendenza, di una vita di- 
versa. E allora è opportuno ? Magari sono 
cadute in mano di un profittatore e, visto 
che non tutti usano sistemi solo per ec- 
citare le cellule nervose, che cosa è l’op- 
portunità, signor Presidente ? 

Allora, è bene che il discorso si faccia 
più attento, più preciso, che si scenda 
dentro la materia. Inoltre vi sono casi 
come quello dalla donna sposata, in cui 
vi sono dei doveri, vi sono degli obblighi. 
Questo è il discorso che facevo all’inizio, 
cioè quello per cui le decisioni prese sono 
e devono essere prese in comune altrimen- 
ti lasceremo costei - per egoismo del ma- 
schio, o perché correrebbe il rischio di 
perdere il maschio, o perché quello che è 
successo non si deve dire - sola nella 
vera solitudine, nella disperazione (la dé- 
fresse, di cui parlano i francesi nella loro 
legge sull’aborto). 

Sono tre casi, ma in tutti e tre io 
non saprei dare un giudizio sull’opportu- 
nità di consultare o meno il padre. Vor- 
rei che quelli che hanno steso la norrna 
mi spiegassero che cosa significa, in que- 
sto caso, cc opportunità D. Ma è chiaro che 
forse anche essi attendono di essere più 
precisi in proposito. Non è questione di 
opportunità, infatti; C’è una questione pii1 
propria, ciok qdella della possibilità stes- 
sa di avvertire il padre, se è possibile 
ascoltarne il parere, se si sa: questo è 
il punto. Si  aggiunge poi il requisito che 
sia la donna a richiedere l’intervento del 
padre. In questo articolo, vi sono anche 
cose buone e, se si va avanti nella lettu- 
ra, signor Presidente, si vede che lo SCO- 

PO di questa norma, che riguarda l’inter- 
vento del padre, è quello di consentire 
di aiutare ia donna, anche in relazione 
ai suoi diritti di madre. Io non ho fatto 
un’indagine approfocdita, ma credo che 
sia l’unica volta che in tutta la proposta 
di legge si parla di madre: si parla sem- 
pre di donna, di coppia. 

In questo caso è owio, che, essendo- 
vi dei diritti della madre, vi siano obbli- 
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ghi del padre. Certo, a questo punto vi 
sono i diritti della madre, i diritti che 
la madre può far valere per sé e per 
il nascituro, altrimenti noi la spingiamo 
all’aborto; e l’intenzione dei legislatori, 
dichiarata in forma non ipocrita, è quel- 
la, semmai, di subire l’aborto come male, 
ma non di favorire l’aborto. Lo si dichia- 
ra ad ogni passo. Io penso che questa 
preoccupazione sia sincera. Certo, a volte 
ci si arrende di fronte alle cose non pos- 
sibili; ove però si intenda non arrendersi, 
bisogna tener presente che ci sono dei 
diritti della madre che non vuole abor- 
tire, che vuole che la continuità del suo 
amore, del dono di sé, persista, che non 
vuole vedere lo scempio dell’aborto. 

Si  dice che vi sono dei metodi mo- 
dernissimi. Io non sono medico, ma chi 
ha assistito ad un parto, anche della pro- 
pria moglie, sa quale sia il travaglio - 
e non solo fisico - che questo comporta. 

Allora, C’è effettivamente il vero pun- 
to da risolvere. E proprio questo: la ri- 
chiesta della donna di trovare in quella 
occasione una società non nemica, ma 
una società che voglia effettivamente aiu- 
tarla, che abbia solidarietà, e non com- 
passione o carità pelosa; quella solida- 
rietà che si ha nei confronti di chi ha 
un diritto da far valere. Questo diritto 
la società deve tutelare e favorire: si trat- 
ta di un atto di solidarietà tra persone 
che vivono nella stessa comunità. 

iua wlilc si fa ad aiuiaria 3 Come si 
fa ad esprimere questa solidarietà, se i 
suoi diritti di madre non possono essere 
tutelati nel modo che viene additato dal- 
la coscienza di tutti, cioè parlando con 
il padre ? 

Questa norma, se non sarà corretta, 
porterà ad ulteriori danni. Questa norma, 
se non sarà corretta, non porterà certa- 
mente alla soluzione del problema auspi- 
cata da coloro che - sia pure con il no- 
stro dissenso - hanno voluto questa 
legge. 

Per tale motivo presentiamo questo 
emendamento, anzi questi due emenda- 
menti, dato che uno ha carattere subor- 

na- --_- 

dinato. 11 primo tende a sostituire la di- 
zione: (< quando sia opportuno )) con l’al- 
tra <( ove possibile )>. I1 secondo, invece, 
tende a chiarire la disgiuntiva (( e da lei 
richiesto D. La norma, nella sua attuale 
formulazione, potrebbe essere interpreta- 
ta nel senso che siano necessari entram- 
bi questi due requisiti della opportunità 
e della richiesta. Si vuole, invece, usare 
la dizione G o da lei richiesto D. 

Questa è la sostanza di un discorso 
che impegna il padre nel modo che è, 
legittimamente e nella sostanza delle cose, 
consentito. Se manca questo, la proposta 
che si fa nella legge è carente, mutila, 
incompleta e non raggiunge il risultato 
voluto. Chiediamo ora che i colleghi vo- 
gliano considerare se non sia il caso di 
addivenire ad una modifica. 

PRESIDENTE. B stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
quando sia opportuno e da lei richiesto, 
con le seguenti: quando possibile. 

5. 36. RAUTI, BOLLATI, VALENSISE, DEL 
DONNO, BAGHINO, Lo PORTO, 
GUARRA, FRANCHI. 

L’onorevole Rauti, o altro firmatario, 
ha facoltà di svolgerlo. 

VALENSISE. Lo diamo per svolto, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Va- 

I1 seguito della discussione è rinviato 
lensise. 

alla prossima seduta. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una mozione. 

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, 
Segretario, legge le interrogazioni e la 
mozione pervenute alla Presidenza. 
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Ordine del giorno 
della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del 
giorno della prossima seduta. 

Giovedì 13 aprile 1978, alle 11: 

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); 
- Relatori: Del Pennino e Berlinguer 

Giovanni, per la maggioranza; Rauti; Gar- 
gani Giuseppe e Orsini Bruno, di mino- 
ranza. 

2. - Seguito deila discussione dei pro- 
getti di legge: 

Istituzione del Servizio sanitario na- 

TRIVA ed altri: Istituzione del servi- 

zionale (1252); 

zio sanitario nazionale (971); 

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione 
del servizio nazionale sanitario e sociale 
(1 105) ; 

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del 
Servizio sanitario nazionale (1 145); 

ZANONE ed altri: Istituzione del ser- 

- Relatori: Morini, per la maggioran- 
vizio sanitario pubblico (1271); 

za; Rauti, di minoranzu. 

3. - Seguito della discussione della 
proposta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed altri: Modifica 
dell’articolo 1 della legge costituzionale 
Y febbraio 1948, n. i ,  recante norme sui 
giudizi di legittimità costituzionale (appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(144 1); 

- 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’isti- 
tuto dell’immunità parlamentare previsto 
dall’articolo 68 della Costituzione (29); 
- Relaiore: Caruso; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto 
della immunità -parlamentare previsto dai- 
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 somministrazione degli alimenti in 
favore di religiosi e ministri di cuim 
(1 833); 
- Relatore: Ciannamea; 

BALZAMO ed altri: Libertà di espres- 
sione e comunicazione (13); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

MATTEOTTI 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 leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo 
dell’uso del casco protettivo per gli utenti 
dei motocicli (Urgenza) (61); 
- Relatore: Piccinelli; 

del Regn?n???eEtO) : 
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PENNACCHINI: Aumento del contribu- 
to annuo a favore dell’Istituto per la con- 
tabilità nazionale (Urgenza) (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 DI  LEGGE COSTITUZIONALE - 
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli arti- 
coli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma- 
teria di limiti di et8 per l’elettorato at- 
tivo e passivo (Urgenza) (533); 
- Relatore: Segni. 

Ritiro di un documento 
del sindacato ispettivo. 

I1 seguente documento & stato ritirato 
dal presentatore: interpellanza D’Alema 
n. 2-00091 del 10 gennaio 1977. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

La seduta termina alle 0,s di giovedi L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

13 aprile 1978. Dott. MANLIO ROSSI 
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stabilimenti e arsenali militari sono an- 
cora in attesa delle loro liquidazioni dopo 
4-5 anni di cessato servizio. 

Per sapere inoltre se il Ministro non 
ritiene necessario predisporre una azio- 
ne affinché in tempi brevi gli ex di- 
pendenti. in questione possano essere li- 
quidati tenendo presente che le loro spet- 
tanze sono di fatto falcidiate dalla svalu- 
tazione. (5-01089) - 

* * *  
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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 dell‘interno e 
della sanità. - Per sapere se siano a co- 
noscenza che nella provincia di Chieti, fin 
dal mese di novembre dello scorso anno, 
non funziona più la Commissione sanitaria 
provinciale, prevista dall’articolo 11  della 
legge 27 maggio 1970, n. 382, per il rico- 
noscimento della pensione in favore dei 
ciechi civili. 

L’interrogante, mentre non pub non 0s- 
servare che il mancato funzionamento del- 
la predetta Commissione sanitaria per i 
ciechi civili, crea un crescente malumore 
nella categoria interessata, i cui rappre- 
sentanti lamentano la mancata evasione di 
oltre cinquecento domande di pensione a 
favore di’ persone già duramente provate 
dalla vita e prive di ogni e qualsiasi assi- 
stenza, chiede di conoscere quali urgenti 
provvedimenti i competenti ministeri - nel- 
l’ambito delle rispettive competenze - ab- 
biano adottato, o intendano adottare per 
portare alla normalità il funzionamento 
della Commissione sanitaria - per i ciechi 
civili della provincia di Chieti, (4-04888) 

ZUCCALA. - Al Ministro dell’agricol- 

1) i quantitativi medi mensili di lat- 
te sterilizzato chiamato u a lunga conser- 
vazione )) che viene immesso nel mercato 
italiano proveniente dall’area della CEE 
e specialmente dalla Germania federale; 

2) se è vero che la maggior parte di 
questo latte <( stanco )) nel quale il titolo 
di grasso si è ridotto a circa 1’1,8 per 
cento viene rigenerato con l’aggiunta di 
panna- per .-essere destinato . all’industria 
privata, .alle società municipailzzate e ; ad 
alcuni consorzi di produttori . che poi ’ 40 
utilizzano per l’alimentazione umana, men- 
tre il prodotto originario poteva solo ser- 
vire per l’alimentazione animale, in pale- 
se violazione delle norme vigenti; 

tura e d d e  fnveste. - per cc,”,cscere: 

’ 

3) quali iniziative siano in atto od 
intenda promuovere per stroncare. questa 
colossale sofisticazione a danno. del con- 
sumatore, al quale viene destinato latte 
rigenerato e privo di ogni valore alimen- 
tare sotto la falsa etichetta di ((latte a 
lunga conservazione D, ad un prezzo, inol- 
tre, di gran lunga superiore al suo valo- 
re commerciale; 

4) quali iniziative intenda adottare 
per un’azione di propaganda ed educazio- 
ne alimentare che awerta il consumato- 
re della speculazione .che si ordisce- a-dan- 
no della sua salute. (4-04889) 

MONDINO. - Al Ministro del tesoro. 
- Per sapere - 

venuto a conoscenza della situazione 
in cui si trovano le vigilatrici d’infanzia 
all’ospedale infantile Regina Margherita di 
Torino, ed anche negli altri istituti d’Ita- 
lia, per l’impossibilità di riscattare il bien- 
nio di scuola convitto, pur risultando in- 
quadrate con qualifica di <( infermiere pro- 
fessionali D, con iscrizione alla Cassa di 
previdenza del Ministero del tesoro: 

venuto altresì a conoscenza che del 
beneficio del riscatto usufruiranno invece 
le infermiere professionali, e che in base 
a recenti disposizioni legislative in corso, 
sia per infermieri professionali sia per vi- 
gilatrici d’infanzia, è stato reso triennale, 
e che i! ccnyittc b p-+k & $ j i g a t G ~ G  - 

se non intenda appurare la situazio- 
ne in cui si trovano, per i motivi sopra 
indicati, le vigilatrici d’infanzia, e che 
eventualmente vengano predisposti ade- 
guati prowedimenti, atti ad eliminare ogni 
sperequazione nel settore. (404890) 

DANESI. -. Ai Minisfri della difesa e 
della sanità. . - . Per conoscere quale -sia 
la posizione assunta e . le iniziative . intra- 
prese da codesti Ministeri;‘ per ’quanto di 
propria. competenza,. in. merito all’instal- 
lazione dell’impianto radar a Valle Be- 
nedetta (Livorno) ed alle conseguenti 
preoccupazioni per la salvaguardia .del€a 



,Atti Parlamentari - 15394 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 APRILE 1978 . 

salute dei cittadini che, in assenza di uf- 
ficiali garanzie, si oppongono alla realiz- 
zazione dell’impianto. 

In particolare: 
si chiede al Ministro della difesa di 

confermare se l’Amministrazione del co- 
mune di Livorno sia stata interpellata in 
proposito e se si è ottemperato alle di- 
sposizioni di cui alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898 (nuova regolamentazione 
delle servitù militari) che prevede l’esame 
dei progetti di installazione radar da 
parte di un comitato misto paritetico re- 
gionale; 

si chiede al Ministro della sanità se 
sono state esaminate le conseguenze de- 
rivanti dall’installazione dell’impianto in 
questione sotto il profilo della pericolo- 
sità e la relativa salvaguardia della salu- 
te pubblica e se pertanto possono essere 
fornite adeguate garanzie in proposito, 
anche con il conforto di una pronuncia 
del Comitato nazionale delle ricerche, 
con ciò superando le giustificate resisten- 
ze della popolazione alla realizzazione del- 
l’impianto. (4-04891) 

DANESI. - Al Ministro di grazia e 
giustizia e della marina mercantile. - Per 
conoscere quali iniziative siano state adot- 
tate per chiarire tutte le circostanze del 
naufragio dello yacht italiano <( Surprise D, 
naufragio che ha provocato la morte del 
giornalista Mauro Mancini. 

Per conoscere, in particolare, se non 
si ritiene opportuno aprire una immediata 
inchiesta formale sulla tragedia e sulle 
sue cause anche tecniche, sulla base della 
normativa in vigore (articolo 4 del codice 
della navigazione) per cui ogni nave bat- 
tente bandiera nazionale e che si trovi in 
alto mare è considerata territorio italiano 
e quindi- sottoposta alle leggi italiane an. 
che per eventuali responsabilità civili e 
penali del suo commdate, 

Per conoscere quali iniziative codestj 
Ministeri abbiano adottato o intendanc 
adottare per fare piena luce su quantc 
riferito nei giorni scorsi da stampa, radic 
e televisione in merito a presunte cc ver, 

;ioni )> che il signor Ambrogio Fogar, co- 
nandante dello yacht e compagno di nau- 
i-agio del giornalista deceduto, avrebbe 
:oncordato via radio con sconosciuti in- 
terlocutori al fine di celare la verità sulla 
tragedia. (4-04892) 

BORRI ANDREA E MORINI. - AI 
Ministro del tesoro. - Per conoscere qua- 
li urgenti provvedimenti si intendano adot- 
tare al fine di evitare che - a causa dei 
ritardi nel pagamento da parte degli enti 
mutualistici - si scarichino sui titolari del- 
le farmacie, sia pubbliche che private, gli 
effetti della mancata adozione di prowedi- 
menti volti a ridurre l’eccesso di consumo 
di farmaci nel nostro Paese. 

E noto infatti che i titolari delle far- 
macie debbono far fronte ai loro impegni 
verso le industrie e i fornitori indipen- 
dentemente dai ritardi nei versamenti a 
loro favore da parte degli enti mutuali- 
stici e che questi ritardi sono allfdati via 
via aumentando sino a porre in seria dif- 
ficoltà la continuità del servizio. (4-04893) 

TERRANOVA. - Al Ministro dei tra- 
sporti. - Per sapere se è a conoscenza: 

a) del grave episodio verificatosi 
giovedi 6 aprile 1978 verso le ore 18.00, 
nell’aeroporto di Cagliari Elmas, episodio 
di cui fu protagonista il pilota del DC9 
in servizio tra Cagliari e Roma, il quale 
costrinse una passeggera a scendere dal- 
l’aereo e a non partire con il pretesto che 
costei gli avrebbe mancato di riguardo; 

b) del grave disagio che 120 passeg- 
geri furono costretti a sopportare a cau- 
sa dell’irresponsabile e cervellotico com- 
portamento del suddetto pilota il quale so- 
lo dopo due ore di attesa e dopo che la 
passeggera si sottomise alla sua inaudita 
pretesa, si decise a decollare per Roma; 

c) dell’inerzia delle autorità aeropor- 
tua.!i di Cagliari, nonostante l’energico in- 
tervento dell’assessore regionale - onorevo- 
le Eusebio Baghino, e nonostante l’eviden- 
te arbitrarietà della condotta del pilota. 

Per sapere quali iniziative intende pro- 
muovere, se non lo ha già fatto, nei con- 
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fronti del suddetto pilota anche per evi- 
tare che in avvenire i passeggeri siano ab- 
bandonati, senza alcuna tutela, alla mercè 
di elementi prevaricatori e irresponsabili, 
indifferenti ai legittimi interessi ed esi- 
genze degli utenti del servizio aereo; in 
particolare, se i fatti accaduti a Cagliari, 
nei quali sono ipotizzabili estremi di gra- 
vi reati, sono stati rassegnati alla compe- 
tente autorità giudiziaria. 

Se tenuto conto della situazione caoti- 
ca da tempo determinatasi nel settore del 
servizio aereo a cui non è certamente 
estranea la condotta del personale di volo, 
non ritiene di dare luogo ad una radicale 
revisione e trasformazione dei rapporti in 
atto esistenti sia con la compagnia di ban- 
diera, sia con tutto il personale, compre- 
so quello ausiliario, in modo da garanti- 
re al meglio e comunque diversamente da 
come oggi avviene la sicurezza e la rego- 
larità del trasporto aereo. (4-04894) 

CAPPELLI. - Ai Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere quali provvedi- 
menti intenda assumere per evitare che 
con la determinazione di un canone mi- 
nimo di locazione (articolo 22 della legge 
8 agosto 1977 n. 513) comprensivo anche 
delle quote di manutenzione, venga di fat- 
to vanificata la possibilità di gestione de- 
mocratica degli alloggi di edilizia residen- 
ziale pubblica, da parte degli assegnatari, 
che l’articolo 8 ,  lettera i )  della legge 22 
ottobre 1971 n. 865 intende promuovere, 
che l’articolo 24 del decreto del Presiden- 
te della Repubblica 30 ottobre 1972 nu- 
mero 1035 ha disciplinato e che ha dato, 
in pratica, ottimi risultati. (4-04895) 

CAPPELLI. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere - premes- 
so che: 

1) a seguito del decreto del Presi- 
dente della Repubblica del ,24 luglio 1977, 
n. 616, i patronati scolastici, entro il 30 
giugno 1978, vengono soppressi e le fun- 
zioni di assistenza, dei servizi, dei beni e 
del personale, trasferite ai comuni; 

2) la Regione Emilia-Romagna e gli 
Enti locali interessati sono orientati a da- 
re un’interpretazione restrittiva al suddet- 
to decreto, assumendo il solo personale 
in servizio a tempo indeterminato; 

3) al contrario il personale dipen- 
dente, attualmente in servizio, è total- 
mente assunto a tempo determinato e 
che, quindi, a partire dal prossimo anno 
scolastico, rimarrebbe senza occupazione, 
dopo anni di lavoro svolti egregiamente, 
anche se con trattamento economico del 
tutto inadeguato, per assicurare un ser- 
vizio sociale oggi più che mai indispen- 
sabile - 

se ritenga opportuno continuare 
l’erogazione dei contributi per la gestione 
dei doposcuola delle scuole elementari 
statali, emanando, nel contempo, disposi- 
zioni che permettono agli insegnanti non 
di ruolo, dipendenti dai patronati scola- 
stici, di poter ancora operare presso i 
doposcuola e in condizioni meno pre- 
carie. (4-04896) 

CAPPELLI. - Al Ministro dei Zavori 
pubblici. - Per sapere, onde evitare er- 
ronee interpretazioni dell’articolo 95 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, se non ritenga oppor- 
tuno riconfermare che rimane allo Stato 
la competenza a stabilire la composizio- 
ne delle Commissioni assegnazioni allog- 
gi di edilizia residenziale pubblica. 

Per conoscere, in particolare, se riten- 
ga anche opportuno ribadire che le sud- 
dette commissioni saranno ancora presie- 
dute da un magistrato. (4-04897) 

LUCCHESI. - AZ Ministro della pub- 
blica istruzione. - Per sapere quando e 
come sarà definita la complessa materia 
della immissione .in ruolo dei professori 
vincitori del concorso bandito con legge 
2 aprile 1968, -n. 468. (4-04898) 

MORINI. - AI Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere se risponde al 
vero che i competenti organi giudiziari 
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romani hanno trascurato le denunce che 
l’ordine dei medici di Roma aveva avan- 
zato nei confronti del pregiudicato Aldo 
Saroglia, arrestato a Roma - com’è noto - 
nello scorso mese, il quale da alcuni anni 
esercitava abusivamente la professione sa- 
nitaria in Labaro di Roma - Via Mache- 
rio - Villa Berti, spacciandosi per uno 
specialista nella cura della sclerosi a 
placche. 

I1 mancato intervento dell’autorità giu- 
diziaria ha consentito al Saroglia di con- 
tinuare la sua attività truffaldina per di 
più a danno di persone ammalate alla 
ricerca, a costo di qualsiasi sacrificio fi- 
nanziario’ di una cura per una malattia 
che lascia poche speranze. (4-04899) 

MORINI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri ed al Ministro dell’in- 
terno. - Per conoscere la natura giuri- 
dica dell’Accademia teatina per le scien- 
ze, con sede in Chieti, e provvedimenti au- 
torizzativi o riconoscitivi eventualmente 
emersi relativamente a detta Accademia. 

Per conoscere altresì quali prowedi- 
menti siano stati adottati o siano in cor- 
so di adozione nei confronti di detta Ac- 
cademia che ha concesso o autorizzato il 
pregiudicato Aldo Saroglia, arrestato a 
Roma - com’b noto - nello scorso mese, 
a fregiarsi della titolarità della <c Delega- 
zione Lazio )) di detta Accademia sì da in- 
durre in errore tante persone affette da 
sclerosi a placche che venivano curate, in 
una pseudocasa di cura non autorizzata, 
dal Saroglia con un semplice galenico 
contenente procaina aggiunta ad una spe- 
cialità (c Polybeta )) della ditta Ceccarelli, 
al prezzo però di lire 270.000. (4-04900) 

ZOPPETTI E MOSCA. - Ai Ministri 
del lavoro e previdenza sociale e della 
sanità. - Per sapere: 

qua!; s:xm !e c x s e  che hanno de- 
terminato lo scoppio di una caldaia nello 
stabilimento ICIS (Istituto chemioterapeu- 
tic0 italiano) di San Grato-Lodi (Milano) 
investendo in modo mortale due operai 
e ferendone -altri in modo grave; 

. .  

quali siano le iniziative predisposte 
dagli organi ispettivi dei Ministeri per ac- 
certare le eventuali responsabilità della 
tragedia, quali interventi siano stati svol- 
ti prima del grave incidente per control- 
lare gli impianti, i tipi di produzione e 
lo stato dell’ambiente; 

infine, quali misure abbiano inteso 
adottare nei confronti della direzione al 
veto opposto dall’ICIS alla richiesta inol- 
trata più volte dal Consiglio di fabbrica 
di poter far entrare lo AMAL (Servizio 
medicina ambiente lavoro) in fabbrica per 
verificare le condizioni dell’azienda. 

(4-04901) 

CALAMINICI. - Al Ministro dei lavo- 
ri pubblici. - Per sapere se sia a cono- 
scenza dell’intollerabile situazione, di com- 
pleta paralisi’ venutasi a creare alla Com- 
missione centrale di vigilanza per l’edili- 
zia statale e sowenzionata; per cui i ri- 
corsi, anche i più semplici, giacciono da 
decine di anni senza risposta. 

Ciò viene ampiamente confermato dai 
tre ricorsi avversi la tabella millesimale 
per la cooperativa edilizia c( Grazietta )) si- 
ta in Roma, via Francesco Laurana n. 4, 
contemporaneamente presentati nel lonta- 
no 25 maggio 1966 alla Direzione genera- 
le per l’edilizia statale e sovvenzionata di 
codesto Ministero e che a tutt’oggi non 
hanno ancora trovato una risposta riso- 
lut iva . (4-04902) 

CARLOTTO. - Ai Ministri della dife- 
sa e dell’interno. - Per sapere - pre- 
messo: 

che per corredare alcune pratiche mi- 
litari i privati debbono presentare la si- 
tuazione di famiglia modello 17; 

che tale situazione in alcuni casi vie- 
ne allegata a pratiche che il comune è 
tenuto a trasmettere direttamente ai su- 
periori ‘uffici .militari (esempio: esenzione 
servizio di leva) mentre in altri- casi‘ gli 
interessati hanno la necessità di procurar- 
si tali documenti per altri benefici (esem- 
pio: licenza senza assegni in attesa di 
congedo; trasferimenti di sede, ecc.) - 
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specificatamente in quali casi il sinda- 
co può rifiutare di rilasciare agli interes- 
‘sati la situazione di famiglia modello 17 
e in quali casi invece il sindaco è tenuto 
a consegnare agli interessati medesimi ta- 
li documenti. (4-04903) 

CARLOTTO. - Ai Ministri dell’interno 
e del tesoro. - Per conoscere - premesso: 

che tra I’ANCI (Associazione naziona- 
le comuni italiani) e i sindacati (CGIL, 
CISL, UIL) venne sottoscritto il 5 marzo 
1974 un accordo relativo al trattamento 
giuridico ed economico da attribuire ai 
dipendenti dei comuni e delle province 
nel triennio 1” luglio 1973- 30 giugno 1976; 

che tale accordo, a livello nazionale, 
venne siglato per approvazione dai Mini- 
stri dell’interno e del tesoro; 

che l’accordo medesimo prevedeva un 
successivo accordo integrativo a livello re- 
gionale che, infatti, è stato raggiunto ed 
applicato da numerose amministrazioni lo- 
cali senza che le relative deliberazioni fos- 
sero censurate con rilievi o annullate dai 
comitati regionali di- controllo; 

che in dipendenza di ciò fu attribui- 
to al personale il trattamento economico 
previsto dal predetto accordo regionale; 

che parte di detto personale è stata 
collocata a riposo per raggiunti limiti di 
età ed ha inoltrato domanda di trattamen- 
to pensionistico alla competente CPDEL; 

che la predetta Cassa non riconosce, 
agli effetti cieiia liquiciazione cielia pensio- 
ne ai propri iscritti, il trattamento econo- 
mico attribuito dalle amministrazioni in 
applicazione degli accordi regionali e fa 
invece riferimento al solo accordo nazio- 
nale, siglato dai Ministri predetti senza 
tener conto che tale accordo prevedeva 
esplicitamente una integrazione a livello 
regionale; 

che tale comportamento della Cassa 
pensioni danneggia notevolmente i dipen- 
denti degli enti locali che hanno meritato 
e fruito di un trattamento economico ille- 
gittimamente non riconosciuto dalla Cassa 
stessa - 

se ritengano opportuno dare atto che 
l’accordo regionale ANCI-sindacati era pre- 

visto e discende dall’accordo nazionale a 
suo tempo siglato e, pertanto, è corretto 
il comportamento di quelle amministrazio- 
ni locali che lo hanno applicato nei con- 
fronti del personale dipendente da cui con- 
segue che la CPDEL deve tener conto - 
agli effetti della liquidazione delle pensio- 
ni ai propri iscritti - anche degli stipendi 
percepiti dai medesimi per effetto di tale 
accordo regionale. (4-04904) 

CARLOTTO. - Al Ministro del tesoro. 
- Per conoscere - premesso: 

che la legge 24 maggio 1970, n. 336 
contiene norme in favore dei dipendenti 
statali e degli enti locali ex combattenti 
ed assimilati; 

che per effetto di tale legge nume- 
rosi dipendenti hanno chiesto ed ottenuto 
l’anticipato collocamento a riposo benefi- 
dando del riconoscimento di sette o die- 
ci anni di anzianità aggiunta al servizio 
effettivamente prestato; 

che i contributi dovuti per i dipen- 
denti comunali e provinciali, alla CPDEL 
per tale maggiorazione di anzianità sono 
stati accollati ai rispettivi comuni e pro- 
vince di appartenenza e vengono recupe- 
rati dagli enti stessi in unica soluzione; 

che l’importo di tali contributi, ele- 
vatissimo, è tale da provocare il dissesto 
finanziario per moltissimi bilanci locali; 

che non è infrequente il caso di co- _.._: ,L, -_.. ,a,++, A,I ~,....,+,i--,- ?n 
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dicembre 1977, n. 946, non sono neppure 
in grado di affrontare l’onere predetto 
con l’assunzione di un mutuo; 

che moltissime amministrazioni loca- 
li, di conseguenza, hanno preso posizione 
nei riguardi di quanto sopra per eviden- 
ziare che, nella fattispecie lo Stato rico- 
noscendo le benemerenze del personale ex 
combattente ed assimilato, ha previsto be- 
nefici in favore del medesimo accollando- 
ne per6 l’onere all’ente locale di apparte- 
nenza senza attribuire al medesimo la fa- 
coltà di estendere o meno il prowedimen- 
to previsto per i dipendenti statali anzi, 
imponendolo senza indicare i mezzi per 
fronteggiare l’onere stesso; 
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che, di conseguenza, si impone un 
provvedimento atto ad eliminare i motivi 
di doglianza sopraindicati e ad evitare ir- 
reparabili danni ai bilanci dei nostri comu- 
ni che, specie per i minori, con altissimo 
spirito di responsabilità degli amministra- 
tori, sono stati mantenuti finora in pareg- 
gio economico anche se ciò è costato la 
rinuncia ai servizi essenziali - 

se reputi opportuno porre rimedio a 
quanto sopra illustrato proponendo un 
provvedimento in base al quale gli oneri 
dei contributi CPDEL dovuti dagli enti lo- 
cali per l’applicazione della citata legge 
n. 336 vengano attribuiti allo Stato. 

(4-04905) 

CARLOTTO. - AI Governo. - Per co- 
noscere, in relazione ai notevoli danni su- 
biti da fabbricati pubblici e privati ed 
alle notevoli spese sostenute dai comuni 
e dalla provincia per lo sgombero della 
neve a causa delle eccezionali nevicate 
awenute in provincia di Cuneo nell’inver- 
no scorso, quali prowedimenti abbia adot- 
tato od intenda adottare il Governo, diret- 
tamente o per tramite il governo regiona- 
le, in risposta alle istanze di aiuto e di 
intervento esposte da privati e pubblici 
amministratori. (4-04906) 

CARLOTTO. - Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere se sia infor- 
mato della situazione determinata dal 
mancato inizio dei lavori di arginatura 
del fiume Stura a valle della citth di 
Cuneo. 

In questi ultimi anni, come illustra 
un documento firmato dalle popolazioni 
interessate ed in particolare sottoscritto 
dagli abitanti della frazione Ronchi di 
Cuneo, il fiume Stura ha travolto, in par- 
te, le difese esistenti per cui ogni ulte- 
riore ritardo nella effettuazione dei pre- 
visti e necessari lavori di arginatura po- 
trebbe, in caso di piena, provocare dei 
danni di tale gravità ed entità da deter- 
minare l’esigenza di impiegare i fondi 
pubblici ben superiori a quelli oggi ne- 
cessari. 

L’interrogante oltre a sollecitare, nel 
caso specifico, l’immediato inizio dei la- 
vori per i quali risultano già disponibili 
i fondi necessari, invita vivamente il Mi- 
nistro ad adottare le opportune iniziative 
affinché le opere di difesa dalle acque sia- 
no effettuate tempestivamente quando con 
poca spesa si possono prevenire disastri 
che, oltre a gravi danni materiali, spesso 
provocano la dolorosa perdita di vite 
umane. (4-04907) 

* * *  
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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  O R A L E  

- 

cc I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri degli affari esteri e dell’agricol- 
tura e foreste, per conoscere quali propo- 
ste di modifica delle direttive dei regola- 
menti in materia di politica agricola co- 
munitaria siano state portate dalla delega- 
zione italiana al Consiglio europeo di Co- 
penaghen, in ottemperanza a quanto pre- 
visto nel programma con cui il presente 
Governo si è presentato alle Camere. 

(3-02648) (( MALAGODI, BOZZI, COSTA, MAZ- 
ZARINO ANTONIO, ZANONJ? n. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
il Ministro dell’industria, commercio e ar- 
tigianato, per sapere se si rendono conto 

-’che il mancato aumento del prezzo dei 
fertilizzanti danneggia gravemente l’indu- 
stria chimica, !a quale nel 1977 ha accu- 
sato pesanti perdite nel settore per il per- 
durante squilibrio fra costi e ricavi. 

<( L’intensificazione della produzione 
agricola potrà risultare compromessa, se 
l’industria dei fertilizzanti non sarh posta 
nelle condizioni di produrre le quantità 
necessarie nel tempo richiesto. 

(< Per assicurare all’agricoltura i ferti- 
lizzanti al momento opportuno, occorre 
conoscere per tempo il prezzo, il quale 
deve essere adeguato ai costi, come av- 
viene negli altri paesi. 

<< I1 prezzo italiano è il più basso della 
Comunità europea nella misura del 25-30 
per cento. Ciò rappresenta un’ingiustizia 
e un assurdo, specie se si tiene conto che 
le nostre industrie sono dissestate, a dif- 
ferenza di quelle straniere. 

(( I1 ritardo nello stabilire i prezzi dei 
fertilizzanti non solo è causa di perdita, 
ma determina profonde distorsioni nel 
mercato dei fertilizzanti e nella loro di- 
s tribuzione. 

<( L’ostinazione incomprensibile del Go- 
verno, che continua ad opporsi all’aumen- 

to dei fertilizzanti, contrasta nettamente 
con il programma governativo sottoscritto 
dai partiti e gli organi interessati hanno 
pertanto il dovere di provvedere subito. 

(3-02649) <( PRETI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri dell’interno e della difesa, per 
sapere - premesso che: 

un gravissimo attentato è stato com- 
piuto sabato 8 aprile 1978 intorno alle 
ore 19,30 contro la sezione del PCI di 
Platì (Reggio Calabria) all’interno della 
quale era in corso una riunione per la for- 
mazione della lista dei candidati alle 
prossime elezioni amministrative; 

ben sette colpi di pistola sono stati 
sparati, ad altezza d’uomo, contro la por- 
ta a vetri della sezione del PCI provo- 
cando il ferimento, per fortuna non gra- 
ve, di due militanti comunisti (Barbaro 
Rocco e Cosenza Antonio); 

la dinamica dell’attentalo rivela la 
fredda determinazione di uccidere e la 
tecnica dell’agguato mafioso; 

l’attentato è l’ultimo di una lunga 
catena di provocazioni consumate ai dan- 
ni di amministratori pubblici e dirigenti 
del PCI; 

con dichiarazioni inaudite ed atteg- 
giamento provocatorio il comandante del- 
la compagnia dei carabinieri di Locri ha 
preteso di indicare all’interno dei parte-. 
cipanti alla riunione l’origine della spara- 
toria; 

le indagini dirette dal citato coman- 
dante della compagnia di Locri sono sta- 
te indirizzate solo e soltanto nei confron- 
ti dei militanti e dirigenti comunisti mi- 
nacciati addirittura di arresto; 

il comportamento del comandante 
della compagnia di Locri ha provocato 
grave turbamento e tensione nella popo- 
lazione di Platì; 

tale tensione si è andata attenuan- 
do non solo per l’intervento e il compor- 
tamento responsabile dei parlamentari e 
dei dirigenti del PCI ma anche per l’equi- 
librio dimostrato dal comandante del 
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nucleo investigativo dei carabinieri di 
Reggio Calabria e da alcuni funzionari di- 
rigenti della questura di Reggio Ca- 
labria; 
. il comportamento del comandante 
della compagnia di Locri rischia di mina- 
re la fiducia dei democratici e delle po- 
polazioni di Platì e della provincia di 
Reggio Calabria nei confronti dell’Arma 
dei carabinieri così generosamente impe- 
gnata nella lotta alla mafia e al terro- 
rismo -: 

quali indagini rigorose si vogliano 
condurre per identificare e colpire gli 
autori del grave attentato; 

quali misure urgenti si vogliano 
adottare per garantire un libero e demo- 
cratico svolgimento della campagna elet- 
torale; 

quali interventi si intenda compiere 
per richiamare il comandante della com- 
pagnia di Locri ad un comportamento più 
corretto e consono ai suoi doveri di uf- 
ficiale di polizia giudiziaria. 

(3-02650) <e MONTELEONE, VILLARI, MAR- 
CHI DASCOLA ENZA D. 

cc I sczttoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro della pubblica istruzione, per 
sapere: 

quali misure siano state adottate per 
far uscire dallo stato di paralisi in cui & 

’stata ridotta la facoltà di agraria di Mi- 
lano, dopo 26 giorni di occupazione; 

altresì, in quali condizioni versi la 
facoltà di architettura che, secondo un 
quotidiano milanese, vive in permanente 

rissa generale” per la proterva occupa- 
zione di una minoranza di sinistra. 

(3-02651) << SERVELLO, TRIPODI, BOLLATI D. 

,, 

e< I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro del tesoro, per chiedere spiega- 
zioni circa le stupefacenti dichiarazioni 
del professor Giannino Parravicini, il qua- 
le dichiara da un lato di non voler rima- 
nere alla presidenza del Medio Credito, 
non consentendo la legge a nessuno di 

essere nominato per tre volte nello stesso 
ufficio bancario, e d’altro lato lascia in- 
tendere di aspirare ad altro incarico ban- 
cario, anche più importante. 

G Pare all’interrogante che non rientri 
nello spirito della legge la possibilità di 
assumere la presidenza di un’altra ban- 
ca, dopo aver retto per due termini una 
prima banca. In caso contrario molte per- 
sone potrebbero rimanere sempre in ca- 
rica, scambiandosi le presidenze, magari 
vicendevolmente: il che sarebbe veramen- 
te assurdo e grottesco. 

(3-02652) Q SCOVACRICCHI D. 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri di grazia e giustizia e dei la- 
vori pubblici, per conoscere se risponda a 
verità che il Ministero è intenzionato a 
modificare gravemente il piano nazionale 
carcerario da poco approvato dal Parla- 
mento ed a sovvertire le impostazioni della 
riforma carceraria per quanto concerne 
il numero ottimale dei posti detenuto, an- 
nullando lo stanziamento già disposto ed 
approvato in linea esecutiva relativo al 
carcere di Alba (Cuneo) per dirottarlo su 
quello di Torino in corso di costruzio- 
ne e già previsto per 500 posti-detenuto. 

c( Tutto questo, tra l’altro, tenendo con- 
to delle gravissime polemiche e delle va- 
ste perplessità destate dall’aggiudicazione 
dell’appalto concorso per il carcere to- 
rinese e dai ritardi nell’avanzamento dei 
lavori, troverebbe ora un nuovo ulteriore 
riscontro. 
(3-02653) SOBRERO, ARMELLA, COSTAMA- 

~ 4 ,  GORIA GIOVANNI GIUSEP- 
GNA, BOTTA, CAVIGLIASSO PAO- 

PE, CARLOTTO, ARNAUD, PIC- 
CHIONI, PORCELLANA, ORIONE, 
STELLA D. 

e( I sottoscritti chiedono d’interrogare i 
Ministri per i beni culturali e ambienta- 
li e di grazia e giustizia, per sapere se 
siano a conoscenza della dissennata spe- 
culazione edilizia, da anni in atto nei Ca- 
stelli Romani, che deturpa un’area di gran- 
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de valore naturalistico e paesaggistico che 
per la sua bellezza e per la vicinanza a 
Roma ha un’indubbia vocazione turistica 
che viene invece utilizzata per una distru- 
zione irreversibile dei beni naturali ed in 
una privatizzazione dei beni stessi. 

<( In particolare, si chiede di sapere se 
i Ministri interessati siano a conoscenza 
degli scempi edilizi compiuti o in corso 
nel comune di Monte Porzio Catone, la 
cui area è interamente sottoposta a vin- 
colo paesistico, ai sensi della legge 3 giu- 
gno 1940, applicata dai decreti ministeria- 
li del 2 aprile 1954 e del 7 settembre 1962. 

(( Poiché i suddetti decreti comportano 
l’obbligo di presentare alla competente so- 
praintendenza ai beni ambientali e archi- 
tettonici del Lazio qualsiasi progetto di 
lavori che si intendano effettuare nella 
zona per ottenere la preventiva approva- 
zione, gli interroganti chiedono di cono- 
scere le motivazioni con cui la soprain- 
tendenza ha invece finora consentito che 
il territorio in questione fosse facile obiet- 
tivo di ogni manovra speculativa, sia ap- 
provando in principio il piano regolatore 
generale di Monte Porzio Catone, sia rila- 
sciando successivamente e senza discrimi- 
nazione numerosi nulla-osta per l’edifica- 
zione di opere chiaramente lesive dell’am- 
biente e del paesaggio; ha agito all’insa- 
puta della sopraintendenza alle antichità 
in relazione a delibere che ledevano zone 
notoriamente di interesse archeologico; 
non è intervenuta in relazione alle denun- 
ce di privati e associazioni culiurdi circa 
le costruzioni eseguite senza il necessario 
nulla-osta. 

c( Gli interroganti chiedono infìne di co- 
noscere, in relazione anche agli esposti in- 
viati ai Ministeri competenti e alla auto- 
ritii giudiziaria dalle associazioni ” Italia 
Nostra ”, ” Archeo-club d’Italia ”, ” WWF ” 
e ” Comitato promotore del parco regio- 
nale dei Castelli Romani ”, quali iniziati- 
ve, si intendano prendere per salvaguarda- 
re il patrimonio ambientale, paesistico, ar- 
cheologico ed architettonico dei Castelli 
Romani i cui comuni sono sottoposti, in 

tutto o parte del loro territorio, a vincolo 
paesistico ai sensi dei citati decreti. mini- 
steriali e per accertare le eventuali re- 
sponsabilità amministrative e penali degli 
enti pubblici e locali prima citati. 

(3-02654) c( FACCIO ADELE, PANNELLA, BONI- 
NO EMMA, MELLINI n. 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro delle partecipazioni statali per 
sapere se risponda a veritii la notizia se- 
condo cui sarebbe in corso una transa- 
zione, tra Alivar da un lato e Saiwa e 
Nabisco dall’altro, avente per oggetto: 

1) la cessione a queste ultime della 
unità produttiva Pavesi; 

2) la privatizzazione della Bertolli e 
della De Rica, aziende con prevalenza di 
capitale pubblico, con la cessione delle 
stesse a Fossati; 

3) il trasferimento a Novara di tutto 
il .personale impiegatizio della Bertolli e 
della De Rica; 

4) la riduzione del personale impie- 
gatizio della Pavesi. 

cc Gli interroganti chiedono al Ministro 
se ritenga di dover assumere iniziative al 
fine di sospendere tali preoccupanti pro- 
cessi, qualora rispondano a verità, fino 
a che non saranno emersi con sufficiente 
chiarezza gli impegni del Governo in or- 
dine: 

a) al coordinamento ed alla funzio- 
ne del capitale pubblico nel settore ali- 
mentare; 

b) al ruolo della SME e delle di- 
verse aziende ad essa facenti capo; 

c)  alla ristrutturazione ed allo svi- 
luppo dell’Alivar anche in relazione al re- 
cente accordo stipulato con le organizza- 
zioni sindacali, laddove per il piano di 
sviluppo si pone il rapporto agricoltura- 
industria. 

(3-02655) <( VAGLI MAURA, BRINI FEDERICO, 
CASTOLDI, DA PRATO, MAR- 

GHERI, BRANCIFORTI ROSANN.4, 
BROCCOLI, LAMANNA )L 
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M O Z I O N E  - 

((La Camera, 

considerato l’articolo 40 della Costi- 
tuzione italiana; 

visto che è ormai improcrastinabile 
regolamentare lo sciopero nel settore dei 
pubblici servizi; 

attesa la necessità primaria di tute- 
lare gli interessi dei cittadini e di sot- 
trarli a qualsiasi espropriazione dei pro- 
pri diritti individuali da parte di ristrette 
minoranze corporative; 

constatato il sempre più frequente ri- 
petersi di agitazioni selvagge nel settore 
dei pubblici servizi, che aggravano l’attua- 
le clima di insicurezza e contribuiscono a 
destabilizzare le istituzioni democratiche e 
repubblicane; 

atteso che è in corso di svolgimento 
una serie di scioperi nel settore del tra- 
sporto aereo, di imprecisabile durata ed 
al di fuori del rispetto di qualsiasi pro- 
cedura; 

impegna il Governo 
ad esaminare la materia ed a riferirne al 
Parlamento, adottando, nel contempo, le 
più opportune ed urgenti iniziative su una 
disciplina particolare dello sciopero nel 
settore dei pubblici servizi. 

(1-00054) (( SCALIA, AIARDI, AMABILE, AMAL- 
FITANO, AMBROSINO, ANDREONI, 
ARMELLA, ARNAUD, BAMBI, 
BASSI, BELUSSI ERNESTA, 
BOFFARDI INES, BORRI ANDREA, 
BORRUSO, Bosco, BUBBICO, CA- 
IATI, CAPPELLI, CARENINI, 
CARLOTTO, CARUSO IGNAZIO, 
CASATI, CASSANMAGNAGO CER- 
RETTI MARIA LUISA, CATTANEI, 
CAVALIERE, CAZORA, CIANNA- 
MEA, CICCARDINI, CIRINO Po- 
MICINO, CITARISTI, CITTERIO, 

CORDER, COSTAMAGNA, D’AREz- 
zo, DE CINQUE, de COSMO, 
DEL CASTILLO, DEL DUCA, DE 
PETRO, DE POI, DI GIANNAN- 

RARI SILVESTRO, FIORET, FOR- 
NI, FUSARO, CUMINETTI, GAR- 
GANI GIUSEPPE, GARGANO MA- 
RIO, GARZIA, GASCO, GAVA, 
GIGLIA, GIORDANO, GIULIARI, 
GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, 
IANNIELLO, LA LOGGIA, LAMOR- 

LO, LOBIANCO, LUSSIGNOLI, 
MALVESTIO, MANCINI VINCEN- 
ZO, MANFREDI MANFREDO, 
MANNINO, MARABINI, MAROC- 
CO, MAROLI, MARTINELLI, MAR- 
ZOTTO CAOTORTA, MASTELLA 

MENEGHETTI, MERLONI, MEUC- 
CI, MEZZOGIORNO, MORA GIAM- 

TONIO, FEDERICO, FELICI, FER- 

TE, LECCISI, LICHERI, L O  BEL- 

MARIO CLEMENTE, MAZZOTTA, 

PAOLO, MORO PAOLO ENRICO, 
NAPOLI, NUCCI, ORIONE, OR- 
SINI BRUNO, ORSINI GIAN- 
FRANCO, PAVONE, PELLIZZARI, 

PENNACCHINI, PERRONE, PEZ- 

ZATI, PICCHIONI, PISICCHIO, 

PISONI, PONTELLO, PORCELLA- 
NA, PORTATADINO, PRANDINI, 
PRESUTTI, PUCCI ERNESTO, 
QUARENGHI VITTORIA, QUAT- 

TRONE, QUIETI, RENDE, ROCEL- 
LI, ROSINI, ROSSI di MONTE- 
LERA, RUBBI EMILIO, RUSSO 

CARLO, Russo FERDINANDO, 
SABBATINI, SALOMONE, SANESE, 
SANGALLI, SANTUZ, SAVINO, 
SCALFARO, SCARLATO, SEGNI, 
SILVESTRI, SOBRERO, SPOSETTI, 
SQUERI, STEGAGNINI, STELLA, 
TANTALO, TASSONE, TEDESCHI, 
TESINI ARISTIDE, TESINI GIAN- 
CARLO, TOMBESI, URSO GIACIN- 
TO, URSO SALVATORE, USELLI- 
NJ, VILLA, VINCENZI, ZAMBER- 

RO, ZOLLA, ZUCCONI, ZUECH )). 
LETTI, ZAMBON, ZANIBONI, ZAR- 




